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Bisceglie (vedi segnatura) 

Circolare 136 Protocollo 3385/C29  del 19  maggio 2022 

A: 

Docenti 

Genitori – Rappresentanti eletti nei Consigli di Classe 
Sito WEB di Istituto 

https://www.battisti-ferraris.edu.it/ 
Amministrazione trasparente 

https://www.battisti-ferraris.edu.it/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=719# 

 
Convocazione Consigli di classe  

IN PRESENZA 
 
I  Consigli di CLASSE della Scuola Secondaria di 1° grado “Battisti - Ferraris” di Bisceglie sono convocati per i giorni: 

 lunedì  23  maggio 2022 

 martedì  24  maggio 2022 

 giovedì  26  maggio 2022 

 venerdì  27  maggio 2022 

presso gli spazi-aula predisposti al  Plesso “BATTISTI” in via Pozzo Marrone 84.  

Si provvederà alla trattazione dei seguenti punti all'Ordine del giorno: 

Ordine del giorno  del Consiglio “ristretto” alla sola componente tecnica dei docenti: 

 

1. Analisi della SITUAZIONE di classe  in relazione al periodo scolastico svolto; 1)  Verifica della efficacia delle Linee 

programmatiche ed educative per ciascun docente e disciplina; 2) verifica della efficacia nella ricognizione dei bisogni formativi 

degli alunni e alunne e della rispondenza ai detti bisogni in termini di personalizzazione dell’insegnamento e di intervento sul 

disagio scolastico; 3) per le classi PRIME  e SECONDE: rilevazione di bisogni formativi  in relazione al PIANO SCUOLA ESTATE 

2. Valutazione - Analisi delle ASSENZE: 1) Impatto delle assenze sugli apprendimenti e in relazione ai doveri di obbligo 

scolastico (le assenze vanno valutate in relazione al monte ore annuale complessivo e al monte ore annuale effettivo per 

ciascuna disciplina calcolato da ciascun docente ad inizio anno e comunicato alle famiglie); 2) azioni effettuate da ciascun 

docente per monitorare, controllare e contrastare le assenze; 3) documentazione  dopo attivazione della SEGNALAZIONE di 

RISCHIO 

3. Valutazione – Analisi degli APPRENDIMENTI  alla luce della NORMATIVA (Dlgs 62/2017) e delle OPZIONI di Istituto 

(Dipartimenti, Collegio Docenti): 1) valutazione misurativa nelle discipline; 2) valutazione formativa ed autentica in relazione 

all’Apprezzamento globale della formazione e descrizione del processo di apprendimento; 3) valutazione per competenze e 

valutazione in relazione alle competenze CHIAVE europee di BASE; 4) valutazione delle competenze CHIAVE europee 

TRASVERSALI e delle ABILITA'TRASVERSALI (soft skill); 5) valutazione condotta con gli strumenti di definiti nel collegio docenti; 

6) valutazione degli esiti dei PROGETTI FIS ed altre attività extracurricolari AOF per gli alunni che vi hanno partecipato (in 

particolare i PROGETTI di RECUPERO); 7) Valutazione degli alunni DVA e special needs secondo i particolari livelli di attenzione 

alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità e in relazione ai criteri e modalità di valutazione contenuta nei Piani Educativi 

Individualizzati (PEI Legge 104/1992) e dei Piani Didattici Personalizzati (PDP Legge 170/2010); 8) valutazione di singolarità 

formative, alunni APC, alunni in povertà educativa; alunni in condizione di MIGRAZIONE (alunni UCRAINI); 9) valutazione dei 

periodi in DAD; 10) documentazione della valutazione (registro elettronico); 11) certificazione della valutazione (schede di 

valutazione); 12) per le classi TERZE: a) esame dell’apprezzamento globale della formazione-educazione e descrizione del 

processo pluriennale degli apprendimenti in relazione al TRIENNIO e al Profilo dello studente al termine del I ciclo di istruzione 

anche ai fini certificazione delle competenze; b) esame delle GRIGLIE per la valutazione delle PROVE ai sensi della OM 64 del 14 

aprile 2022; c) ricognizione del CONSIGLIO ORIENTATIVO   

4. Valutazione – Analisi del COMPORTAMENTO e della CRESCITA EDUCATIVA alunni in relazione : 1) ad Educazione CIVICA: 

2) allo sviluppo delle COMPETENZE  di CITTADINANZA; 3) agli aggiornamenti del Regolamento di Disciplina (art. 9 comma 5 – 

ter) e al nuovo Patto di Corresponsabilità: 4) griglie per il giudizio di comportamento 

5. Inclusione 

 Disamina della efficacia delle azioni di inclusione in relazione al Dlgs 66/2017, al Piano Annuale di Inclusione e agli 

INDICATORI di INCLUSIVITA' SCOLASTICA  

6. Esaurita la discussione dei precedenti punti, il consiglio effettuerà, apportando utili pareri e proposte, un rapido e completo 

