
Verbale della riunione del Consiglio della classe (novembre)

Il giorno           , alle ore presso  la  sede  dell'Istituto,  si  è  riunito  il
consiglio di classe per discutere il seguente ordine del giorno:

 situazione  didattico  -  disciplinare  della  classe  (individuazione  alunni  con
problemi  di  profitto  scolastico  o  di  comportamento:  definizione  dei  relativi
interventi didattici ed educativi; comunicazioni alle famiglie)

 programmazione attività educativa e didattica
 attività di recupero e potenziamento
 attività integrative/progetti 
 segnalazione di  Allievi  in  obbligo scolastico  che  non stanno frequentando le

lezioni (classi prime e seconde).
 esame di stato (solo classi quinte): criteri per la predisposizione del Documento

del  Consiglio  di  classe  (documento  del  15  maggio);  proposta  di  eventuali
simulazioni e/o interventi integrativi di approfondimento;

 compilazione del Piano didattico Personalizzato per gli Alunni DSA e per Alunni
stranieri  di  recente  immigrazione  (NAI);  compilazione  del  Piano  educativo
individualizzato per gli alunni diversamente abili; 

 analisi e condivisione degli obiettivi previsti per gli alunni PEI 


i docenti della classe sono

Docente Disciplina PRESENTE ASSENTE *

* che hanno debitamente lasciato a disposizione del Consiglio i propri elementi
di giudizio.

Presiede la riunione _________________________ , svolge funzione di verbalizzante
il prof. ___________________________

1. ESAME DELL’ANDAMENTO DIDATTICO-DISCIPLINARE DELLA CLASSE:
Il  Presidente  chiede  ai  singoli  docenti  notizie  relative  all’andamento  didattico-
disciplinare  della  classe:  ………………………………………………...  (esprimere  in  maniera



sintetica un giudizio sulla classe e sugli allievi e ogni elemento relativo alla condotta
che si ritenga rilevante).

QUADRO DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE RELATIVAMENTE AL COMPORTAMENTO ED ALLA

PARTECIPAZIONE 
INDIVIDUAZIONE DI CASI PARTICOLARI ( anche ai  fini  del  riorientamento- per  le
classi prime o per il biennio )
Vengono segnalate le situazioni dei seguenti allievi con una alto numero di assenze:
(inserire i  nominativi  degli  allievi  con molte assenze che andranno comunicati  alla
segreteria  didattica  ai  fini  delle  necessarie  comunicazioni  alle  famiglie):
………………………………………………………………
Se nella  classe sono presenti  allievi  stranieri  per cui  è previsto il  Piano di  Studio
Personalizzato si verbalizzano i seguenti interventi

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

…………………………………………………………………………………………………………
Alle  famiglie  degli  alunni  di  seguito  indicati,  sulla  base  da quanto  è emerso dalle
tabella  il  Consiglio  decide  di  inviare  un’apposita  comunicazione  /  di  contattare
telefonicamente/personalmente  la  famiglia  in  merito  al  profitto/al
comportamento/altre situazioni di rilievo 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

In particolare viene segnalata la situazione di grave disagio scolastico per gli alunni di
seguito indicati, che vengono indirizzati al Coordinatore/Dirigente /psicologo
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Per tali alunni il Consiglio di Classe decide: 
o Di convocare la famiglia per un colloquio con il coordinatore di classe;
o Verificare le possibilità di riorientamento scolastico;
o ____________________________________________________________

Vengono inoltre definiti gli interventi didattici/educativi  di seguito indicati:
____________________________________________________________________

2. PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ EDUCATIVA E DIDATTICA: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

3- ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO: 
Il Coordinatore invita i docenti ad esprimere una valutazione sulle attività di Recupero
e Potenziamento. L’esito delle attività di recupero dovrà essere  riportato sul registro
elettronico (Verbalizzare gli interventi .......................……......................................)

4. ATTIVITÀ INTEGRATIVE/ PROGETTI: …………………………….(Si veda il PTOF).



5-SEGNALAZIONE DI ALLIEVI IN OBBLIGO SCOLASTICO CHE NON STANNO
FREQUENTANDO LE LEZIONI (classi prime e seconde).
Il consiglio di classe, verificato l’elenco degli alunni in obbligo scolastico iscritti alla
classe, segnala la mancata frequenza degli alunni di seguito indicati:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Il coordinatore di classe, in accordo con la segreteria, verificato che tali alunni non
siano nel frattempo transitati ad altre scuole, contatterà la famiglia per avere notizie e
riferirà direttamente al dirigente, annotando l’esito del contatto nel verbale apposito.

6-ESAME  DI  STATO  (  PROPOSTA  DI  EVENTUALI  SIMULAZIONI  E/O
INTERVENTI INTEGRATIVI DI APPROFONDIMENTO PER LE PROVE SCRITTE ;
(Il  CdC  definisce  tipologie,  modalità  e  tempi  di  somministrazione  delle   prove  di
simulazione che si intendono realizzare, se non già deliberato precedentemente)

7- COMPILAZIONE  del Piano Didattico Personalizzato (Completo/Leggero)
per gli Alunni DSA e per gli Alunni NAI (stranieri di recente immigrazione); 
Con riferimento agli alunni di seguito indicati, il consiglio di classe compila  il Piano
come  agli  atti.  Le  famiglie  vengono  convocate,  a  cura  del  coordinatore,  per
condividere e firmare il piano adottato.

CONSIGLIO APERTO

In rappresentanza dei genitori sono presenti…………………………………………………………..  

In rappresentanza degli alunni sono presenti …………………………………………………………. 

 Relazione del Coordinatore sull’andamento didattico-disciplinare della classe, sullo
svolgimento  di  attività  di  recupero  e  sostegno  e,  per  le  classi  quinte,  sulla
preparazione dell’Esame di Stato;

Il Presidente relaziona brevemente sull’andamento didattico-disciplinare della classe e
sulla programmazione educativa e didattica per l’anno in corso, precisando inoltre i
criteri di valutazione e le attività di recupero svolte o in fase di realizzazione. Segue
dibattito:  …..  (Verbalizzare  interventi  significativi  di  genitori  ed  alunni,  proposte,
richieste).



 Eventuali attività integrative

Il  Presidente  comunica  una valutazione  sintetica  delle  attività  integrative  previste,
delle visite guidate e dei viaggi di istruzione.

 I rappresentanti dei genitori esprimono
 i rappresentanti degli studenti esprimono 

La riunione ha termine alle ore _____

Aosta ________________

Il Coordinatore della classe

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 
(Sonia D’Auria)


