
VERBALE SCRUTINIO FINALE 

II giorno …………………………….. del mese di ………………………. dell'anno scolastico ………………. , alle ore  

.…………, nell'aula …………………………… si riunisce il consiglio di classe della ……………………….al fine di  

procedere alle operazioni di scrutinio finale. 

Sono presenti i docenti: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

Presieduto dal Dirigente Scolastico prof. ……………………………………………………………… (Ovvero dal docente 
Vicario …………………………………………………………… delegato dal Dirigente Scolastico ai sensi dell'art. 5 T.U. 
n.297194). 
All'inizio della seduta il Dirigente Scolastico richiama l'attenzione sulle disposizioni vigenti in materia. In particolare, 
ricorda le disposizioni contenute negli art. 12 e 13 dell'O.M. n. 8011995, dell'O.M. 128 del 14/05/99, dell'O.M. 126 
del 20/04/00, e la C.M. n 50/2009 ed il carattere dì "obbligo irrinunciabile di servizio" proprio della valutazione. 
Ricorda altresì che: 
 

 non è consentito astenersi dal voto in nessun caso 

 nel caso di non ammissione è prevista l'unanimità e solo in casi estremamente gravi per tali situazioni è 
richiesta dettagliata relazione che verrà allegata al presente atto di scrutinio 

 iI voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene giudizio motivato iscritto a 
verbale. 
 

I criteri determinati in collegio dei docenti per lo svolgimento degli scrutini, al fine di assicurare omogeneità di 
comportamenti nei vari team docenti, vengono fatti propri totalmente dal presente consiglio. II Dirigente Scolastico 
invita i singoli docenti ad esprimere, in via pregiudiziale, il proprio parere sull'andamento generale della classe, con 
particolare riferimento agli obiettivi dalla programmazione didattico-educativa ed agli obiettivi specifici, formativi e 
di contenuto, stabiliti dai piani di lavoro individuali. 
Ai sensi del 3°comma art. 15 R.D. n. 653/1925, non si procede allo scrutinio finale degli alunni ritiratisi entro il 15  

marzo dell'anno in corso: ………………………………………………………………………………………………………….. 
II team docente alla luce dei criteri concordati, assegna il voto per le singole materie, valutando per ogni alunno le 
capacità, le attitudini, la partecipazione, il tasso di progresso, il profitto ed ogni altro fattore che interessa, in 
qualsiasi modo. L'attività scolastica e lo svolgimento formativo dell'allievo.  
Sulla scorta dei giudizi espressi dagli insegnanti, il team docente delibera come segue, alunno per alunno:  
 
alunni n. ………………… ammessi alla classe successiva n ……………………….. 

non ammessi con votazione all'unanimità: ……………………….  
 
Si allega relazione motivata 
 
Durante lo scrutinio, il Dirigente Scolastico provvede alla lettura dei voti e alla loro trascrizione sul tabellone da 
affiggere all’albo. 
Alla chiusura dello scrutinio, il Dirigente Scolastico raccoglie da ciascun insegnante il registro personale.  

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore …………….. 

 

 

Il Segretario                                                                                                       Il Presidente del Consiglio di Classe 

http://r.d.n.653/1925,

