
Verbale n.     della riunione del Consiglio della classe (ottobre)

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

1. Presentazione ai nuovi docenti: situazione didattico - disciplinare della classe+ BES
: individuazione alunni con problemi di profitto scolastico – test di entrata o di 
comportamento;

2. Programmazione attività educativa e didattica
3. Attività di recupero e potenziamento – 

4. Analisi di casi.
5. Analisi Alunni DSA e Alunni (NAI) segnalazione/ interventi , avvio PDP; 
6. ASL , pianificazione attività, referenti , monte ore 
7. Attività integrative/progetti

● TUTTE LE CLASSI- progetto regole condivise (condotta) 

i docenti della classe  sono

Docente Disciplina PRESENTE ASSENTE *

*che hanno 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 – DETTAGLIARE NELLE CLASSI IN CUI SI RITENGA UTILE

2. PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ EDUCATIVA E DIDATTICA: 
______________________________________________________________________

3- PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO
Il  Coordinatore invita i docenti ad esprimere una valutazione sui primi risultati  e sulla
necessità  di  attivare  interventi  di  recupero  urgenti  (classi  accorpate  o  con  nuove
materie ) o di  potenziamento – compresenze da potenziamento o da ore a disposizione. 

4-Vengono  indicati  gli  eventuali  risultati  nei  test  di  ingresso/nelle  verifiche
scritte /orali/pratiche

5-ANALISI DI CASI SPECIFICI
INDIVIDUAZIONE DI CASI PARTICOLARI ( anche ai fini del riorientamento)
Vengono  segnalate  le  situazioni  dei  seguenti  allievi  con  problematiche  (assenze,
motivazione) ………………………………………………………………

In particolare viene segnalata la situazione di grave disagio scolastico per gli alunni di 
seguito indicati, che vengono indirizzati al Coordinatore/Dirigente /psicologo / equipe di 
supporto ………………………………………….
Il consiglio di classe,  verificato l’elenco degli alunni in obbligo scolastico iscritti  alla
classe, segnala la mancata frequenza degli alunni ….:

6- ANALISI ALUNNI DSA E ALUNNI (NAI) SEGNALAZIONE/ INTERVENTI ; 
Se  nella  classe  sono  presenti  allievi  stranieri  per  cui  è  previsto  il  Piano  di  Studio
Personalizzato  si  verbalizzano  i  seguenti  interventi
…………………………………………………………………….. 

7- ATTIVITÀ  INTEGRATIVE/  PROGETTI:  …………………………….(da  presentare  in
Collegio ).

La riunione ha termine alle ore _____
Aosta ________________

Il Coordinatore della classe

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 

(Sonia D’Auria)


