
 
VERBALE n°1 DEL CONSIGLIO DI CLASSE ___ SEZ: ___ A.S. 2021-2022 

(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 quinte) 

 SETTORE “SERVIZI” - Indirizzo: Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: 
Odontotecnico (biennio, classi terze e quarte) 

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

 SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” - Indirizzo: Industria e artigianato per il Made 
in Italy (biennio, classi terze e quarte) 

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

 SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” - Indirizzo: Manutenzione e Assistenza 
Tecnica (biennio, classi terze e quarte) 

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

 SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” - Indirizzo: Servizi culturali e dello spettacolo 
(biennio, classi terze e quarte) 

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

 SETTORE “SERVIZI” - Indirizzo: Servizi per la sanità e l’assistenza sociale (biennio, 
classi terze e quarte) 

Il giorno ________ del mese di _________ dell’anno _____ alle ore _____ come da giusta regolare 
convocazione, n. 29 (prot. 0011601 dell’1/10/2021) si riunisce in modalità telematica tramite applicazione 
Google MEET, il Consiglio della Classe ___   sez. ___ per dibattere il seguente ordine del giorno: 

1. Analisi della situazione di partenza delle classi; 
2. Programmazione disciplinare didattica e formativa a.s. 2021/2022; 
3. Integrazione, nella programmazione disciplinare delle materie coinvolte, della disciplina Educazione 

Civica ed individuazione dei coordinatori per Educazione Ciovica (classi serali sede Via Di Vagno e Via 
Rocca); 

4. Proposte di Progetti PTOF; 
5. PCTO: individuazione del percorso didattico e del docente tutor (classi del triennio); 
6. Determinazione o aggiornamento del PDP e del PEI per le classi interessate; 
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7. PFI: a) definizione tutor alunni classi prime; b) conferma/definizione alunni classi seconde, terze e quar-
te. 

8. 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/alla 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 2021-2022 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: 

 Risultano assenti i seguenti docenti: 

1. Analisi della situazione di partenza delle classi; 

 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 nel corso del 

Cognome e Nome Materie d’insegnamento

Cognome e Nome Materie d’insegnamento
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precedente anno scolastico, 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 nel corso del precedente 
anno scolastico. 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. Programmazione disciplinare didattica e formativa a.s. 2021/2022; 

 Il docente coordinatore, con riferimento alle riunioni di dipartimento svolte in data 3 settembre 2021, 
chiede ai docenti delle singole discipline di condividere le scelte e gli orientamenti fondamentali assunti in 
riferimento ai piani di lavoro per competenze, al fine di poter redigere la programmazione di classe. 
Rimandando ai verbali redatti dai docenti coordinatori per un quadro più dettagliato, sintetizza quanto segue: 

__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

3. Integrazione, nella programmazione disciplinare delle materie coinvolte, della disciplina Educa-
zione Civica ed individuazione dei coordinatori per Educazione Civica (classi serali sede Via Di 
Vagno e Via Rocca); 

 Il CdC, alla luce della Legge 20 agosto 2019, n. 92 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’e-
ducazione civica” e delle “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica” del Ministero per l’Istruzio-
ne, l’Università e la Ricerca, integra la programmazione delle discipline coinvolgete con i contenuti previsti per 
questo insegnamento trasversale. Il Docente Coordinatore ricorda che nel collegio del 17 settembre 2021 “Il DS 
si sofferma sulle modalità di insegnamento dell’Educazione Civica citando i riferimenti normativi ad esso rela-
tivi, precisando che l’insegnamento afferisce al docente di Diritto (A046), in caso di necessità anche un inse-
gnante di sostegno, purché abilitato nella classe A046. Il DS precisa che saranno offerte delle opzioni di aree 
tematiche da sviluppare nei due Quadrimestri, sulle quali si accorderà il Consiglio di Classe nel suo primo in-
sediamento, prevedendo un’attività che rappresenti un prodotto finale da presentare, possibilmente anche all’e-
sterno, prevedendo il coinvolgimento di enti no profit, come d’altronde prevede la norma”. In modo particolare 
si evidenzia quanto segue:  
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 (Solo per i corsi serali delle sedi di Via Di Vagno e Via Rocca) Si procede quindi a individuare il 
docente coordinatore per l’educazione civica. Tenendo conto delle indicazioni normative viene scelto il prof./la 
prof.ssa ______________________________________ . 

4. Proposte di Progetti PTOF; 

 Il Presidente, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano triennale per l’offerta formativa (PTOF) 
del nostro Istituto invita i docenti a presentare proposte di progetti inerenti, al fine di migliorare/potenziare l’of-
ferta di formazione messa a disposizione degli alunni. (In alternativa) Relativamente al punto in oggetto il Con-
siglio di classe decide di rimandare la presentazione di progetti inerenti, cosi da poter raccogliere informazioni a 
riguardo per una più mirata progettualità ed un intervento formativo più efficace e coerente con le specificità 
dell’indirizzo. 
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5. PCTO: individuazione del percorso didattico e del docente tutor (classi del triennio); 

 Il Presidente Coordinatore ricorda al CdC che la Legge di Bilancio 2019 ha introdotto profonde modifi-
che al percorso di A.S.L. che è stato ridenominato in Percorsi per le Competenze Trasversali per l'Orientamento 
(PCTO) a partire dall’anno scolastico 2018/2019. Le modifiche apportate dall’art. 1, commi 784-787 della legge 
30 dicembre 2018, n. 145 ai percorsi in alternanza riguardano: 

