
VERBALE DELLA RIUNIONE DI SCRUTINIO FINALE 

DELLE CLASSI PRIME  E SECONDE 
 

VERBALE N. …….. 
 
 
Il giorno __________________, alle ore_____________ presso l’aula__________________                          
della sede scolastica si è riunito il consiglio di classe della classe ____________________per discutere il 
seguente o.d.g.: 
 
1) Operazioni di scrutinio finale, così articolate: 

 
a) In caso di non promozione o di sospensione del giudizio, compilazione delle lettere per la 

comunicazione alle famiglie sugli esiti dello scrutinio. 
b) In caso di sospensione del giudizio indicazione da parte del Consiglio dei corsi di 

recupero estivi (max tre) che ogni studente che presenta insufficienze dovrà frequentare.  
 

Sono presenti i seguenti membri del Consiglio: 
 

1) 8) 

2) 9) 

3) 10) 

4) 11) 

5) 12) 

6) 13) 

7) 14) 

 
 
 
Dei membri del Consiglio risulta assente il Prof.  

 

Sostituito dal prof.                                        Delegato dal D.S. 

Sostituito dal prof.                                        Delegato dal D.S.       

 

 
Presiede il Consiglio di Classe il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Annateresa Rocchi o per delega del Dirigente 
Scolastico, il Prof. 

 

 
Funge da Segretario il Prof.  

 

 
Il Presidente, accertata la validità della seduta e la legittimità delle operazioni di scrutinio, apre il Consiglio 
ricordando le norme in materia di scrutini finali, in particolare che tutti i presenti sono tenuti all’obbligo 
dell’osservanza del segreto d’ufficio, la cui eventuale violazione comporta sanzioni disciplinari; i voti sono 
assegnati dal Consiglio su proposta dei singoli docenti e su quanto deliberato in data 20 maggio 2010 dal 
Collegio dei Docenti sui criteri di valutazione degli alunni in sede di scrutinio finale,richiama le disposizioni 
relative allo “svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali”, invita i docenti a 
relazionare, con riferimento al piano di lavoro, sugli obiettivi conseguiti e sul grado di preparazione e di 
profitto realizzato dagli studenti. 
Ricorda inoltre alcuni principi importanti  per una corretta valutazione: 

1. la necessità che la valutazione sia effettuata sulla base di criteri comuni e coerenti con la 
programmazione di istituto e con quanto, sulla scorta di questa, è stato deliberato dai consigli di 
classe nella programmazione iniziale;  

2. la necessità che la valutazione del progresso degli studenti avvenga mediante la comparazione tra 
gli esiti conseguiti nell’anno scolastico e l’accertamento dei livelli di partenza;  

3. l’opportunità di considerare gli esiti delle attività di recupero;  



4. la considerazione che tutte le materie concorrono alla formazione culturale e personale dello 
studente, anche se, nel biennio, assumono particolare rilevanza i risultati delle materie “di base”, in 
quanto evidenziano in modo più chiaro le abilità di studio;  

5. l’opportunità di non fissare parametri quantitativi troppo rigidi.  
6. Si passa in seguito all’esame dei singoli casi evidenziando se esistano condizioni tali da consentire 

allo studente di affrontare gli impegni previsti nella classe successiva, tenendo conto:  
7. del numero delle discipline con valutazione negativa;  
8. dell’importanza propedeutica che queste hanno nell’apprendimento dei contenuti della classe 

successiva;  
9. della qualità e della quantità delle conoscenze in possesso dello studente, delle competenze rilevate 

e certificate in ambito scolastico (nonché delle certificazioni ottenute da Enti preposti):  
10. di quale efficacia possano avere, in caso di sospensione di giudizio, le attività di recupero estivo 

previste dalla scuola e lo studio individuale.  
 
Il Coordinatore esprime il seguente giudizio sulla classe: 

 
 
 
 
 
 

 
I colleghi concordano con quanto sostenuto dal Coordinatore oppure si dissociano esprimendo la seguente 
valutazione: 

 
 

 
 
 Vengono assegnati i voti di condotta sulla base della griglia di valutazione adottata dal Collegio dei 
Docenti.                              
 Per ogni alunno vengono poi esaminate le proposte di voto disciplinare dei docenti, le valutazioni 
espresse nel primo quadrimestre, gli eventuali esiti delle prove di verifica del recupero delle insufficienze di I 
quadrimestre ed ogni altro elemento di valutazione disponibile. 
 Dopo la necessaria discussione, vengono assegnate ai singoli studenti le relative votazioni sulla 
base dei giudizi e delle proposte dai docenti. 
 
 Il Consiglio di Classe dichiara promossi i seguenti alunni, in quanto hanno raggiunto la sufficienza in 
tutte le materie: 

NOMINATIVI ALUNNI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Il Consiglio di Classe per gli alunni sotto elencati delibera la non promozione.

