
 
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 – Socio Sanitario  

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

(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) 

 INDIRIZZO: Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico

 INDIRIZZO: Industria e artigianato per il Made in Italy 

 INDIRIZZO: Manutenzione e Assistenza Tecnica 

 INDIRIZZO: Servizi culturali e dello spettacolo 

 INDIRIZZO: Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 

 Il giorno ________ del mese di _________ dell’anno _____ alle ore _____ come da giusta regolare 
convocazione interna con prot.  n. 3598 del 04/12/2020 si riunisce in modalità telematica tramite applicazione 
Google MEET, il Consiglio della Classe 3  sez. ___ per dibattere il seguente ordine del giorno: 

1. Presentazione progetto PCTO e nomina tutor interni; 
2. Varie ed eventuali. 

 Presiede il/la prof./prof.ssa …………………...... La verbalizzazione viene affidata al/la prof./prof.ssa 
………………….................................................................................................................................................... 

  
 Sono presenti i seguenti docenti: 

Cognome e Nome Materie d’insegnamento

 Indicare il numero progressivo di verbale, tenendo conto di eventuali consigli straordinari svolti.1
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 Risultano assenti i seguenti docenti: 

 La riunione si apre con la lettura del verbale della seduta precedente. Si registrano i seguenti interventi 
dei docenti: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

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

1. PRESENTAZIONE PROGETTO PCTO E NOMINA TUTOR INTERNI 

 I l Docente Coordinatore, senti to i l referente del progetto per l’ indirizzo prof. /
prof.ssa ............................................., presenta al Consiglio di classe le linee generali del progetto, evidenziando 
i seguenti elementi: 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

            Del progetto viene allegata copia al presente verbale.  Si procede quindi alla individuazione dei docenti 
tutor che seguiranno i ragazzi durante lo svolgimento dello stesso, e si decide di farli coincidere con i tutor del 
PFI: (indicare di seguito, come richiamo dal verbale di nomina precedente, i docenti e gli alunni loro abbinati). 
  

2. Varie ed eventuali 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

Cognome e Nome Materie d’insegnamento
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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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