Bilancio di verifica della Flessibilità scolastica relativamente 1) all’anno scolastico 2021-2022; 2) per la propria specifica Classe: 

 Qualità del lavoro in team per la propria specifica Classe; 

 Efficacia dell’adattamento dell’orario scolastico per la propria specifica Classe;  

 Efficacia delle Attività di ACCOGLIENZA per la propria specifica Classe;;  

 Efficacia delle attività aggiuntive per la propria specifica Classe;;  

 Valutazione delle attività di recupero e di sostegno per la propria specifica Classe;; 

 Valutazione della ricaduta dei progetti effettuati per la propria specifica Classe; 

 Valutazione delle attività di orientamento (per le classi terze) per la propria specifica Classe; 

 Necessità emergenti per la propria specifica Classe di: 

 supporti con figure professionali (Psicologi; assistenti sociali); 

 periodi flessibili di lezioni e organizzazione flessibile di gruppi classe; ù 

 riequilibrio culturale 

7. Varie ed eventuali. 
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Ordine del giorno  del Consiglio “allargato” alla componente-famiglie (rappresentanti eletti): 

1. Condivisione di elementi Valutazione andamento didattico-disciplinare e dei comportamenti  

2. Proposte 

 

Il verbale – che deve riportare integralmente l’Ordine del Giorno della presente Circolare di convocazione - sarà prodotto in 

forma CARTACEA  e DIGITALE  

Il VERBALE CARTACEO deve essere: 

– sottoscritto - ai fini dell'autenticazione e della archiviazione nel protocollo informatico – da ciascun docente partecipante 

– consegnato alla prof. Filomena ZACCARO che provvederà alla raccolta e alla consegna presso gli uffici di segreteria entro 7 

giorni dalla riunione del consiglio  

Il VERBALE DIGITALE deve essere: 

– la riproduzione esatta del verbale cartaceo 

– inviato dal coordinatore all’indirizzo email  documenti@battisti-ferraris.edu.it  (si rammenta che detto indirizzo ha valenza 

eminentemente organizzativa interna) 

– sottoscritto - ai fini dell'autenticazione e della archiviazione nel protocollo informatico - dal Dirigente Scolastico in vece del 

Coordinatore di Classe (che come presidente garantisce la legittimità) e del Segretario (che garantisce il processo verbale).  

– verificato dalla prof. ZACCARO nella sua esatta corrispondenza con il verbale cartaceo 

Ciascun consiglio di CLASSE in assenza del Dirigente Scolastico, sarà presieduto - poiché,  sin d’ora, delegato - dall’insegnante 

coordinatore e, in assenza del coordinatore, dal docente con maggiore anzianità in funzione vicariante. Il Presidente del detto 

Consiglio provvederà a nominare il Segretario - che curerà la stesura del relativo verbale - e alla gestione del tempo.   

Sarà cura dei docenti di ogni CLASSE provvedere alla divulgazione della presente nota, ulteriore alla pubblicazione sul sito WEB di 

istituto, assicurando informativa ai rappresentanti dei famiglie nei Consigli di CLASSE, eletti per l’a.s. 2021-2022 (alla detta 

informativa provvederà anche la segreteria come procedura di ridondanza). 

 

Scansione temporale 

        lunedì 23 maggio 2022 

    inizio fine Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti: 45 minuti: Consiglio di Classe aperto ai genitori: 15 minuti 

1 A 15:00 16:00 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti: 45 minuti: Consiglio di Classe aperto ai genitori: 15 minuti 

2 A 16:00 17:00 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti: 45 minuti: Consiglio di Classe aperto ai genitori: 15 minuti 

3 A 17:00 18:00 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti: 45 minuti: Consiglio di Classe aperto ai genitori: 15 minuti 

3 E 16:00 17:00 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti: 45 minuti: Consiglio di Classe aperto ai genitori: 15 minuti 

2 E 17:00 18:00 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti: 45 minuti: Consiglio di Classe aperto ai genitori: 15 minuti 

1 D 16:00 17:00 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti: 45 minuti: Consiglio di Classe aperto ai genitori: 15 minuti 

2 D 17:00 18:00 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti: 45 minuti: Consiglio di Classe aperto ai genitori: 15 minuti 

3 D 18:00 19:00 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti: 45 minuti: Consiglio di Classe aperto ai genitori: 15 minuti 

2 N 16:00 17:00 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti: 45 minuti: Consiglio di Classe aperto ai genitori: 15 minuti 

1 N 17:00 18:00 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti: 45 minuti: Consiglio di Classe aperto ai genitori: 15 minuti 

3 N 18:00 19:00 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti: 45 minuti: Consiglio di Classe aperto ai genitori: 15 minuti 

        martedì 24 maggio 2022 

    inizio fine Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti: 45 minuti: Consiglio di Classe aperto ai genitori: 15 minuti 

