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CIRC. N. 288

Mareno di Piave, 13.05.2019
Ai Signori PROFESSORI
Scuole secondarie di 1° grado DI MARENO E DI VAZZOLA
Al personale A.T.A. Scuola secondaria di I grado

OGGETTO: Convocazione Consigli di classe per scrutini finali.
I Consigli di classe, limitatamente alla componente docenti, sono convocati, secondo il calendario allegato,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Convalida dell’anno scolastico per ogni singolo studente; applicazione di eventuali deroghe.
3. Scrutini finali (ammissione/non ammissione, definizione del giudizio globale e di comportamento e
dei voti di profitto nelle singole discipline)
4. Definizione del voto di ammissione all’esame di Stato (limitatamente alle classi terze)
5. Certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (limitatamente agli alunni
ammessi all’esame di Stato)
6. Presentazione relazioni disciplinari e relazione finale del docente di sostegno (compilata in base al
PEI dell’alunno)
7. Lettura, discussione e approvazione della relazione finale del Consiglio di classe.
8. Varie.
Tutti i docenti titolari della classe, curricolari o di sostegno, hanno titolo ad esprimersi sull’ammissione degli alunni
alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del I ciclo d’istruzione. Il docente di IRC/AA tipologia A vota
solo per gli studenti che si sono avvalsi di detti insegnamenti; i docenti di sostegno votano per tutti gli alunni della
classe.
I Consigli di classe devono essere perfetti; eventuali assenze, adeguatamente giustificate per iscritto, saranno supplite
da un collega (prioritariamente di disciplina uguale o affine).
Per contenere la durata delle sedute, vista la complessità delle operazioni, si propongono le seguenti modalità
organizzative:
1. Al termine delle lezioni, il coordinatore di classe verifica le ore di assenza di ciascun alunno in tutte le discipline e
attività. Per la validità dell'anno scolastico tale somma non deve essere superiore ad ¼ dell’orario annuale del
singolo studente.
2. Durante la seduta, dopo aver convalidato l’anno scolastico, si verificano tutti i voti, il giudizio globale e quello di
comportamento da inserire nel documento di valutazione. Quindi si delibera in merito all’ammissione di ciascun
alunno alla classe successiva o all’esame di stato. Per le sole classi terze si procede alla certificazione delle
competenze al termine del primo ciclo di istruzione sulla base del modello nazionale. Infine si approva la
relazione finale del Consiglio di classe predisposta dal coordinatore.
3. Per gli alunni per cui si propone la non ammissione alla classe successiva o all’esame di stato è necessario
presentare opportuna relazione, compilata secondo il modello predisposto.
4. La sottoscrizione dei verbali di scrutinio va fatta al termine della seduta stessa; la stampa dei documenti di
valutazione verrà curata dagli uffici.
5. La distribuzione di tali documenti alle famiglie è prevista per il giorno 19 giugno alle ore 17.30 a cura dei docenti
non impegnati in esami.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Zamai
firmato digitalmente

SABATO 8 GIUGNO 2019
CLASSE

1C
2C
3C
1E
2E
1D
2D
CLASSE

3A
1A
2A
3A
3B
3D
3B
1B
2B
3C
2A
1B
2B

PLESSO
MARENO
MARENO
MARENO
MARENO
MARENO
MARENO
MARENO
LUNEDI 10 GIUGNO 2019

ORARIO
14.00 - 14.30
14.30 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30 - 17.00
17.00 - 17.30
17.30 - 18.00

PLESSO
MARENO
MARENO
MARENO
VAZZOLA
VAZZOLA
MARENO
MARENO
MARENO
MARENO
VAZZOLA
VAZZOLA
VAZZOLA
VAZZOLA

ORARIO
08.00 - 09.00
09.00 - 09.30
09.30 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
14.00 - 15.00
15.00 - 15.30
15.30 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 17.30
17.30 - 18.00
18.00 - 18.30

MARTEDI 11 GIUGNO 2019
CLASSE

2D
2C
1C
1A

PLESSO
VAZZOLA
VAZZOLA
VAZZOLA
VAZZOLA

ORARIO
08.00 - 08.30
08.30 - 09.00
09.00 - 09.30
9.30 - 10.00

