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       Esami di Stato nel I Ciclo di istruzione per l’a.s. 2019/2020 
Ai sensi dell’ Ordinanza ministeriale n. 9 del 16/05/2020 

 
 VERBALE DI SCRUTINIO FINALE 

 

 
CONSIGLIO DI  

 
CLASSE 

 

Classe  Sez. Ordine di scuola  

3  Scuola Secondaria I Grado 

 
 
Convocazione del ______________________________  

Modalità di collegamento:  videoconferenza 

Piattaforma individuata e comunicata ai componenti il consiglio: G Suite for Education 

 

L’anno 2020, il giorno _______________ del mese di ____________________, alle ore 

……………., si è riunito il Consiglio della classe _________ per discutere i seguenti punti 

all’O.d.G.:  

 

 1) Scrutinio finale  

Preliminarmente si fa presente che: 

1) L’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato dal Docente Coordinatore 

di Interclasse a tutti i docenti con modalità email e risulta essere consegnato a tutti, 

considerato che nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello 

stesso; 

2) Tutti i docenti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta 

l’organizzazione delle attività collegiali, la validità della convocazione, lo strumento 

adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento dell’Istituto, 

considerato il Regolamento OO.CC. a distanza approvato dal collegio dei docenti nella 

seduta del 05/06/2020; 

3) I componenti del Consiglio dichiarano di possedere i requisiti tecnici minimi a garanzia 

della riunione stessa, in quanto la partecipazione a distanza alle riunioni di un organo 

collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la 
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comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i 

partecipanti. 

 

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla videoconferenza da apposita barra dei 

presenti in ambiente virtuale, tutti i docenti convocati  

(inserire nome e cognome dei presenti) 

 

ad eccezione dei seguenti Insegnanti/professori: …………… che sono sostituiti dai seguenti 

docenti: …………………………………………………su provvedimento di delega n. prot ____ 

del _____ 

(eliminare la voce che non interessa) 

 

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico Dott.ssa Stefania Cocuzza.  

Verbalizza il/la prof./prof.ssa  ……………………………………………………………. 

che accetta e si impegna a verificare la presenza dei componenti del Consiglio di Classe in 

ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la riunione dell’organo collegiale. 

Il Dirigente scolastico, constatata la validità dell'adunanza, invita alla discussione. 

Il Presidente, premette: 

  che tutti i presenti sono tenuti all’obbligo della stretta osservanza del segreto d’ufficio; 

 che la valutazione finale sia rispettosa delle disposizioni contenute nell’ Ordinanza 

ministeriale n. 9 del 16/05/2020. 

 

Si passa dunque alla discussione del punto 1 all’O.d.G. “Scrutini finali”. 
Il Presidente invita il Coordinatore di classe ad esporre la relazione finale sulla classe e, di 
seguito, ad illustrare il tabellone dei voti per ciascuna disciplina e le griglie di valutazione del 
comportamento  
 
(Sintesi relazione finale) 
 
Per ulteriori informazioni si rinvia alla relazione in allegato al presente verbale. 
Il Coordinatore mostra gli esiti della valutazione proposti da ciascun docente e riportati nel 
tabellone, comnprensivo della valutazione del comportamento. 
Dopo ampia discussione il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi in merito alla 
valutazione delle discipline e del comportamento come dale risultanze mostrate. 
Il Consiglio delibera all’unanimità il tabellone delle valutazioni che si allega al presente verbale. 
Su invito del Presidente gli insegnanti procedono agli adempimenti relativi alla formalizzazione 

della valutazione. Il Consiglio trascrive i giudizi sintetici relativi al comportamento, comprensivo 

delle risultanze in merito alle attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”, 

sull’apposito software elettronico al fine della conservazione in banca dati e alla stampa del 

documento di valutazione di ciascun alunno. Ad esso è allegata la nota di giudizio sintetico 

relativo all’IRC. I voti, assegnati e concordati collegialmente, nonché la descrizione del 

processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunti, verranno riportati sulle 

pagelle degli alunni all’interno del sistema informatico. A ciò si aggiunge la compilazione della 

certificazione delle competenze per ciascun alunno attraverso il modello previsto dal sistema 

Argo registro online. 

Il Presidente invita il Consiglio a proseguire le operazioni di scrutinio finale. 
Segue l’elenco dei candidati agli Esami di Stato del I ciclo assegnati al consiglio di classe: 
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Il Coordinatore di classe procede all’analisi della Griglia di  valutazione dell’elaborato finale per 
l’esame di Stato e della presentazione dell’elaborato approvata dagli organi collegiali (Allegato 
M9 al Regolamento di valutazione dell’Istituto), per ciascuno dei candidati, nell’ordine di 
presentazione nella tabella sopra riportata.  
Dopo ampia discussione si riportano gli esiti della valutazione e si allegano al presente verbale 

le Griglie di valutazione compilate dal Consiglio di classe. 

