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Oggetto: Convocazione Consigli di classe (SCRUTINI I QUADRIMESTRE) 
 

  
               I Consigli di classe per procedere agli scrutini relativi al primo quadrimestre sono convocati 

presso la sede centrale di questo Istituto come da calendario sotto riportato.  

3 FEBBRAIO 5 FEBBRAIO 7 FEBBRAIO 10 FEBBRAIO 12 FEBBRAIO 

ORARIO CLASSE ORARIO CLASSE ORARIO CLASSE ORARIO CLASSE ORARIO CLASSE 
14:00/14:45 1ª A 14:00/14:45 2 ªA 14:00/14:45 3ª A ENO 14:00/14:45 4 ªA ENO 14:00/14:45 5ªCOMM 

14:45/15:30 1ª B 14:45/15:30 2ª B 14:45/15:30 3ª B ENO 14:45/15:30 4ª B ENO 14:45/15:30 5ª A ENO 

15:30/16:15 1ª C 15:30/16:15 2 ªC 15:30/16:15 3ª C ENO 15:30/16:15 4ª C ENO 15:30/16:15 5ª B ENO 

16:15/17:00 1ª D 16:15/17:00 2ª D 16:15/17:00 3ª D ENO 16:15/17:00 4 ª PASTIC 16:15/17:00 5ª PASTICC 

17:00/17:45 1ª E 17:00/17:45 2ª E 17:00/17:45 3ª 
PAST/ACC 

17:00/17:45 4ª A SALA 17:00/17:45 5ªA SALA 

17:45/18:30 1ª F 17:45/18:30 2ª F 17:45/18:30 3ª SALA A 17:45/18:30 4ª B SALA 17:45/18:30 5ªB SALA 

18:30/19:15 1ª G 18:30/19:15 2ªG 18:30/19:15 3ª SALA B 18:30/19:15 4ª ACCOGL   

 
Ordine del giorno: 
 

1. Verifica della programmazione didattico- educativa della classe 

2. Progetto Formativo Individualizzato (D.lgs.61/2017 e  successivo Regolamento - D.M.24 maggio 

2018):delibera per  le classi prime   aggiornamento e verifica in itinere per le classi seconde   

3.  Situazione dei singoli alunni (valutazione quadrimestrale) 

4.   Valutazione del comportamento (voto e motivazione) 

5.   Interventi didattici integrativi (recupero e sostegno) ai sensi del D.M. 80/2007, dell’O.M. 92/2007 

e successive integrazioni.  
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6.  Varie ed eventuali 

I Consigli saranno presieduti dal Dirigente Scolastico e i verbali saranno redatti a cura dei docenti 

coordinatori di classe. 

I Presidenti delegati nel caso la scrivente non presieda qualche Consiglio sono riportati in allegato. 

I docenti coordinatori cureranno la verbalizzazione di quanto discusso e deliberato per la classe e per i 

singoli alunni , registrando le varie fasi della riunione (analisi e discussione della situazione della classe e dei 

singoli alunni, proposte per il miglioramento dell’ offerta formativa; valutazione complessiva degli alunni 

anche in rapporto al comportamento e alla frequenza; eventuali ammissioni ai corsi di recupero nelle varie 

discipline con precisazione delle motivazioni e modalità di svolgimento dei corsi, ai sensi del D.M. 80/2007, 

dell’ O.M. 92/2007; modalità e tempi delle verifiche; comunicazioni alle famiglie).  

I singoli docenti debbono chiudere la registrazione delle valutazioni e delle assenze, quest’ultime vanno 

controllate anche sul registro cartaceo di classe, sul registro elettronico prima della data dello scrutinio. 

Ciascun coordinatore dovrà raccogliere i voti e le assenze di ogni disciplina e predisporre il tabellone 

provvisorio sul registro elettronico.  

A chiusura delle operazioni di scrutinio i coordinatori avranno cura di controllare che sia disponibile la 

seguente documentazione: 

1. Prospetto generale dei voti firmato da tutti i docenti (2 copie: una per il registro e una per la 

segreteria) 

2. Nota individuale per le carenze disciplinari da comunicare alle famiglie (ritirare il modello 

nell’Ufficio di Staff) 

3. Prospetto degli allievi che necessitano di recupero e modalità e tempi dello stesso (ritirare il 

modello nell’Ufficio di Staff) 

 

Il verbale (VERBALE 1°quadrimestre –CLASSE VIVA) una volta compilato dovrà essere stampato e 

consegnato entro due giorni dallo scrutinio alla Professoressa Falzarano M.Vittoria assieme al prospetto 

degli allievi che necessitano di recupero. 

Il verbale sarà restituito ai docenti coordinatori dopo essere stato firmato dal dirigente e potrà quindi 

essere incollato sull’apposito registro.  

Non potendo prevedere la durata effettiva dello scrutinio né eventuali sostituzioni che dovessero 

rendersi necessarie tutti i docenti in servizio nell’istituto devono essere velocemente reperibili e quelli 

impegnati nello scrutinio come da calendario su riportato ed essere in servizio almeno mezz’ora prima 

dell’orario di convocazione del proprio scrutinio. 

N.B. Si fa presente cheil tempo necessario per le operazioni di scrutinio non è quantificabile nel monte ore 

delle attività funzionali. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Maria Patrizia Fantasia 
                                                                                                                                                                                Firma omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n°39/93 

  

http://www.ipssctamoro.edu.it/