1
 

 

NOMINATIVI ALUNNI Unanimità si/no Voti a favore 
   

   

   

   

   

   

   

   

 
NOME ALUNNO:……………………………………….MOTIVAZIONE DELLA NON PROMOZIONE  
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
NOME ALUNNO:……………………………………….MOTIVAZIONE DELLA NON PROMOZIONE: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
NOME ALUNNO:……………………………………….MOTIVAZIONE DELLA NON PROMOZIONE: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
NOME ALUNNO:……………………………………….MOTIVAZIONE DELLA NON PROMOZIONE: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
NOME ALUNNO:……………………………………….MOTIVAZIONE DELLA NON PROMOZIONE: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

                                                           
 
1) Per ogni alunno indicare se la deliberazione è assunta all’unanimità o a maggioranza e, in questo caso, i voti a favore; 
fornire poi ampia e analitica motivazione con particolare riguardo a partecipazione e frequenza, impegno, profitto, 
materie in cui si riscontrano le insufficienze, gravità ed esteso numero delle insufficienze, non raggiungimento degli 
obiettivi minimi, impossibilità di seguire proficuamente i programmi di studio dell’anno scolastico successivo, difficoltà a 
organizzare lo studio, mancanza di progresso nel processo formativo, risultati delle attività di recupero, debiti formativi 
non superati relativi all’anno precedente. 

Possibile traccia per le motivazioni di non promozione: 
Il C.d.C., dopo ampia discussione e analisi di tutti gli elementi che concorrono alla formulazione del giudizio finale, ritiene 
che le carenze gravi ancora permanenti nelle materie: __________________ (che si aggiungono ad incertezze 
consistenti nella preparazione nelle materie: __________________ ) pregiudichino irrimediabilmente la possibilità di 
frequentare con profitto la classe successiva, anche con l’attivazione di mirati interventi didattici. 
Tale situazione, peraltro, non modifica quanto già emerso nei precedenti consigli di classe in cui era stato rilevato ..… 
(poco/scarso impegno, poca/scarsa partecipazione……)  ed a seguito dei quali erano stati anche presi gli opportuni 
contatti con la famiglia…..(lettera, contatto diretto, …..)  
Sono state offerte all’allievo/a opportunità di recupero curricolare (…..) /attivate specifiche iniziative di recupero nelle 
materie____ 
 Il C.d.C. ritiene che la ripetenza della classe possa giovare allo/a alunno/a, per acquisire sia le fondamentali conoscenze 
ancora mancanti, che una maggiore e necessaria consapevolezza sull’impegno e sul metodo di studio. 
La non promozione viene deliberata all’unanimità  (oppure : a maggioranza con i seguenti voti contrari …….) 
 

 



 ll Consiglio di Classe delibera la sospensione del giudizio per gli alunni sotto elencati che non 
hanno raggiunto gli obiettivi minimi e non possiedono del tutto le competenze fondamentali richieste nelle 
discipline di seguito indicate (max 3). 

 Il Consiglio ritiene, infatti, che, per poter seguire proficuamente il programma di studi dell’anno 
scolastico successivo, tali alunni debbano colmare le lacune nella propria preparazione durante il periodo 
estivo. Le prove di verifica a inizio di settembre verificheranno il raggiungimento degli obiettivi formativi e di 
contenuto propri delle discipline interessate.   

  

 

NOMINATIVI ALUNNI Materia/e insufficiente/i 
 

 
Voto 

 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 Tutte le decisioni sono prese all’unanimità tranne che nei seguenti casi in cui viene assegnato il 6 
come voto di consiglio a maggioranza (in caso di parità prevale il voto del D.S., mentre il voto del docente di 
religione se determinante va verbalizzato come suo giudizio personale, ma non considerato nel calcolo finale 
di maggioranza), in considerazione della normativa vigente, e del fatto che l’impegno complessivo profuso 
dà all’alunno la possibilità di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle 
discipline interessate. 
 

COGNOME E NOME 
ALUNNI 

Disciplina/e Voti a favore 

   

   

   

   

   

   

   

 
  
 
 La sospensione del giudizio verrà comunicata con lettera. Invitando i genitori degli alunni a iscriverli 
ai corsi che la scuola attiverà secondo quanto deliberato nel Collegio dei Docenti del 20/05/2010 o a 
rinunciare agli stessi. 
 
 SUCCESSIVAMENTE VERRA’ ESPOSTO ALL’ALBO IL CALENDARIO DEI CORSI ESTIVI E 
DELLE VERIFICHE FINALI. 
 
 Si passa quindi al controllo e alla registrazione definitiva dei voti, alla stampa del tabellone, alla 
compilazione delle comunicazioni alle famiglie. 
 
 
La seduta è tolta alle ore _________ previa lettura e approvazione del presente verbale. 
 
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
  
 


