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Protocollo come da segnatura

A. S. 2017-2018

Ferentino, 29 marzo 2018

AI DOCENTI
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
FUMONE

Oggetto: convocazione Consigli di Classe mese di aprile 2018

Si comunica che il giorno 05 aprile sono convocati i Consigli di Classe della scuola
secondaria di primo grado di Fumone secondo il seguente orario:
3A ORE 15:00 – 16:00
1A ORE 16:00 – 17:00
2A ORE 17:00 – 18:00
O.d.G. Consiglio di Classe:
-

Declinazione e condivisione dei livelli di profitto e del comportamento dell’alunno;
Proposte operative per l’ammissione alla classe successiva e all’esame di stato.

Si allega nota avente per oggetto “Proposte operative per l’ammissione alla classe successiva e
all’esame di stato”
*IL DIRIGENTE SCOLASTICO PRO TEMPORE
Prof. Salvatore LAINO

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa
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Ai componenti dei consigli di classe e dei Consigli di interclasse
OGGETTO: Proposte operative per l’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del I Ciclo.
Al fine di formulare proposte operative per l’ammissione alla classe successiva gli OO.CC. in indirizzo sono
invitati a verbalizzare, dopo adeguata discussione in merito alla proposta di criteri da sottoporre al Collegio dei Docenti.
A titolo esemplificativo si propone la discussione rispetto
- alla definizione della distinzione tra insufficienze gravi e non gravi (es: gravi nel caso di livelli di apprendimento
mancanti del tutto, non gravi nel caso di parziale acquisizione);
- al numero massimo di insufficienze gravi e non gravi insieme, ai fini della non ammissione;
- al numero massimo di insufficienze gravi, ai fini della non ammissione;
- al numero massimo di insufficienze non gravi, ai fini della non ammissione.
Tali tipologie di insufficienze dovranno essere poi considerate per ogni alunno sulla base di altri parametrivariabili, quali ad esempio la capacità di recupero dell’alunno, le tipologie di discipline coinvolte, le eventuali
ripercussioni personali per l’alunno rispetto ad un ipotetico provvedimento di non ammissione alla classe successiva.
Si fa presente che le considerazioni di cui sopra costituiscono le novità introdotte dalla Riforma, la cui
normativa di riferimento è la “Legge n. 107/2015, il D.lgs. n. 62/2017, il DM n. 741/2017, il DM n. 742/2017 e la nota
MIUR n. 1865/2017”.
La stessa normativa di riferimento definisce che è possibile l’ammissione alla classe successiva, o a l’esame di
stato, anche in presenza di voti insufficienti, (che non dovranno necessariamente essere portati a sei come era previsto
in precedenza), ma che debbano essere garantite forme di recupero di tali insufficienze.
I consigli di classe ed interclasse, pertanto, sono invitati a discutere anche in merito alle modalità di recupero
delle insufficienze (es: utilizzo, per gli insegnanti, del recupero della frazione oraria, momenti di sospensione didattica
prevedendo in orario curricolare il recupero e, eventualmente il potenziamento ecc.). al fine di formulare delle proposte
al Collegio dei Docenti.
La formulazione delle suddette proposte operative sono congruenti con la discussione sulle misure di
accompagnamento per l’applicazione della normativa su indicata che necessariamente dovranno essere realizzate dal
MIUR.
(*) IL DIRIGENTE SCOLASTICO PRO TEMPORE
Prof. Salvatore Laino

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa

