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Modalità di votazione durante lo scrutinio 
(Criteri comuni per la Valutazione degli studenti approvati dal collegio dei docenti nella seduta del 18/12/2019) 

 

 

 

 

I voti di condotta e di profitto sono deliberati collegialmente dal Consiglio di Classe, le valutazioni 

di ogni singolo insegnante devono essere sottoposte all’approvazione dell’intero organo che ha 

facoltà anche di non accoglierle e di modificarle.  

Il Consiglio, presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, delibera all’unanimità o a 

maggioranza. Al momento della votazione non è ammessa l’astensione.  

In caso di parità prevale la proposta votata dal Presidente.  

I docenti di sostegno che sono a tutti gli effetti membri del team docenti, partecipano a tutte le fasi 

della valutazione ed hanno diritto di voto non soltanto nelle deliberazioni relative agli alunni disabili 

da essi seguiti ma anche in quelle relative agli altri alunni della classe.  

Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un 

unico voto. 

 

I docenti tecnico-pratici fanno parte a pieno titolo del team docente e partecipano alle votazioni per 

deliberare le votazioni da assegnare ad ogni alunno. Essi concordano il voto da assegnare nelle 

esercitazioni pratiche con il collega che a sua volta condivide con i primi il voto per gli aspetti teorici 

della materia: dalle due proposte il Consiglio di Classe ricava e delibera il voto unico previsto nella 

valutazione finale.  

 

I docenti di religione e delle materie alternative sono componenti a tutti gli effetti del team docente 

e partecipano a tutta la discussione inerente la formulazione della valutazione: ma esprimono il loro 

giudizio, e non un voto numerico, solo relativamente agli studenti che si avvalgono dell’I.R.C.  

L'insegnamento della religione cattolica in luogo dei voti prevede una speciale nota riguardante 

l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae. 

 

Nelle classi plurilingue gli insegnanti di lingue prendono parte a tutti i lavori del consiglio in sede 
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di scrutinio, ma votano soltanto per deliberare i giudizi riguardanti gli allievi che studiano la loro 

materia. 

Nel caso in cui il Consiglio di classe debba procedere alla votazione per decidere la promozione o 

meno di un alunno, il voto dell'insegnante di religione cattolica o delle attività alternative viene 

preso in considerazione soltanto se esso non è determinante per la decisione finale. 

In tal caso il voto espresso dall’Insegnante di RC o AA, non verrebbe considerato e diverrebbe “un 

giudizio motivato scritto a verbale”( articolo 309, comma 3, del D.Lgs. 16.04.1994, n. 297 e paragrafo 

2.7. del Protocollo d'intesa tra Vaticano e Stato italiano). 

 

 

I voti così deliberati dal Consiglio di Classe devono essere registrati in un verbale esplicito e 

completo che riporti tutti gli elementi considerati nel procedimento di valutazione e le 

motivazioni addotte a giustificazione delle scelte assunte (soprattutto in caso di votazioni 

negative). 
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