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Convocazione dei Consigli di Classe per gli scrutini del I quadrimestre a.s. 2022-2023 
 

IN PRESENZA   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

− visto il Piano Annuale delle Attività dei Docenti Scuola Secondaria di I grado Statale “BATTISTI - FERRARIS” di Bisceglie 

− visto il VADEMECUM della VALUTAZIONE approvato dal Collegio Docenti ed inserito nel PTOF 2022-25 

− visto il dispositivo delle DEROGHE alle ASSENZE approvato dal Collegio Docenti ed inserito nel PTOF 2022-25 

− visto il REGOLAMENTO della DDI Didattica Digitale Integrata  

− visto il REGOLAMENTO dell’Educazione Civica  

− visto il Dlgs 62/2017 del 13/04/2017 

− visto il Dlgs 66/2017 del 13/04/2017 

− visto il modello di PEI Piano Educativo Individualizzato adottato dalla SS1G“Battisti - Ferraris” 

− visto il modello di PDP Piano Didattico Personalizzato adottato dalla SS1G“Battisti - Ferraris” 

− visto il modello SS1G-BF del PAI Piano degli Apprendimenti Individualizzati  

− visto il modello SS1G-BF del PIA Piano per l’integrazione degli Apprendimenti   

− visto il Protocollo di Accoglienza adottato dalla SS1G“Battisti - Ferraris” relativo agli alunni in condizione di migrazione  

− visti gli obblighi di docenti in diverse scuole dell' AMBITO PU08 – BAT 1  

− visto il coordinamento tra gli istituti di appartenenza dei detti docenti 

 

CONVOCA 

 

i Consigli di Classe per gli SCRUTINI del I QUADRIMESTRE 2022-23. Tutte le riunioni si svolgeranno nella Aula Magna del Plesso 

CENTRALE – sottoplesso “Battisti” in via Pozzo Marrone 84, Bisceglie. Le operazioni saranno facilitate dalla comunicazione condivisa 

mediante lo schermo-telo di proiezione in cui si visualizzerà l’esito della composizione delle informazioni operata dal 

COORDINATORE di classe, da richiamarsi mediante la funzione “scrutini” della applicazione “ARGO didup”   

 

❑ SCRUTINIO  

 ORDINE del GIORNO 

1. Presa d’atto delle documentalità e dei verbali delle sedute precedenti; 

2. Conferimento ed analisi di completezza e congruità delle documentalità sia cartacee che in formato digitale (Registro 

Elettronico): 

a. Documentazione relativa alla DIP Didattica in presenza 

− Riferite al I QUADRIMESTRE 

b. Documentazione relativa alla valutazione MISURATIVA 

c. Documentazione relativa alla valutazione FORMATIVA 

d. Documentazione relativa all’Apprezzamento Globale della Formazione e alla Descrizione del PROCESSO PLURIENNALE 

di apprendimento (interno per le Classi IIe ; Classi IIIe ; riferito alla Scuola PRIMARIA per le Classi Ie:) 

e. Prospetto delle ASSENZE per ciascun alunno: 

− Documentazione con cristallizzazione delle date di invio alle famiglie delle comunicazioni sulle assenze 

(comprensiva anche delle forme di comunicazione effettuate con Registro Elettronico) e della sequenza dei 

provvedimenti di comunicazione degli attestati di rischio in materia di assenza  

− Documentazione degli alunni con MOBILITA’ in ingresso e in uscita (trasferimenti)  

f. Documentazione relativa alle RIMODULAZIONI della programmazione mediante il dispositivo del PIA Piano per 

l’Integrazione degli Apprendimenti   

g. Documentazione relativa agli INTERVENTI tempestivi per il RECUPERO degli APPRENDIMENTI (previsti dal PTOF) ovvero 

per la RIMOTIVAZIONE a partecipazione, impegno, metodologia focalizzati in maniera PERSONALIZZATA per ciascun 

alunno e alunna che vi necessita mediante il dispositivo del PAI Piano degli Apprendimenti Individualizzati  

h. Output del Registro Elettronico  

i. Ogni altra documentazione relativa a questa PRIMA PARTE dell’anno scolastico in particolare: 

▪ elementi ai fini della valutazione di eventuali attività di CONSOLIDAMENTO o POTENZIAMENTO 

▪ elementi ai fini della valutazione di eventuali attività relative al Progetto di POTENZIAMENTO (commi 5 e 7 dell’art.1 

Legge 107/2015) 

