Verbale n.8 del Collegio dei Docenti del 27 marzo 2018 - a.s. 2017-18

Il giorno 27 marzo 2018, alle ore 13.00 in Aula Multimediale, viene convocato il Collegio dei
Docenti come da circ. interna n.116, con il seguente Ordine del Giorno:
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2. Prove INVALSI
3. Esami di Stato
4. Scrutini finali: criteri e tempistica
5. Comunicazioni di servizio
6. Varie ed eventuali

…….OMISSIS……

-

Punto 4 all’o.d.g.: Scrutini finali: criteri e tempistica.

Visto il PdM;
Visto il PTOF;
Visto il Testo Unico della scuola art.7;
Il Collegio dei Docenti;
DELIBERA n.12
all’unanimità che “Ogni Consiglio di Classe opera all’interno di un quadro di riferimento unitario
basato su parametri omogenei. Nell’assumere una decisione di ammissione/non ammissione alla
classe successiva il Consiglio di classe tiene conto:
a. delle conoscenze, delle competenze e delle capacità come risulta dall’insieme delle proposte
di voto e dai giudizi che le sostengono;
b. dei livelli di partenza, del percorso e dei livelli raggiunti da ogni singolo studente;
c. del numero delle assenze e dei ritardi che è considerato pregiudizievole per la promozione
(non sono computate le assenze per motivi di salute e quelle in deroga previste dal
D.P.R.122).
Alla decisione di ammissione/non ammissione, il C.d.Cl. perviene attraverso il libero voto dei
componenti con delibera per ogni alunno.

Si ammettono con sospensione di giudizio gli studenti con non oltre tre debiti formativi; il
Consiglio di classe, delibererà la eventuale non ammissione alla classe successiva, dopo aver
valutato:
- l’entità e la diffusione delle carenze nella preparazione;
- se lo/a studente/ssa possa raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline
oggetto di valutazione insufficiente. Le prove saranno scritte (comuni) e orali o solo orali come
previsto dall’ordinamento vigente, si sosterranno a partire dal 1° settembre 2018 e si concluderanno
il 6 settembre 2018.

Le Prove di Recupero si svolgano di mattina e di pomeriggio con il seguente calendario:
Prove Scritte:
Sabato 1 settembre:

Italiano/Matematica

Lunedì 3 settembre:

mattina e pomeriggio Latino /Inglese

Martedì 4 settembre: mattina Greco
Prove Orali
Mercoledì 5 settembre: mattina biennio - pomeriggio triennio
Scrutini
Giovedì 6 settembre mattina biennio - pomeriggio triennio.

Il Segretario

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Cristina Zeni

Prof.ssa Maria Urso

