
 

 

VERBALE n°  __  DEL CONSIGLIO DI CLASSE ___ SEZ: ___ A.S. 2020-2021 1

(N.B.: il presente documento è da intendersi come guida per la stesura del verbale del CdC. Pertanto va adattato alle 
singole situazioni, aggiungendo i dati di realtà ed eliminando le parti che non interessano; mantenere solo 
l’indirizzo di interesse tra quelli di seguito indicati ed eliminare gli altri) 

 NDIRIZZO: Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico (primo biennio)

 INDIRIZZO: Industria e artigianato per il Made in Italy (primo biennio)

 INDIRIZZO: Manutenzione e Assistenza Tecnica (primo biennio)

 INDIRIZZO: Servizi culturali e dello spettacolo (primo biennio)

 INDIRIZZO: Servizi per la sanità e l’assistenza sociale (primo biennio) 

Il giorno ________ del mese di __________ dell’anno _____ alle ore _____ su giusta e regolare 
comunicazione interna n. 212 Prot. 6187 del 24 maggio 2021, ai sensi della vigente normativa, si riunisce in 
modalità telematica (tramite Meet su piattaforma GSuite), il Consiglio della Classe 1a/2a sez. ___ 
articolazione/indirizzo ______________ per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
 Operazioni di scrutinio finale e relativi adempimenti; 
 Varie ed eventuali. 

Presiede il Dirigente Scolastico Prof.ssa Ester Gargano o suo delegato, il/la Prof./Prof.ssa 
__________________________________________, Coordinatore/Coordinatrice di classe e funge da 
segretario verbalizzante il prof./ prof.ssa ______________________________________________________. 

Sono presenti alla riunione: 

DOCENTI (Cognome e Nome) Materie d’insegnamento

 Fare riferimento alla progressione numerica dei verbali dei consigli precedenti.1
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Constatata la presenza di tutti i membri del collegio perfetto del Consiglio di Classe, il Presidente dichiara 
valida la seduta. (Solo in caso di eventuale assenza: Constatata l’assenza del/della Prof./Prof.ssa 
_______________________________________, si procede, ai sensi dell’art.2 - comma 2 - dell’O.M. del 
Ministro della Funzione Pubblica n.1/1997, alla sua sostituzione con il/la Prof./Prof.ssa _________________ 
______________________________ al fine di assicurare il puntuale e regolare svolgimento dello scrutinio). 

LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE; 

Il Presidente invita il segretario verbalizzante a leggere il verbale della seduta precedente. Si registrano i 
seguenti interventi dei docenti/Non si registrano interventi:  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________. 

Al termine, il verbale viene approvato all’unanimità/a maggioranza. 

OPERAZIONI DI SCRUTINIO FINALE E RELATIVI ADEMPIMENTI 

Il Presidente apre la discussione e richiama l’attenzione dei presenti sulla normativa in materia di scrutini 
finali (OM 128/1999, OM 126/2000, OM 90/2001; L. 169/2008; DPR. 122/2009, Nota MI n. 669/2021,  L 
21/2021), nonché le più recenti disposizioni relative ai debiti scolastici (DM 80/2007, OM 92/2007 DL 
21/2021). Il Presidente ricorda altresì che i docenti sono tenuti al segreto d’ufficio su ogni contenuto relativo 
al presente scrutinio e che qualsiasi diffusione di informazioni, prima della comunicazione ufficiale degli 
esiti ai diretti interessati da parte dell’Istituzione Scolastica secondo le modalità previste (com. n. 323 prot. 
6765 del 5 giugno 2021), costituisce reato ed è oggetto di sanzione. Invita gli insegnanti ad attenersi ai criteri 
di valutazione approvati dal Collegio dei Docenti (PDDI già approvato con Delibera n.18/20-21, e per la 
valutazione del comportamento facendo riferimento al PTOF  - Delibera n.24/20-21) ad integrazione di 
quanto già precedentemente definito e assunto e in riferimento alla vigente normativa, ed evidenzia che il 
voto di condotta è unico e viene assegnato dal Consiglio di Classe sulla base degli indicatori e della griglia di 
valutazione approvati dal Collegio dei Docenti in ottemperanza alle disposizioni contenute nell’art. 2 della L. 
169/2008, e del DPR 122/2009; che il voto non costituisce un atto discrezionale del singolo docente, ma 
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scaturisce dai giudizi individuali che contribuiscono a delineare quel profilo unitario dell’allievo da cui si 
evincono la partecipazione al dialogo educativo, l’interesse per le attività scolastiche, l’impegno profuso e 
tutti gli altri fattori che influiscono sul profitto del discente con particolare riferimento ai livelli di partenza e 
al percorso formativo effettuato. Il Presidente invita poi i docenti a tracciare un profilo della classe riguardo 
l’andamento didattico - disciplinare. Dalla discussione emerge un giudizio (lasciare le voci corrispondenti) 
in media ottimo/(più che) buono, discreto, sufficiente, mediocre, insufficiente. 
Il Presidente, nel rispetto della normativa vigente (DPR 122/2009 Art. 14, c.7), in considerazione della 
frequenza di almeno il 65% dell’orario annuale personalizzato (v. Delibera n.34-20/21 del CDD), delle 
deroghe al suddetto limite stabilite dal Consiglio d’Istituto e dalle più recenti normative in materia, invita il 
Consiglio di Classe ad esaminare la riconosciuta possibilità di procedere alla valutazione ai fini della 
validità dell’anno scolastico per ciascun alunno. 
Risultano scrutinabili in prima istanza i seguenti alunni: 
(cognome e nome) ....................................................................; 