3 G 15:00 16:00 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti: 45 minuti: Consiglio di Classe aperto ai genitori: 15 minuti 

2 G 16:00 17:00 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti: 45 minuti: Consiglio di Classe aperto ai genitori: 15 minuti 

1 G 17:00 18:00 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti: 45 minuti: Consiglio di Classe aperto ai genitori: 15 minuti 

1 L 16:00 17:00 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti: 45 minuti: Consiglio di Classe aperto ai genitori: 15 minuti 

2 L 17:00 18:00 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti: 45 minuti: Consiglio di Classe aperto ai genitori: 15 minuti 

2 Q 15:00 16:00 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti: 45 minuti: Consiglio di Classe aperto ai genitori: 15 minuti 

1 Q 16:00 17:00 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti: 45 minuti: Consiglio di Classe aperto ai genitori: 15 minuti 

3 Q 17:00 18:00 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti: 45 minuti: Consiglio di Classe aperto ai genitori: 15 minuti 

        giovedì 26 maggio 2022 

    inizio fine Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti: 45 minuti: Consiglio di Classe aperto ai genitori: 15 minuti 

1 C 16:00 17:00 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti: 45 minuti: Consiglio di Classe aperto ai genitori: 15 minuti 

3 C 17:00 18:00 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti: 45 minuti: Consiglio di Classe aperto ai genitori: 15 minuti 

2 C 18:00 19:00 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti: 45 minuti: Consiglio di Classe aperto ai genitori: 15 minuti 

2 F 15:00 16:00 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti: 45 minuti: Consiglio di Classe aperto ai genitori: 15 minuti 

3 F 16:00 17:00 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti: 45 minuti: Consiglio di Classe aperto ai genitori: 15 minuti 

1 F 17:00 18:00  Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti: 45 minuti: Consiglio di Classe aperto ai genitori: 15 minuti 

1 O 15:00 16:00 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti: 45 minuti: Consiglio di Classe aperto ai genitori: 15 minuti 

2 O 16:00 17:00 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti: 45 minuti: Consiglio di Classe aperto ai genitori: 15 minuti 

3 O 17:00 18:00 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti: 45 minuti: Consiglio di Classe aperto ai genitori: 15 minuti 
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        venerdì 27 maggio 2022 

    inizio fine Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti: 45 minuti: Consiglio di Classe aperto ai genitori: 15 minuti 

2 I 15:00 16:00 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti: 45 minuti: Consiglio di Classe aperto ai genitori: 15 minuti 

3 I 16:00 17:00 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti: 45 minuti: Consiglio di Classe aperto ai genitori: 15 minuti 

1 I 17:00 18:00 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti: 45 minuti: Consiglio di Classe aperto ai genitori: 15 minuti 

1 B 16:00 17:00 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti: 45 minuti: Consiglio di Classe aperto ai genitori: 15 minuti 

2 B 17:00 18:00 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti: 45 minuti: Consiglio di Classe aperto ai genitori: 15 minuti 

3 B 18:00 19:00 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti: 45 minuti: Consiglio di Classe aperto ai genitori: 15 minuti 

1 P 16:00 17:00 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti: 45 minuti: Consiglio di Classe aperto ai genitori: 15 minuti 

2 P 17:00 18:00 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti: 45 minuti: Consiglio di Classe aperto ai genitori: 15 minuti 

3 P 18:00 19:00 Consiglio di Classe ristretto ai soli docenti: 45 minuti: Consiglio di Classe aperto ai genitori: 15 minuti 

          

 

Si osserveranno: 

 i protocolli sanitari previsti dal DECRETO RIAPERTURE del 17 marzo 2022 “Decreto Legge Misure urgenti per il 

superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato 

di emergenza, con le regole valevoli dal 1 aprile 2022 e dalla Circolare 130 del 2 maggio 2022 

 le ordinarie regole 

 Mascherina indossata permanentemente  

 Misure anti-assembramento 

 Igienizzazione delle mani 

 Ricambio frequente e generoso di aria nei locali di riunione 

Nei giorni indicati  i genitori rappresentanti di ciascuna classe perverranno presso a scuola 5 minuti prima dello scadere 

della riunione tecnica dei soli docenti e troveranno indicazioni chiare sull’aula di riunione  in cui si recheranno 

direttamente.  

E’ rimesso alla responsabilità di ciascun genitore rappresentante il rispetto delle REGOLE FONDAMENTALI nella attuazione 

dei comportamenti rispettosi delle misure di contenimento COVID-19. 

 evitare di uscire di casa e recarsi alla riunione in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 

superiore a 37,5°C; 

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 

(firma digitale) 


		2022-05-19T16:18:39+0200
	DOMENICO COSMAI