▪ elementi ai fini della valutazione di IRC  Insegnamento Religione Cattolica o delle Attività Alternative a IRC 

▪ elementi ai fini della valutazione del dei progetti dell’AOF Ampliamento dell’Offerta Formativa (compresi i progetti 

anche parzialmente avviati)  

▪ elementi relativi alle INTERLOCUZIONI con le famiglie 
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3. VALUTAZIONI di fine primo quadrimestre 2022-2023 

a. La valutazione degli alunni è condotta ai sensi: 

− del Regolamento di Valutazione (Vademecum) approvato dal Collegio Docenti ed inserito nel PTOF 

▪ comprensivo di GRIGLIE 

− degli INDICATORI del COMPORTAMENTO in rapporto al Patto di Corresponsabilità 

b. Il consiglio di classe procede alla valutazione degli APPRENDIMENTI degli alunni sulla base dell’attività didattica 

effettivamente svolta, in presenza (e a distanza per gli alunni che hanno avuto il riconoscimento di detta modalità), 

utilizzando  

− l’intera scala di valutazione in decimi per le DISCIPLINE 

− il prospetto degli INDICATORI per la valutazione delle COMPETENZE in via di formazione 

c. Il consiglio di classe procede alla valutazione dei COMPORTAMENTI degli alunni sulla base delle azioni, atteggiamenti 

condotte effettivamente rilevate e documentate, in presenza (e a distanza per gli alunni che hanno avuto il 

riconoscimento di detta modalità), utilizzando  

− l’intero pannello di INDICATORI di GIUDIZIO  

d. Le Valutazioni, conseguenti alla raccolta, elaborazione e COORDINAMENTO degli ELEMENTI INFORMATIVI 

precedentemente detti si avvalgono: 

− del lavoro del COORDINATORE là dove vi è stata DELEGA accettata dal docente individuato come destinatario 

− della DISAMINA da effettuarsi in sede di SEDUTA di COORDINAMENTO  di tutte le documentalità (NON sono 

ammesse sintesi spontaneistiche e non abilitate, surrogatorie del lavoro del coordinatore) là dove 

eccezionalmente la DELEGA NON è stata accettata da nessuno dei membri del Consiglio di Classe; data 

la evidente necessità di una procedura diversa (sostituzione del COORDINATORE come persona con il 

COORDINAMENTO come funzione che deve essere attualizzata in momento ufficiale) questa seduta è 

necessariamente collocata in momenti in cui non possa costituire possibili problematiche nella gestione del tempo 

delle sessioni di scrutinio di altre classi. Si fa presente che il Dirigente Scolastico come Presidente della seduta NON 

può sostituirsi al prezioso lavoro del COORDINATORE che richiede una disciplina connessa al ruolo di prossimità e 

continuità alla classe. La detta precisazione è necessaria in considerazione che il ruolo di COORDINATORE di Classe 

è fondato sulla FIDUCIA in relazione ad un servizio da rendere alla classe  

 

4. Operazioni di SCRUTINIO 

a. Nel VERBALE di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o 

più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione, unitamente 

ai Giudizi sintetici dell’apprezzamento globale dell’apprendimento e del comportamento ai sensi del Dlgs  62/2017  

b. Per gli alunni ammessi al quadrimestre successivo in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe 

predispone il PAI piano di apprendimento individualizzato, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi 

di apprendimento da conseguire nei tempi del quadrimestre successivo nonché le specifiche strategie per il 

raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. 

c. Si rammenta che i provvedimenti di rilevazione e sanzione delle infrazioni al corretto comportamento - ai sensi del 

Regolamento di DISCIPLINA e  dello Statuto delle studentesse e degli studenti – non sono né automaticamente né 

logicamente – in base ai paradigmi di valutazione adottati dalla scuola - connessi alle valutazioni degli apprendimenti 

che dipendono dal congruo numero, dalla applicazione di chiari criteri di valutazione, dalla stessa autovalutazione da 

parte degli alunni e alunne. 

 

5. Procedure di Compilazione ai fini della produzione di documenti 

a. Il Consiglio di Classe agevolerà tutte le procedure di redazione dei documenti che certificano la valutazione e che ne 

assicurano la tempestiva produzione della SCHEDA di VALUTAZIONE.  

 

Tutti i suindicati consigli saranno ORDINARIAMENTE presieduti e CONDOTTI dal Dirigente Scolastico ovvero in caso di necessità INEVITABILE 

NON DIFFERIBILE e documentata da un suo delegato. 

