
 

 

 

VERBALE SCRUTINIO II QUADRIMESTRE 

Il giorno _____________ del mese di ____________ dell’anno ____________ alle ore ____ nei locali 

dell’I.C. Abba Alighieri, via Marturano, si riunisce il Consiglio della Classe terza sez.____, con la sola presenza dei 

Docenti, per trattare il seguente argomento posto all’ordine del giorno:  

1. Valutazione quadrimestrale. Presiede la riunione il Dirigente Scolastico Reggente Mariapina Di Mauro, 
oppure il suo delegato il docente________________________ Sono presenti i proff. ……………………… 
(Lettere), ……………………… (Inglese), ……………………… (Francese), ……………………… (Sc. Mat.), ……………………… 
(Tecnologia), ……………………… (Musica), ……………………… (Arte), …………………..…. (Ed. Fisica), …………………… 
(IRC), ……………………. (sostegno) Sono assenti giustificati i seguenti Docenti, sostituiti come segue: Docente 
__________________________sostituito dal docente___________________ . All’inizio della seduta il 
Dirigente, (Il delegato del Dirigente) constatato che sono presenti tutti gli insegnanti componenti il 
Consiglio di Classe, richiama sinteticamente le norme che regolano lo svolgimento degli scrutini e la 
valutazione degli alunni, in particolare la C.M. 20 settembre 1971, n. 001, il DPR n. 249/98 integrato e 
modificato dal D.P.R. 235 del 21.11.2007 e ulteriormente esplicitato nella Direttiva Ministeriale n. 3602/PO 
del 31.07.2008, riguardanti lo Statuto delle studentesse e degli studenti  il Decreto Legge 1° settembre 2008 
n. 137 (successivamente convertito in legge n. 30 ottobre 2008 n. 169 art. 2).  
Ricorda  che: 

 la valutazione è un obbligo irrinunciabile di servizio e che, pertanto, non è consentito astenersi dal voto 
in nessun caso; 

  che tutti i presenti sono tenuti all’obbligo della stretta osservanza del segreto d’ufficio e che l’eventuale 
violazione comporta sanzioni disciplinari;  

 che i voti devono essere assegnati dal Consiglio di Classe, su proposta dei singoli Docenti (in base a 
giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, 
grafici o pratici, svolti a casa o a scuola, corretti e classificati e che tale giudizio deve tener conto anche 
degli indicatori individuati a livello collegiale, debitamente osservati e registrati, della diligenza e del 
grado di profitto dell’alunno nel corrispondente periodo).  

Ai sensi del comma 1 art. 11 del D.L. N. 59/2004, si esamina la frequenza alle lezioni di ciascuno alunno per la validazione dell’a.s. 

Dall’ esame della griglia di rilevazione delle assenze e dei risultati si evince che:  

  tutti gli allievi sono in regola con la frequenza e vengono ammessi allo scrutinio finale; 

  gli alunni ___________________________________________________________________________________________ 

 non hanno raggiunto almeno i ¾ dell’orario annuale di lezione. 

Il C.d.C., tuttavia, delibera di applicare i criteri di deroga deliberati dal Collegio dei docenti,  ammettendo allo scrutinio finale, così 

come specificato nella seguente tabella i seguenti alunni: 

n. NOME ALUNNO/A MOTIVI DEROGATORI 
  comprovati e 

documentati 

motivi di 

salute 

svantaggio socio-

economico e 

culturale del 

contesto familiare  

 

plurimi- 

petenze 

assenze 

concentrate nel 

primo periodo 

dell’ a.s. 

insuccesso 
scolastico 
determinato da 
difficoltà di 
apprendimento 
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Dopo una breve esposizione del Coordinatore di Classe in merito al comportamento ed al rendimento 
generale degli alunni, il Consiglio di Classe esprime la seguente valutazione complessiva:  

□ si tratta di un gruppo ben coeso e partecipe; 

□  si tratta di un gruppo nel complesso collaborativi e disciplinato;  

□  è un gruppo poco partecipe e talvolta indisciplinato; 

□   è un gruppo indisciplinato e scarsamente collaborativi; 

