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Circ. n. 149 

Monserrato, 24 gennaio  2014 
 

Ai Docenti 
Agli Alunni  

Ai rappresentanti dei Genitori 
Ai rappresentanti degli Alunni 

Al Personale ATA 
Al D.S.G.A. 

 
SEDE 

 
                                                                                          

 
Oggetto: Consigli di classe – Scrutini 1° Quadrimestre 
 
 
I Consigli di Classe sono convocati, secondo il calendario allegato, per discutere e deliberare sul seguente O.d. 
G.: 
 

1. Situazione della classe e proposte per favorire la realizzazione degli obiettivi stabiliti nella 
programmazione didattica; 

2. Valutazioni Quadrimestrali; 
3. Verifica programmazione e PEI /PDP (per le classi con alunni BES); 
4. Approvazione progetti “Alternanza scuola-lavoro” e nomina referente (solo classi che ancora non 

abbiano provveduto); 
5. Designazione commissari d’esame( solo classi quinte); 
6. Attività di recupero; 
7. Varie ed eventuali. 

 
La partecipazione dei Rappresentanti di classe e dei Genitori è limitata ai primi 15 minuti della riunione e 

al primo  punto all’O.d.G.; al punto 3 parteciperanno i genitori e gli specialisti. 
Anche per le valutazioni quadrimestrali sarà utilizzata la procedura informatica Scuola-Net che consentirà lo 
snellimento dei lavori prettamente compilativi, questo a patto che i dati siano preventivamente digitati, per cui si 
raccomanda ai docenti, nel loro stesso interesse, di provvedere alla trasmissione via web dei dati relativi alle 
valutazioni e alle assenze almeno il giorno prima della data prevista per il Consiglio di Classe. Per i docenti che 
non hanno a propria disposizione un computer con collegamento a internet, è presente c/o la sala professori Ala 
A e Ala C una postazione per l’inserimento dei dati . 

Si comunica che per l’utilizzo della procedura Scuola Net, sarà possibile accedere al portale 
direttamente dal sito dell’Istituto, purché in possesso del proprio nome utente e relativa password che saranno 
disponibili presso l’Ufficio Didattica dal  28 gennaio 2014. 

Si raccomanda il computo esatto delle ore di lezione tenute nel quadrimestre nonché il numero di ore  di 
assenza di ciascun alunno. 
 Si raccomanda, inoltre, la scrupolosa e puntuale compilazione di tutti gli atti dei Consigli di Classe, in 
particolare l'apposizione delle firme sui registri e sui tabelloni.  
In relazione alla valutazione degli alunni, la C.M. n. 89 del 18-10-2012 indica alle istituzioni scolastiche 
l’opportunità di deliberare che negli scrutini intermedi delle classi 1^,2^, 3^ e 4^ la valutazione dei risultati 
raggiunti sia formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto unico come nello scrutinio finale; nella classe  5^ 
gli scrutini si svolgeranno con le  consuete modalità. 

In riferimento al 5° punto all’o.d.g., qualora non fosse ancora stata emanata la C.M. sugli Esami di Stato, 
il Consiglio di classe acquisirà la disponibilità dei Docenti a svolgere la funzione di Commissario interno negli 
Esami di Stato. 

In assenza del D.S. la riunione sarà presieduta dal Coordinatore di classe che fornirà al Consiglio  tutti 
gli elementi, desunti dal registro di classe(assenze ingiustificate, ritardi, annotazioni e provvedimenti disciplinari), 
utili a formulare il voto di condotta. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giorgio Pibiri 


