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VERBALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE N. _____ 
 

SCRUTINIO 1° PERIODO 

 

 

 
 Il giorno ________ del mese  di _________________ dell’anno _________ alle ore 

____________nei locali _______________________________________________________ 

si riunisce il Consiglio di Classe, con la sola presenza dei Docenti, per trattare i seguenti argomenti 

posti all’ordine del giorno: 

1) andamento didattico-disciplinare; 

2) scrutinio del primo periodo; 

3) individuazione delle situazioni di difficoltà e proposte di attivazione corsi di recupero; 

4) viaggi di istruzione; 

5) varie ed eventuali. 

 

 Presiede il coordinatore di classe delegato del Dirigente Scolastico Prof. 

________________________;  funge da Segretario il   Prof. ____ _________________________. 

 Sono assenti giustificati i seguenti Docenti; sostituiti come segue: 

- Prof. _________________________ sostituito dal Prof. ____________________________; 

- Prof. _________________________ sostituito dal Prof. ____________________________; 

- Prof. _________________________ sostituito dal Prof. ____________________________; 

- Prof. _________________________ sostituito dal Prof. ____________________________. 

  

 Constatata la regolare composizione del Consiglio, il Presidente dichiara aperta la seduta e passa 

alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno.  

 Il Coordinatore relaziona sull’andamento disciplinare sottolineando i provvedimenti presi nel 

corso del 1° periodo per gestire situazioni difficili e comportamenti scorretti evidenziati dalle note 

disciplinari presenti sul registro di classe.  

 Tutti i docenti vengono invitati a pronunciarsi sullo stato generale della classe anche con 

riferimento all’attuazione di quanto previsto nei singoli piani di lavoro, al conseguimento degli 

obiettivi prefissati, alla valutazione della classe in termini di profitto e disciplina nonchè sulle 

difficoltà eventualmente emerse nella concreta attuazione della programmazione didattica. 

Il consiglio di Classe esprime la seguente valutazione complessiva sulla Classe: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 Il Presidente invita quindi a passare alla trattazione del secondo punto all’ordine del 
giorno, ovvero alle operazioni di scrutinio. 
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Prima di dare inizio alle operazioni di scrutinio, il Presidente, accertata la validità della seduta, 

premette: 

a) che tutti i presenti sono tenuti all’obbligo della stretta osservanza del segreto d’ufficio e che 

l’eventuale violazione comporta sanzioni disciplinari; 

b) che i voti devono essere assegnati dal Consiglio di Classe, su proposta dei singoli Docenti (in 

base ad un giudizio brevemente motivato, desunto da un congruo numero di interrogazioni e 

di esercizi scritti, grafici o pratici, svolti a casa od 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); 

c) che il voto di condotta è unico ed è assegnato dal Consiglio di Classe su proposta del 

Coordinatore. 

 

Viene assegnato il voto di condotta su proposta del docente coordinatore alla luce delle nuove 

disposizioni in tema di disciplina dettate dal D.P.R. n. 249/89 (Statuto delle studentesse e degli 

studenti) alla legge 169 del 30 ottobre 2008 ed alla griglia approvata dal  Collegio dei Docenti  del 

16 dicembre 2008, allegata al presente verbale  (ALLEGATO 1) 

(Riportare la discussione su casi di disciplina particolarmente rilevanti) 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 Ogni docente propone poi per singolo alunno il voto  relativo alla propria disciplina di 

insegnamento  (accompagnato da un breve giudizio) che, dopo esauriente discussione, viene 

collegialmente assegnato e  immediatamente riportato sulla pagella e sul Registro Generale dei Voti,  

con l’indicazione del numero globale di assenze.  

Tutte le decisioni vengono assunte all’unanimità, salvo che per i seguenti alunni (indicare gli alunni 

per i quali sono state attribuite le valutazioni a maggioranza,  precisando Docenti favorevoli n. 

