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Oggetto: 1) Consigli di classe: Scrutinio 1° quadrimestre a.s. in corso 2017/2018.
2) Esami di Stato: Individuazione Commissione d’esame.
I docenti sono convocati in riunioni di cui all’oggetto, per la trattazione del seguente
ordine del giorno:
 lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
 breve relazione (possibilmente scritta) sull’andamento generale della classe
(compito del Coordinatore), da consegnare al Dirigente scolastico;
 delibera griglia di valutazione della condotta;
 scrutinio;
 varie ed eventuali:
1. se necessario, i docenti individueranno e verbalizzeranno gli studenti bisognosi

del recupero, da attuare con il ricorso del 15% dell’orario cattedra della propria
disciplina e/o con il ricorso agli Sportelli, quest’ultimi se accettati dalla famiglia
(secondo indicazioni che saranno emanate con circolare interna);
2. delibera attività d’integrazione formativa (Teatro – Como – 5 febbraio 2018)
Si fa presente che occorre considerare la chiusura del 1° quadrimestre al giorno
venerdì 26 gennaio 2018, per cui il 2° quadrimestre ha inizio dal giorno lunedì 29 gennaio
2018.
Per ciò che attiene al voto di condotta, si suggerisce la seguente procedura:
il Coordinatore di classe, in sede di scrutinio, proporrà il voto di condotta, che dovrà essere
il resoconto delle osservazioni sistematiche dei vari colleghi del consiglio (a cui il
Coordinatore dovrà riferirsi) e desunte anche dalle eventuali note rilevate dal registro di
classe.

Le osservazioni vanno raffrontate con i criteri di cui alla Griglia di valutazione della
condotta, proposta dallo scrivente Dirigente, eventualmente deliberata da ogni singolo
consiglio di classe.
Tutti i docenti, dal giorno 27 gennaio ed entro il giorno mercoledì 30 gennaio
2018 compreso, sono tenuti a trasmettere al personale dell’ufficio amministrativo
(info@istitutomanzoni.org) le valutazioni dei singoli alunni, relative alle discipline
insegnate, con medesima procedura già adottata in occasione della valutazione
intermedia o con altra idonea procedura che il docente riterrà opportuno adottare.
Il personale di segreteria provvederà a compilare le pagelle, da sottoporre poi le
valutazioni a visione e delibera dei docenti, nell’occasione degli incontri di cui al
calendario in calce alla presente.
SI RICORDA CHE:
 le valutazioni degli alunni (quadrimestrale e finale), sono

atti dovuti e la

partecipazione agli scrutini rientra negli obblighi di servizio propri della funzione
docente;
 le motivazioni che determinano le deliberazioni relative agli scrutini sono soggette al
segreto d’ufficio;
 al termine di ciascun trimestre o quadrimestre il Consiglio di classe delibera i voti di
profitto e di condotta degli alunni con la sola presenza dei docenti (comma 7 art. 5 –
comma 7 art. 192 e comma 1 art. 193 del T.U. – D.L.vo n. 297 del 16/04/1994);
 la verbalizzazione di ogni singola seduta dovrà essere chiara e dettagliata.
I Docenti:
1. indicheranno VALUTAZIONI INTERE, quindi senza mezzi voti e non più
distinte per orale, scritto, pratico per ogni disciplina, ma in voto unico;
2. calcoleranno, per ogni rispettiva disciplina, il numero delle assenze
quadrimestrali (in ore) effettuate da ogni singolo alunno. Anche le assenze,
come per le valutazioni, vanno considerate fino al giorno di venerdì 26
gennaio 2018
Pur considerando che la pagella è già un atto formale di “comunicazione”, il
singolo docente, se lo considera opportuno, è autorizzato ad informare la singola famiglia
(secondo libera modalità che riterrà di adottare) in merito alle eventuali insufficienze che
lo/a studente/ssa ha riportato nella/e disciplina/e. Potrà richiedere eventuale singolo
colloquio docente-genitore.
Nota Bene

“In occasione degli incontri per l’effettuazione dello scrutinio, nel caso in cui il MIUR
avesse già comunicato le materie d’esame dei singoli indirizzi, i docenti della classe
quinta formuleranno in seno al Consiglio la proposta riguardante l’ individuazione di
n. 3 (tre) Commissari interni e, quindi, la relativa individuazione delle materie d’esame,
diverse da quelle stabilite dal Ministero. Tutto ciò deve essere oggetto di delibera da
verbalizzare. Sarà cura del Dirigente Scolastico trasmettere il deliberato agli organi
competenti (al MIUR attraverso l’UST).
Il Dirigente scolastico
prof. Tommaso Scognamiglio
Seguono: Calendario scrutinio e Griglia di valutazione condotta

Calendario CONSIGLI DI CLASSE
Scrutinio – giovedì 01febbraio 2018
Ora
Docenti
14,30
15,00
circa

Ora
Genitori/Studenti
======
======

Classi
Prima
Seconda

Locale
Classe terza A.F.M.
Classe terza A.F.M.

