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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 
 di Montesano Sulla Marcellana

Via Regina Margherita   –    84033   Montesano Sulla Marcellana  (SA)
Tel.0975/861038  fax. 0975/367900 –  E-mail SAIC8AU009@istruzione.it  SATN02000X@istruzione.it    C.F. 92014420654       

Prot. 687 II.5 del 21.05.20
Alla DSGA

Alle Docenti Coll.ci della DS
Alle FF.SS.

Ai Docenti
Bosco Marcella, Caputo Giuseppina, Fornino Maria

per la predisposizione del calendario delle attività  di consiglio 

Al Docente
Chiella Nicola 

per la predisposizione delle attività d’esame I Ciclo in modalità telematica

Ai Responsabili di Plesso
Ai Docenti delle Commissioni d’Esame

Ai Docenti dell’I.O.

Al Comitato di Valutazione
Ai Docenti Neo-immessi in ruolo

Ai Docenti tutors dei neo immessi in ruolo

Al Docente Brigante Giovanni – A.D.
Al Team di A.D.

 per la predisposizione delle attività collegiali in modalità telematica

Albo – Atti – Sito Web

OGGETTO: Attività scolastiche A.S. 19/20: 1) Esami di idoneità alle classi successive
(  art.  8  co  2   O.M.  Reg.Dec.  11  del  16.05.20)   –2)  Seduta  collegiale  di
formazione: 25.05.20  -  3) Collegio dei Docenti: seduta unitaria del 01.06.20
ore 9.00   4) Consigli di classe –5) Esame di Stato I Ciclo - 6) Comitato di
valutazione: seduta del30.06.20 - ore 9.30 - per valutazione neo-immessi in
ruolo –  7)  Collegio dei  Docenti:  seduta unitaria  del  30.06.20  ore  11.00 -
valutazione anno scolastico –

Con  la  presente  si  notifica  formalmente  l’articolazione  delle  attività  scolastiche
previste per il periodo a seguire fino al termine della sessione degli Esami di Stato del
II Ciclo con le relative modalità esecutive ai sensi delle prescrizioni imposte dallo stato
di emergenza Covid 19 e come declinato dai Decreti Legge e dalle Ordinanze MIUR in
linea con il Documento Tecnico sulle rimodulazioni delle misure contenitive nel settore
scolastico. Tanto in attesa delle ulteriori evoluzioni del Decreto Scuola. Considerata la
delicatezza del periodo dell’anno scolastico, si raccomanda la partecipazione di tutti
che  è  prevista  sempre  nella  mediazione  telematica.  Per  le  indifferibili  attività  in
presenza (esclusivamente come dal Decreto e dalla O.M. per le attività di cui al p.1),
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saranno adottate  le  misure  contenitive  previste  dal  Documento Tecnico  e  come si
andrà a declinare.
p1) Come da note allegate, (1e 2) sono disposti gli organigramma per le prove scritte
ed orali dei candidati in indirizzo delle stesse per i giorni 26,27,28,29 maggio 2020.
Nella presente, ad integrazione delle precedenti,  si chiarisce che

-  le prove scritte verranno elaborate dai candidati (in numero di 2)  – in presenza-
con ausilio del PC

- Le prove orali saranno sostenute dai candidati con il Consiglio di Classe che si
articolerà in numero di presenze docenti scaglionate per orario e disciplina in
modo da evitare al massimo il rischio di assembramenti ( ITA/Storia/- MAT)  - (L2
– L3) – (Sc. Giu/L1) – (Tec. Tur /Arte) – (Geo/Sc.Mot)

 Si dispone quanto segue:
- Riunione preliminare – modalità telematica – 25.05.20 ore 9.00
- Correzione collegiale degli elaborati – modalità telematica – 28.05.20  dalle ore

14.00
- Scrutinio – modalità telematica – 29.05.20 ore 15.00

Le prove di idoneità verranno sostenute presso l’edificio scolastico E. Orlando in via XI
settembre – Montesano Scalo  con l’osservanza delle misure di sistema, organizzative
e di prevenzione, come previste dal Documento Tecnico già predisposto per gli esami
di stato e che in sintesi si riassumono:

- Osservanza del distanziamento (2m tra candidati e tra candidato e commissione
a sua volta con elementi distanziati di 2 m), tenuta della mascherina chirurgica
o  di  comunità,  igienizzazione  delle  mani.  Sul  punto  si  precisa  che  i  presìdi
previsti saranno presenti in Edificio.

