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COMUNICAZIONE

A TUTTI I DOCENTI

N° 175

Oggetto: Consigli di classe (Maggio) - Operazioni di prescrutinio anno scolastico 2016/2017.
Si comunica il calendario dei prescrutini:
Giorno 22 Maggio (Lunedì)
Dalle ore 15,00 alle ore 16,00
Dalle ore 16,00 alle ore 17,00
Dalle ore 17,00 alle ore 18,00

Corso A
Corso B
Corso L e 1/\M

Giorno 23 Maggio (Martedì)
Dalle ore 15,00 alle ore 16,00
Dalle ore 16,00 alle ore 17,00
Dalle ore 17,00 alle ore 18,00

Corso E
Corso F
Corso G

Giorno 24 Maggio (Mercoledì)
Dalle ore 15,00 alle ore 16,00
Dalle ore 16,00 alle ore 17,00
Dalle ore 17,00 alle ore 18,00
Dalle ore 18,00 alle ore 19,00

Corso C
Corso D
Corso H
Corso I

L'ordine del giorno sarà il seguente:
1. Andamento didattico-disciplinare della classe.
2. Verifica del lavoro svolto da ciascun docente nell'ultimo periodo e nel corso dell'anno
(relazione finale).
3. Valutazione finale per ciascuna disciplina d'insegnamento.
4. Varie ed eventuali.
N.B. Riguardo al 2° punto si precisa che la relazione conclusiva del lavoro svolto nel corso
dell'anno riguarderà: il programma svolto, le considerazioni generali sulla classe in merito alla
condotta, alla frequenza, agli abbandoni, all'apprendimento, agli obiettivi perseguiti, ai risultati
ottenuti, alle attività svolte, (visite guidate, viaggi di istruzione, iniziative di recupero, di sostegno,
integrative), all'uso di eventuali sussidi, alle metodologie usate ed al coordinamento
interdisciplinare, ai rapporti con le famiglie. Detta relazione verrà inserita successivamente (dopo le
operazioni di scrutinio) nei registri personali di ogni docente.
Per le terze classi la relazione, unitamente al programma (2 copie) svolto, sarà consegnata ai
rispettivi coordinatori.

Riguardo al 30 punto si richiamano alcune disposizioni tratte dal D.P.R. 122/09 che serviranno per
lo scrutinio finale.
Art. 2
Comma 1 - La valutazione finale è effettuata dal Consiglio di classe, con deliberazione assunta, ove
.
.
necessano a maggioranza.
Comma 2 - I voti numerici attribuiti sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione
degli alunni.
Comma 3 - La valutazione con voto numerico espresso in decimi riguarda anche l'insegnamento
dello strumento musicale.
Comma 4 - La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica è espressa senza attribuzione
di voto numerico.
Comma 5 - I docenti di sostegno, contitolari della classe, parteciperanno alla valutazione di tutti gli
alunni.
Comma 6 - L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio
conclusivo dell' anno scolastico, è deliberata secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del
decreto legge.
Comma 8 - La valutazione del comportamento è espressa con voto numerico in decimi, che è
illustrato con specifica nota e riportato anche in lettere nel documento di valutazione.
Art. 3
L'ammissione alla classe successiva e all'esame di stato è disposta, previo accertamento della
frequenza (max 50 assenze sul monte ore annuale, possibilità di deroghe fissate dai competenti
OO.CC.) ai fini della validità dell'anno scolastico, nei confronti degli alunni che hanno conseguito
la votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con
l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non
inferiore a sei decimi.
Il Consiglio di classe esprime il giudizio di idoneità in decimi considerando il percorso scolastico
compiuto dall'alunno nella scuola secondaria di I grado.
In sede d'esame finale agli alunni particolarmente meritevoli che conseguiranno il punteggio di 10
decimi potrà essere assegnata la lode dalla Commissione che deciderà all'unanimità.
La prova Invalsi concorre alla valutazione conclusiva dell' esame.
All'esito dell' esame di stato concorrono gli esiti delle prove scritte ed orali (compresa la prova
Invalsi) e il giudizio di idoneità (espresso in voti, in decimi).
La scuola deve certificare i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno al fine di sostenere
i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire
gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro.
La certificazione avviene con voti in decimi.
P.S. Ai fini della verbalizzazione si precisa che ogni consiglio avrà la durata di 20 minuti da
calcolare in modo progressivo (1-2-3).

Belpasso 16/05/2017

