
VERBALE n°1 DEL CONSIGLIO DI CLASSE ___ SEZ: ___ A.S. 2020-2021

(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 (classi quarte e quinte)

● INDIRIZZO: Arti  ausiliarie  delle  professioni  sanitarie:  Odontotecnico  (biennio  e  classi
terze)

●  SETTORE  “INDUSTRIA  E  ARTIGIANATO”  -  Indirizzo:  Produzioni  Industriali  ed
artigianali - Articolazione: Artigianato - Opzione:  PRODUZIONI TESSILI – SARTORIALI
(classi quarte e quinte)

● INDIRIZZO: Industria e artigianato per il Made in Italy (biennio e classi terze)

● SETTORE  “INDUSTRIA  E  ARTIGIANATO”  -  Indirizzo:  Manutenzione  e  Assistenza
Tecnica  -  Opzione: APPARATI,  IMPIANTI  E SERVIZI  TECNICI,  INDUSTRIALI  E  CIVILI
classi quarte e quinte)

● INDIRIZZO: Manutenzione e Assistenza Tecnica (biennio e classi terze)
biennio)

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

● INDIRIZZO: Servizi culturali e dello spettacolo (biennio e classi terze)

● SETTORE “SERVIZI” - Indirizzo: Servizi socio-sanitari (classi quarte e quinte)

● INDIRIZZO: Servizi per la sanità e l’assistenza sociale (biennio e classi terze)
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Il  giorno  ________  del  mese  di  _________  dell’anno  _____  alle  ore  _____  come  da  giusta  regolare
convocazione  interna,  n.  179  prot.   n.  208/02.0  del  05/09/2020  si  riunisce  in  modalità  telematica  tramite
applicazione Google MEET, il Consiglio della Classe ___   sez. ___ per dibattere il seguente ordine del giorno:

1. Situazione preliminare delle classi seconde, terze, quarte e quinte alla luce del percorso compiuto nel
precedente anno scolastico; 

2. Prime indicazioni sulle programmazioni, alla luce delle riunioni di dipartimento, dei piani di lavoro per
competenze in riferimento alla didattica mista (individuazione degli obiettivi disciplinari, definizione
degli  standard  minimi  richiesti  a  livello  di  conoscenze  e  competenze,  metodologie/criteri  di
valutazione/strumenti didattici e di verifica - tipologie, numero per quadrimestre -);

3. PAI (classi seconde, terze, quarte e quinte): definizione del monte ore necessario per ciascuna disciplina
e per singoli alunni allo svolgimento del recupero degli apprendimenti;

4. Suddivisione delle classi numericamente consistenti in sottogruppi didattici, in riferimento alle vigenti
normative anti Covid-19;

5. Proposta di criteri di valutazione da utilizzare nella didattica mista;
6. PFI: a) definizione tutor alunni classi prime; b) conferma/definizione alunni classi seconde e terze;
7. Varie ed eventuali.

In apertura, il Consiglio di Classe prende atto che il Dirigente Scolastico, ha attribuito - ai sensi dell’art. 
88, c. 2, lett. k del vigente CCNL - l’incarico di Coordinatore del Consiglio della Classe …….. al/la 
prof./prof.ssa ………………… L’incarico di Segretario verbalizzante sarà affidato a rotazione ad uno dei 
docenti componenti il CdC: per la seduta odierna il/la prof./prof.ssa ………………… (oppure) viene affidato 
per l’anno scolastico 2020-2021 al/alla prof./prof.ssa ………………… .

Prima di passare alla discussione degli argomenti all’O.d.G., il Presidente ufficializza l’organigramma 
della componente docente del CdC, procedendo di fatto all’insediamento della stessa.

Sono presenti i seguenti docenti:

Cognome e Nome Materie d’insegnamento
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Risultano assenti i seguenti docenti:

Cognome e Nome Materie d’insegnamento

1. Situazione preliminare delle classi seconde, terze, quarte e quinte alla luce del percorso compiuto
nel precedente anno scolastico;

