
ISTITUTO COMPRENSIVO “A. SCRIATTOLI” di VETRALLA 
e sedi associate di Barbarano Romano, Blera, Villa S. Giovanni in Tuscia 

 

Verbale n. …… 

VERBALE DELLO SCRUTINIO - I QUADRIMESTRE 

 
Oggi …../…../201… alle ore … , … nell’aula …………………. della sede di Vetralla, si riunisce il 

Consiglio della classe ……… della scuola……………. 

…………………………………….convocato per discutere il seguente o.d.g.: 

1) Approvazione verbale seduta precedente. 

2) Scrutinio I quadrimestre. 

 

Sono presenti: 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

I docenti assenti sono sostituiti rispettivamente da 

  

  

nominati dal Dirigente Scolastico per ricostituire il Collegio perfetto. 

Presiede …………………………………..,  

funge da segretario …………………………………….  

Constatata la presenza di tutti i componenti il Consiglio, il Presidente apre la seduta richiamando le 

norme vigenti che disciplinano le operazioni di scrutinio e il disposto del DPR 122/09. 

Il Consiglio analizza quindi con particolare attenzione, ai sensi della legge 170/2010, la situazione 

del/i seguente/i alunno/i per il/i quale/i è stata prodotta certificazione di Disturbo Specifico 

d'Apprendimento: 

________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

Su proposta dell’ins. ……………………………………., docente con il numero di ore di lezione 

più elevato (sc. primaria), 

oppure 

Su proposta del…prof….. ……………………………………., docente coordinatore di classe (sc. 

secondaria), 

 e sulla base dei criteri deliberati ed esposti nel POF, vengono assegnati i voti di condotta risultanti 

come media dal tabellone dei voti, come riportato nel tabellone definitivo allegato. 

Il consiglio di classe delibera di assegnare un voto di condotta insufficiente a: 

Alunno ……………………………………………..  

Proposta di voto: …………………… Votano a favore i docenti: 

……………………………………………. 

Proposta di voto: …………………… Votano a favore i docenti: 

……………………………………………. 

Il Consiglio di classe delibera di assegnare per la condotta all’unanimità / a maggioranza il voto 

…… con le seguenti motivazioni: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Si passa successivamente all’assegnazione delle votazioni distinte per disciplina.  

Il Consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate secondo i criteri stabiliti dal Collegio 

docenti e tenuto conto del percorso effettuato da ogni alunno, procede alla valutazione.  

I voti proposti dai diversi docenti vengono messi a votazione per ogni alunno, assunti all’unanimità 

oppure: 

I voti proposti dai diversi docenti per ogni alunno vengono messi a votazione, assunti a 

maggioranza per 

alunno: ____________________________________ materia: _________________________ 

- parere favorevole inss.________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________- 

parere contrario inss._________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________,  

i quali propongono il voto____ per le seguenti motivazioni____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

alunno: ____________________________________ materia: _________________________ 

- parere favorevole inss.________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________- 

parere contrario inss._________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________,  



i quali propongono il voto____ per le seguenti motivazioni____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

alunno: ____________________________________ materia: _________________________ 

- parere favorevole inss.________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________- 

parere contrario inss._________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________,  

i quali propongono il voto____ per le seguenti motivazioni____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

alunno: ____________________________________ materia: _________________________ 

- parere favorevole inss.________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________- 

parere contrario inss._________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________,  

i quali propongono il voto____ per le seguenti motivazioni____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

alunno: ____________________________________ materia: _________________________ 

- parere favorevole inss.________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________- 

parere contrario inss._________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________,  

i quali propongono il voto____ per le seguenti motivazioni____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

 

quindi riportati sul tabellone in allegato, che è sottoscritto dai componenti il Consiglio di classe. 

Alle ore ………………, esaurito l’ordine del giorno, la seduta viene tolta. 

  

  Il segretario  Il Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 



Materia Firma 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 


