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Oggetto :    Convocazione Consigli di Classe  dicembre 2018 
 
                   Si comunica che nella sede di Via Canepa, dal 12 al 18 dicembre p.v., come da calendario 
allegato1, si terranno i Consigli di Classe per discutere il seguente  o.d.g. : 
1. Scrutini 1° Trimestre; 
2. Individuazione delle modalità di recupero delle carenze per gli alunni insufficienti; 
3. Rilevazione dispersione scolastica. 
La digitazione elettronica delle proposte di voto, delle assenze e delle modalità di recupero delle carenze 
dovrà avvenire entro le 24 ore precedenti a ciascuno scrutinio. A tal fine le SS.LL. sono invitate a verificare 
preliminarmente la funzionalità delle credenziali di accesso al portale Scuola Next  raggiungibile anche dal 
sito istituzionale della scuola.  
Si ricorda che per tutte le classi dovrà essere proposto un unico voto digitato nella colonna “orale”. 
Si ricorda inoltre che ” la valutazione, periodica e finale, costituisce una delle principali responsabilità delle 
scuole, anche con riguardo all’efficacia della comunicazione e del dialogo educativo con gli allievi e le loro 
famiglie, e deve pertanto rispondere a criteri di coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità 
rispetto a tutti gli elementi di giudizio che, acquisiti attraverso il maggior numero possibile di verifiche, 
hanno condotto alla sua formulazione”(CM n.89 del 18 ottobre 2012). 
Il Consiglio di classe riunito per lo scrutinio è un organo giudicante perfetto che esige la presenza di tutta la 
componente docente per la validità delle deliberazioni da assumere. Quindi, in caso di assenza di un 
docente si dovrà necessariamente procedere alla sua sostituzione con un altro docente della stessa materia 
(o comunque avente titolo) in servizio presso la scuola. Le riunioni di scrutinio saranno presiedute dal Ds. I 
coordinatori dei C.d.C cureranno la compilazione dei relativi verbali, scaricabili da Argo Scrutini, che 
dovranno essere redatti seduta stante. 
In ordine alla rilevazione delle assenze, si terrà conto unicamente dei dati riportati nel registro elettronico, 
essendo quello cartaceo riservato alla gestione delle emergenze in caso di malfunzionamento della rete.  
  
 
Valutazione del comportamento (DPR 122 /2009 ) 
  
Prima dello scrutinio i Coordinatori dei C.d.C   avranno cura di rilevare preliminarmente tutti i dati utili alla 
formulazione della proposta di voto (assenze, ritardi, provvedimenti disciplinari…) da sottoporre al 
Consiglio stesso, tenuto conto della griglia di valutazione approvata dal Collegio dei docenti.  Ciascun 
Consiglio di Classe, sentito il Coordinatore, esprimerà collegialmente la valutazione del comportamento. 
                                                 
1 si allega anche il calendario degli scrutini finali ( allegato 2) 
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 Recupero  delle insufficienze e comunicazione alle famiglie 
 
Restano  valide le indicazioni date dal  D.M 80 del 3 ottobre 2007 fino ad una sua eventuale modifica o 
abrogazione, pertanto: 

1. Le attività di sostegno e di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano 
dell’offerta formativa. 

2. Le istituzioni scolastiche sono tenute a organizzare le attività di recupero per gli studenti che, 
in sede di scrutinio intermedio, presentino insufficienze in una o più discipline, al fine di un 
tempestivo recupero delle carenze rilevate. 

3. Al termine delle attività di recupero saranno effettuate le specifiche verifiche. La relativa 
valutazione verrà comunicata alle famiglie. 

Pertanto, i docenti delle materie interessate avranno cura di indicare preliminarmente per ciascun alunno 
su apposita funzione  disponibile su Argo Scrutini la modalità di recupero più funzionale ( pausa didattica 
per l’intero gruppo classe, lavoro per gruppi di livello con i docenti aggiuntivi di Iscol@, sportello didattico, 
studio individuale…) per ciascun alunno. Il software gestionale  sarà quindi in grado di stampare le 
comunicazioni alle famiglie che i Coordinatori dei C.d.C   provvederanno a consegnare, unitamente alle 
pagelle, nel corso dei colloqui generali previsti per il prossimo 21/12. Lo scrivente ufficio metterà a 
disposizione nelle sale prof. una breve guida con le specifiche tecniche per la corretta imputazione dei dati 
in parola. 
Vista l’esperienza pregressa  (frequenza pomeridiana molto scarsa, risultati di apprendimento modesti a 
fronte di costi assai elevati)  i corsi I.D.E.I  (corsi di recupero) potranno essere attivati solo in casi 
particolari, nelle discipline oggetto di specifici interventi previsti dal Piano di Miglioramento, ovvero quelle 
dove si riscontra la maggior sofferenza,  a fronte di motivata richiesta approvata dai consigli di classe da cui 
si rilevi il carattere di innovatività del corso proposto rispetto al tradizionale modello frontale antimeridiano 
e previa dichiarazione scritta di impegno delle famiglie a garanzia della frequenza degli studenti alle attività. 
E’ esclusa la possibilità di attivare corsi I.D.E.I. con modalità tradizionali a fronte di valutazioni insufficienti 
di tutti o quasi tutti gli alunni nella medesima disciplina. 
 
Rilevazione antidispersione 
  
I coordinatori  del biennio provvederanno a compilare una semplice scheda in formato Excel sugli studenti a 
rischio dispersione (allegato 3) contrassegnando con una X i campi di interesse. La scheda dovrà essere 
inviata a dirigenteferraris@gmail.com entro il 21/12 sotto forma di allegato, senza modificare l’estensione 
del file. L’oggetto della email dovrà riportare “ rilevazione-1q-classe-indirizzo”, ad es. “ rilevazione-1q-1A-
S.A.” 
 
Si raccomanda infine la scrupolosa e puntuale  e ordinata compilazione di tutti gli atti dei Consigli di Classe, 
con particolare riferimento al verbale della seduta. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Massimo Mocci 
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