
 

ANNO SCOLASTICO 20___/_____  

INTEGRAZIONE DELLO SCRUTINIO FINALE PER GLI STUDENTI CON SOSPENSIONE DEL 
GIUDIZIO CLASSE ________ SETTORE _________________________________ 

VERBALE DELLO SCRUTINIO FINALE 

Il giorno __________________ alle ore_______ su giusta regolare convocazione del Dirigente Scolastico 
del __________, nei locali della sede dell’IPSIA ‘L. Santarella - S. De Lilla’ di ________________  si 
riunisce il Consiglio della classe __________________________________al fine di procedere alle 
operazioni di integrazione dello scrutinio finale per gli studenti con sospensione del giudizio, in 
applicazione dell’O.M. 92 del 5 novembre 2007. 

Sono presenti:  

Risultano assenti: 

Costatata la presenza di tutti i membri del collegio perfetto del Consiglio di Classe, il Dirigente Scolastico/
Presidente dichiara valida la seduta e procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 

DOCENTI Materie d’insegnamento

DOCENTI Materie d’insegnamento
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Il Presidente richiama la normativa in vigore e invita i presenti a relazionare sullo svolgimento degli esami. 
Tutti i docenti sono concordi nel sottolineare la regolarità delle operazioni d’esame.  
Il Presidente sottolinea il rispetto dell’obbligo del segreto d’ufficio, che tutela la riservatezza delle operazioni 
e consente la piena libertà di espressione del proprio giudizio e invita i docenti a proporre al Consiglio le 
proprie valutazioni e a leggere i giudizi formulati. Dopo ampia e articolata discussione:  

• vista la nota n.699 del 6 maggio 2021 (valutazione finale classi intermedie); 
• visto il DPR 122 del 6 maggio 2021; 
• vista l’O.M.92/2007, con particolare riferimento agli artt. 2, 6, 7;  
• visti i criteri di valutazione assunti dal Consiglio di classe in sede di programmazione annuale; 
• visti i criteri di massima per lo svolgimento degli scrutini, determinati ai sensi dell’O.M. in oggetto; 
• visti i giudizi espressi dai singoli docenti della/e disciplina/e che ha/hanno comportato la 

sospensione del giudizio, redatti su appositi prospetti all’interno del verbale delle prove orali, in 
merito al grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi ed educativi;  

• tenuto conto della rispondenza agli interventi didattici educativi, svolti secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente; 

• sentite e valutate le conseguenti proposte di voto del profitto;  

1. il Consiglio di classe delibera l’ammissione alla classe successiva dei seguenti alunni per avere 
riportato voti non inferiori a 6/10 in ciascuna disciplina: 

2. sono ammessi alla classe successiva, per voto di Consiglio, anche gli alunni di seguito indicati, che 
non hanno raggiunto un profitto sufficiente in una o più discipline: infatti, all’unanimità/a 
maggioranza il Consiglio di classe giudica possibile che essi adeguino nell'anno scolastico 
successivo – previo un ulteriore lavoro individuale – la preparazione agli obiettivi formativi e di 
contenuto richiesti, in modo da continuare con profitto il corso di studi. 

COGNOME NOME

COGNOME E NOME VOTO DI CONSIGLIO  
(Indicare le discipline)
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Si precisa che per le discipline segnalate con la valutazione sufficiente per voto di consiglio, verrà segnalata 
alla famiglia la necessità di un lavoro di recupero.  

Su proposta del Docente Coordinatore, si attribuisce il voto di condotta a ciascun alunno tenendo conto 
della legge 169/2008, del Decreto Ministeriale n.5 del 16 gennaio 2009, degli atti interni alla scuola come il 
Patto Educativo di Corresponsabilità, il Regolamento disciplinare e i criteri ed i parametri di valutazione 
concordati nel Collegio dei Docenti ed inseriti nel POF d’Istituto 2012/13.  
Nessuna obiezione è stata sollevata sulla procedura di assegnazione del voto di condotta. 

3. Il Consiglio di classe delibera la non ammissione all’unanimità/a maggioranza alla classe 
successiva dei sotto elencati studenti: 

ALUNNO/A MOTIVAZIONE
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Verrà inviata alla famiglia degli alunni interessati, comunicazione scritta.  

Solo per le terze e quarte classi: Si tiene conto, ai sensi del D.P.R. n. 323 del 23.07.1998, dell’O.M. n. 90 del 
21.05.01, dell’O.M. n. 92 del 05.11 2007, del D. M. n. 42 del 22 maggio 2007 e della L. n. 1 dell’11.01.07, 
delle norme che regolano l’attribuzione del Credito Scolastico per gli allievi del triennio , secondo le 
indicazioni del D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009 e della relativa tabella riferita agli alunni delle classi 3^ e 
4^ , nonché dei criteri deliberati dal Collegio Docenti ed inseriti nel POF. 
Vengono attribuiti i seguenti crediti secondo la tabella seguente ma il calcolo si basa esclusivamente sulla 
media dei voti dopo lo scrutinio integrativo: non vengono considerati crediti aggiuntivi, solo la media uguale 
o superiore a 0,50 fa scattare il credito più alto della fascia.  
CLASSI TERZE: 

CLASSI QUARTE 

ALUNNO/A CREDITO 
SCOLASTICO

ALUNNO/A CREDITO 
SCOLASTICO
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Tutte le operazioni di scrutinio sono state svolte nel rispetto della collegialità e delle disposizioni normative  

vigenti in materia e nessuna obiezione è stata sollevata in proposito. 

Alle ore…………… , letto ed approvato all’unanimità il presente verbale, il Presidente dichiara tolta la seduta.  

Li, ___________________________ 

  
        IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 

_________________________    ____________________________ 
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