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Comunicazione n.157 

Del 1 Marzo 2022 

 

 

Al Personale docente 

 

                                                                p.c.   Al D.S.G.A. 

al personale ATA 

   LORO SEDI 

Registro elettronico 

Sito web (Comunicazioni-Docenti) 

 

 
 OGGETTO: -  CONVOCAZIONE CONSIGLI DI CLASSE –MARZO 2022– PROCEDURE e Allegati  

 

Si comunica che i Consigli di Classe di Marzo sono convocati in modalità on-line sulla piattaforma MICROSOFT 

TEAMS, secondo il   calendario sotto indicato, per discutere il seguente o.d.g.:  
 

Solo alla presenza dei docenti (primi 25 Minuti)  
1. Verifica andamento didattico disciplinare della classe (assenze/ritardi, note disciplinari;)  

2. Verifica recupero carenze primo trimestre  

3. Rilevazione eventuali carenze periodo gennaio- marzo  

4. Verifica progettazione didattico disciplinare della classe (con particolare riferimento alle attività pianificate nell’ambito del 

progetto di ASLavoro- (PCTO) classi triennio)  

5. Scheda valutazione informativa infrapentamestre (pagellino)da consegnare ai genitori e comunicazione scuola famiglia  

Alla presenza della componente genitori ed alunni (ultimi 15 minuti)  
1. Relazione sull’ andamento didattico disciplinare della classe  

2. Relazione sulla ASLavoro (classi del triennio) e verifica progettazione didattico disciplinare della classe  

 

 

La presente comunicazione, la procedura per l’inserimento dei voti sul pagellino e la compilazione della scheda recuperi sono 

pubblicate sul registro elettronico nella sezione docenti / pagina consigli di classe 

 

 

 

  

In Allegato: 
 CALENDARIO  

 PROCEDURA DA EFFETTUARE, PRIMA DEI CONSIGLI DI CLASSE  

TABELLE ATTRIBUZIONE VOTO PROFITTO E COMPORTAMENTO 
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CALENDARIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Istituto Professionale Statale peri i Servizi dell’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

 
Martedì 

8 marzo 

16,00/16,40 16,40-17,20 17,20-18,00 18,00-18,40 18,40-19,20 19,20-20,00 

5F 5E 5D 5C 5B 5 A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto Tecnico Economico CECCANO 

 

Mercoledì 

9 marzo  

16,00/16,40 16,40-17,20 17,20-18,00 18,00-18,40 18,40-19,20 19,20-20,00   

1^A 1^B 1 C 2^A 2^B 2 C   

Giovedì 

10 Marzo 

16,40-17,20 17,20-18,00 18,00-18,40 18,40-19,20 19,20-20,00    

3 A 3B 3C 4A 4 B    

Venerdì 

11 Marzo 

16,00/16,40 16,40-17,20 17,20-18,00 18,00-18,40 18,40-19,20    

4C 4D 5A 5B 5C    

Istituto Tecnico Economico CEPRANO  

 

Venerdì 

11 Marzo 

16,00/16,40 16,40-17,20 17,20-18,00 18,00-18,40     

3^B 4^A  4^B 5^A     

Lunedì 

14 Marzo  

16,40-17,20 17,20-18,00 18,00-18,40      

5^B 2^A 1^A      

Istituto Professionale Statale peri i Servizi dell’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 
 

Mercoledì 

9 Marzo  

16,00/16,40 16,40-17,20 17,20-18,00 18,00-18,40 18,40-19,20 19,20-20,00 

4D 4C 4B 4A 5H 5G 

Istituto Professionale Statale peri i Servizi dell’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 
 

Giovedì 

10 Marzo 

 

16,40-17,20 17,20-18,00 18,00-18,40 18,40-19,20 19,20-20,00 

3A 4H 4G 4F 4E 
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Istituto Professionale Statale peri i Servizi dell’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

 
Venerdì 

11 Marzo  

16,00/16,40 16,40-17,20 17,20-18,00 18,00-18,40 18,40-19,20 19,20-20,00 

3G 3F 3E 3D 3C 3B 

 

 

 

 
Istituto Professionale Statale peri i Servizi dell’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

 

Martedì 15Marzo 

 

