
 

VERBALE n°_ 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 adaLato alle 
singole situazioni aggiungendo i daN di realtà ed eliminando le parN che non interessano) 

 SETTORE “SERVIZI” - Indirizzo: Servizi Socio-sanitari - ArNcolazione: ODONTOTECNICO 

  SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” - Indirizzo: Produzioni Industriali ed arNgianali - 
ArNcolazione: ArNgianato - Opzione: PRODUZIONI TESSILI – SARTORIALI 

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

 SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” - Indirizzo: Produzioni industriali e arNgianali - ArNcolazione: 
Industria - Opzione: PRODUZIONI AUDIOVISIVE 

 SETTORE “SERVIZI” - Indirizzo: Servizi socio-sanitari 

 Il giorno ________ del mese di _________ dell’anno _____ alle ore _____ come da giusta regolare 
convocazione interna con prot.  n. 3057 del 15/03/2021 si riunisce in modalità telema,ca tramite applicazione 
Google MEET, il Consiglio della Classe ___   sez. ___ per diba@ere il seguente ordine del giorno: 

ALLA PRESENZA DELLA SOLA COMPONENTE DOCENTE 

1. Andamento didaNco disciplinare; 
2. Individuazione dei Commissari Interni per l’esame di stato a.s. 2020/2021: 
3. Varie ed eventuali 

ALLA PRESENZA DELLA COMPONENTE GENITORI E ALUNNI 

1. Andamento didaNco disciplinare; 

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

 Sono presen, i seguen, docen,: 

Cognome e Nome Materie d’insegnamento
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 Risultano assen, i seguen, docen,: 

 La seduta si apre con la presenza della sola componente docen,. Il Presidente, prima di passare alla 
traIazione dei vari pun, all’O.d.G., procede alla leIura del verbale della seduta precedente. Si registrano i 
seguen, interven, dei docen,:  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

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

- Alla presenza della sola componente docente - 

1. SITUAZIONE DIDATTICO DISCIPLINARE 

 Il coordinatore di classe fa una breve relazione sull’andamento didaNco - disciplinare degli alunni (con 
par'colare riguardo alle problema'che ineren' la D.aD. e alla situazione di svolgimento dei programmi). Dal-
l’analisi emerge che: 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 Il coordinatore di classe e/o il/la  prof./prof.ssa riferisce al Consiglio di classe di aver conta@ato nel pri-
mo periodo dell’anno scolasZco i genitori dell’alunno/a per il seguente moZvo:  
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

Cognome e Nome Materie d’insegnamento
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2. ADEMPIMENTI PRELIMINARI AGLI ESAMI DI STATO (individuazione di n. 6 Commissari interni alla luce dell’O.M. 
n. 54 del 3 marzo 2021) 

 Introducendo il secondo punto all’o.d.g. il Coordinatore di classe ricorda a tuN docente che il Decreto 
n.54 del 3 marzo 2021, ha definito la configurazione della commissione per l’esame di stato conclusivo del ciclo 
di istruzione per il corrente anno scolas,co. 
SoIolinea che, a differenza di quanto previsto in precedenza, per il presente anno scolas,co “sono cos&tuite, in 
deroga all’ar&colo 16, comma 4, del decreto legisla&vo n. 62 del 2017, le commissioni, in ragione di una ogni 
due classi” (art 2, comma 1 O.M. n.54). “Le commissioni sono presiedute da un presidente esterno all’is&tuzione 
scolas&ca e composte da sei commissari interni per ciascuna delle due classi, ferma restando la possibilità che 
uno o più commissari siano individua& per entrambe le classi” (art 2, comma 2 O.M. n.54). Il Consiglio individua 
le materie da affidare ai Commissari Interni, tenendo conto che “I commissari sono designa& dai competen& 
consigli di classe” (art 2, comma 3 O.M. n.54). Il Presidente/Coordinatore fa presente che l’ordinanza soIolinea 
come “La partecipazione ai lavori delle commissioni di esame di Stato rientra tra gli obblighi ineren& allo 
svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consen&te dalle disposizioni 
norma&ve vigen&. Non è consen&to rifiutare l’incarico o lasciarlo, salvo i casi di legiHmo impedimento. 
Eventuali inosservanze sono susceHbili di valutazione soJo il profilo disciplinare” (art 2, comma 4 O.M. n.54). 