Scrutinio – lunedì 05 febbraio 2018
Ora
Docenti
14,30
15,30
circa
16,30
circa

Ora
Genitori/Studenti
======
======
======

Classi
Terza
Quarta
Quinta

Locale
Classe terza A.F.M.
Classe terza A.F.M.
Classe terza A.F.M.

Griglia di Valutazione
INDICATORI:
 Rispetto delle regole e delle strutture scolastiche
 Rispetto delle persone e responsabilità personale
 Frequenza e sanzioni disciplinari
 Impegno e partecipazione

VOTO
10

DESCRITTORI
Rispettoso/a delle regole, mostra attenzione per i beni comuni e per le norme di

sicurezza.
Responsabile e rispettoso/a degli altri con atteggiamento propositivo.
Frequenza regolare, senza ritardi e/o uscite anticipate. Nessuna sanzione.
Preciso/a e puntuale nei compiti e nelle verifiche; positivo/a in classe, partecipe e
collaborativo/a.

9

8

Rispettoso/a delle regole, dei beni comuni e delle norme di sicurezza.
Responsabile e rispettoso/a degli altri, anche se non sempre riesce a tenere un
atteggiamento propositivo.
Frequenza regolare; episodici ritardi, uscite anticipate ed assenze. Nessuna sanzione
disciplinare. Preciso/a nei compiti e nelle verifiche. Positivo/a in classe, ma non sempre
partecipe e collaborativo/a.
Tendenzialmente rispettoso/a e attento/a alle attrezzature ed alle norme di sicurezza.
Abbastanza rispettoso/a, responsabile ed attento/a, ma tende talvolta ad imporre le
proprie opinioni.
Frequenza non sempre regolare. Non sempre preciso/a e puntuale; positivo/a in classe,
ma a volte non in maniera attiva.

7

Qualche volta disattende le regole e non sempre rispetta le strutture, attrezzature e/o le
norme di sicurezza. Non sempre rispettoso/a e responsabile, alcune volte si comporta in
modo arrogante e passivo.
Frequenza non regolare; tende a sottovalutare le attività pratiche ed a sottrarsi alle
verifiche. Ha subito richiami scritti o note disciplinari, ma non significative
Non sempre esegue le consegne e le verifiche. Poco attivo/a in classe, non molto
collaborativo/a.

6

Ricorrenti episodi di mancato rispetto delle norme, incurante e disattento/a nell’utilizzo di
strutture/attrezzature, anche in difformità delle vigenti norme di sicurezza. Più volte
arrogante e poco rispettoso/a dei docenti e dei compagni,crea disarmonia in classe. Non
frequenta in modo regolare e si è assentato senza motivo per più del 10% dei giorni di
scuola. Non esegue abitualmente le consegne e si sottrae alle verifiche. Affronta con
sufficienza l’attività didattica. Ha subito più note e/o sanzioni.(*)
(*) con specifico riferimento a quest’ultima fattispecie, la sufficienza viene attribuita
anche in caso di reiterate infrazioni dei sopraindicati doveri, sanzionati con
l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a quindici (15)
giorni, qualora sia intervenuta la necessaria riabilitazione, decretata dal Consiglio di
Classe.

5

Grave inosservanza del regolamento scolastico e delle norme di sicurezza;
irresponsabile utilizzo delle attrezzature e delle strutture scolastiche.
Non riconosce l’autorità del docente e non rispetta compagni e/o personale scolastico
con atteggiamenti lesivi dell’altrui dignità.
Ha subito sanzioni disciplinari come da D.M. n.5/2009 art. 4
Non partecipa, affronta con totale disinteresse l’attività scolastica.

NB: Per l’attribuzione del voto di condotta deve essere riscontrata la maggior parte

degli indicatori relativi ai profili corrispondenti ai voti.