16,00/16,40 16,40-17,20 17,20-18,00 18,00-18,40 

1B 1A 2G 2F 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Alessandra NARDONI                                                                       

      (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 co. 2 D.Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto Professionale Statale peri i Servizi dell’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 
 

Lunedì 14 Marzo 

 

 

16,40-17,20 17,20-18,00 18,00-18,40 18,40-19,20 19,20-20,00 

2D 2C 2B 2A 3H 

Istituto Professionale Statale peri i Servizi dell’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 
 

Mercoledì  

16 marzo 

 

16,00/16,40 16,40-17,20 17,20-18,00 18,00-18,40 

1E 1D 1C 2 E 
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PROCEDURA PER L’INSERIMENTO DEI VOTI E DEI RECUPERI 
1 .Per le materie valutate con votazioni pari o inferiori a 5, il docente è tenuto ad inserire gli argomenti che lo studente deve 
recuperare (qualunque sia la tipologia di recupero consigliata)  
A tal fine, si dettaglia la procedura che ogni docente deve seguire prima di arrivare allo scrutinio e, quindi, operando dal proprio 
registro personale: 
PER L’INSERIMENTO DEI VOTI SUL PAGELLINO 
 
a) Cliccare sulla classe di interesse 
b) Cliccare su VOTI 
c) Entrare su  Infraquadrimestre / secondo pentamestre e inserire la valutazione 
d) Andare nella colonna Note, in corrispondenza dell’alunno con insufficienza, cliccare, si aprirà una finestra dove il docente 

annoterà  gli argomenti da recuperare  
e)  Andare sulla  colonna Recuperi, in corrispondenza dell’alunno con insufficienza, cliccare, si aprirà un menù a tendina dove i l 

docente indicherà  il tipo di recupero e la modalità di verifica.  
 

 
PER L’INSERIMENTO DELL’ESITO DEL RECUPERO DEL PRIMO TRIMESTRE 
 
a) Cliccare sulla classe di interesse  
b) andare su VOTI 
c) andare sulla colonna RECUPERI in corrispondenza dell’alunno con insufficienza, cliccare, si aprirà un menù a tendina dove il 
docente indicherà  il tipo di recupero e la modalità di verifica. 
 
N.B. E’ sempre necessario salvare i dati  con il pulsante conferma. In caso di errore cliccare  sul pulsante annulla e ripetere 
l’operazione 
 

 I docenti coordinatori, in sede di scrutinio, procederanno a  salvare in pdf il quadro dei voti e il quadro dei recuperi che 

invieranno alla segreteria didattica (ufficio.didattica@iisceccano.it) 
 I coordinatori e i segretari avranno cura redigere il  verbale  che  invieranno in formato pdf alla segreteria didattica 
(ufficio.didattica@iisceccano.it) 
N.B. I docenti segretari avranno cura di conservare una copia del materiale del consiglio ( verbale, quadro dei voti , quadro dei 
recuperi) su un supporto informatico. 
 
 Il Consiglio di classe dovrà attribuire collegialmente la valutazione dell’educazione Civica. Il docente individuato come 
coordinatore della disciplina porterà una proposta di voto al Consiglio di classe acquisendo elementi conoscitivi dagli altri docenti 
interessati dall’insegnamento.  
Si ricorda che il voto di comportamento è collegiale. Tuttavia, allo scopo di snellire i lavori dello scrutinio i coordinatori di classe 
avranno cura di portare una proposta di voto nel comportamento nonché una proposta di giudizio globale.  
Ad ogni buon fine si allegano le tabelle:  
- valutazione profitto  
- valutazione comportamento 
- valutazione ed. civica 
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 Il Docente coordinatore  eseguirà il controllo applicando la seguente procedura: Dalla Schermata coordinatore 

Entrare su  voti proposti e cliccare su  icona crediti 

 

 
Allegati rinvenibili in allegato alla comunicazione di convocazione e sul sito 

a) Tabella attribuzione voto di del profitto 

b) Tabella attribuzione voto comportamento 

c) Tabella valutazione Ed. Civica ( in allegato alla comunicazione) 
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Per la valutazione del profitto si attribuiranno i voti secondo una scala dal 2 al 9-10 sulla base della tabella di seguito 
riportata: 

 

 TABELLA ATTRIBUZIONE VOTO DI PROFITTO 

VOTO       DESCRITTORI 

10-9 
Conosce in modo approfondito gli argomenti ed espone in modo chiaro, corretto, appropriato e personale. 
Padroneggia argomenti e problematiche complesse anche in contesti nuovi, organizza le conoscenze in modo 
autonomo, sa operare gli opportuni collegamenti interdisciplinari e sa proporre soluzioni. 

