
 

 

VERBALE n° __  DEL CONSIGLIO DI CLASSE ___ SEZ: ___ A.S. 2021-2022 

(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 ed eliminare gli altri) 

 SETTORE “SERVIZI” - Indirizzo: Servizi Socio-sanitari - Articolazione: 
ODONTOTECNICO (classi quinte) 

 INDIRIZZO: Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico (biennio e classi 
terze e quarte) 

 SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” - Indirizzo: Produzioni Industriali ed 
artigianali - Articolazione: Artigianato - Opzione: PRODUZIONI TESSILI – 
SARTORIALI (quinte) 

 INDIRIZZO: Industria e artigianato per il Made in Italy (biennio e classi terze e quarte) 

 SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” - Indirizzo: Manutenzione e Assistenza 
Tecnica - Opzione: APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI, INDUSTRIALI E CIVILI 
classi quinte) 

 INDIRIZZO: Manutenzione e Assistenza Tecnica (biennio e classi terze e quarte) 

 SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” - Indirizzo: Produzioni industriali e 
artigianali - Articolazione: Industria - Opzione: PRODUZIONI AUDIOVISIVE (classi 
quinte) 

 INDIRIZZO: Servizi culturali e dello spettacolo (biennio e classi terze e quarte) 

 SETTORE “SERVIZI” - Indirizzo: Servizi socio-sanitari (classi quinte) 

 INDIRIZZO: Servizi per la sanità e l’assistenza sociale (biennio e classi terze e quarte) 

Il giorno ________ del mese di _________ dell’anno _____ alle ore _____ come da giusta regolare 
convocazione interna, n. 171 prot. n. 1069 del 23/01/2022 si riunisce in seduta ordinaria in modalità 
telematica tramite applicazione Google MEET, il Consiglio della Classe ___   sez. ___ per dibattere il 
seguente ordine del giorno: 

Operazioni di scrutinio del Primo Quadrimestre;  
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Approvazione dei PFI (classi Prime, Seconde, Terze e Quarte); 
Individuazione delle materie e dei commissari interni per l’Esame di Stato (classi Quinte) 
Varie ed eventuali. 

Sono presenti alla riunione: 

Risultano assenti i docenti, Proff.ri [indicare nome, cognome, materia di insegnamento] 
______________________________________________________________, sostituiti dai Proff.ri 
_______________________________________________________________________________________. 

Presiede il Dirigente Scolastico/Coordinatore di classe prof./prof.ssa ________________________________ 
e funge da segretario verbalizzante il prof./ prof.ssa _____________________________________________. 
Constatata l'esistenza del numero legale (Collegium Perfectum), il Presidente invita il segretario 
verbalizzante a leggere il verbale della seduta precedente. Si registrano i seguenti interventi dei docenti: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________. 

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

OPERAZIONI DI SCRUTINIO DEL PRIMO QUADRIMESTRE 

Il Presidente dà inizio ai lavori, richiamando l'attenzione di tutti i docenti sulle norme vigenti che 
disciplinano la valutazione periodica e sul percorso da seguire nello svolgimento delle operazioni di 
scrutinio. 

DOCENTI Cognome e Nome Materie d’insegnamento
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Inoltre, ricorda che tutti i presenti sono tenuti al segreto d’ufficio e che, a seguito dell’abrogazione degli artt. 
78 e 79 del Regio Decreto n. 653 del 4 maggio 1925, i Docenti del Consiglio di classe sono tenuti a 
condividere le procedure relative alla valutazione degli alunni. 
Il Presidente/Docente coordinatore chiede poi a tutti i docenti se siano in possesso degli elementi utili a 
consentire una valutazione quadrimestrale razionale, obiettiva e fondata su un adeguato e congruo numero di 
prove scritte ed orali. 
Ricevuta da tutti i docenti risposta positiva, invita il Docente Coordinatore a proporre/il Coordinatore 
propone il voto di condotta ricordando che esso è unico e viene assegnato dal Consiglio di Classe - così 
come i voti delle singole discipline - 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, della C.M. 
10/2009, del D.P.R. 122/2009. 

Il Consiglio di classe discute sulla proposta del Coordinatore e procede poi all'assegnazione del VOTO DI 
CONDOTTA ad ogni allievo. Viene assegnato voto ….. di condotta a/agli alunno/i …………........................ per 
(motivazione)………............................................................................................................................................ 
Nessuna obiezione è stata sollevata sulla procedura di assegnazione del voto di condotta. 

