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CONSIGLI DI CLASSE 
 
A conclusione del I periodo di lezioni (31.01.2022), i Consigli di Classe sono convocati dal 7 al 
9 febbraio 2022 (v. calendario), per procedere allo scrutinio del primo quadrimestre con il 
seguente O.d.G.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Analisi della situazione della classe 
3. Scrutini del I quadrimestre 
4. Attività di recupero 

 
Le riunioni si svolgeranno in videoconferenza con l’utilizzo dell’applicazione Meet della 
piattaforma GSuite, stante la situazione attuale e la necessità di evitare assembramenti per 
contenere il più possibile la diffusione del Coronavirus e tutelare la salute dei docenti. 
 
Con la presente si delegano a presiedere gli scrutini di cui sopra i coordinatori di classe, ai sensi 
del comma 8 dell’articolo 5 del testo Unico 297/94 (allegato 1); gli stessi provvederanno a 
comunicare ai docenti della classe il codice di partecipazione e ad individuare i segretari i quali 
redigeranno il relativo verbale. 
In caso di assenza o rinuncia a svolgere il ruolo di Presidente del cdc viene delegato a presiedere 
lo scrutinio il docente anziano del cdc. 
 
I Consigli di classe si atterranno alla valutazione tecnica proposta dai docenti, la più possibile 
espressione fedele delle risultanze obiettive delle prove registrate. Va tenuto comunque 

dell’opportunità di valorizzare i miglioramenti e i consolidamenti soprattutto di alunni fragili e 

ripetenti e in particolar modo della diversità di approccio tra biennio e triennio nelle classi e 
per gli alunni interessati, soprattutto in relazione alle materie con esercizio scritto.  
 
Modalità di svolgimento degli scrutini 
Il prospetto delle proposte di voti potrà essere effettuato dal 1 febbraio e dovrà essere completato 
entro il giorno precedente la data fissata per lo scrutinio di ciascuna classe e trasmesso al 
coordinatore della classe. 
Per ogni classe vi saranno tre fasi di lavoro:  
1. La fase che precede lo scrutinio (a partire da 15 minuti prima dell’orario di 

convocazione): in questa fase i docenti non impegnati nello scrutinio precedente 
provvederanno agli adempimenti preparatori (login alla pagina dei voti, verifica della 
completezza della documentazione, modifica di eventuali voti errati, ecc.);  

2. la fase di scrutinio (che inizia tassativamente all’ora di convocazione ed ha una durata 
indicativa di 30 minuti): in questa fase devono tassativamente essere presenti tutti i 
docenti del Consiglio di Classe e ci si deve limitare alle sole attività deliberative 
(discussioni e decisioni sui vari casi); solo quando tutte le decisioni sono prese si può 
passare alle attività di verbalizzazione; si raccomanda la massima puntualità nel 
rispettare gli orari di convocazione;  

3. la fase successiva allo scrutinio: in questa fase i soli docenti non impegnati nello 
scrutinio successivo rimarranno collegati per completare gli adempimenti tecnici 
necessari a generare la documentazione.   

I voti ( voto unico intero ) per tutte le discipline e indirizzi e il totale delle assenze per ore di 
lezione alla data del 31 gennaio. 
Nel caso di studenti con un numero di assenze “a rischio”, inoltrare lettera informativa alle 
famiglie.     
Vista l’eccezionalità dell’attuale situazione in ordine all’emergenza sanitaria, ad oggi non è 
prevedibile l’organizzazione dei corsi di recupero in presenza e in orario extracurricolare. 
Pertanto, i docenti indicheranno, come modalità di recupero, lo studio individuale o il recupero 
in itinere.  



Per gli studenti insufficienti, dovranno essere indicate anche le modalità di recupero come 
appresso indicate: 

 
1. percorsi di recupero in itinere, puntualmente annotati sul registro personale del docente 
e comunicati agli studenti coinvolti (es. esercitazioni mirate, interventi sul metodo, ecc.);  
2. studio individuale assegnato su precisi argomenti (questa voce non va associata a nessuna 
delle precedenti, in quanto qualsiasi forma di recupero dovrà essere accompagnata dallo 
studio individuale dello studente).  

 
Per ogni alunno insufficiente per il quale è stato verbalizzato, in sede di scrutinio, l’intervento 
di recupero, sarà inviata alla famiglia, tramite registro, relativa comunicazione.  
 
ATTRIBUZIONE DELLE PROPOSTE DI VOTO 
   I voti assegnati nelle singole discipline, anche se espressione della libera e autonoma attività 
dei docenti, non sono mai atti univoci e, ancor di più, discrezionali, ma il risultato di una 
articolata e complessa valutazione collegiale di tutto il Consiglio di classe, che tiene conto di 
tutti gli elementi che concorrono alla formazione delle studentesse e degli studenti, fermando 
l’attenzione, in particolare, sulle condizioni di partenza, sulla programmazione della scuola, sui 
livelli raggiunti dai discenti, sul loro impegno, interesse, partecipazione, curiosità, voglia di 
correggersi, desiderio di apprendere, disponibilità al dialogo educativo, partecipazione attiva 
alle lezioni, studio e applicazione a casa e, soprattutto nel I biennio, sull’acquisizione di un 
valido metodo di studio. 
  
VALUTAZIONI INSUFFICIENTI 
   Si ricorda ai docenti che per le valutazioni insufficienti andrà inserito anche un giudizio 
contenente: 

• le motivazioni dell’insufficienza; 

• l’indicazione delle modalità di recupero del debito formativo proposte (recupero in 
itinere / studio individuale/ fermo didattico). 