8 
Conosce bene gli argomenti ed espone in modo corretto e chiaro. Coglie in maniera organica le relazioni sostanziali tra i 
contenuti trattati, in contesti complessi ma noti. Sa rielaborare ed applica in modo corretto, ordinato ed autonomo le 
procedure. 

7 
Conosce gli argomenti essenziali in contesti complessi ma noti ed espone in modo generalmente chiaro, anche se con 
qualche imperfezione. Coglie le relazioni evidenti tra i contenuti trattati. Non sempre applica le procedure in modo 
ordinato ed autonomo. 

6 
Conosce gli argomenti fondamentali in contesti noti e semplici ed espone in modo semplice ma essenzialmente chiaro, 
pur se con qualche inesattezza. Coglie gli aspetti essenziali degli argomenti trattati. Applica in modo essenzialmente 
ordinato ed autonomo i contenuti fondamentali, dopo le indicazioni date. 

5 
Conosce in modo incompleto o superficiale gli argomenti fondamentali in contesti noti e semplici ed espone in modo 
incerto, approssimativo e poco corretto.  Coglie solo pochi dati essenziali ed espliciti, mostra limitata autonomia e 
incertezze nell’applicazione degli argomenti appresi, anche dopo le indicazioni date.  

4 
Conosce in modo carente o frammentario gli argomenti significativi in contesti noti e semplici e ha difficoltà di 
esposizione, commettendo numerosi errori nella comunicazione scritta e orale. Mostra diffuse difficoltà nella 
applicazione degli argomenti fondamentali, anche se guidato. 

3 Scarsissima conoscenza degli argomenti fondamentali in contesti noti e semplici. Scarsissima capacità di applicazione. 
Esposizione confusa, con gravi e numerosi errori.  

2 Rifiuta la verifica 
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 TABELLA attribuzione voto comportamento 

VOTO       DESCRITTORI PROFILO DELLO STUDENTE 

10 

 Frequenza assidua e puntuale 

 Rispetto scrupoloso delle scadenze e delle consegne 

 Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 

 Rispetto degli altri 

 Ottima socializzazione 

 Scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto 

L’alunno/a partecipa  costantemente alla vita della  comunità scolastica, esegue i compiti in modo 
puntuale, accurato ed esauriente; è attivo, creativo e  propositivo; frequenta assiduamente, è puntuale 
nella giustificazione delle assenze, delle entrate posticipate e delle uscite anticipate; sa esprimere e sa 
sostenere in modo adeguato il proprio ragionamento e le motivazioni del proprio agire. Sa ascoltare le 
ragioni degli altri, manifestando sempre e rispetto per l’interlocutore.  Ha un atteggiamento sempre 
corretto, responsabile e consapevole nei confronti di tutti i soggetti della comunità scolastica, 
rispettando le libertà individuali di tutti, secondo quanto previsto dal Regolamento d’Istituto. 

9 

 Frequenza regolare e per lo più puntuale 

 Rispetto solitamente preciso delle scadenze e delle 
consegne 

 Buona partecipazione alle lezioni 

 Ruolo di norma positivo e collaborativo con il gruppo classe 

 Equilibrio nei rapporti con gli altri 

 Rispetto del regolamento d’Istituto 

L’alunno/a frequenta regolarmente e partecipa in modo per lo più puntuale alla vita della comunità 
scolastica.   Mostra un atteggiamento corretto e consapevole giustificando solitamente in modo 
preciso le assenze, le entrate posticipate e le uscite anticipate.  E’ attento a tutte le attività e partecipa 
assumendo un ruolo positivo e collaborativo con il gruppo classe.   Mostra equilibrio nei rapporti con 
gli altri e rispetta consapevolmente le norme del Regolamento d’Istituto. 
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 Frequenza e puntualità alle lezioni nel complesso regolari  

