
Consigli di Classe anno scolastico 2022/2023  
 Pag. 1/3 
 

 

        
Circolare. N. 117                                                A tutti i DOCENTI Scuola Secondaria di 1° grado 

e, p.c.      al   D.S.G.A. 

Albo – Sito web - Atti 

SEDE 

 

OGGETTO: CONSIGLI DI CLASSE – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO as. 

2022/2023 

 
Sono convocati i Consigli di Classe nei giorni e nelle ore indicati alla pag. 3 per discutere i seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Situazione della classe sotto l’aspetto didattico – disciplinare. 

3. Casi di alunni H per cui si ipotizza la ripetenza per il prossimo a.s. 

4. Verifica del lavoro di dicembre – gennaio. 

5. Verifica degli interventi personalizzati per alunni con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.): 

a. Verifica del P.D.P. per alunno D.S.A.; 

b. Verifica  del P.D.P. per alunno B.E.S. non certificato; 

c. Verifica  del P.E.I. per alunno disabile. 

6. Verifica e valutazione degli interventi attuati per gli alunni problematici dal punto di vista 

disciplinare e/o didattico. 

7. Casi di alunni a rischio di dispersione per scarsa frequenza. 

8. Strategie per il potenziamento/miglioramento degli esiti scolastici. 

9. Ipotesi di attività interdisciplinari per febbraio e marzo. 

10. Scrutinio del primo quadrimestre – attribuzione voto di comportamento – attribuzione voto di ed. 

civica - attribuzione dei voti nelle singole discipline. 

 
Con riferimento alle operazioni di scrutinio si invitano i docenti:  

 

1. ad inserire, almeno tre giorni prima della data prevista per il Consiglio di classe, le proposte di voto e 

le ore di assenza del 1° Quadrimestre nel Registro Elettronico Argo DidUp. I coordinatori 

controlleranno che tutti i voti siano presenti e, in caso contrario, solleciteranno i docenti 

inadempienti.  

 

2. a procedere, durante la riunione, all’attribuzione del voto relativo al comportamento e al voto 

relativo all’insegnamento di Educazione Civica. 

 

3. ad apporre, seduta stante, la firma autografa sui seguenti documenti: 

• tabellone voti; 

• giudizi descrittivi del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti; 

• verbale della seduta consiliare. 

 

 

I coordinatori verbalizzeranno la seduta e, in caso di sopravvenuta assenza del dirigente scolastico, 

presiederanno, debitamente delegati, il rispettivo consiglio, individuando altro docente per la verbalizzazione 

della riunione. Il verbale della seduta e ogni altro documento in formato pdf vanno inseriti nella piattaforma 
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Argo – condivisione documenti (NON CONDIVISIONE DOCENTI) e, previa firma del Dirigente 

scolastico, saranno archiviati digitalmente dopo 5 giorni dalla data della riunione consiliare. 

 Una copia dello stesso verbale, unitamente ai tabelloni dei voti e ai giudizi globali, vanno 

stampati, firmati (v. punto 3) e custoditi nel faldone della classe in Segreteria (consegnare all’Ass. Amm. 

Circelli Rossella). 

Format del verbale sarà trasmesso a breve. 

Valutazione del comportamento  

La valutazione del comportamento, espressa con giudizio sintetico, tiene conto non solamente del rispetto  

delle regole di convivenza civile in generale e della vita scolastica in particolare, ma anche dell’acquisizione 

di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei 

propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui (competenze di 

cittadinanza).  

In sede di scrutinio viene valutato il comportamento di ogni studente anche in relazione alla partecipazione, 

all’impegno e all’atteggiamento verso la scuola e alle attività didattiche da essa realizzate. 

Il docente Coordinatore di classe presenta la sua proposta di voto di comportamento al Consiglio di classe, 

che sarà, poi, discussa e deliberata collegialmente in sede di scrutinio.  

Si invitano, pertanto, i Coordinatori di Classe a predisporre le proposte di giudizio del comportamento per 

ciascun alunno, al fine di snellire le operazioni in sede di scrutinio.  

 

Rispetto al Piano Annuale delle Attività, si è reso necessario variare alcune date di convocazione sia per 

questioni organizzative legate alla presenza di vari docenti su più scuole, alla presenza della delegazione 

Erasmus, sia per non interrompere le attività relative ai progetti PON e altre attività laboratoriali poste in 

essere. 

 

Il diario dei lavori è il seguente: 

 

 
DATA CLASSE ORA 

Martedì 31 gennaio 

3^ H 15.00 – 16.00 

2^ H 16.00 – 17.00 

3^ I 17.00 – 18.00 

2^ I 18.00 – 19.00 
   

Mercoledì  01 febbraio 

3^ L 15.00 – 16.00 

2^ L 16.00 – 17.00 

3^ E 17.00 – 18.00 

2^ E 18.00 – 19.00 

1^ E 19.00 - 20.00 
   

Giovedì 02 febbraio 

2^ A 15.00 – 16.00 

1^ A 16.00 – 17.00 

2^ B 17.00 – 18.00 

1^ B 18.00 – 19.00 
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Lunedì 06 febbraio 

 

3^ G 15.00 – 16.00 

2^ G 16.00 – 17.00 

1^ G 17.00 – 18.00 

                        3^ B 18.00 – 19.00 
   

Martedì 07 febbraio 

3^ D 15.00 – 16.00 

2^ D 16.00 – 17.00 

1^ D 17.00 – 18.00 

3^ A 18.00 – 19.00 
   

Mercoledì 08 febbraio 

3^ C 15.00 – 16.00 

2^ C 16.00 – 17.00 

1^ C 17.00 – 18.00 
   

Giovedì 09 febbraio 

3^ F 15.00 – 16.00 

2^ F 16.00 – 17.00 

1^ F 17.00 – 18.00 
   

  

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                           Dott.ssa Valentina Ciliberti  

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                                    Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa               
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