Il coordinatore di classe (in caso di conferma in continuità rispetto al precedente a.s.) fa una breve relazione
sull’andamento didattico - disciplinare degli alunni, riferendosi al quadro finale emerso in sede di scrutinio e
ponendo particolare attenzione agli elementi che si sono evidenziati come caratteristici durante il periodo di
DaD, al fine di ricordare ai docenti confermati e presentare ai nuovi il quadro generale della situazione.
(oppure,  in  caso  di  nuova  nomina)  Il  coordinatore  di  classe, delle  informazioni  raccolte  dai  materiali
archiviati, fa una breve presentazione della classe cosi come emerge dalle operazioni di scrutinio finale e
pone particolare attenzione agli elementi che si sono evidenziati come caratteristici durante il periodo di
DaD. Chiede quindi ai docenti confermati di integrare con le informazioni in loro possesso al fine di avere
sull’andamento didattico - disciplinare degli alunni un quadro il più possibile completo.
Dall’analisi emerge che:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

2. Prime indicazioni sulle programmazioni, alla luce delle riunioni di dipartimento, dei piani di lavo-
ro per competenze in riferimento alla didattica mista (individuazione degli obiettivi disciplinari,
definizione degli standard minimi richiesti a livello di conoscenze e competenze, metodologie/cri-
teri di valutazione/strumenti didattici e di verifica - tipologie, numero per quadrimestre -);

Il docente coordinatore, con riferimento alle riunioni di dipartimento svolte in data 2 settembre 2020,
chiede ai docenti delle singole discipline di condividere le scelte e gli orientamenti fondamentali assunti in
riferimento ai piani di lavoro per competenze e con particolare attenzione alla didattica mista. Rimandando
ai verbali redatti dai docenti coordinatori per un quadro più dettagliato, sintetizza quanto segue:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. PAI (classi seconde, terze, quarte e quinte): definizione del monte ore necessario per ciascuna di-
sciplina e per singoli alunni allo svolgimento del recupero degli apprendimenti;

Viene quindi presa in considerazione la situazione della classe relativa ai PAI (Piani degli apprendimenti
individuali) degli agli alunni che in sede di scrutinio finale hanno ricevuto valutazione negativa in una o più
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discipline (Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020, art. 4, c. 4 e c.5 ). Per ciascuna disciplina vie-
ne indicato il monte rappresentativo delle esigenze di recupero degli apprendimenti e se ne terrà conto
ad integrazione e compatibilmente col calendario pubblicato sul sito dell’Istituto. Emerge il seguente qua-
dro:

Disciplina Numero di alunni con PAI Ore necessarie

4. Suddivisione delle classi numericamente consistenti in sottogruppi didattici, in riferimento alle vi-
genti normative anti Covid-19.

Il Coordinatore comunica, in base alle informazioni ricevute dallo Staff di presidenza, che non è neces -
sario ripartire la classe poiché la sua consistenza numerica rende possibile lo svolgimento delle lezioni in si -
curezza, secondo le prescrizioni delle vigenti normative anti Covid-19. (oppure) Il Coordinatore comunica,
in base alle informazioni ricevute dallo Staff di presidenza, che è necessario ripartire la classe per rendere
possibile lo svolgimento delle lezioni in sicurezza, secondo le prescrizioni delle vigenti normative anti Co-
vid-19. Si individuano i seguenti sottogruppi classe (riportare elenco nominativo):

Gruppo 1 Nome e Cognome 

Gruppo2 Nome e Cognome 

5. Proposta di criteri di valutazione da utilizzare nella didattica mista;

Introducendo il quinto punto all’ordine del giorno il docente coordinatore invita il CdC a tenere presente
l’esperienza maturata durante il periodo di svolgimento della DaD, quanto emerso dal confronto del collegio
dei docenti e dalle riunioni dei dipartimenti. Dopo aver ascoltato i vari interventi si definisce e propone
quanto segue:
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6. PFI: a) definizione tutor alunni classi prime; b) conferma/definizione alunni classi seconde e terze.

a) (per le classi prime) Il docente coordinatore, confrontandosi con il CdC procede alla indivi-
duazione degli alunni da assegnare a ciascun tutor secondo quanto previsto dalla vigente normativa: 

Docente Tutor Nome e Cognome

b) (per le classi seconde e terze)  I CdC, presa visione delle assegnazioni avvenute negli anni
precedenti, verificata la necessità di provvedere a sostituzione di alcuni tutor per trasferimento ad altra
scuola o per cessazione del servizio, definisce quanto segue: 

Docente Tutor Confermato Nome e Cognome

Nuovo Docente Tutor Nome e Cognome

7. Varie ed eventuali
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Alle ore ……….., terminata la trattazione degli argomenti posti all’Ordine del Giorno, il Presidente dichiara
sciolta la seduta.

            IL SEGRETARIO                     IL PRESIDENTE

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