
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “N. Machiavelli” 
Liceo Classico- Liceo Socio-psico-pedagogico e delle Scienze Sociali 
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A.S. 2007/08 

 
 
VERBALE N.___ DELL’INTEGRAZIONE DELLO SCRUTINIO FINALE,  AI SENSI DEL DM  
80/07 E SUCCESSIVE OO.MM. IN  MATERIA DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO DELLA 
CLASSE _____ SEZ.____ 
 

Indirizzo: Liceo Classico 
    Liceo Socio-psico-pedagogico 

         Liceo delle Scienze Sociali 
 
Oggi___/___/___ alle ore___, nell’Aula _____, della sede indicata in calce, si è riunito il Consiglio della 

classe sopradetta, per procedere all’integrazione del giudizio finale per la classe in oggetto, anno scolastico 

2007-2008. 

Sono presenti i sottoelencati Professori: 

 
COGNOME E NOME   MATERIA     PRES.  ASS. 
 
.............     EDUC. FISICA      

....................       RELIGIONE       

...................      PEDAG./PSIC.        

.....................             MATEM./FISICA      

.....................               ITALIANO       

.........................               LATINO/STORIA      

......................                 ARTE        

......................                 INGLESE       

..................                  FIL./SOC.         
 
Risultano assenti giustificati come da documentazione acquisita agli atti dei relativi fascicoli personali, i proff. 
 
 COGNOME E NOME     MATERIA 
1. __________________________    _________________ 

2. __________________________    _________________ 

3. __________________________    _________________ 

 

Questi sono sostituiti dai seguenti Commissari ad acta: 

 COGNOME E NOME     MATERIA 
1. __________________________    _________________ 

2. __________________________    _________________ 

3. __________________________    _________________ 

 

______________________________ 



Presiede il Dirigente Scolastico prof. Vittorio Barsotti, funge da Segretario il Prof._____________________________. 
Il Presidente, constatata l’esistenza del collegio perfetto, ovvero la presenza di tutti i componenti del Consiglio aventi 
titolo, dichiara aperta la seduta.  
Preliminarmente all’adozione di ogni deliberazione, il Presidente ricorda: 

1. che tutti i docenti sono tenuti all’obbligo della stretta osservanza del segreto d’ufficio e che l’eventuale 
mancata ottemperanza di ciò comporterebbe sanzioni disciplinari; 

2. che i voti, proposti dai docenti che hanno provveduto alla verifica delle materie oggetto della sospensione del 
giudizio,  saranno attribuiti dal Consiglio di Classe secondo le indicaizoni contenute nell’Art.8 dell’O.M. 
n.92/2007; 

3. Ricorda, riguardo all’attribuzione del credito scolastico1, che il Collegio dei Docenti ha individuato i seguenti 
criteri, corrispondenti alla normativa in materia: 
1°: media dei voti; 

2° : interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 
3°: partecipazione ad attività complementari ed integrative; 
4°: crediti formativi documentati; 
5°: regolarità nella frequenza scolastica. 
 
Il Consiglio di Classe passa quindi alle operazioni di scrutinio degli alunni con giudizio sospeso. 
     Risultano promossi, all’unanimità / maggioranza, i seguenti studenti che hanno ottenuto nelle discipline oggetto 
di sospensione del giudizio risultati positivi con almeno sei/decimi di votazione. 
 
Cognome e Nome 
 

Materie oggetto della 
sospensione del giudizio 

Risultato 
della 
verifica2  

U/M3

 
1_______________________________________

 

 
__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 
__________

__________

__________

 

 
2_______________________________________

 

 
__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 
__________

__________

__________

 

 
3_______________________________________

 

 
__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 
__________

__________

__________

 

                                                 
1 in particolare per il triennio  
2 Voto espresso in decimi 

3 U: unanimità  M: maggioranza 



 
4_______________________________________

 

 
__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 
__________

__________

__________

 

 
5_______________________________________

 

 
__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 
__________

__________

__________

 

 
6_______________________________________

 

 
__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 
__________

__________

__________

 

 
7_______________________________________

 

 
__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 
__________

__________

__________

 

 
8_______________________________________

 

 
__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 
__________

__________

__________

 

 
9_______________________________________

 

 
__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 
__________

__________

__________

 

 
10 

______________________________________ 

 

 
__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

 
__________

__________

__________

 

 
 

Si procede poi all’attribuzione del credito scolastico per gli aliunni ammessi alla classe successiva come di seguito 

riportato: 

 



 

Punti Credito Scolastico 
(solo triennio) 

 

Cognome e Nome 

 
Media ottenuta 
(solo triennio) 

Criteri 
attribuzione 

Credito  
Scolastico 

Attrib.ne + 
Integr.ne 

Totale 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

 
Osservazioni ed annotazioni a verbale: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
      Risultano non promossi i seguenti alunni che non hanno superato la verifica relativa alle discipline con giudizio 
sospeso.  Il Dirigente provvederà, con apposita comunicazione, ad avvisare tempestivamente le famiglie  
 

 
 
 

Il Consiglio di Classe 
Preso atto dei risultati della prova di verifica finale delle materie soggette a sospensione del giudizio sotto riportate con 
esito insufficiente e consistenti in: 
 

Materia Voto Finale 
  
  
  

 
e che le stesse materie attengono ad ambiti e contenuti disciplinari fondamentali che non sono stati recuperati 
nonostante gli interventi  effettuati così come disposto dal DM 80/07 ed O.M. 92/07, per cui la preparazione risulta 
inadeguata per il conseguimento degli obiettivi minimi previsti dall’ordinamento didattico, 
 

DICHIARA             (all’unanimità:   a maggioranza: )  



 

 

L’Alunno_________________________________________ NON PROMOSSO 

 
 
 
 

Il Consiglio di Classe 
Preso atto dei risultati della prova di verifica finale delle materie soggette a sospensione del giudizio sotto riportate con 
esito insufficiente e consistenti in: 
 

Materia Voto Finale 
  
  
  

 
e che le stesse materie attengono ad ambiti e contenuti disciplinari fondamentali che non sono stati recuperati 
nonostante gli interventi  effettuati così come disposto dal DM 80/07 ed O.M. 92/07, per cui la preparazione risulta 
inadeguata per il conseguimento degli obiettivi minimi previsti dall’ordinamento didattico, 
 

DICHIARA             (all’unanimità:   a maggioranza: )  
 

 

L’Alunno_________________________________________ NON PROMOSSO 

 

 
 
 
 

Il Consiglio di Classe 
Preso atto dei risultati della prova di verifica finale delle materie soggette a sospensione del giudizio sotto riportate con 
esito insufficiente e consistenti in: 
 

Materia Voto Finale 
  
  
  

 
e che le stesse materie attengono ad ambiti e contenuti disciplinari fondamentali che non sono stati recuperati 
nonostante gli interventi  effettuati così come disposto dal DM 80/07 ed O.M. 92/07, per cui la preparazione risulta 
inadeguata per il conseguimento degli obiettivi minimi previsti dall’ordinamento didattico, 
 

DICHIARA             (all’unanimità:   a maggioranza: )  
 

 

L’Alunno_________________________________________ NON PROMOSSO 

 

 

Ulteriori dichiarazioni a verbale: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________



____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta viene tolta alle ore_________. 

Lì,_______________ 

 

 IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

_____________________________   _______________________________ 
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