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COLLEGIO DOCENTI PLENARIO del 16/05/2018
ESTRATTO VERBALE N. 3 – Anno scolastico 2017/2018
Il giorno 16 maggio 2018, alle ore 17.30 presso sala Maestri del Comune di Quattordio concessa in
uso all’Istituto Comprensivo G. PASCOLI, è riunito, su convocazione del Dirigente Scolastico del 9
maggio 2018, Prot n. 2429, il collegio docenti plenario dell’I.C. Pascoli per discutere il seguente
o.d.g.:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Approvazione verbale della seduta precedente
Criteri di non ammissione alla classe successiva/Esame di Stato (deliberazione)
Ratifica Organo di Garazia (deliberazione)
Adesione progetto Sport di Classe (deliberazione)
Progetti PON da attivarsi per l'a.s 2018/2019
Conferma libri di testo e deliberazione nuove adozioni per l'anno scolastico2018/2019
(deliberazione)
7)
Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione (deliberazione)
8)
Calendario scolastico regionale a.s 2018/2019 Proroga lectio brevis ad inizio e fine anno
9)
Tempo scuola secondarie I grado Felizzano, Fubine e Solero: stato dell'arte
10)
Varie ed eventuali
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Sara Pierfranca Caligaris, svolge funzioni di
segretario la Maestra Chiara Altobelli.
Sono presenti tutti i docenti in servizio nel corrente a.s., già assegnati alla data odierna tranne gli
ins: Colonna De Leo, Geraci, Ginestra, Ollino, Piovan, Vernero.

PUNTO N. 1 - OMISSIS
PUNTO N. 2
Criteri di non ammissione alla classe successiva/Esame di Stato (deliberazione)
La Dirigente Scolastica illustra le novità relative alla valutazione degli alunni introdotte D.Lgs
62/2017 - Art.6: Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed
all’esame conclusivo del primo ciclo, e chiede al Collegio di deliberare in merito ai criteri di non
ammissione alla classe successiva/Esame che i Consigli di classe di scuola secondaria di I gr.
dovranno considerare in sede di scrutinio finale.
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DELIBERAZIONE N. 22 DEL 16/05/2018
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
Visto
Vista
Vista
Vista

il Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017
la nota MIUR 1865 del 10 ottobre 2017
la precedente deliberazione n. 9 del 27/10/2017
la proposta della Dirigente Scolastica
DELIBERA,
all’unanimità dei pareri espressi a norma di legge, di stabilire quanto segue:

Il Consiglio di Classe, nella seduta di scrutinio finale, nel caso di parziale o mancata acquisizione
dei livelli di apprendimento in una o più discipline (non più di tre discipline con valutazione non
inferiore a 5/10), può deliberare, a maggioranza, l’ammissione dell'alunna o dell'alunno alla classe
successiva/all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, verificando la sussistenza dei seguenti
requisiti deliberati dal Collegio dei Docenti:
1. progressi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale);
2. progressi del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, rapportando la situazione di
partenza con quella di arrivo;
3. abilità e conoscenze accettabili per poter affrontare l’Esame di Stato
4. impegno manifestato dallo studente nel voler superare le difficoltà scolastiche;
5. partecipazione ai progetti proposti dalla scuola, finalizzati in particolare al recupero e
all’inclusione scolastica;
La mancanza di uno o più requisiti sopra descritti costituisce per il Consiglio di Classe la motivazione per la non ammissione dell'alunna o dell'alunno alla classe successiva/all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.
PUNTI DA N. 3 A N. 10 - OMISSIS
Esauriti gli argomenti da discutere, la seduta è tolta alle h. 18.50.
Letto, approvato, sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Docente Chiara Altobelli

IL PRESIDENTE
DIRIGENTE SCOLASTICO
Sara Pierfranca Caligaris

