
 
 

 
 

VERBALE DI SCRUTINIO FINALE 
 

VERBALE N.___   DEL CONSIGLIO DI CLASSE___ SEZ__ INDIRIZZO_____________ 

 
 

MODALITÀ VIDEO CONFERENZA 
 

Convocazione del 25/05/2021   Prot. n. 4586   
 
 
Modalità di collegamento: Meet di G SUITE for Education dell’Istituto @iismajoranarossano.edu. it 
con registrazione della fase di approvazione delle delibere (utilizzando la condivisione dello 
schermo e l’acquisizione del consenso dei docenti espresso con chiamata nominale). 
 
 
Prescrizioni per la videoconferenza  

       
Oggi, ______, alle ore_____, in modalità telematica, si è riunito il Consiglio della 

classe____________ per procedere alla discussione del seguente O. d. G.: 

 

1. Verifica e approvazione programmazione di classe  
 

2. Valutazione scrutinio finale - Compilazione Tabellone dei voti online; 

3. Scrutinio finale Argo SCUOLANEXT (tutte le classi) – 

4. Attribuzione crediti scolastici agli alunni .   

5. Valutazione attività PCTO  

L’adesione alla riunione avviene tramite acceso con il codice riferito alla classe da 
scrutinare, tramite piattaforma Meet , codice ____________, nell’ora di convocazione. 

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, ___________ (  __l__ Prof.___________, delegato del 

Dirigente Scolastico); svolge le funzioni di segretario __l__ Prof.______. 

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei 

presenti in ambiente virtuale, i seguenti docenti: _________________________________- 

Risulta assente giustificato il seguente docente: ____________ sostituito dal prof. ________ 

 

Constatata la presenza del numero legale e della regolarità della convocazione, il Presidente 

richiama le norme in vigore sullo scrutinio e i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti in data 

 Istituto di Istruzione Superiore 

ITI - ITA - IPA  “ E. Majorana” 
Via Nestore Mazzei - 87067 Rossano 

 csis064009@istruzione.it  csis064009@pec.istruzione.it;  C.F.: 87002040787 
Seg: Tel.: 0983/511085; Fax 51110;  Pres: Tel.0983/515842                                                                                        

 

Iti 

Ita 

Ipa 

IIS 
E.Majorana 

Sez.
Car
c. 

mailto:csis064009@istruzione.it
mailto:csis064009@pec.istruzione.it


13/05/2021. In particolare, per il presente anno scolastico, richiama dall’O. M. n. 159 del 

17/05/2021. 

 

Per i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento si rimanda alla L. n. 145/2018, art. 

1, c. 784/787 e alla Nota MIUR n. 3380/2019 (SOLO PER LE CLASSI DEL TRIENNIO) 

 

1. Il Presidente invita il Consiglio ad esprimere una valutazione complessiva sulla classe 

con specifico riferimento alle attività didattiche a distanza , in presenza e integrata  svolte 

durante l’intero a.s. 2020/21. 

 Dalla discussione emerge quanto segue: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Il Presidente invita poi i singoli docenti a riferire circa lo svolgimento di tutte le attività 

didattiche programmate ed ad approvare la programmazione di classe. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 

2. Dopo ampia discussione, sulla scorta delle proposte di voto espresse dagli insegnanti 
sulla base di un congruo numero di valutazioni, dei criteri deliberati dal Collegio Docenti e 
dei parametri espressi dal consiglio di classe , il presidente del consiglio di classe procede 
quindi alla valutazione dello scrutinio finale e alla  compilazione Tabellone dei voti online; 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

 

3. Conclusa la discussione, si passa alle operazioni di scrutinio finale mediante Argo 

SCUOLANEXT. 

 Il Consiglio di classe, in osservanza delle norme vigenti, tenuto conto dei criteri di valutazione 

stabiliti nel PTOF e integrati con gli specifici criteri adottati per la didattica a distanza, nonché dei 

seguenti elementi: 

a) della situazione della classe; 

b) del percorso formativo e delle verifiche effettuate in ogni singola disciplina, compreso 

insegnamento trasversale di Educazione Civica 

c) della frequenza scolastica, dell’interesse, dell’impegno, della partecipazione dimostrata; 

d) delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio; 

e) dell’esito delle verifiche riguardanti eventuali interventi di recupero effettuati; 

f) del comportamento; 

g) dell’esito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento; 

h) della partecipazione alle attività di didattica a distanza; 

analizzato e valutato il rendimento scolastico dei singoli studenti, sulla base delle proposte di voti e 

di motivati giudizi espressi dai singoli professori per ciascun alunno, assegna i voti di profitto in 

ciascuna materia. 

 
 (Solo classi interessate) Per gli alunni con disabilità/ BES/ DSA, il Consiglio procede alla verifica 
finale del PEI/ PDP. 

Il Consiglio di classe, visti i risultati finali, delibera quanto segue: 



 sono ammessi alla classe successiva, come previsto dall’O. M. n. 159 del 17/05/2021, i 
seguenti alunni che hanno conseguito risultati positivi in tutte le discipline: 

Alunno Data di Nascita 
  

  

 

 

non sono ammessi all’unanimità alla classe successiva, come previsto dall’O. M. n. 159 del 
17/05/2021 , i seguenti alunni: 

 

Alunno Motivazione 
  

 

Alunno Motivazione 
  

 

Si passa quindi alla definizione del voto di condotta, proposto dal coordinatore di classe, sulla base 
dei criteri per l’attribuzione del voto di comportamento approvati dal Collegio dei docenti nel 
corrente anno scolastico e presenti nel PTOF. 
 

 

Il Consiglio delibera quanto segue: 

Alunno Voto 
  

 

4. ATTRIBUZIONE CREDITI SCOLASTICI AGLI ALUNNI .   

  

Il Consiglio procede all’attribuzione del credito scolastico sulla base della tabella di cui all’allegato 
A del d.lgs.62 del 2017 e dei criteri deliberati dal Collegio dei docenti del 13/05/2021. 

 INSERIRE CREDITO SCOLASTICO 

Alunno Credito scolastico 
  

 

 

I voti deliberati dal Consiglio di Classe vengono trascritti elettronicamente nel tabellone finale dei 
voti online. Il tabellone dei voti deliberati fa parte integrante del presente verbale. 
 
 
 
 
5. Il Consiglio procede successivamente, come previsto dalla normativa, alla valutazione 

dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, tenendo conto dello sviluppo 

delle competenze trasversali e specifica se il percorso è stato completato, come da progettazione. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

 

 



 
 
Terminate le operazioni di scrutinio, alle ore……………., il Presidente dichiara sciolta la seduta.  
Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
Si accludono i seguenti allegati: 


