
                                                                 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"ARCHIMEDE" 

  [[XCITTA]]

VERBALE DI SCRUTINIO
I QUADRIMESTRE a.s. 2019/2020
.....................................................................................................

 
 CLASSE: [[XCL]] [[XSEZ]]

[[XSPEC]]

   Oggi, [[XDATA]], alle ore ........, nei locali dell'Istituto si è riunito il consiglio della classe [[XCL]] [[XSEZ]][[XSPEC]]per procedere alla valutazione
finale degli apprendimenti, del comportamento e alle operazioni di scrutinio relative del  primo quadrimestre  a.s. 2019/2020.
Presiede il Dirigente Scolastico,  Dott.ssa Maria Teresa Cirmena.
Il prof...................................... verbalizza la seduta (segretario verbalizzante e/o Coordinatore in sua assenza). 

Alle operazioni di scrutinio sono presenti i professori:
Il prof.................................è sostituito dal prof................................

[[XTDOCENTI_CLASSE]]

Constatata la presenza del numero legale e della regolarità della convocazione, il Presidente dichiara aperta la seduta. Il Dirigente richiama le norme in
vigore sullo scrutinio, ed in particolare sui criteri adottati per la valutazione intermedia e finale come da Regolamento di Istituto art. 16/art.17/art.17bis
Tab. A  - Tab. B, Prot. n. 9564 del 28/11/2019.
Dopo ampia discussione sull'andamento  didattico-disciplinare della classe, si passa all'esame dei casi particolari (BES)

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

- I seguenti studenti hanno conseguito risultati positivi in tutte le discipline

[[XALUNNI_P]]

- I seguenti studenti hanno conseguito una o più insufficienze:

 [[XALUNNI_N]]    [[XALUNNI_MATDEB]]

Il Coordinatore di classe, durante l'ora di ricevimento, convocherà le famiglie degli studenti che hanno riportato una o più insufficienze.

Si passa quindi alla definizione del voto di condotta, proposto dal Coordinatore di classe:

       [[XALUNNI_C]]  
Il Consiglio di classe concorda all'unanimità l'attribuzione del voto in condotta in base all'art. 17 - allegato B del Regolamento di Istituto.
 
Per le classi prime e seconde dell'indirizzo professionale IPCT si procede alla verifica del P.F.I. 

 
Solo per le classi quinte
 
In riferimento alla Circolare n. 173 del 30/01/2020 avente ad oggetto l'integrazione dell'ODG (nomina commissari interni),visto il Decreto MIUR n. 28
del 30/01/2020, si procede all'individuazione delle discipline affidate ai commissari interni per l'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione.
 

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto all'unanimità.  
 
La  seduta viene tolta alle ore .............



[[XCITTA]], [[XDATA]]
 
Il segretario
                                                                          
 

[[XSIGLA_PRESIDE]]
[[XPRESIDE]]

...............................................................

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


