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VERBALE n°  

 
 

DATA : ORARIO:  dalle ore�����...alle�.����... 

Consiglio della classe 
 
_______________   

Composizione Materia Cognome e Nome  

 
Docente coordinatore: 

 
 

 

Docenti c.d.c 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

O.d.g. 

1. Andamento didattico - disciplinare 
2. Scrutinio del primo quadrimestre  
3. Classi quinte:eventuale nomina dei commissari interni per gli esami di Stato  
4. Varie ed eventuali 

Docente 
assente 

Motivo Docente in sostituzione 
 
 
 
 

 
 

 

Il Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente scolastico prof.ssa Domenica Di Sorbo (Ovvero dal prof. 

__________________________ delegato per iscritto dal Dirigente scolastico ai sensi dell’art. 5 T.U. 

n.297/’94).  Constatato che il Consiglio di classe è perfetto in tutte le sue componenti, il Dirigente Scolastico 

nomina Segretario verbalizzante _l_ prof. ________________________ , coordinatore di classe, e dichiara 

aperta la seduta. 

All’inizio della seduta il Dirigente scolastico ricorda che discussioni, argomentazioni o decisioni prese nel 

corso della seduta sono strettamente riservate, e vincolano i presenti al segreto di ufficio. In seguito richiama 

l’attenzione sulle disposizioni vigenti in materia;  in particolare, ricorda le disposizioni contenute negli artt. 12 

e 13 dell’O.M. n. 80/1995, dell’ O.M. 128 del 14/05/99, dell’O.M. 126 del 20/04/00 ed il carattere  di “obbligo 

irrinunciabile di servizio” proprio della valutazione. Ricorda altresì  
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•  che la valutazione è un obbligo irrinunciabile di servizio e che, pertanto, non è consentito 

astenersi dal voto in nessun caso; 

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

base a giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di verifiche orali e di 

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

• che il voto espresso dal docente di Religione cattolica diviene un giudizio motivato e iscritto a 

verbale. 

   
I criteri stabiliti nei vari dipartimenti nonché ratificati dal Collegio dei docenti, per lo svolgimento degli 

scrutini, al fine di assicurare omogeneità di comportamenti nei vari consigli di classe, vengono fatti propri 

totalmente dal presente Consiglio. 

 

1.  Andamento didattico-disciplinare 
 

Il Presidente dà la parola al Coordinatore che esprime il seguente giudizio sintetico sull’ andamento 

generale della classe con particolare riferimento agli obiettivi previsti dalla progettazione didattico-educativa 

del Consiglio di Classe ed agli obiettivi specifici, formativi e di contenuto, stabiliti dai piani di lavoro 

individuali. _____________________________________________________________________________ 

 

2. Scrutinio del primo Quadrimestre 

 

Si passa, quindi, all’esame della situazione individuale degli studenti per quanto riguarda sia il 

comportamento che il profitto. Ogni docente propone per ogni singolo alunno il voto quadrimestrale relativo 

ad ogni singola disciplina, che dopo esauriente discussione viene collegialmente assegnato e 

contestualmente riportato dalla Dirigente sul Registro Generale dei voti tramite sistema informatico, insieme 

all’indicazione globale del numero di assenze. 

Ai sensi dell’art.78 del citato R.D. n.653/1925, per la proposta di voto del comportamento da assegnare a 

ciascun alunno, è designato il prof. ______________________, che nella classe ha il maggior numero di ore 

di insegnamento. Nell’assegnazione del voto sul comportamento, si tengono nel dovuto conto le assenze 

ingiustificate, i ritardi, le note e i provvedimenti disciplinari, così come rilevato organicamente dal 

Coordinatore di classe, in base al suo lavoro istruttorio, nonché dalle direttive ministeriali. Si procede, quindi, 

all’attribuzione del voto di comportamento come da prospetto che segue: 

 

 Cognome e Nome Voto U/M Voti 
favorevoli 

Voti 
contrari 

1        

2          

3          

4          

5          

6          
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7          

8          

9          

10          

11          

12         

13         

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20         

21       

 
  Si decide, poi, di inviare comunicazione scritta alle famiglie di quegli studenti per i quali si è registrato un 

numero di assenze superiore a quindici.  

  In base ai risultati complessivi conseguiti, il Consiglio stabilisce di attivare interventi didattici ed educativi  

integrativi extracurricolari in_______________________. Le altre insufficienze saranno saldate in itinere o 

mediante studio autonomo. 

   Viene stilato il seguente elenco con indicazione degli alunni che hanno riportato mediocrità o insufficienze 

gravi ed i relativi corsi di recupero cui dovranno partecipare, secondo le differenti modalità:  

 

Cognome   e   nome 
Discipline da recuperare  
con interventi extracurricolari 

Discipline  da recuperare  
con interventi curricolari 

Discipline  da recuperare 
con studio autonomo 

    

     

    

    

    

    

     

    

    

    

    

 

3. Solo per le classi quinte: designazione membri interni; Individuazione commissari interni nelle classi 
d’esame (se già resa nota la 2° prova scritta) 
    Il Consiglio di classe delibera la designazione dei tre membri interni come di seguito indicato: 
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1) ______________________________ 2) ______________________________  

3) ______________________________ 

 

4. Varie ed eventuali 

 

Esaurita la trattazione dei punti all’o.d.g., letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta 

alle ore__________ 

 

Il Docente coordinatore verbalizzante                                                                   Il Dirigente Scolastico 

 Domenica Di Sorbo  

  _________________________ 

 