□   parte della classe è attenta e corretta; parte indisciplinata; 
 altro:______________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 I docenti si soffermano sugli alunni:  ……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………… che 
presentano una situazione negativa sul piano cognitivo e/o non cognitivo ……………………………………….…….  
……………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
numerose e saltuarie le assenze e di ciò ne è stata informata la famiglia. Per i su citati alunni e per quelli 
che presentano difficoltà nel metodo …………………………………………………………………………………………………….. 
sono state attivate iniziative didattiche guidate e differenziate, quali semplificazione dei contenuti 
disciplinari, studio assistito in classe con alunno tutor, coinvolgimento in attività collettive, 
potenziamento dell’autostima, apprendimento/rinforzo di tecniche specifiche. A conclusione di ciò si 
passa all’esame delle situazioni di ciascun alunno, seguendo l’ordine alfabetico e quello in cui le 
discipline di insegnamento figurano sulla scheda di valutazione. Al fine di agevolare i lavori della seduta, 
il coordinatore ha raccolto precedentemente su una griglia predisposta a livello d’istituto le proposte di 
valutazione disciplinare. Ogni Docente, poi, di volta in volta, propone, per ogni singolo alunno, il voto 
Quadrimestrale relativo alla propria disciplina di insegnamento (accompagnato verbalmente da un 
breve motivato giudizio) che, dopo esauriente discussione, viene collegialmente assegnato e 
contestualmente, riportato sul documento di valutazione e sul registro generale (per le classi terze) , 
con l’indicazione del numero globale delle assenze.  
Il Consiglio di classe delibera, su proposta del coordinatore, per ogni singolo alunno, il voto di 
condotta, così come previsto dalla normativa vigente (D.L. 137/08) e dai criteri stabiliti dal Collegio 
Docenti, che, contestualmente, viene trascritto sul documento di valutazione e sul registro generale 
(classi terze). I voti sono deliberati all’unanimità, salvo per i seguenti alunni (verbalizzare cognome e 
nome dell’alunno)………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
per i quali i voti disciplinari e/o di condotta sono espressi a maggioranza dai docenti:…………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
sono contrari i docenti………………………………………………………………………………………………………………………….   
(solo su richiesta degli stessi, le motivazioni del voto contrario):……………………………………………………………. 
(COMPILARE SOLO NELLE CLASSI IN CUI SONO PRESENTI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E DSA) 
Riguardo all’alunno/a diversamente abile ……………………………………………………………………………………………….  
…..…………………….DSA………………………………………………………………………………………......................................... 
Il consiglio analizza con particolare attenzione, ai sensi della nota del 5 ottobre 2004, prot. n 4099/A/4, 
la situazione dell’ alunn_/ dei seguenti alunni ………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… per il/i quale/i è/sono 
stata/e redatta/e certificazione/i di Disturbo Specifico d'Apprendimento.  
Premesso che l’alunna/o:  

 è stata/o avviata/o alle attività ordinarie sostenute da interventi individualizzati; 

 ha usufruito di interventi dispensativi/compensativi sulla base delle rilevazioni emerse dai docenti; 
valutato positivamente il grado di risposta dell’ alunn…………….…............................................. ai predetti 
interventi (rilevato un parziale/debole/gravemente carente grado di risposta dell’ 
alunn…………………................................................. ai predetti interventi). 
 



Sulla base dei dati di cui sopra il Consiglio di classe, per ciascun alunno, delibera  l’ammissione o la non ammissione all’esame 
di Stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione e formula sempre per ciascuno il giudizio di idoneità o di non ammissione. 

 Di ammettere ai soli fini del rilascio dell’attestato di credito formativo, i seguenti alunni: 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 Risultano ammessi con voto unanime dei presenti gli alunni  di seguito indicati  per aver comunque raggiunto gli obiettivi 
programmati per ciascuno, facendo registrare nel corso dell’anno un progresso, talvolta anche minimo, nel processo di 
maturazione, come meglio specificato nel documento di valutazione di ciascuno: 

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

 Risultano ammessi con voto della maggioranza dei presenti (ELENCARE I NOMI  DEI DOCENTI CHE VOTANO CONTRO  
L’AMMISSIONE ____________________________________________________________________________ ) i seguenti 
alunni per i quali permangono comunque lacune lievi o gravi in una o più discipline, come meglio specificato e segnalato con 
apposita nota nel documento di valutazione di ciascuno:  

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

 Risultano non ammessi con voto unanime dei presenti gli alunni  di seguito indicati  per aver non aver raggiunto gli obiettivi 
minimi programmati per ciascuno così  come meglio specificato nel documento di valutazione di ciascuno: 

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 

 Risultano non ammessi con voto della maggioranza dei presenti (ELENCARE I NOMI  DEI DOCENTI CHE VOTANO 
CONTRO LA NON L’AMMISSIONE  _______________________________________________________________________ ) 
i seguenti alunni per i quali permangono comunque lacune gravi in diverse discipline, come meglio specificato nel documento di 
valutazione di ciascuno:  

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Le valutazioni analitiche vengono formulate, approvate dal C.d.C. e trascritte sulle schede di valutazione. Esauriti gli argomenti 

all'ordine del giorno, redatto, letto e approvato il presente verbale la seduta è tolta alle ore_____ 

 
Il C.d. C. 

1.  7.  

2.  8.  

3.  9.  

4.  10.  

5.  11.  

6.  12.  

Il segretario Il   Presidente 

 