 

Cognome e nome 
candidato 

Valutazione 
dell’elaborato 

Valutazione  

della presentazione 

Punteggio in decimi 

1    

2    

3    

.....    

    

 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimersi per l’approvazione della valutazione  
dell’elaborato e della presentazione dello stesso. 

(inserire eventuali informazioni/osservazioni ritenute utili) 

Il Consiglio all’unanimità  delibera la valutazione degli elaborati dei candidati come 
riportato nella tabella soprastante. 

Il Presidente, di seguito invita il Consiglio a procedere all’operazione di scrutinio per gli alunni 
della classe 3____ 

Il Coordinatore di classe presenta l’allegato M11al Regolamento Valutazione dell’istituto che, 
in linea con le indicazioni dell’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16/05/2020, determina 
l’attribuzione del voto finale dell’Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione per gli alunni 
iscritti alla classe 3_____ .  
Dopo ampia discussione, presa visione delle risultanze documentali  si riportano gli esiti della 

valutazione. 

                             Cognome e nome degli alunni candidati iscritti in classe 3______ 

1  

2  

3  

4  

.....  

          Cognome e nome candidati privatisti assegnati  al consiglio di classe 3______ 

..... (numerare a seguire) 

.....  

 Alunno/a Media delle 
valutazioni 
nelle discipline 
 (1) 

Valutazione 
Elaborato 
 (2) 

Valutazione  
percorso 
triennale 
(3) 

    Voto in 
uscita 
(media tra   
1, 2 e 3) 

1      

2      

3      

4      

5      
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Il Presidente invita il Consiglio di classe ad esprimersi in merito al voto conclusivo degli Esami 
di Stato I Ciclo per i candidati iscritti alla classe 3___ . 

Il Consiglio di classe all’unanimità   delibera i voti conclusivi degli Esami di Stato I Ciclo, come 
riporato nella tabella soprastante. 

Il Presidente prosegue invitando il Consiglio ad esprimersi in merito agli esiti degli Esami di 
Stato I Ciclo per i candidate privatisti assegnati a questo Consiglio di classe. 

Dalle risultanze documentali e dagli esiti della presentazione dell’eleborato il Coordinatore 
illustra quanto segue: 

( inserire osservazioni e d informazioni ritenute utili) 

 

Cognome e nome candidato privatista            Valutazione Esame I Ciclo 

  

  

  

  

 

Il Presidente invita il Consiglio di classe ad esprimersi in merito al voto conclusivo degli Esami 
di Stato I Ciclo per i candidati privatisti . 

Il Consiglio di classe all’unanimità   delibera i voti conclusivi degli Esami di Stato I Ciclo, come 
riporato nella tabella soprastante. 

Esaurito il punto al’o.d.g., il Presidente dichiara chiusa la seduta. I coocrdinatori di classe sono 
tenuti a trasmettere tutta la documentazione relativa allo scrutinio finale alla posta elettronica 
dell’Istituto Sciascia. 
Vista la nota ministeriale n.  8464 del 28/05/2020  

“Per tutte le operazioni connesse alla valutazione finale e agli esami del primo e del secondo ciclo, 

relativamente alla firma degli atti nel caso di effettuazione delle attività e delle riunioni con modalità a 

distanza, si raccomanda di utilizzare procedure che consentano di acquisire e conservare traccia della 

presenza e del consenso dei docenti eventualmente connessi, tramite registrazione della fase di 

approvazione delle delibere (utilizzando la condivisione dello schermo e l’acquisizione del consenso 

6      

7      

8      

9      

10      

11 (eliminare righe che non 

servono) 

    

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      
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espresso dei docenti con chiamata nominale). In ogni 

caso il dirigente scolastico o il presidente di commissione potrà procedere, a seconda dei casi, a 

firmare (con firma elettronica o con firma autografa) a nome del consiglio di classe, della 

sottocommissione, della commissione e/o dei docenti connessi in remoto. 

il presente verbale viene firmato e sottoscritto dal Dirigente Scolastico a nome del consiglio di 

classe. 

 

  

   

  

                  Il Dirigente Scolastico 
         Stefania Cocuzza                                                                                                                                           
(Documento firmato digitalmente si sensi del 
D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii. sostituisce il 
documento cartaceo e la  firma autografa) 

 

  
 