 Si passa quindi alla designazione dei commissari interni ai sensi dell’art 5, comma 3 dell’O.M. n. 54 del 
3 marzo 2021. “Il consiglio di classe, nella designazione dei commissari, opera tenendo presen& i seguen& 
criteri: 
a) i commissari sono designa& tra i docen& appartenen& al consiglio di classe, &tolari dell’insegnamento, sia a 

tempo indeterminato che a tempo determinato. Può essere designato come commissario un docente la cui 
classe di concorso sia diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina 
selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento [...]  

b) i commissari sono individua& nel rispeJo dell’equilibrio tra le discipline. In ogni caso, è assicurata la 
presenza del commissario di italiano nonché del/dei commissario/i delle discipline caraJerizzan& individuate 
negli allega& all’Ordinanza del Ministro concernente la disciplina degli esami di Stato (vedi); 

c) stante la natura trasversale dell’insegnamento di educazione civica, non è possibile la nomina di un 
commissario specifico su tale insegnamento; 
d) i commissari possono condurre l’esame in tuJe le discipline per le quali hanno &tolo secondo la norma&va 
vigente (abilitazione o, in mancanza, laurea); 
e) il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di classi/commissioni non 
superiore a due, appartenen& alla stessa commissione, salvo casi eccezionali e debitamente mo&va&, al fine di 
consen&re l’ordinato svolgimento di tuJe le operazioni collegate all’esame di Stato; 
f) per i candida& ammessi all’abbreviazione per merito, i commissari sono quelli della classe terminale alla 
quale i candida& stessi sono sta& assegna&; 
g) i docen& designa& come commissari, che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’ar&colo 33 della Legge 
104/1992, hanno facoltà di non acceJare la designazione; 
h) è evitata, salvo i casi debitamente mo&va& da ineludibile necessità, la nomina dei commissari in situazioni di 
incompa&bilità dovuta a rappor& di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero a rapporto di coniugio o 
convivenza con i candida& che essi esamineranno”. 

 “Nel caso in cui il docente &tolare di una disciplina affidata a commissario sia assente per almeno 
novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2021, è nominato commissario il supplente che ha impar&to 
l’insegnamento nel corso dell’anno scolas&co” (art 5, comma 4 O.M. n.54) . 

La commissione, individuata dal CdC, risulta pertanto composta come segue: 

• ___________________________________ 
• ___________________________________ 
• ___________________________________ 
• ___________________________________ 
• ___________________________________ 
• __________________________________ 
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 Il Consiglio di Classe, in vista della redazione del “documento del 15 maggio” si confronta sugli aspeN 
essenziali che dovrà contenere, così da poterne organizzare la stesura. Si terrà presente quanto segue: 

- elenco candidaZ, indirizzo di studio, profilo professionale, storia della classe, presentazione della classe, par-
tecipazione a progeN, aNvità extracurriculari;  
- contenuZ, metodi, mezzi, spazi e tempi del percorso formaZvo; 
- criteri e strumenZ di valutazione ado@aZ; 
- obieNvi raggiunZ; 
- ogni elemento uZle ai fini dello svolgimento degli esami; 
- specifico riferimento a modalità e risposta della classe nel periodo di Dad 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 Ciascun docente avrà cura di fornire a riguardo il proprio contributo al coordinatore, nella forma e con 
le modalità che il CdC concorderà. Il documento sarà comunque aggiornato (se necessario e appena possibile) 
con le indicazioni a@ese dal MIUR relaZvamente alla modalità di svolgimento degli esami (in presenza / a di-
stanza). In merito alle modalità di approvazione del documento in ogge@o si a@enderanno indicazioni a riguar-
do. 

3. VARIE ED EVENTUALI 

 Vengono prese in esame le documentazioni relaZve ai candidaZ privaZsZ (lasciare solo i riferimen. al 
proprio indirizzo): 
- n. 4 per il Se@ore “SERVIZI” - Indirizzo: Servizi Socio-sanitari - ArZcolazione: ODONTOTECNICO; 
- n. 1 per il se@ore  “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” - Indirizzo: Produzioni Industriali ed arZgianali - ArZcolazione: 
ArZgianato - Opzione: PRODUZIONI TESSILI – SARTORIALI; 
- n. 1 per il Se@ore “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” - Indirizzo: Produzioni industriali e arZgianali - ArZcolazione: 
Industria - Opzione: PRODUZIONI AUDIOVISIVE; 
- n. 1 per il se@ore “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” - Indirizzo: Manutenzione e Assistenza Tecnica - Opzione: AP-

PARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI, INDUSTRIALI E CIVILI; 
- n. 13 per il se@ore “SERVIZI” - Indirizzo: Servizi socio-sanitari; 

[Ztoli di studio già conseguiZ - discipline da sostenere - ipotesi di calendario delle prove scri@e / praZche / gra-
fiche / orali ….] . 1

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

Alle ore ……….., terminata la tra@azione degli argomenZ posZ all’ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta 
la seduta. 

 Se alla data di svolgimento del CdC non ci fossero ancora tutte le informazioni relative si inserirà 1

solo la parte riguardante il numero di candidati che hanno presentato domanda: i nomi e i cognomi 
saranno messi a disposizione dei docenti coordinatori di classe.
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- Alla presenza della componente genitori e alunni - 

1. Andamento didaNco disciplinare 

 Il Presidente condivide con genitori e alunni le informazioni relative al punto in oggetto cosi come rile-
vate dal confronto durante la prima parte della seduta, senza naturalmente riportare riferimenti sui casi indivi-
duali. 

 I genitori/alunni intervengono esprimendo quanto segue: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

  

               IL SEGRETARIO                                                                                                     IL PRESIDENTE 

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