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Ai Docenti 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Al DSGA 

Alla Segreteria Didattica 

Atti 

Sito Web 
 

COMUNICAZIONE N. 127 

 

OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe  

Sono convocati in modalità telematica, con la sola componente docenti, nei giorni e negli orari 

riferiti nell’allegato calendario i Consigli di classe, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Verifica andamento didattico-disciplinare  
3. Scrutini primo quadrimestre  

4. Proposte percorsi di recupero da attivare nei confronti degli alunni che presentino insufficienze 

al termine del primo quadrimestre e predisposizione delle comunicazioni alle famiglie. 

 
I consigli saranno presieduti dal Dirigente Scolastico o dal coordinatore di classe a ciò delegato con 
la presente. 
 
I verbali saranno redatti da  segretari individuati dai docenti coordinatori di classe, i quali 
procederanno ad inviarli all’indirizzo mail della scuola, all’attenzione del Dirigente scolastico, 
entro tre giorni dallo svolgimento del Consiglio di classe. La verbalizzazione dovrà essere fatta 
sulla base dell’apposito modulo, ricavabile nell’area dedicata del registro elettronico (Percorso solo 
docenti coordinatori: Scrutini-caricamneto voti-cliccare su classe-periodo primo quadrimestre-
avanti-azioni-compila verbali-verbale per lo scrutinio intermedio con riporto dati). Entro la data 
dello scrutinio, tutti i compiti in classe, debitamente corretti e classificati, dovranno essere 
consegnati con firma sull’apposito registro in segreteria didattica. 

 

Per la riunione sarà utilizzata l’applicazione Meet della piattaforma GSuite for Education; ogni 

docente troverà in tempo utile nella propria classroom il link per il collegamento. I docenti supplenti 

si accerteranno di ricevere il link, contattando per eventuali problemi l’animatore digitale, prof. 

Filippo Milli. Si raccomanda di tenere spento il microfono durante la riunione, cliccando 

sull’apposita icona che compare sullo schermo, per evitare distorsioni dell’audio; qualora si volesse 

prendere la parola, riattivare il microfono. 

Si ricorda a tutti i docenti che, svolgendosi i consigli in modalità telematica, è assolutamente 

vietato che persone estranee assistano alla riunione nonché registrare l’evento, i cui contenuti 

restano assolutamente riservati. Tutti i partecipanti sono tenuti al segreto d’ufficio. 

 

Al fine di procedere nelle operazioni in modo sereno e tempestivo, si invitano i Docenti a seguire 

le indicazioni di seguito riportate: 

 Ogni docente dovrà caricare sul registro elettronico i voti proposti e le assenze. 



 I voti dovranno essere caricati almeno due giorni prima della data del relativo scrutinio, al fine di 

permettere al personale di segreteria di stampare i tabelloni provvisori e metterli a disposizione 

del Dirigente entro le date degli scrutini. I coordinatori delle classi che evidenzino situazioni di 

criticità, o altri docenti che vogliano rappresentare situazioni delicate, ne riferiranno alla 

scrivente prima del Consiglio, allo scopo di individuare le possibili strategie didattiche da 

adottare o valutare l’eventuale rivisitazione della programmazione. Si precisa che le proposte di 

voto dovranno essere espresse in numeri interi. Il coordinatore di classe avrà cura di accertarsi 

che il tabellone risulti completo, in ogni sua parte, entro il termine previsto.

 I Consigli di classe potranno indicare le seguenti modalità di recupero: 

a. Corso di recupero extracurriculare, da effettuare compatibilmente con le risorse 

finanziarie dell’Istituto e in numero massimo di uno/due per classe nell’intero anno 

scolastico. 

b. Recupero in itinere: ogni docente potrà programmare e verbalizzare sul registro 

personale e sul registro di classe attività di recupero mirate a sezioni limitate di 

programma, indicando i nominativi degli alunni coinvolti. 

c. Pausa didattica da effettuare nel caso in cui le insufficienze nella singola disciplina 

interessino il 50% o più della classe, per un periodo limitato di una o due settimane, a 

discrezione del Docente. 

d. Studio autonomo: da consigliare nel caso in cui si ritenga che l’allievo possa recuperare 

in autonomia carenze lievi evidenziate nel corso del quadrimestre. 

 Il termine del primo quadrimestre è fissato al 31 gennaio 2021. Pertanto, le assenze saranno 

registrate fino a tale data. Le verifiche, scritte e orali, in data successiva al 31 gennaio, 

appartengono al II quadrimestre 

 La valutazione del comportamento avverrà secondo i criteri e le rubriche valutative definiti in 

sede di Collegio dei docenti, che dovranno essere chiaramente condivisi da tutti i componenti 

del Consiglio.  

 La proposta del voto di educazione civica sarà formulata dal coordinatore, il quale avrà 

preliminarmente acquisito i voti di educazione civica dagli altri componenti del Consiglio. 

 Per gli studenti che, nello scrutinio finale a.s. 2019/2020, anche se ammessi alla classe 

successiva ai sensi dell’OM n. 11 del 16/05/2020, hanno riportato votazioni insufficienti in una 

o più discipline, i docenti dovranno registrare il recupero totale o parziale  delle carenze. 

 I docenti esprimono una valutazione formativa relativa sia all’attività svolta in presenza che a 

quella svolta a distanza. Considerato il periodo particolare che tutti gli studenti stanno vivendo, 

si raccomanda a tutti i docenti una maggiore flessibilità nell’attribuzione della valutazione 

formativa, che tenga conto del percorso formativo di ogni studente oltre che dei progressi 

nell’apprendimento, valutandone la maturazione globale ed i progressi ottenuti rispetto al 

livello di partenza, ed esprimendo con il voto una valutazione che vada al di là della pura media 

aritmetica.  I mezzi voti verranno arrotondati per eccesso.  

 Ciascun Consiglio di classe avrà cura di non penalizzare nella valutazione gli studenti che non 

abbiano potuto seguire con regolarità le lezioni a distanza per difficoltà non imputabili agli 

stessi.  

 Lo scrutinio rappresenta un importante momento di autovalutazione sull’efficacia dei metodi di 

insegnamento e delle strategie didattiche adottate; l’insuccesso formativo diffuso comporta la 

necessità di una rivisitazione degli stessi. 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof.ssa Anna Maria Cama 

                                                                                                  Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                     dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 


