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Verbale n° __________ 

 

 

Il giorno __________ alle ore _________, presso l’aula _________ dell’ITIS «G. GIORGI» 

di Roma, si riunisce il consiglio di classe della _______ per procedere alle operazioni 

di scrutinio del primo quadrimestre. 

Ordine del giorno: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Presiede _____________________________________________ . 

Sono presenti i seguenti docenti:  

Docente Disciplina 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Svolge le funzioni di Segretario _____________________________________________. 
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Constatata la validità della seduta, il Presidente, in apertura, ricorda la normativa 

vigente, richiamando l’attenzione del Consiglio di Classe sulla necessità di una 

valutazione trasparente basata su un congruo numero di verifiche. 

Invita quindi il coordinatore a delineare il profilo della classe e ogni singolo 

docente ad intervenire anche sullo svolgimento dei programmi e su eventuali 

problematiche connesse all’azione educativa. 

 

Il coordinatore Prof. ___________________________________ presenta la classe nel 

suo andamento didattico e disciplinare e fa rilevare quanto segue: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Condotta della classe: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

In merito allo svolgimento dei programmi si registrano le seguenti osservazioni: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Sulla base di un giudizio motivato, si procede alla proposta dei voti di profitto, per 

ogni singola disciplina e per ogni singolo alunno. Il Consiglio delibera quindi i voti 

finali. 

Si passa quindi all’attribuzione del voto di condotta per ciascun alunno e dopo 

accurata valutazione il Consiglio delibera sul voto finale: 

□   all’unanimità 

□   a maggioranza, con il voto contrario di: 

___________________________________________________________________________________ 

Si allega copia del tabellone con le votazioni riportate nelle singole materie. 

Tutti i voti vengono pienamente approvati. 

Sono stati individuati gli alunni con particolari carenze in alcune materie, per le 

quali si procederà ad attivare interventi di recupero: 

N° ALUNNO MATERIE 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   
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Docenti disponibili per l’attivazione di corsi di sportello: 

DOCENTI DISPONIBILI 

 DOCENTE MATERIA IN ITINERE SPORTELLO 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

Tutte le delibere sono prese all’unanimità, tranne quelle di seguito elencate: 

___________________________________________________________________________________ 

con il voto contrario dei Proff.  

___________________________________________________________________________________ 

sulla base delle seguenti motivazioni:  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Per le classi quinte si procede, quindi, alla designazione dei membri interni per 

l’Esame di Stato: 

N° DOCENTE MATERIA 

1   

2   

3   

 

Per la simulazione della prova scritta d’esame si fissa la seguente programmazione: 

GIORNO DATA MATERIE 

   

   

   

   

 

Si fissa la tipologia delle prove stesse: 

TIPOLOGIA N° DOMANDE MATERIE 

   

   

 

Esaurite le operazioni di scrutinio e pianificazione, il Presidente dichiara conclusa la 

seduta. 

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto all’unanimità e senza riserve, la 

seduta è tolta alle ore __________________ . 
 

 Il Segretario verbalizzante Il Presidente 

 
 

 __________________________________________ __________________________________________ 

 


