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Necessità di acquisizione a verbale  
relativa a specifici punti dell'Ordine del giorno dei Consigli di Classe di Mercoledì  10  aprile 2019, Giovedì  

11  aprile 2019, Venerdì  12  aprile 2019 

 
In occorrenza delle sedute dei Consigli di Classe del 10-11-12  aprile 2019, si ritiene opportuno ribadire alcune 

necessità relative al processo di verbalizzazione, intendendosi il verbale come fonte secondaria ma importante per 

la rendicontazione dei processi scolastici: 

 

In merito al punto 1 "Analisi situazione di classe"  

 al sottopunto  " riscontri in merito al recupero effettuato/NON effettuato degli apprendimenti per le carenze (voto 

5/10) e le carenze gravi (4/10) segnalate allo scrutinio del I quadrimestre e riscontri delle informative inviate alle famiglie" 

‒ è necessario verbalizzare l'EFFETTUAZIONE da parte dei docenti delle discipline in cui gli alunni hanno 

fatto registrare le carenze in oggetto, delle PROVE di recupero e l'AVVENUTO recupero certificato da 

valutazione di sufficienza RAGGIUNTA;  in tal senso il RECUPERO non è da intendersi come un ulteriore 

evidenza sommativa ossia come uno dei termini della successione aritmetica delle occorrenze di verifica 

ai fini di una media che si vuole utilizzare non come semplice parametro indicatore ma come 

rappresentante della valutazione complessiva. Il RECUPERO va inteso come certificazione del 

RAGGIUNGIMENTO della sufficienza a partire dal quale si parametreranno le occasioni valutative 

successive.  Detta considerazione ha identico valore anche in caso di NON RAGGIUNGIMENTO della 

sufficienza a seguito del detto recupero. La precisazione incide sulla applicazione delle regole stabilite  dal 

Collegio Docenti in relazione al numero di discipline efficaci - in caso di permanere di carenze o gravi 

carenze non modificabili per discussione e voto di consiglio all'atto degli scrutini del II quadrimestre - a 

determinare la non ammissione alla classe successiva o in caso di classi terze la non ammissione 

all'esame di Stato 

 al sottopunto "verifica di efficacia dell’azione di inclusione di sistema e di classe" è necessario verbalizzare - a 

seguito di specifica interrogazione del coordinatore ai singoli docenti - la effettuazione ordinaria da parte dei 

detti docenti, coadiuvati dai collaboratori scolastici, della vigilanza/sorveglianza di tipo particolare ed 

intensificato relativa all'INCLUSIONE SISTEMICA degli alunni in singolarità formativa della propria classe 

(DVA, DSA, BES, singolarità formative per motivi di salute); in caso contrario è necessario verbalizzare le 

motivazioni della mancata trasmissione tempestiva delle criticità e della insufficienza delle misure individuali 

adottate.  

 

 

 

 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 

(art.3 Dlgs 39/1993) 

 


