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Il giorno 19 del mese di Dicembre dell'anno 2019, alle ore 16:50 nell'aula si riunisce il Consiglio di 

Classe della classe 5^B AFM - TRIENNIO, con la sola presenza dei docenti, per trattare il seguente 

argomento posto all'ordine del giorno: 

Scrutinio PRIMO TRIMESTRE 

1. Valutazione globale della classe. 

2. Valutazione quadrimestrale e relative operazioni di scrutinio 

Presiede la riunione D.S. Loredana Leoni; funge da segretario il prof. Marazza Antonietta, 

coordinatore: Marazza Antonietta. 

Sono presenti i docenti elencati nella seguente tabella: 

Docente Materia Sostituito da o Assente 

Calvo Viviana 
LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA STORIA 
 

Airaghi Elena INGLESE  

Branchi Daria Francesca SPAGNOLO  

Marazza Antonietta 

(coordinatore) 
MATEMATICA  

Paradiso Massimo EC. AZIENDALE  

Randazzo Anna Maria DIRITTO  

Costanzo Isabella ECONOMIA POLITICA  

Belluardo Emanuele SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Assente sostituito da 

Ceranini Massimo 

Garavelli Paola Enrica RELIGIONE  

Amoroso Claudio SOSTEGNO  

Asaro Clara Maria SOSTEGNO  



I Professori assenti, come indicato in tabella, risultano regolarmente sostituiti con delega scritta dal 

Dirigente Scolastico e sono in possesso di tutti gli elementi per effettuare la valutazione.  

Alla classe sono iscritti gli studenti elencati in fondo al presente verbale  

Il Presidente, accertata la validità' della seduta e costatata la legittimità' delle operazioni di scrutinio, 

ricorda che ogni discussione, argomentazione o decisione presa nel corso della stessa è strettamente 

riservata, e vincola i presenti al segreto di ufficio.  

Il Presidente richiama quindi i principi e i criteri deliberati in merito dagli Organi Collegiali, nonché 

la normativa vigente che regola lo svolgimento degli scrutini e la valutazione degli alunni (OO.MM. 

n.126 del 20.04.2000, n.90 del 21.05.01 e n.56 del 23.05.2002, n.26 del 15.03.07, n.92 del 5/11/2007, 

n. 30/2008, n. 40/2009, ai DD.MM. n. 42 del 22.05.07, n. 80 del 3/10/07, n. 5 del 16/01/09 e alla 

C.M. n.50 del 20/05/09). 

Richiama inoltre i seguenti contenuti del DPR 22 giugno 2009, n. 122: 

1. Il docente della disciplina propone il voto in base ai criteri indicati nel P.O.F., ad un giudizio 

motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante la corrente frazione 

temporale, e sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e partecipazione 

dimostrati. 

2. Per quanto riguarda il voto di comportamento il Dirigente precisa che esso è assegnato per ciascuno 

studente in base ai criteri deliberati dal Collegio docenti. Secondo l'art. 7, commi 2 e 3 del DPR 

122/09: "La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio 

intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata 

precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del 

Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni, e al quale si possa 

attribuire la responsabilità, nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge, dei 

comportamenti: a. previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della 

Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni; b. che violino i doveri di cui ai commi 

1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive 

modificazioni. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere 

motivata con riferimento ai casi individuati nel comma precedente e deve essere verbalizzata in sede 

di scrutinio.  

3. Per gli studenti che in sede di scrutinio, presentino in una o piu' discipline valutazioni insufficienti, 

il consiglio di classe, sulla base dei criteri preventivamente stabiliti, procede ad una valutazione della 

possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline 

interessate entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente 

o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. 

Il Dirigente scolastico invita quindi il coordinatore a tracciare un quadro complessivo della classe, in 

relazione ai seguenti ambiti: 

a) Risultati acquisiti rispetto alla situazione di partenza: 

b) Partecipazione al dialogo educativo 

c) Frequenza 

Il Consiglio di classe valuta che la classe abbia raggiunto mediamente un profitto adeguato con alcune 

eccezioni e mantenga un comportamento complessivamente disponibile al dialogo educativo, 



nonostante la difficoltà a condividere con continuità il progetto formativo anche a causa di una 

frequenza discontinua da parte di alcuni studenti. 

Il voto di comportamento e' assegnato dal Consiglio di Classe su proposta del coordinatore, 

motivando la decisione in rapporto ai criteri definiti dal Collegio docenti: 

Alunno Voto Motivazione/Giudizio 

Calingasan David Yeshua 8  

Casoni Daniele Paolo 8  

Denaro Andrea 8  

Donizetti Orlando 9  

Ghisi Simone Giovanni 7  

Gjegji Klaudia 8  

Gjergji Emanuela 8  

Granata Stefano 9  

Halim Ilaria 10  

Nappo Sara 10  

Pariona Avendano Fidel Sebastian 8  

Pariona Garcia Cinthya Aracely 8  

Pedrazzoli Mara 10  

Pereposti Eduardo 8  

Pizarro Morales Gianluca 8  

Ren Anni 9  

Rizza Denise 8  

Rociola Federica 8  

Scarano Manuel 8  

Sfolcini Pietro 8  

Sun Yijing 10  

Tassone Marta Giulia 8  

Vecchi Mattia 7  

Villa Gianluca 7  

Zaghi Maia 9  

 

 



Il consiglio valuta la situazione dei seguenti alunni BES ed esprime le seguenti considerazioni:  

Alunno 

Casoni Daniele Paolo (DSA) presenta ancora lacune nelle discipline di indirizzo 

Ren Anni (BES) dimostra ancora difficoltà nell’uso della lingua 

Sfolcini Pietro (DSA) dimostra di avere raggiunto gli obiettivi fissati dal PDP  

Donizetti Orlando (DVA) lo studente è complessivamente in linea con gli obiettivi minimi definiti 

nel PEI 

sulla base di quanto previsto dall'articolo 10 del D.P.R. 22/6/2009, n.122 e dal relativo DM n.5669 

12 luglio 2011 di attuazione della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di 

disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico  nonché dalle Linee Guida allegate al citato 

DM n. 5669/2011, il Consiglio di classe ha adottato le modalita' didattiche e le forme di valutazione 

individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati, allegati al presente 

verbale. Il Prof. Amoroso informa che in data 10 dicembre 2019 è stato consegnato il Pei alla famiglia 

dello studente Donizetti. 

Dopo ampia discussione, tenuto conto dei criteri deliberati dal Collegio docenti e dei giudizi emersi 

da un congruo numero di verifiche, il Consiglio prende in esame per ciascuna disciplina le proposte 

di voto e le discute prima di assegnare il voto definitivo.  

Alla famiglia sono comunicate le decisioni assunte dal Consiglio di classe, le specifiche carenze 

rilevate e i seguenti voti proposti per ogni disciplina nella quale lo studente non abbia raggiunto la 

sufficienza. 

Al termine delle operazioni di cui sopra il presidente del consiglio di classe provvede alla lettura dei 

voti e alla loro trascrizione sul tabellone allegato al presente verbale. 

 

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta e' tolta alle ore 17:15. 

MILANO li, 19/12/2019  

 

   IL SEGRETARIO                  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

   Marazza Antonietta                             Loredana Leoni 


