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  Prot. n. 1361/B19                                                                                                             Buggiano 4 aprile 2017 

  Circ. n. 113                                                                                                                         Ai docenti secondaria  

 

Oggetto : indicazioni  per il migliore andamento dei  consigli di classe del mese di aprile 2017  

 

Premesso che l’ordine del giorno per tutti i consigli di classe è il seguente : 

a) Verifica andamento educativo e didattico  b) Verifica attuazione progetti 

b) Valutazione interperiodale alunni 

E’ utile precisare quanto segue : 

Per  la verifica dell’andamento educativo-didattico del gruppo classe   non è  necessaria la puntuale  

l’attribuzione di un voto agli alunni nelle diverse discipline ma basta, dopo una breve discussione, utilizzare 

indicatori e descrittori sintetici così come fatto altre volte. (vedere fac. simile verbale)  

E’  obbligatorio che ogni docente segnali al consiglio i casi di insufficienza lieve o grave  per la sua materia 

utilizzando per maggiore chiarezza  i voti e per questo adempimento è consigliabile  utilizzare  la  tabella in 

excel  fornita all’inizio dell’anno  che va compilata o prima del consiglio o durante il consiglio a cura del 

coordinatore sulla base dei dati forniti dai docenti ed allegata al verbale. 

Riguardo alla valutazione interperiodale (pagellino)  occorre attenersi al modello che non prevede voti 

numerici per le diverse materie. Il pagellino deve essere compilato o prima o durante il consiglio di classe  

(Il coordinatore metterà a disposizione il pagellino per la compilazione da parte dei docenti). 

Riguardo al monitoraggio relativo all’andamento dei singoli  alunni  è necessario   verbalizzare l’andamento 

stesso  e soprattutto l’andamento di coloro che presentano situazioni di profitto e condotta problematiche 

utilizzando la seconda tabella in excel fornita ad inizio anno e da allegare al verbale. 

La seconda tabella dovrebbe essere predisposta dal coordinatore sulla base della stessa tabella di 

novembre e sulla base dei risultati del primo quadrimestre oltre che sulla base delle evidenze intervenute 

nei mesi febbraio-marzo,  e completata in sede di consiglio relativamente ai voti  insufficienti segnalati dai 

docenti  nelle diverse discipline. Sulla base di quanto emerge dalla seconda tabella il consiglio di classe 

deciderà se inviare la lettera ai genitori e quali misure occorre intraprendere per favorire il miglioramento 

dell’alunno. E’ fondamentale che il coordinatore verifichi che quanto indicato nella lettera ai genitori sia 

congruente con quanto riportato sul pagellino.  

NOTA : qualora il consiglio di classe intendesse agire con strumenti diversi da quelli consigliati lo può fare 

curando  che   gli strumenti scelti raggiungano gli stessi obiettivi  raggiunti dalle  tabelle consigliate.                                                                                                                                 

                                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                            (Dr.Vincenzo Peluso) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma e del D.Lgs 39/93 
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