
CONSIGLIO DELLA CLASSE ….. .SEZ. …..

VERBALE N. 1 CONSIGLIO DI CLASSE DEL MESE  DI ……………………..

Il giorno …………….alle ore ……………,  si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di classe
convocato dal D.S. per discutere il seguente O.d.G. :

1. Ratifica/designazione del coordinatore di classe;
2. analisi della situazione iniziale della classe ed esiti test d’ingresso;
3. Autovalutazione di Istituto, RAV, PdM, prove comuni tra classi parallele, INVALSI,

Rendicontazione  sociale,  Insegnamento  di  Educazione  Civica,  Esame  di  Stato,
analisi dei lavori svolti dai vari Dipartimenti Disciplinari ecc.;

4. Proposte per la revisione del PTOF; revisione dei documenti didattici della scuola:
griglia  comportamento,  Regolamento  di  Istituto  e  di  Disciplina,  Patto  di
Corresponsabilità ecc.

5. esame  della  documentazione  degli  studenti  con  bisogni  educativi  speciali  (se
presenti);

6. linee  d’indirizzo  per  la  programmazione  annuale  delle  attività  didattiche  ed
educative;

7. proposte di progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa;
8. viaggi d’istruzione e visite culturali;
9. percorsi di PCTO e individuazione del docente tutor (classi interessate);
10. varie ed eventuali.

Risultano presenti gli insegnanti:

…………………………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………….. ………………..

Risultano assenti giustificati gli insegnanti:
…………………………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………….. ………………..

Presiede il Dirigente scolastico prof. Giuseppe De Iasi.

Funge da Segretario verbalizzante il prof.  …………………………………………….

Verificata la validità della seduta, il presedente dà inizio alla trattazione dei singoli punti all’O.d.G.

1. …………………………….;  

                                                                                                                      



I docenti illustrano i risultati delle prove d’ingresso (…che vengono riportati su apposita griglia
allegata  al presente verbale).  Dalla  disamina dei  dati,  la situazione  della  classe può essere così
sintetizzata:

FASCIA A (livello ottimo/distinto):   
  ………………………………………………………………………………………………

FASCIA B (livello buono): 
………………………………………………………………………………………………..

FASCIA C (livello sufficiente): 
………………………………………………………………………………………………..

FASCIA D (livello non sufficiente): 
………………………………………………………………………………………………….

Per  quanto  riguarda  l’Accoglienza,  sono  state  effettuate  –  oppure “individuate”  -  le  seguenti
iniziative e  attività:  …………………

2. Analisi della documentazione degli studenti con bisogni educativi speciali (se presenti);  

Non risultano presenti studenti con bisogni educativi speciali, tuttavia si segnalano i seguenti casi
particolari ……..
Risultano presenti i seguenti alunni con bisogni educativi speciali, dei quali viene esaminata con
attenzione  la  documentazione  presentata  dalla  famiglia.  Emerge  quanto  segue:
………………..Vengono elaborate le linee d’indirizzo della progettazione didattica personalizzata
che  sarà  formalizzata  durante  la  prossima  riunione  del  consiglio  di  classe/  Viene  elaborata  la
progettazione didattica personalizzata che sarà condivisa con la famiglia in un apposito incontro.

3. Linee d’indirizzo per la programmazione annuale delle attività didattiche ed educative;  

Vengono elaborate le linee d’indirizzo per la stesura della programmazione annuale delle attività
didattiche ed educative della classe che sarà allegata al verbale del Consiglio di classe.

4. Proposte di progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa;  

Il Consiglio di classe propone di aderire ai seguenti progetti:

NOME DEL PROGETTO DOCENTE PROPONENTE BREVE DESCRIZIONE

5. Viaggi d’istruzione e visite culturali;  

Il Consiglio di classe propone di effettuare i seguenti viaggi e visite d’istruzione:



META DOCENTE 
PROPONENTE

DOCENTI 
ACCOMPAGNATORI/SUPPLENTI

MOTIVAZIONI 
EDUCATIVO-
DIDATTICHE

6. P  ercorsi di alternanza scuola/lavoro   

Il Consiglio di classe propone di aderire al progetto di alternanza scuola-lavoro che verrà effettuato
per  tre  settimane  dal  ………al……………  Viene  nominato  come  tutor  il
prof……………………….

7. ………………………...  

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

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

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

AGGIUNGERE I  PUNTI ALL’ODG NECESSARI;

Alle ore _________, terminata la trattazione degli  argomenti  posti  all’ordine del giorno, letto  e

approvato il seguente verbale, la seduta è tolta. 

Sansepolcro,_______________________

IL COORDINATORE /SEGRETARIO                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO           

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