• la ridenominazione in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”;  
• la durata complessiva delle ore a partire dall’anno scolastico 2018/2019, con la conseguente variazione 

della risorsa finanziaria 
 I PCTO così delineati sono quantificati in almeno n. 210 (duecentodieci) ore circa nell'arco del triennio 
terminale del percorso di studi degli istituti professionali. La definizione di Linee guida trova applicazione a 
partire dal corrente anno scolastico. Questi i punti principali delle Linee guida: 

• i percorsi possono essere realizzati anche prevedendo un numero di ore superiore al minimo previsto;  
• i percorsi non devono essere isolati ma saranno progettati «in una prospettiva pluriennale» nell’ambito del 

piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) del singolo Istituto;  
• importanti sono le soft skill e la co-progettazione con soggetti esterni alla scuola;  
• i percorsi vanno prima strutturati a scuole e con successiva sottoscrizione delle convenzioni con le 

imprese;  
• i percorsi possono svolgersi anche durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, soprattutto in 

caso di attività stagionali;  
• si conferma la presenza del tutor interno e di quello esterno.  

 Pertanto in questa sede si dovrà provvedere all’individuazione/nomina dei tutor interni per i percorsi per 
le competenze trasversali per l’orientamento. Viene/vengono individuato/i come tutor il/i prof./proff./prof.ssa/e: 

__________________________________________________________________________________________ 

 Il Presidente ricorda inoltre che in base alla vigente normativa (cfr.: legge 107/2015 commi dal 33 al 43 
dell’articolo 1 e Guida operativa ministeriale per le attività di Alternanza Scuola Lavoro): 

• la previsione di percorsi di PCTO (ex ASL) nel secondo biennio e nell’ultimo anno della scuola 
secondaria di secondo grado è obbligatoria; 

• la possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento di percorsi in alternanza anche con gli ordini 
professionali e con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale o con 
enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; 

• la possibilità di realizzare le attività di alternanza durante la sospensione delle attività didattiche e 
all’estero, nonché con la modalità dell’impresa formativa simulata; 

• l’emanazione di un regolamento con cui è definita la “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in 
alternanza scuola lavoro”, con la possibilità, per lo studente, di esprimere una valutazione sull’efficacia e 
sulla coerenza dei percorsi con il proprio indirizzo di studio; 

• l’affidamento alle scuole secondarie di secondo grado del compito di organizzare corsi di formazione in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi 
di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal d.lgs. 81/2008; 

• l’affidamento al Dirigente scolastico del compito di individuare le imprese e gli enti pubblici e privati 
disponibili per l’attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro e di stipulare convenzioni finalizzate 
anche a favorire l’orientamento dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei 
e altri luoghi della cultura, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività 
culturali; 

• la stesura di una scheda di valutazione finale sulle strutture convenzionate, redatta dal dirigente scolastico 
al termine di ogni anno scolastico, in cui sono evidenziate le specificità del loro potenziale formativo e le 
eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione; 

• la costituzione presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, a decorrere dall’ a. s. 
2015/16, del Registro nazionale per l’alternanza scuola lavoro, in cui sono visibili le imprese e gli enti 
pubblici e privati disponibili ad accogliere studenti per percorsi di alternanza (quanti giovani e per quali 
periodi).  
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 Successivamente al presente Consiglio il docente tutor individuato procederà all’elaborazione del 
progetto che sarà presentato al primo CdC utile. Il progetto dovrà tenere conto e indicare i seguenti elementi: 

◦ Tempi: verranno svolte n…. ore durante l’attività didattica così suddivise: 
• n…. ore (n…. settimane) da svolgersi c/o imprese private disponibili; 
• n…… ore corso di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro da 

svolgersi c/o la scuola con docente esperto; 
• n…… ore di orientamento in uscita da svolgersi c/o la scuola con docente esperto. 

Esse verranno svolte indicativamente secondo il seguente calendario: 
• ……………. 
• ……………. 
• ……………. 

6. Determinazione o aggiornamento del PDP e del PEI per le classi interessate; 

a. Il Consiglio di classe inizia un primo confronto funzionale alla predisposizione del/dei PEI dell’alunno/ degli 
alunni disabile/disabili _______________________________. Particolare attenzione viene posta nella 
definizione della tipologia di prove di verifica e dei criteri di valutazione da adottare. Vengono avanzate le 
seguenti proposte:  

__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

Al termine della discussione si delibera di: 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

b. Il Consiglio di classe, sulla scorta delle informazioni raccolte dai fascicoli personali degli alunni e 
dell’osservazione svolta in classe, decide di predisporre il PDP dell’alunno/a con DSA 
(certificato)______________________________ con BES _______________________________________ 
Si registrano i seguenti interventi/le seguenti proposte:  

__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
      
     Il coordinatore di classe avrà cura, appena possibile, di convocare i genitori dell’alunno/dei suddetti alunni, 
per la condivisione e sottoscrizione del PEI/PDP e del Patto Scuola-Famiglia. 

7. PFI: a) definizione tutor alunni classi prime; b) conferma/definizione alunni classi seconde, terze e 
quarte. 

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

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

8. Varie ed eventuali; 
   _______________________________________________________________________________________ 
   _______________________________________________________________________________________ 
   _______________________________________________________________________________________ 
   _______________________________________________________________________________________ 
   _______________________________________________________________________________________ 

Alle ore ..........., terminata la trattazione degli argomenti posti all’Ordine del Giorno, il Presidente dichiara sciol-
ta la seduta. 
                       

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

                                                

Docente Tutor Nome e Cognome

Nuovo Docente Tutor Nome e Cognome
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