I docenti e gli allievi dovranno fornire l’autodichiarazione - come dal modello che si
allega - al momento dell’ingresso a scuola. L’Edificio scolastico sede di esame ha il suo
percorso  di  ingresso  e  di  uscita  obbligati  ed  il  luogo  individuato  di  concerto  con
l’Amministrazione  Comunale  per  l’espletamento  delle  prove,  -  atrio  -  (considerato
anche il numero esiguo dei partecipanti) risulta ampio e consono per aereazione che si
assicura continua per il ricambio d’aria per la sussistenza di aperture. Presso l’Edificio
predisposto servizio d’ordine dal personale ausiliario.
p.2) Seminario di formazione – modalità telematica – 25.05.2020 ora 9.30/10.30  su:
- temi della valutazione e relative previste dall’Ordinanza Ministeriale Reg. Dec. 11 del
16.05.20
- esami di Stato nel primo ciclo di istruzione A.S. 19/20 dell’Ordinanza Ministeriale Reg.
Dec. 9 del 16.05.20
- esami di stato nel II ciclo di istruzione A.S. 19/20 dell’Ordinanza Ministeriale Reg. Dec.
10 del 16.05.20
Il seminario consentirà di confrontarci sui punti “caldi” delle Ordinanze in previsione
del Collegio dei Docenti e dei Consigli in vista del processo di valutazione finale degli
alunni che , come avrete avuto modo di vedere, necessita di un approfondimento non
del  tutto semplice  soprattutto in considerazione di  possibili  “situazioni  critiche”che
potrebbero verificarsi  in  alcune o più classi  e che il  documento considera nel  suo
complesso.

p.3)  Collegio dei Docenti – seduta unitaria – 01.06.20 – ore 9.00 
O.D.G.: 
- lettura ed approvazione verbale seduta precedente
- adozione libri di testo: conferma (D.L. 22/20)
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- criteri valutazione (integrazione al PTOF) modulazione per D.A.D. con definizione del
P.I.A (Piano di Integrazione degli  Apprendimenti) e del P.A.I.  (  Piano Apprendimento
Individualizzato)
- definizione della non ammissione allievi alla classe successiva per ricorrenza art. 4 co
6 dall’Ordinanza Ministeriale Reg. Dec. 11 del 16.05.20
- comunicazione calendario esami I Ciclo
- adozione del documento dell’ex 15 maggio
p.4) Consigli di classe (seguirà calendario per ordine) –modalità telematica- In questa
sede si raccomanda a tutti i Docenti di “caricare” dall’(-06.20 le valutazioni finali degli
alunni nei rispettivi R.E. In linea di massima i Consigli rispetteranno questo ordine: ITT
– Sc. sec. I grado (3^ - 2^ - 1^) – Sc. Primaria (PER PLESSO: Scalo: 2 consigli 1^ -2^ e
3^-4^-  5^;  Arenabianca;  Capoluogo,  Casalbuono;  Tardiano).  Si  pregano  e  si
ringraziano  le docenti Fornino, Caputo, Bosco di approntare un calendario di massima
delle sedute di consiglio per i rispettivi ordini.
p.5) Esame di Stato I Ciclo.
Per  chiarezza  istituzionale  e  ad  integrazione  delle  comunicazioni  intercorse,  si
sintetizzano, alla luce della normativa recepita, i tratti significativi degli assolvimenti a
cui è chiamato il Consiglio di classe considerato che la modalità di espletamento della
prova  è  esclusivamente  telematica  e  di  valorizzazione  del  compito  richiesto  ai
candidati consistente nell’inoltro di un elaborato.
Il Consiglio è tenuto a:

