
VERBALE DELLA RIUNIONE N. ……

Il  giorno 06 del  mese  di   Settembre dell'anno duemiladiciotto alle ore        ,  nella sede di  via  

Benfratelli  del liceo scientifico “Benedetto Croce” si riunisce il Consiglio della classe I ...., con la  

sola presenza dei docenti, per trattare il seguente argomento posto all'ordine del giorno:   

1) Integrazione dello scrutinio finale a.s 2017/18  per gli alunni con sospensione del giudizio ai  

sensi dell’art. 8 dell’O.M. n. 92 del 5/11/2007;

Presiede  la  riunione  il  prof.  ........   ,  appositamente  delegato;  funge  da  segretario  la 

prof.ssa              ..........  Sono presenti i professori ................

Sono assenti giustificati i seguenti docenti, sostituiti come segue: 

Prof. .................................... sostituito dal Prof. ............................... 

Prof. .................................... sostituito dal Prof. ............................... 

Prima di dare inizio alle operazioni di scrutinio, il Presidente, accertata la validità della seduta,  

ricorda  al  Consiglio  i  criteri  di  valutazione  deliberati  dal  Collegio  dei  Docenti  contestualmente 

all’approvazione del POF e gli adempimenti connessi:

o tutti i presenti sono tenuti all'obbligo della stretta osservanza del segreto d'ufficio;

o i voti devono essere assegnati dal Consiglio di Classe, su proposta dei singoli Docenti, in base ad 

un giudizio brevemente motivato, desunto da:

1. prove di verifica scritte e/o orali effettuate nei tempi stabiliti dal Collegio dei Docenti;

2. eventuale partecipazione ai corsi di recupero attuati dalla scuola nel periodo estivo;

3. giudizi finali espressi dai docenti che hanno gestito le attività formative di recupero. 

o il voto deve essere assegnato tenendo conto dei risultati conseguiti dallo studente non soltanto in  

sede di accertamento finale, ma anche nelle varie fasi dell’intero percorso dell’attività di recupero 

(comma 3 art. 8 O.M. 92 del 5/11/2007);

o giudizi e voti vanno attribuiti in coerenza ai criteri e ai parametri adottati nel Consiglio di 

classe e nel Collegio dei docenti durante l’anno in corso, agli strumenti di valutazione, con i 

rispettivi  indicatori,  già  inseriti  nella  programmazione:  scheda  intermedia,  scheda  di 

valutazione degli obiettivi disciplinari.  

Punto 1)  Integrazione scrutinio finale  a.s. 2017/18.

Si discute poi  la situazione di ogni singolo alunno per i quali il Consiglio ha sospeso il giudizio nello  

scrutinio di giugno 2018.

Ogni docente esprime il giudizio sul livello di conoscenze, competenze e capacità raggiunto. Dopo 

adeguata discussione, il voto viene assegnato collegialmente.  
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N. COGNOME E 

NOME

DISCIPLINA VOTO 

DOCENTE 

DISCIPLINA

VOTO 

CONSIGLIO 

DI CLASSE

MOTIVAZIONE 

VOTO                 DEL 

CONSIGLIO DI 

CLASSE

1
2
3
4

ALLA FINE  DELLE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE SONO AMMESSI ALLA 
CLASSE SUCCESSIVA, PER AVER CONSEGUITO  GLI OBIETTIVI MINIMI 
IN OGNI DISCIPLINA, I SEGUENTI ALUNNI:

N. COGNOME    NOME DELIBERA ASSUNTA 
ALL’UNANIMITA’(U)/MAGGIORANZA (M)

1
2
3
LEGENDA: U =  unanimità

                Non vengono promossi alla classe successiva i seguenti alunni:

ALUNNO ………………………………………

MOTIVAZIONE:………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

La suddetta deliberazione è stata assunta all’unanimità  

oppure a maggioranza  con voti favorevoli  n… ..   voti contrari n.….

Concluse le operazioni di scrutinio vengono acquisiti  i voti al sistema informatico della scuola per la  

successiva stampa e sottoscrizione dei documenti cartacei.   Le famiglie dei non promossi saranno 

informate del risultato negativo con posta prioritaria.

Copia del prospetto comprendente i voti attribuiti viene allegato al presente verbale, di cui fa parte  

integrante, e sottoscritto da tutti i componenti il consiglio. La riunione viene tolta alle ore ……,  dopo 

redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

    IL SEGRETARIO                                                                              IL PRESIDENTE
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