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 SCHEMA DELIBERA CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

PUNTO 1.    RATIFICA ESITI VERIFICHE DEBITI 1° QUADRIMESTRE, A.S. 2017/2018. 
 

(Classi intermedie – eccetto le QUINTE) 
 

Il Consiglio di classe ratifica gli esiti delle prove di verifica dei debiti del 1° quadrimestre, ai sensi 
degli artt. 4 e 5 dell’O.M. 90/2007. La situazione generale che si rileva è la seguente: 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Per il  report complessivo si rinvia al registro elettronico. Gli stessi esiti sono comunicati on line 
tramite accesso all’area riservata del sito della scuola contestualmente ai voti delle verifiche del 1° 
periodo del 2° quadrimestre riportati da ogni studente in ciascuna disciplina. Un approfondimento 
diretto con i genitori del quadro valutativo potrà essere svolto nel corso del ricevimento individuale 
delle famiglie e/o in occasione dei colloqui generali previsti nel mese di maggio 2018. 
(Eventuale) Non sono ratificati gli esiti nella/e disciplina/e per i seguenti motivi dichiarati dal 
docente, prof… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
Per i casi di esito negativo, i Consigli di classe definiscono  le seguenti ulteriori forme di supporto, 
anche integrate, volte al completamento del recupero (ai sensi dell’art. 5, O.M. 90/2007): 

 In itinere – attraverso le forme e le modalità di flessibilità didattica – organizzativa 

programmate nell’ambito del potenziamento  (compresenza – classi aperte) e, per 

ITALIANO e MATEMATICA nel 1° biennio, utilizzando anche gli interventi del progetto 

“Tutti a iscol@”; 

 studio individuale; 

 SPORTELLO didattico (compatibilmente con le risorse disponibili).  

In funzione delle situazioni specifiche, ogni docente promuoverà criteri, modalità e tempi per il 
recupero da concordare nell’ambito della progettualità della scuola e che saranno opportunamente 
comunicati agli studenti e alle famiglie. 

 