Sarà cura del Coordinatore di classe – ovvero di altro docente, individuato in funzione di segretario dal Presidente - verbalizzare i lavori. 

Si invitano i docenti: 

− al rispetto della massima puntualità nell'insediamento dei detti consigli e nella gestione del tempo in considerazione della 

complessità di coordinamento degli impegni orari. 

Tutti i docenti sono tenuti, a completare le operazioni preparatorie agli scrutini: 

− ad acquisire la documentazione richiesta a evidenza: 

▪ delle valutazioni degli apprendimenti disciplinari 

▪ della valutazione formativa  

▪ della quantificazione delle assenze e dei comportamenti non collaborativi  

▪ delle annotazioni disciplinari 

▪ dei recuperi effettuati 

▪ degli esiti dei colloqui scuola-famiglie 

✓ i docenti IRC  

 partecipano per gli alunni che si avvalgono di IRC 

 NON partecipano se gli alunni non si avvalgono 

✓ i docenti incaricati di attività Alternative a IRC  

 partecipano per gli alunni che si avvalgono di Attività alternative a IRC 

− a predisporre in modo completo - per ciascun alunno -  le  proposte di  voto, i giudizi, le assenze  dell’intero anno 

scolastico, la rendicontazione di episodi e profili inerenti il regolamento di disciplina, gli esempi di eccellenza NON 

episodica, l’apprezzamento documentato  del raggiungimento di obiettivi di educazione e maturazione, nonché eventuali 

annotazioni anche connesse con rilievi già verbalizzati; in particolare queste informazioni saranno adeguate a quanto previsto 

anche dalle Linee Guida della Valutazione nella DAD Didattica a distanza e agli indicatori della Valutazione FORMATIVA  

− a completare il Registro Elettronico. 

entro e non oltre le ore 14:00 del 30/01/2023 

Oltre il detto termine i docenti sono tenuti:  

− a NON operare ulteriori atti di iscrizione (immissione di voti e annotazioni e allegazione di documentalità o altro) nel Registro 

Elettronico anche in considerazione della disposizione di CUT OFF tecnico. 
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Sarà compito di ciascun COORDINATORE di classe: 

− attivarsi affinché le dette operazioni avvengano compiutamente e correttamente. 

− assicurarsi  che  le  proposte di  voto, i giudizi, le assenze relative all'intero anno scolastico di tutti gli alunni siano riportate su 

tabelloni sinottici presenti nel Registro Elettronico; si precisa che le assenze sono valutate:  

▪ ai fini della delineazione del profilo dello studente del I ciclo di istruzione 

▪ ai fini della valutazione intesa come valutazione FORMATIVA  

− apportare la sintesi degli elementi raccolti e coordinati nel VERBALE del CONSIGLIO di CLASSE.  

 

Le dette operazioni per le classi per le quali vi è stata indisponibilità da parte di un componente del Consiglio di Classe a svolgere funzione 

di  COORDINATORE di classe, avverranno con la detta COMPIUTEZZA e CORRETTEZZA nella attualità della seduta di scrutinio . 

 

Come è noto, la partecipazione di tutti i docenti facenti parte del consiglio di classe è OBBLIGO INDEFETTIBILE, atteso che il detto Organo è 

chiamato ad operare come Collegio perfetto ai fini della legittimità delle deliberazioni e verbalizzazioni. 

 

Le Schede di Valutazione del I quadrimestre saranno rese disponibili nelle forme e nella tempistica previste successivamente comunicate a cura 

del I e II Collaboratore del Dirigente Scolastico. 

 

Calendario 

 

  giovedì venerdì    lunedì martedì 

dalle alle 02-feb-23 03-feb-23  dalle alle 06-feb-23 07-feb-23 

14:15 14:55 1P 1N  14:00 14:40 1E 3C 

14:55 15:35 3P 2N  14:40 15:20 3E 2C 

15:35 16:15 2P 3N  15:20 16:00 2I 1C 

16:15 16:55 1L 1O  16:00 16:40 1D 3I 

16:55 17:35 2L 2O  16:40 17:20 1F 1B 

17:35 18:15 3L 3O  17:20 18:00 3F 2B 

18:15 18:55 2D 3Q  18:00 18:40 2F 3B 

18:55 19:35 1M 1Q  18:40 19:20 1G 2A 

19:35 20:15  2Q  19:20 20:00 2G 1A 

19:35 a termine 3D   20:00 20:40 3G 3A 

 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 
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