Il Consiglio di Classe delibera per l’alunno/gli alunni (nome e cognome) ........................................ che hanno 
riportato una percentuale di ore di assenza nel periodo di attività didattica superiore al 35% (v. Delibera 
n.34-20/21 del CDD) di procedere allo scrutinio in base alle indicazioni contenute nella vigente normativa. 

Risultano, invece, non scrutinabili, in considerazione del mancato conseguimento del limite minimo di 
frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, nonché dell’impossibilità di procedere alla valutazione i 
seguenti alunni: (cognome, nome e n. % delle assenze) ………….. 
Essi sono esclusi dallo scrutinio finale e non vengono ammessi alla classe successiva. 

Si passa quindi alla valutazione dei singoli alunni per i quali ogni insegnante esprime la sua proposta di 
voto, con un breve giudizio motivato desunto dagli esiti delle prove effettuate nel corso dell’anno (sia per la 
parte in presenza che per quella in DaD), in considerazione delle conoscenze, abilità e competenze acquisite 
per ogni disciplina, dell’impegno, dell’interesse, del comportamento, della partecipazione alle azioni di 
sostegno e di recupero e degli esiti evidenziati (secondo le griglie approvate dal Collegio dei docenti del 27 
ottobre 2020). La valutazione dell’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica è effettuata su proposta 
del coordinatore disciplinare, prof./prof.ssa .........................................................................., dopo aver 
verificato l’espletamento del monte ore minimo previsto, tenuto conto della partecipazione, della 
conoscenza, dell’impegno e della responsabilità dimostrate dall’alunno in tutte le attività svolte. [solo per le 
classi con alunni con P.E.I. differenziato] Il Consiglio di Classe, ai sensi dell’ art. 15 dell’OM 90/2001, valuta 
l’alunno/ a ............................................................................. (cognome e nome) in riferimento al Piano 
Educativo Individualizzato differenziato. 

Successivamente, il Consiglio di Classe assegna a ciascun alunno un voto di condotta ai sensi dell’art. 7 del 
DPR 122/2009. 
Viene assegnato voto di condotta .......... all’/agli alunno/i ................................. per ................ 
(per esempio: l’impegno e l’interesse notevoli evidenziati nell’ambito delle diverse attività, curricolari ed 
extra curricolari, e per il grado di preparazione raggiunto in relazione ai propri livelli di partenza. 
oppure: 
il comportamento non sempre adeguato per responsabilità e collaborazione e per l’impegno e l’interesse 
discontinui e settoriali evidenziati durante l’anno). 
Viene assegnato voto di condotta .......... all’/agli alunno/i ................................. per ................ [specificare la 
motivazione] 
Viene assegnato voto di condotta .......... all’/agli alunno/i ................................. per ................ [specificare la 
motivazione] 
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Il Consiglio di Classe verifica e valuta la ricaduta della partecipazione positiva all’/agli intervento/i 
formativo/i PTOF 2020/21 dell’Istituto dall’alunno/gli alunni ...................................... nel 
progetto ..................................[indicare titolo del progetto]. 

Dalle operazioni di scrutinio scaturiscono le seguenti deliberazioni del Consiglio di Classe : 
• risultano AMMESSI alla classe successiva con giudizio di piena positività (ai sensi dell’articolo 4, comma 

5, del D.P.R. n. 122 del 2009) gli alunni:  
..............................................................................................................................................….............................
...............................................................................................................………………………………………; 

Per i suddetti alunni, avendo riportato valutazioni positive in tutte le discipline e avendo raggiunto gli stessi 
le competenze previste, si delibera la conferma del PFI. 

(Per gli alunni delle classi prime, in alternativa alla dicitura precedente) Lo studente ha riportato 
valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato le competenze previste, ma il PFI necessità di 
adeguamenti (ad esempio per previsione di una cambio di indirizzo, …). Lo studente è ammesso alla classe 
successiva e il PFI potrà essere modificato anche all’inizio del nuovo anno scolastico. 