 
COMPILAZIONE DEL PAI  
Nel caso di valutazione non sufficiente deve essere compilata una scheda riepilogativa degli 
obiettivi e dei contenuti del recupero, personalizzata per ogni alunno, sugli apprendimenti 
risultati lacunosi, che saranno oggetto di prova di recupero e che faranno parte del PIANO DI 
APPRENDIMENTO INDIVIDUALE (PAI). Le verifiche per il recupero delle insufficienze non 
dovranno assolutamente discostarsi dai contenuti enunciati nelle schede. Le schede che 
risulteranno non compilate secondo tali parametri, stabiliti dalla normativa vigente, dovranno 
essere rielaborate. 
 
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
I coordinatori di classe inseriranno, prima dello scrutinio, anche le proposte dei voti di 
comportamento. I coordinatori sono invitati a consultare gli altri docenti della classe, al fine di 
acquisire preventivamente tutte le informazioni necessarie. Questo per evitare di dilungarsi 
eccessivamente sulla discussione di tali voti in sede di scrutinio.  
Ai sensi dell’art. 7 del DPR 22 giugno 2009, n. 122, il Consiglio di Classe valuta il 
comportamento tenuto dagli studenti anche sulla base dei seguenti ulteriori criteri: 

a. livello di consapevolezza della cultura e dei valori della cittadinanza e della convivenza 
civile 

b. rispetto delle disposizioni normative vigenti 
c. modalità di esercizio dei diritti 
d. grado di adempimento dei doveri 
e. comportamenti assunti nel corso degli interventi educativi attivati nel corso del 

quadrimestre  
Nella valutazione del comportamento i Consigli di classe si atterranno agli indicatori della 
griglia, approvata in sede collegiale, ferma restando la libertà del Consiglio di classe di 
discostarsi dagli stessi in presenza di casistiche non esplicitamente disciplinate. 
 
VALUTAZIONE DELL’EDUCAZIONE CIVICA 
Il docente coordinatore dell’educazione civica per la classe (che coincide con il coordinatore di 
classe, se quest’ultimo insegna nella classe una delle discipline coinvolte nell’insegnamento 
dell’Educazione Civica, altrimenti è il docente di Storia) inserirà anche la proposta di voto per 
l’insegnamento dell’Educazione Civica.  



I docenti dovranno intervenire allo scrutinio con il quadro riepilogativo del proprio registro 
personale e i coordinatori con il prospetto riepilogativo delle assenze, dei ritardi, note 
disciplinari o altro. 
 
Si ricorda che le proposte di voto devono essere effettuate nel rispetto delle indicazioni 
normative sulla valutazione e delle griglie approvate in sede collegiale e dovranno scaturire 
dalle verifiche scritte e orali relative all’intero periodo presenza e a distanza, tenendo conto di 
tutti gli elementi valutativi in possesso del docente. 
 
Al fine di gestire al meglio i tempi di ciascuno scrutinio, consiglio vivamente di condividere 
quanto più possibile prima tra colleghi sia le valutazioni relative a comportamento/educazione 
civica, sia il giudizio sulla classe.  

  
 
 
 

 
CALENDARIO 

 
7 FEBBRAIO 
 

15.00-16.00 
16.00-17.00 
17.00-18.00 
18.00-19.00 

 
 
IPSEOA 
 

I 

I 
II 
III 
IV 
 

L.S. 
 
 
MECC 
 

II 
III 
V 
III 
V 

LSU 
 
 

III 
IV 
V 
 

 

8 FEBBRAIO 
 
 

15.00-16.00 
16.00-17.00 
17.00-18.00 
18.00-19.00 

IPSSS 
 
ITBC 

III 
V 
I 
II 

IPSEOA 
 
IT-CAT 

VA 
VB 
IV 
V 

 
9 FEBBRAIO 

 
15.00-16.00 
16.00-17.00 
17.00-18.00 
18.00-19.00 

INF. 
 
 
 

III 
IV 
VA 
VB 
 

NAV 
 
L.C. 

IV 
V 
III 
V 

 

 

 
      Il Coordinatore delle A.D. ( prof. Felice Giraldi ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1 
 

COORDINATORI DI CLASSE 
 

Indirizzo   classe docente 
LICEO CLASSICO III ESPOSITO FARAONE LUISA 

V DE ROSA MICHELE 
LICEO 
SCIENTIFICO 

III CAPONE IMMA 

V BUGLIONE IDA 
LICEO SCIENZE 
UMANE 

III ROMANO LUISA MARIA 
IV ZIZOLFI PAOLA 
V TARTAGLIONE FELICE MARIA 

ITBC-INF/MECC I ROSANO PIETRO 
II MONTANINO LUIGI 

 
    ITT-INFORMATICA 

III ERMO MADDALENA 
IV FALCO MARIA 

V A GUADAGNO RAFFAELA 

V B STANZIONE ROBERTA 
ITT-COSTRUZIONE 
AMBIENTE E TERR. 

IV NIGLIO ALESSIA 
V ALFIERI GENNARO 

ITT-MECCANICA E 
MECCATRONICA 

III CAPECE TERESA 
V CERBONE SILVIA 

ITT-CONDUZIONE 
MEZZO NAVALE 

IV TUFANO PAMELA 
V MICCIO FEDERICA 

IPSSS           III FUSCO SARA 
V LAURI LUISA 

 
 
IPSEOA 

I ROSIELLO GIOVANNA 

II BOSCO MARIAROSARIA 
III FRANZESE MARIASANTA 
IV MIGLIACCIO LUISA 

V A PERONE CLAUDIA 
V B FALCO MARIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