- Attribuire la “tematica” ad ogni allievo in considerazione del percorso compiuto
e delle caratteristiche personali e del livello di competenza del’alunno 

- Tenere un colloquio telematico attraverso cui l’alunno possa esprimere al meglio
la tematica affrontata nell’elaborato

Considerate le indicazioni ed il peso attribuito all’elaborato nella O.M., ad integrazione
della traccia di lavoro già avviata dai Consigli in seno alla D.A.D., è bene consentire ad
ogni allievo la massima possibilità di espressione con proprio contributo personale a
valorizzazione del proprio percorso formativo. 
Gli elaborati realizzati dagli alunni devono essere inoltrati al Consiglio – all’indirizzo
mail  del  Coordinatore  –  entro  e  non  oltre  il  15.06.20  ore  14.00.  il  Coordinatore
provvederà  alla  conservazione  del  materiale  pervenuto,  alla  socializzazione  al
Consiglio attraverso sempre modalità telematica, al deposito informatico nell’archivio
del  R.E.  e  della  Scuola  che  stamperà  e  porrà  agli  Atti  congiuntamente  a  tutta  la
documentazione consueta degli Esami di I Ciclo.
Il  colloquio orale consisterà nella  discussione dell’elaborato da parte dell’alunno al
Consiglio di Classe nella composizione perfetta e non dovrà durare oltre i 15/20minuti
per le note ragioni di carattere tecnico.
 Il prof. Chiella curerà il lavoro della piattaforma durante la tenuta di tutte le operazioni
di esame comprese le operazioni di invito dei partecipanti. L’Esame – dal punto di vista
documentale  -  assume  le  stesse  caratteristiche  delle  forme  di  esame  consuete
compresi gli assolvimenti rituali di prassi.
6) Con modalità telematica il 30.06.20 – ore 9.30 - si terrà la seduta del Comitato di
Valutazione per la consueta valutazione dell’anno di prova dei docenti neo immessi in
ruolo che per il Nostro Istituto risultano essere:
- Bove Ferrigno Tiziana- Sec. di I grado
- D’Aguanno Annaluisa –Sec. di I grado
- Grimaldi Giovanna - Sec. di I grado
- Del Vecchio Maria Grazia -Sec. di I grado
- Tardugno   Giovanna - Sec. II grado
- Ungaro Salvatore Sec. II grado (passaggio di ordine)
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I  docenti  accederanno  congiuntamente  alla  seduta  del  Comitato  e  procederanno,
ognuno con il proprio tutor, all’esposizione dell’esperienza svolta. La redazione della
verbalizzazione e la firma della stessa seguirà contestualmente i lavori del Comitato
presieduto dalla Preside il cui decreto verrà emesso ed allegato agli atti.
7) Collegio dei Docenti: seduta unitaria del 30.06.20  ore 11.00 - valutazione anno

scolastico –
La seduta prevede i lavori di sintesi di fine anno e la consueta prassi documentale ad
essa  connessa.  In  modalità  telematica,  si  provvederà  al  saluto  sia  ai  docenti  neo
immessi in ruolo che ai docenti che abbandonano il servizio attivo rimandando ad altra
data – in presenza – il doveroso e sentito “abbraccio” istituzionale della Preside e del
Collegio.
Si ringrazia il Docente Giovanni Brigante A.D. e il suo team – ai quali si rimanda per i
punti di competenza -  per il validissimo supporto  tecnico  alle attività collegiali nelle
modalità telematiche. 
Per l’organizzazione e la logistica delle prove previste per l’Esame di Stato del II Ciclo
si rimanda alla nota dedicata.
Augurando a tutti buon lavoro, si saluta molto cordialmente. A presto…vederci!!!

La Preside
Antonietta Cantillo


