Verbale n. 11 del Collegio dei Docenti del 13 maggio 2019 - a.s. 2018-19
Il giorno 13 maggio 2019, alle ore 15.00 in Aula Multimediale è convocato il Collegio dei Docenti come
da circ. interna n.105, con il seguente Ordine del Giorno:
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2. Adozione libri di testo a.s. 2019-2020
3. Criteri scrutini finali Esame di stato e classi intermedie
4. Percorsi di innovazione
5. Adempimenti di fine anno
6. Varie ed eventuali

Presiede l’Organo tecnico il Dirigente Scolastico professoressa Maria URSO, funge da segretaria la
professoressa Cristina Zeni. Viene fatto passare il foglio firme.

OMISSIS
- Punto 3 all’o.d.g.:Criteri scrutini finali Esame di stato e classi intermedie.
Visto il PdM;
Visto il PTOF;
Visto il Testo Unico della scuola art.7;
Il Collegio dei Docenti;
DELIBERA n.32
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 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 2 settembre 2019 e si concluderanno il 5 settembre
2019”.
Le Prove del Recupero si svolgano di mattina e di pomeriggio con il seguente calendario:
Prove scritte:
lunedì 2 settembre Italiano/Matematica
martedì 3 settembre Latino /Inglese
mercoledì 4 settembre mattina Greco
Prove orali:
giovedì 5 settembre intera giornata
Scrutini:
venerdì 6 settembre
Durata delle prove:
-

Italiano: 2 ore

-

Latino/greco: due ore

-

Matematica 1 ora

-

Inglese: 1 ora

Per l’Esame di Stato i consigli si atterranno alle disposizioni legislative vigenti in materia, richiamate
dall’O.M. 205 dell’11 marzo 2019.
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