______ su ________): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Non vengono scrutinati in quanto ritiratisi ufficialmente o trasferiti i seguenti allievi: (gli alunni 

ritiratisi a partire dal 1° dicembre vanno comunque scrutinati) 

N.B.: segnalare anche il caso di allievi che, pur non essendosi ritirati ufficialmente, hanno 

assommato notevoli assenze (confrontarsi con il prospetto riassuntivo delle assenze fornito dalla 

segreteria): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Per quanto concerne il terzo punto all’ordine del giorno, preliminarmente vengono 

richiamati dal Presidente tutti i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti nella seduta del 16/12/2008 

e del 14/12/2010,  relativi all’attivazione dei percorsi di recupero di cui all’O.M. n. 92  novembre 

2007 e sulla base dei voti assegnati vengono proposte le seguenti modalità di recupero: recupero 

autonomo, pausa didattica, corso di recupero pomeridiano. 
I corsi di recupero verranno attivati per gli alunni di seguito segnalati dai docenti(*), negli altri casi 

è previsto il recupero autonomo e/o la pausa didattica. 

(*) N.B. La segnalazione per i corsi dovrà essere effettuata in base ad una valutazione non solo 

numerica, privilegiando le discipline di indirizzo e la reale possibile ricaduta didattica sul singolo 

alunno. 

Il docente compilerà per ogni alunno segnalato ai corsi una scheda (allegata) con gli argomenti e/o 

le competenze essenziali da recuperare (anche non inerenti all’anno in corso). La scheda andrà 

consegnata inderogabilmente al coordinatore di classe entro il 22 gennaio 2011. 

 

A tutti gli alunni bisognosi di recupero verrà consegnata insieme alla pagella, a cura dell’ufficio 

didattico, una lettera esplicativa per le famiglie. 

Ai genitori degli alunni che dovranno frequentare i corsi di recupero (al massimo 3) verrà data 

comunicazione personale, con ricevuta di ritorno,  a cura dell’ufficio didattico. 

Vengono segnalati per il recupero i seguenti alunni nelle discipline a fianco specificate: 

      

N. Alunno Discipline in cui dovrà frequentare corsi pomeridiani 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     
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Vengono segnalati per lo studio autonomo  i seguenti alunni nelle discipline a fianco specificate: 

 

 

N. Alunno Discipline in cui dovrà effettuare lo studio autonomo 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

 

Vengono segnalate inoltre le seguenti pause didattiche: 

 

 Docente Disciplina per la 

quale si effettuerà la 

pausa didattica 

Dal  al 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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Per il quarto punto all’ordine del giorno,  tutte le classi devono deliberare definitivamente 

la meta e l’accompagnatore del viaggio di istruzione. (vedi nota - riepilogo mete – allegata) 

 Il Consiglio conferma (o delibera) di effettuare un viaggio di istruzione a ______________, per n. 

_____ giorni.  

Il docente prof. ______________ accetta di accompagnare gli alunni ___________ (almeno metà 

della classe).  

Il docente prof. ______________ accetta di essere incaricato come supplente in caso di accertata e 

motivata rinuncia del 1° accompagnatore. 

Il consiglio, constatata l’impossibilità  di reperire un docente accompagnatore (se gli alunni sono in 

numero inferiore a 15 verificare  se un docente della classe sia accompagnatore di un altro piccolo 

gruppo di altra classe e possa accompagnare entrambi i gruppi) e/o la mancanza del numero minimo 

di partecipanti delibera di non effettuare viaggi di istruzione. 

(Solo per le classi quinte , come deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 17 dicembre 

2009, è possibile la partecipazione di un  numero inferiore alla metà di alunni e la proposta di un 

docente accompagnatore che negli anni precedenti sia stato docente della classe) 

 

Per il quinto punto ……………. 

 

Esaurita la discussione dei punti all’o.d.g. la seduta viene sciolta alle ore ________. 

 

 

 Il Segretario     Il Presidente 

 ____________________________ _____________________________ 