• risulta il GIUDIZIO SOSPESO (ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del D.P.R. n. 122 del 2009) per gli alunni 
(N.B. non è previsto giudizio sospeso per gli alunni delle classi prime):  

..............................................................................................................................................….............................
in considerazione dei debiti formativi registrati nella/e disciplina/e ………………………; tenendo conto 
della possibilità riconosciuta agli allievi di raggiungere gli obiettivi formativi delle discipline interessate 
attraverso la loro responsabilizzazione in un’attività controllata di recupero delle carenze evidenziate che i 
discenti si impegneranno a colmare entro la data e secondo le modalità di svolgimento dei corsi 
eventualmente attivati e di accertamento del saldo del debito formativo definite dal Collegio dei Docenti. 

In ottemperanza al DM 80/2007 e alla OM 92/2007, sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti, 
effettuata un’attenta analisi delle esigenze formative, della natura delle difficoltà di apprendimento, dei punti 
di debolezza nelle progettazioni formative su cui intervenire, delle lacune e delle problematiche individuali 
del singolo studente, il Consiglio individua e segnala le tipologie di intervento di sostegno o recupero da 
realizzare per ciascuna disciplina in cui ogni singolo alunno ha conseguito valutazione di insufficienza 
deliberando quindi quanto segue: 

Il Consiglio di Classe fa proprie le modalità di realizzazione delle prove di verifica deliberate in seno al 
Collegio dei docenti in relazione alla natura delle discipline coinvolte. 

Alunno Disciplina Corsi IDEI (se attivati) Recupero autonomo
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(Per gli alunni delle classi prime) Risulta/no AMMESSO/SI alla Classe Seconda CON REVISIONE DEL PFI, 
avendo riportato una valutazione negativa in una o più discipline e per non aver maturato le competenze 
previste l’alunni/gli alunni: 

* Lo studente ha maturato un giudizio negativo in una o più disciplina e/o non ha maturato tutte le 
competenze previste. Il CdC ammette lo studente alla Classe Seconda e modifica il PFI e prevede una o più 
attività finalizzate al proficuo proseguimento della carriera scolastica, fra cui: 
- partecipazione nell’anno scolastico successivo ad attività didattiche mirate al recupero delle carenze 

riscontrate; 
- partecipazione ad attività didattiche aggiuntive nei mesi estivi. 

• risulta/no NON AMMESSO/I alla classe successiva l’/gli alunno/i:  
..............................................................................................................................................….............................
in considerazione delle insufficienze gravi nella maggioranza delle discipline/ delle insufficienze gravi in ..... 
(numero).... discipline e lievi nelle restanti materie, in considerazione della negatività dei risultati del primo 
quadrimestre, degli esiti non positivi registrati a seguito degli interventi di sostegno e di recupero  in seguito 
allo scrutinio intermedio, della scarsa partecipazione alla costruzione del dialogo educativo, della 
riconosciuta impossibilità di raggiungere con ulteriori attività di recupero gli obiettivi formativi 
indispensabili per la prosecuzione degli studi. 

Relativamente ai PFI degli alunni non ammessi si delibera la rimodulazione del PFI e la sua proroga di un 
anno. 

(Per le sole classi seconde) Contestualmente il Consiglio di Classe compila, per ogni studente che ha assolto 
l’obbligo di istruzione della durata di dieci anni, il Certificato delle competenze di base acquisite 
nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione (D.M. 139/2007; D.M. n. 9 del 27 gennaio 2010, DL n. 61/2017, 
DM n.92/2018). La certificazione in questione, per gli alunni ammessi alla classe terza, viene allegata al 
presente verbale. 

Tutte le deliberazioni sono assunte dal Consiglio di Classe all’unanimità / a maggioranza dei presenti con 
voti favorevoli..... e contrari...../per l’alunno ................... 
all’unanimità/a maggioranza dei presenti con voti favorevoli ...... e contrari......../per l’alunno .................... 
Si passa alla stampa dei voti e registrati sugli appositi supporti di documentazione elettronica “Registro 
Elettronico Argo” e cartacea -“pagelle” e “tabellone” - da affiggere all’albo online della scuola (le modalità 
di pubblicazione sono indicate nella comunicazione interna n. 323 prot. 6765 del 05/06/2021). Una copia del 
tabellone dei voti viene allegata al presente verbale. 
Concluse le operazioni di scrutinio, il prospetto generale dei voti viene stampato e firmato dal Dirigente 
Scolastico/dal docente coordinatore suo delegato per conto di tutti i docenti del Consiglio di classe. 

VARIE ED EVENTUALI. 

Alunno * Disciplina
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Non essendoci varie ed eventuali, esaurite tutte le operazioni, che vengono puntualmente verbalizzate, la 
seduta viene tolta alle ore ........... 

Letto e  approvato. 

            IL SEGRETARIO                                                                                          IL PRESIDENTE 

…....................................................                                                         ………………………………………. 

Verbale	n°		X																																																																								Scrutini	0inali	classi	Quarte	e	Terze	20_21																																																																																	Pagina	6


