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ESEMPIO 3
Verbale della seduta di scrutinio (1° grado)
Timbro e
firma del dirigente scolastico

Verbale n. ……
VERBALE DELLO SCRUTINIO FINALE
Oggi …../…../200… alle ore … . … nell'aula n. …… della sede di ………………, si riunisce il Consiglio della classe …………….. convocato per discutere il seguente o.d.g.:
scrutinio finale
Sono presenti:

FIRMA

Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
Prof.
I docenti assenti1
Prof.

sono sostituiti rispettivamente da
Prof.

nominati dal Dirigente Scolastico per ricostituire il Collegio perfetto.
Presiede ………………………………….., funge da segretario …………………………………………..
Constatata la presenza di tutti i componenti il Consiglio, il Presidente apre la seduta richiamando le norme
vigenti che disciplinano le operazioni di scrutinio e di ammissione agli esami conclusivi del primo ciclo.
Prima di procedere alle operazioni di scrutinio, per ciascun alunno si procede all'accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico sulla base dei dati raccolti preventivamente. Sulla
base dei criteri deliberati dal Collegio dei docenti, si procede con l'assegnazione del voto di condotta per
ciascun alunno, a partire dalla proposta formulata per ciascuno dal docente coordinatore sulla base del
quadro di riepilogo delle proposte dei singoli docenti elaborato in preparazione della seduta di scrutinio.
Il voto di condotta viene assegnato all'unanimità ai seguenti alunni :
Cognome e nome

voto

motivazione

Il voto di condotta viene assegnato a maggioranza ai seguenti alunni :
Cognome e nome

voto

motivazione

Il consiglio di classe delibera di assegnare un voto di condotta insufficiente a:
Alunno ……………………………………………..
Proposta di voto: …………………… Votano a favore i docenti: ……………………………….
Proposta di voto: …………………… Votano a favore i docenti: ……………………………….
1
La sostituzione dei docenti assenti è, ovviamente, eventuale; il docente assente non può essere sostituito da un
docente dello stesso consiglio di classe anche se di materia affine, per il principio che il numero dei componenti del
Consiglio di classe deve risultare invariato.

68

www.notiziedellascuola.it
Il Consiglio di classe delibera di assegnare per la condotta all'unanimità / a maggioranza il voto …… con
le seguenti motivazioni:
- Adempimento dei propri doveri: …………………………………………………………………………
- Rispetto delle regole che governano la vita scolastica:
- Rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile:
Si rileva inoltre che lo studente
- ha tenuto i seguenti comportamenti di particolare e oggettiva gravità: ………………...
- è incorso in …………..…. sanzioni disciplinari con allontanamento dalla comunità scolastica superiore ai 15 giorni;
- dopo l'irrogazione della sanzione disciplinare, non ha dato segno di apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel percorso di
crescita e maturazione personale.
Il Consiglio di classe procede, poi, all'esame, per ciascun alunno, dei voti relativi a ciascuna disciplina
alla luce delle verifiche effettuate secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei docenti e tenuto conto degli
interventi di sostegno e recupero realizzati, in particolare, per gli alunni: ………………………………….
Tutti gli alunni seguenti, verificato il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna
disciplina e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, vengono ammessi all'esame; per ciascuno viene formulato, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti, il voto di ammissione, che viene
deliberato all'unanimità:
Cognome e nome
…
…

Voto
di ammissione
…
…

Motivazione
…
…

Il Consiglio di classe, prende poi in esame gli alunni che presentano o il comportamento o discipline
valutate con insufficienza.
Viene presa in esame la situazione dell'alunno …………………………. ………………………
Vengono esaminati, in particolare, in relazione ai criteri stabiliti dal Collegio dei docenti per la non ammissione agli esami,
l'andamento scolastico dell'anno
le valutazioni dello scrutinio intermedio
gli interventi di sostegno e recupero svolti
gli esiti di tali interventi
la presenza di gravi carenze non sanate nel triennio
il voto conseguito nel comportamento
Esaminati tali aspetti il Consiglio di classe
Delibera
a maggioranza di non ammettere all'esame l'alunno ………………………………..………….…………….
con le seguenti motivazioni…………….…………………………………………………………………………
Votano contro la non ammissione i docenti: ..…………………………………………………………………..
Viene poi riportato sul tabellone l'esito della valutazione con l'indicazione "Ammesso", seguita dal voto in
decimi attribuito al giudizio di ammissione. Per l'alunno …. …….. ………….viene riportata unicamente
l'indicazione "Non ammesso".
Prima dell'affissione all'albo del Tabellone, verrà inviata comunicazione alla famiglia della non ammissione.
Solo per gli alunni ammessi all'esame viene stilata la Scheda di certificazione delle competenze1.
Alle ore ………………, esaurito l'esame dei punti all'ordine del giorno, la seduta viene tolta.
Il segretario
…………………………………………

Il Presidente
………………………………………

1
Solo per le scuole che hanno aderito alla sperimentazione. Si vedano le Linee guida, cit., par. 3.2 « Il modello
nazionale per gli alunni con disabilità certificata viene compilato, con gli opportuni adeguamenti, per renderlo coerente
con gli obiettivi previsti dal piano educativo individualizzato (PEI).
Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), dispensati dalle prove scritte in lingua straniera, si fa
riferimento alla sola dimensione orale di tali discipline. Per gli alunni con DSA, esonerati dall'insegnamento della lingua
straniera, ai sensi del decreto ministeriale 12 luglio 2011, non viene compilata la relativa sezione».
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