
 
Verbale n. …. 

Il giorno                         alle ore               nei locali dell' I.C.S. Abba-Alighieri si riunisce il Consiglio della 
Classe  III sez__ per discutere il seguente  argomento all’ordine del giorno : 

- Operazioni di scrutinio finale  
Risultano presenti i seguenti  docenti: ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Presiede il D.S.  Prof. A. Alagna, funge da segretario il prof:……………………………..Aperta la seduta, 
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 valutazione 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,  ammettendoli allo scrutinio finale, così come 
specificato nella seguente tabella, i seguenti alunni: 

 

n. nome alunno motivi derogatori 

  Comprovati e  
documentati 

motivi di 
salute 

 

Svantaggio  socio-
economico e  
culturale del 

contesto familiare 

Pluriripe- 

tenze 

Insuccesso  
scolastico 

determinato da 

difficoltà di 

apprendimento 

Assenze  

concentrate nel 

primo periodo 

dell’ a.s. 

  
 

     

       
 

       
 

       
 

       
 

 
Il DS invita ciascun docente a leggere la valutazione analitica per disciplina elaborata sulla base delle 
osservazioni sistematiche, in relazione alle attività svolte e gli argomenti trattati. Per l’elaborazione del 
giudizio di ammissione all’esame di licenza da parte del C.d.C., espresso anche in decimi, si  
considera il percorso scolastico compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado, il 
comportamento, la partecipazione ai progetti e alle attività curricolari ed extracurricolari, gli 
apprendimenti e il livello globale di maturazione con riguardo anche alle capacità e alle attitudini 
dimostrate (Circ. 193 del 27-5-2009). Dopo ampia discussione si decide di ammettere all’esame di 
licenza: 
 all’unanimità i seguenti alunni:_______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 a maggioranza i seguenti alunni:_____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

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

 
Dopo ampia discussione si decide di non ammettere all’esame di licenza: 



__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
I giudizi di idoneità e le valutazioni analitiche vengono formulati e approvati dal C. di C. e trascritti 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 segretario Il C.d. C. Il presidente 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

        . 

 