Il Presidente invita, poi, i singoli docenti a proporre il VOTO DI PROFITTO RELATIVO ALLE SINGOLE 
DISCIPLINE, così come richiesto dallo specifico piano di studio, tenuto conto delle indicazioni operative 
emanate dal MIUR e della delibera del Collegio dei Docenti n. 1-2017/18 del 4/09/2017 secondo cui negli 
scrutini intermedi la valutazione dei risultati raggiunti viene formulata, in ciascuna disciplina, attraverso 
l’attribuzione di un unico voto. 
Il voto di profitto viene proposto sulla base di un breve giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo 
numero di prove effettuate nel corso del primo quadrimestre, in considerazione delle conoscenze, abilità e 
competenze acquisite dall’alunno per ogni disciplina, della situazione di partenza, dell’impegno, 
dell’interesse, del comportamento, della partecipazione alle attività didattiche. 
Il Consiglio di classe, ascoltato il giudizio espresso dai singoli docenti riguardo il livello di preparazione 
raggiunto, fa proprio il voto così come proposto e lo attribuisce all'unanimità ad ogni singolo discente. 
Nessuna obiezione è stata sollevata sulla procedura di assegnazione del voto di profitto. 

I voti e le ore di assenza di ciascun allievo vengono registrati sugli appositi supporti di documentazione 
elettronica “Registro Elettronico Argo”. Successivamente verranno stampati sulle pagelle e sul registro 
generale e verranno firmati gli atti ed i registri. 
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. 

Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente segnala l’esigenza di attivare INTERVENTI DI SOSTEGNO 
O DI RECUPERO. Il Consiglio di Classe, in ottemperanza al D.M. 80/2007 e all’ O.M. 92/2007, dopo aver 
analizzato il quadro complessivo del giudizio di merito sul profitto raggiunto e tenuto conto delle proposte e 
delle segnalazioni da parte dei docenti interessati, effettuata un’attenta analisi delle esigenze formative, della 
natura delle difficoltà di apprendimento, delle lacune e delle problematiche individuali del singolo studente, 
individua gli studenti che sono tenuti a partecipare alle iniziative di recupero che l'Istituto potrà organizzare 
nel corso del secondo quadrimestre, nelle discipline indicate ed evidenziate nell'apposita scheda, che verrà 
compilata per ogni studente destinatario di azioni di recupero e sostegno. Individua, poi, e segnala le 
tipologie di intervento di sostegno o recupero da realizzare, compatibilmente con le risorse finanziarie 
disponibili, per ciascuna disciplina in cui ogni singolo alunno ha conseguito valutazione di insufficienza. 

Propone, quindi, di indirizzare: 
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APPROVAZIONE (classi Prime)/REVISIONE (Seconde, Terze e Quarte) DEI PFI; 

Per tutti gli alunni delle classi prime e per gli alunni delle classi seconde, terze e quarte che sono stati inseriti 
quest’anno, VENGONO CONDIVISI E APPROVATI I PFI (Progetti Formativi Individuali) ad opera dei docenti 
tutor. 

Dalle operazioni di scrutinio scaturiscono le seguenti deliberazioni del Consiglio di Classe in merito alla 
REVISIONE DEL PFI:  
- per gli alunni .................................................................................................................., con giudizio di piena 
positività in tutte le discipline,  il P.F.I. non necessita di adeguamenti; 
- per gli alunni ....................................................................................................................., con giudizio di 
positività in tutte le discipline, il P.F.I. necessita comunque di adeguamenti e potrà essere modificato (ad 
esempio, in previsione di un cambio di indirizzo, della volontà di attuare un passaggio);  

• per gli alunni ....................................................................................................................., con uno o più 
giudizi negativi il P.F.I. necessita di adeguamenti. 

Sarà compito dei docenti tutor integrare e/o revisionare i singoli PFI in tal senso. 

INDIVIDUAZIONE DELLE MATERIE E DEI COMMISSARI INTERNI PER L’ESAME DI STATO (CLASSI 
QUINTE) 

Il Consiglio di classe, vista la normativa vigente e in attesa di conoscere eventuali modifiche e integrazioni 
legate all’attuale situazione pandemica individua le seguenti discipline d’esame: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________; 

e designa come commissari interni i docenti: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

VARIE ED EVENTUALI 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

Esaurite tutte le operazioni, che vengono puntualmente verbalizzate, la seduta viene tolta alle ore ........... 

COGNOME NOME ALUNNO/A MATERIA/E STUDIO AUTONOMO RECUPERO IN ITINERE CORSI I.D.E.I.
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Letto, approvato e sottoscritto. 

            IL SEGRETARIO                                                                                          IL PRESIDENTE 

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