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ISTITUTO COMPRENSIVO “SU PLANU” SELARGIUS
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Via Ariosto s.n.
 Tel. 070/5489165 – Fax 070/5488108   CF: 92145530926  Pec: caic86200x@pec.istruzione.it
Sito web www.istitutocomprensivosuplanu.edu.it" www.istitutocomprensivosuplanu.edu.it  posta Istituzionale caic86200x@istruzione.it

Verbale n.   della riunione del Consiglio di Classe
della classe  ° sez. 
scrutini 1° Quadrimestre a.s. 2021/22

Verbale delle operazioni di scrutinio ai sensi della legislazione vigente in materia di valutazione degli apprendimenti così come modificata  dalla legislazione emergenziale  dovuta alla pandemia da COVID-19 e in particolare il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, e, in particolare, l’articolo 1, comma 1 e l’articolo 2, comma 3;  il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e in particolare l’articolo 87, comma 3-ter e l’articolo 73, comma 2-bis;   l’O.M. 11 del 16 maggio 2020                                                                                                        

Convocazione del ______________________________

Modalità di collegamento ________________________

Piattaforma individuata e comunicata ai docenti dell’Istituto: Google suite. Meet

Il giorno  Febbraio 2022, alle ore  , a seguito di  regolare convocazione, nei locali della scuola secondaria di primo grado si è riunito il Consiglio della classe   sez.    per discutere il  seguente o.d.g.:
Operazioni di scrutinio quadrimestrale.
Presiede il Dirigente Scolastico, funge da segretario verbalizzante la prof.ssa
Sono presenti i professori:

Italiano

Lingua straniera (Inglese)

Lingua straniera (Francese/Spagnolo)

Storia e Geografia – Cittadinanza e Costituzione

Scienze matematiche, chimiche, fisiche, naturali

Tecnologia

Musica

Arte e Immagine

Scienze sportive

Religione

Sostegno	

Ora alternativa


Constatata la presenza di tutti i membri del collegio perfetto, si dichiara valida la seduta. Il dirigente ricorda che la valutazione degli apprendimenti e del comportamento si svolge secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.62 del 2017 e invita il coordinatore a riferire sinteticamente sull’andamento didattico e disciplinare della classe.
La classe 

 
Per gli alunni che presentano difficoltà (    ) sono state attivate iniziative didattiche guidate e differenziate, quali  semplificazione dei contenuti disciplinari, studio assistito in classe con alunno tutor, coinvolgimento in attività collettive, potenziamento dell’autostima, apprendimento/rinforzo di tecniche specifiche.
Per gli alunni diversamente abili           , è stato attuato quanto previsto nei piani educativi individualizzati.
Per gli alunni con DSA certificati:               , la programmazione ha tenuto conto di quanto previsto nel/i P.d.P deliberato/i in precedenza.

A conclusione di ciò si passa all’esame delle situazioni di ciascun alunno, seguendo l’ordine alfabetico e quello in cui le discipline di insegnamento figurano sulla scheda di valutazione.

Tutti i docenti sottopongono al consiglio di classe le proposte di voto formulate per ogni studente indicando il grado di raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline d’insegnamento compreso il voto di comportamento che concorre alla valutazione complessiva dello studente. 
Relativamente al giudizio di Educazione Civica si precisa che
Il docente coordinatore della classe propone, inoltre, il voto di comportamento attraverso un giudizio sintetico che si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza; per entrambe le valutazioni si rimanda ai descrittori e ai giudizi inseriti nel Piano triennale dell’offerta formativa. Le proposte vengono tutte approvate all’unanimità.
Durante la proposta di giudizio dell’alunno            che non si avvale dell’insegnamento della Religione Cattolica, il docente di IRC si è allontanato dall’aula. 
Successivamente i voti vengono riportati  sul tabellone delle valutazioni. Contemporaneamente alle operazioni di trascrizione, viene redatto il presente verbale.
Esauriti gli adempimenti, la seduta è tolta alle ore 

IL SEGRETARIO                                            IL PRESIDENTE



Il Consiglio di Classe
_____________________________			______________________________           
_____________________________			______________________________
_____________________________			______________________________
_____________________________			______________________________
_____________________________			______________________________
_____________________________			______________________________
_____________________________			______________________________