 Rispetto per lo più preciso delle scadenze e delle consegne 

 Discreto contributo al regolare svolgimento delle lezioni 

 Svolgimento quasi sempre preciso dei compiti assegnati 

 Partecipazione al funzionamento del gruppo classe 

 Osservazione quasi regolare delle norme scolastiche 

L’alunno/a partecipa in maniera complessivamente regolare alla vita della scuola, pur non giustificando 
sempre puntualmente. Ha un atteggiamento nel complesso corretto nei confronti di tutti i soggetti 
della scuola; in generale si comporta in modo adeguato apportando un corretto contributo al regolare 
svolgimento delle lezioni. Sa relazionarsi con gli altri manifestando di solito rispetto per l’interlocutore. 
Dimostra di avere acquisito globalmente i principi che regolano la vita scolastica. Non ha a suo carico 
provvedimenti disciplinari, se non richiami verbali.  

7 

 Frequenza non sempre regolare  

 Rispetto non sempre preciso delle scadenze e delle 
consegne 

         Limitata attenzione e partecipazione discontinua alle 
attività scolastiche 

 Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni 

 Partecipazione discontinua al funzionamento del gruppo 
classe 

 Osservazione non regolare delle norme scolastiche 

L’alunno/a  frequenta in maniera non sempre regolare e spesso giustifica in ritardo. Ha un 
atteggiamento non sempre corretto nei confronti di tutti i soggetti della scuola  ed è poco 
collaborativo. E’ discontinuo nell’esecuzione dei compiti e  spesso si distrae durante le attività. Non  sa 
ascoltare le ragioni degli altri manifestando a volte mancato rispetto per l’interlocutore. Ha frequenti 
rapporti poco equilibrati e a volte conflittuali; ha a suo carico richiami verbali e /o provvedimenti 
disciplinari di richiami scritti. 

6 

 Frequenza saltuaria; assenze non giustificate; ritardi e 
uscite anticipate non adeguatamente giustificate  

 Funzione negativa all’interno del gruppo classe 

 Frequente disturbo delle attività di lezione 

 Rapporti problematici con gli altri 

 Saltuario svolgimento dei doveri scolastici 

 Episodi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto 

L’alunno/a ha spesso un atteggiamento poco corretto, nei confronti di tutti i soggetti della scuola; 
frequenta saltuariamente, quasi mai rispetta gli impegni non giustifica le assenze ripetute né i ritardi e 
le uscite anticipate. Si pone come modello negativo all’interno del gruppo classe, si distrae, interrompe 
e disturba costantemente l’attività didattica. Ha continui rapporti conflittuali dimostrando una 
tendenza reiterata ad infrangere il Regolamento d’Istituto, il Patto di Corresponsabilità, lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti e le regole  ordinarie. Ha  a suo carico provvedimenti disciplinari ( almeno 
tre richiami scritti, allontanamento di un giorno dalle lezioni o allontanamento dalle lezioni per più di 
due giorni commutato in attività socialmente utile). Non è ancora consapevole degli effetti negativi 
conseguenti alle proprie azioni.   

5* 

 Assenze frequenti e non giustificate; ritardi e uscite 
anticipate non giustificate 

 Comportamento scorretto nei rapporti con insegnanti, 
compagni e personale ATA 

 Assiduo disturbo delle lezioni 

 Funzione negativa nel gruppo classe 

 Mancato rispetto del Regolamento d’Istituto, dopo ripetuti 
interventi disciplinari  

 Commissione di reati che violano la dignità e il rispetto 
della persona umana o che mettono in pericolo 
l’incolumità delle persone 

L’alunno/a ha un atteggiamento fortemente scorretto anche dopo ripetuti interventi disciplinari. E’ 
insolente  nei confronti di tutti i soggetti della scuola, non rispetta le libertà individuali di tutti, si 
comporta in ogni momento della vita scolastica in modo inadeguato alle circostanze, ai luoghi, alle 
persone. Mostra di non saper gestire le proprie emozioni negative, tanto meno è consapevole degli 
effetti negativi scaturiti dalle proprie azioni Non rispetta gli impegni, si distrae e non partecipa al lavoro 
in classe, interrompe e disturba il lavoro degli altri. 
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