
Verbale della riunione del Consiglio della classe (settembre)

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

 comunicazioni del Dirigente e/o del coordinatore di classe a nome del Dirigente
 Situazione  didattico  -  disciplinare  della  classe:  conoscenza  preliminare  della

classe sulla base della documentazione fornita  dalle scuole secondarie di primo
grado:

 individuazione alunni con problemi di profitto scolastico o di 
comportamento: 

i docenti della classe sono
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. COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE  E/O DEL COORDINATORE DI CLASSE A NOME

DEL DIRIGENTE

Il Dirigente fornisce informazioni in merito a:

 regolamento di Istituto; assenze , ingressi in ritardo, giustificazioni, ecc

 uso del cellulare

 progetti e loro attuazione

Inoltre:

Sollecita l’attuazione di eventuali test di ingresso , anche in parallelo, di griglie di
misurazione e di strumenti di valutazione condivisi tra le classi nelle diverse discipline

Invita a proporre agli studenti eventualmente un adeguato  metodo di studio , ma
condiviso affinché il messaggio trasmesso sia omogeneo e univoco.



Invita il  coordinatore a predisporre un modello di pianta degli alunni nella classe,
modificabile in base alle indicazioni dei docenti del consiglio, ma da condividere ed
utilizzare senza deroghe .

2. ESAME DELL’ANDAMENTO DIDATTICO-DISCIPLINARE DELLA CLASSE:

Il  Presidente  /il  Coordinatore  fornisce  e  chiede  ai  docenti  notizie  relative  alla
situazione della classe: alunni BES , DSA e Disabili e NAI con il supporto di
Docente referente DSA

Docenti sostegno 

Docenti informati nel caso di alunni che ripetono l’anno al fine di avere il maggior
numero di dati 

Prime  impressioni  andamento  didattico-disciplinare  della  classe:  dopo  analisi  della
documentazione disponibile viene compilata la seguente tabella 

QUADRO DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE RELATIVAMENTE ALLE PROBLEMATICHE 
DELL’ALUNNO (DA COMPILARE SOLO PER I CASI SEGNALATI)
Alunno DSA …..

PEI
NAI
Da monitorare ecc 

Eventuali interventi preliminari o 
urgenze (es alfabetizzazione)

ll coordinatore di classe è invitato a trasmettere/condividere  con il consiglio di classe 
le seguenti tabelle, da aggiornare e completare nelle prossime settimane

PRIME IMPRESSIONI SUL  COMPORTAMENTO ED SULLA PARTECIPAZIONE 
Vengono indicati , in maniera specifica i casi relativi ad alunni con 
scarsa partecipazione e/o comportamento non consono alle regole .

VENGONO RIPORTATI GLI EVENTUALI RISULTATI CONSEGUITI  NEI TEST DI INGRESSO

La riunione ha termine alle ore _____
Aosta ________________

Il Coordinatore della classe

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE 
(Sonia D’Auria)


