
 
Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “LUIGI SANTARELLA” 
dagli antichi mestieri alle professioni del futuro 

      
  Audiovisivo - Elettrico/Elettronico - Meccanico - Moda - Odontotecnico - Orafo   

VERBALE n°6 DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5a SEZ: ___ A.S. 2019-2020 

(N.B.: il presente documento è da intendersi come guida per la stesura del verbale del CdC. Pertanto va adattato alle 
singole situazioni aggiungendo i dati di realtà ed eliminando le parti che non interessano) 

 SETTORE “SERVIZI” - Indirizzo: Servizi Socio-sanitari - Articolazione: 
ODONTOTECNICO (triennio) 

  SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” - Indirizzo: Produzioni Industriali ed 
artigianali - Articolazione: Artigianato - Opzione: PRODUZIONI TESSILI – SARTORIALI 
(triennio) 

 SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” - Indirizzo: Manutenzione e Assistenza 
Tecnica - Opzione: APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI, INDUSTRIALI E CIVILI 
(triennio) 

 SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” - Indirizzo: Produzioni industriali e artigianali - 
Articolazione: Industria - Opzione: PRODUZIONI AUDIOVISIVE (triennio) 

Il giorno ________ del mese di _________ dell’anno _____ alle ore _____ come da giusta regolare 
convocazione interna, n. 179 prot. n. 3179 del 20/05/2020 si riunisce in collegamento telematico(tramite Google 
Meet), il Consiglio della Classe 5a   sez. ___ Settore ….. della sede di Bari/Bitetto per dibattere il seguente ordine del 
giorno: 

  
1. esame ed approvazione del Documento del Consiglio di Classe; 
2. varie ed eventuali. 

Presiede il prof./la prof.ssa_____________________su delega del Dirigente Scolastico. La verbalizzazione 
viene affidata al prof./ prof.ssa ________________________ . 

Sono presenti i seguenti docenti: 

Cognome e Nome Materie d’insegnamento

Verbale	n°	6		Documento	del	Consiglio	di	classe	 Pagina	1



Risultano assenti i seguenti docenti: 

Il Presidente, prima di passare alla trattazione dei vari punti all’o.d.g., procede alla lettura del verbale della 
s e d u t a p r e c e d e n t e .  S i r e g i s t r a n o i s e g u e n t i i n t e r v e n t i d e i d o c e n t i : 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ . 

Al termine, il verbale viene approvato all’unanimità/a maggioranza. 

1. Esame ed approvazione del Documento del Consiglio di Classe; 

Il coordinatore di classe introducendo il punto all’ordine del giorno ricorda l’art. 9 dell’O.M. n. 10 del 16 
maggio 2020 quindi il CdC passa ad esaminare il testo, verificando che esso contenga:  

- una descrizione del contesto generale e presentazione dell’istituto; 
- informazioni su curricolo (profilo in uscita dell’indirizzo - dal PTOF - e quadro orario settimanale); 
- presentazione della classe (composizione del consiglio di classe, continuità dei docenti, composizione e storia 

della classe); 
- i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione 

adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e 
significativo ai fini dello svolgimento dell’esame; 

- le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con 
gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa;  

- i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti 
ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1;  

- che siano allegati eventuali atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante 
l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché 
alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti; 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

Cognome e Nome Materie d’insegnamento
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2.  Varie ed eventuali 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

Alle ore ……….., terminata la trattazione degli argomenti posti all’Ordine del Giorno, il Presidente - ricordando 
che il Documento del consiglio di classe sarà pubblicato all’albo dell’istituto nella versione priva di elementi 
soggetti a privacy e che la commissione si atterrà ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di 
esame -, dichiara sciolta la seduta. 

            IL SEGRETARIO                          IL PRESIDENTE 
          
 .....................................................                            ……………………………………… 
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