
 

VERBALE n°__ 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) 

(Scegliere tra l’elenco che segue l’indirizzo relativo alla propria classe) 

 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 novembre dell’anno 2021 alle ore _____ come da giusta regolare 
convocazione interna con prot.  n. 13934 del 12/11/2021 si riunisce in modalità telematica tramite applicazione 
Google MEET, il Consiglio della Classe ___   sez. ___ per dibattere il seguente ordine del giorno: 

ALLA PRESENZA DELLA SOLA COMPONENTE DOCENTE 

1. Situazione didattico disciplinare; 
2. Programmazione didattica; 
3. Valutazione alunni e programmazione didattico-educativa degli alunni diversamente abili; 
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4. Segnalazione alunni con bisogni educartivi speciali (BES); 
5. Monitoraggio delle attività di PCTO (classi terze); 
6. Varie ed eventuali; 

ALLA PRESENZA DELLA COMPONENTE GENITORI E ALUNNI 

7. Insediamento della componente genitori e alunni; 
8. Situazione didattico disciplinare; 
9. Varie ed eventuali. 

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

  
 Sono presenti i seguenti docenti: 

 Risultano assenti i seguenti docenti: 

 La seduta si apre con la presenza della sola componente docenti. Il Presidente, prima di passare alla 
trattazione dei vari punti all’O.d.G., procede alla lettura del verbale della seduta precedente. Si registrano i 
seguenti interventi dei docenti: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Cognome e Nome Materie d’insegnamento

Cognome e Nome Materie d’insegnamento
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__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

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 didattico - disciplinare degli alunni. Dal-
l’analisi emerge che: 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 Il coordinatore di classe e/o il/la  prof./prof.ssa riferisce al Consiglio di classe di aver contattato nel pri-
mo periodo dell’anno scolastico i genitori dell’alunno/a - degli alunni per il seguente motivo:  
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

 Dalle rilevazioni effettuate sul registro elettronico e dagli interventi dei docenti emerge che: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 Pertanto, i seguenti alunni (_____________________________________) vengono sanzionati con nota 
disciplinare di cui il Consiglio di classe potrà tener conto in sede di valutazione. 

 N.B.: Nel caso si decida di comminare una sanzione disciplinare consistente nell’allontanamento del-
l’alunno per uno o più giorni, inserire il seguente paragrafo: 
 I Docenti concordano nell’opportunità di sanzionare con la dovuta severità i comportamenti indiscipli-
nati esibiti con insistenza - proprio perché consumati all’interno di un’istituzione volta all’educazione dei gio-
vani - individuando nella sanzione una finalità educativa, costruttiva e non esclusivamente punitiva. 

Pertanto, Il Consiglio di Classe: 

Visto l’art. 328 del D.lgs. 297/94 relativo alle sanzioni disciplinari da comminare agli alunni; 
Visto l’art. 4 del DPR 249/1998 che regola le procedure disciplinari nell’ambito dello Statuto delle Studentesse e 
degli Studenti così come modificato dall’art. 1 del DPR 235/2007; 
Visto il Regolamento d’Istituto; 
Vista la documentazione prodotta dai docenti componenti il Consiglio della Classe attraverso le ammonizioni 
annotate sul Registro di Classe relativamente ai comportamenti tali da recare turbativa al regolare svolgimento 
delle lezioni; 
Considerato che è stata concessa all’alunno/a ……………………………. e ai suoi familiari la possibilità di 
produrre giustificazioni del proprio comportamento; 
Considerato che è stata contattata la famiglia ai fini della progettazione di una linea educativa condivisa; 
Considerata la necessità di attuare un provvedimento disciplinare che abbia finalità educativa e tenda al raffor-
zamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica; 

DELIBERA DI SOSPENDERE L’ALUNNO/A …………………. PER GIORNI ……………..CON ALLON-
TANAMENTO DALLE LEZIONI, DAL ….. al ……… 201…... 

a causa: 
- della recidività del comportamento scorretto; 
- della ripetitività delle annotazioni disciplinari sul registro di classe;  
- di comportamenti irrispettosi nei confronti dei docenti e del personale scolastico;  
- dell’utilizzo irresponsabile del materiale e delle apparecchiature del laboratorio;  
- di atteggiamenti tesi a creare grave e reiterato disturbo durante le ore di lezione; 
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altro:___________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

(Ripetere la delibera per tutti gli alunni da sanzionare) 

 Si precisa che in tale periodo l’alunno/a è tenuto/a a curare un’attenta riflessione sul comportamento 
relativo agli apprendimenti e ai rapporti relazionali da tenersi all’interno di una Istituzione Scolastica e a dimo-
strare, al rientro in classe, di aver compreso l’ammonimento ricevuto. 

2. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 Il coordinatore di classe, prof./prof.ssa _________________________________________ ai fini della 
Progettazione formativa curriculare del Consiglio di Classe, tenendo conto delle indicazioni del Collegio dei 
Docenti e delle attività avviate nei Dipartimenti, chiede ai docenti di fornire indicazioni ulteriori relativamente 
alle proprie discipline. 

 Si registrano i seguenti interventi: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 Sulla base di quanto sopra e delle singole programmazioni dei docenti, viene redatta la Progettazione 
formativa curriculare del Consiglio di Classe, che si allega al presente verbale e che viene inviata in copia alla 
segreteria didattica dell’Istituto secondo le modalità previste (mail inviata all’indirizzo seguente, cosi come la 
cartella contenente le programmazioni dei singoli docenti e nominata con la sigla della classe relativa) consi-
glidiclasse21_22@ipsiasantarella.edu.it). 

3. VALUTAZIONE E PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
(là dove fossero emersi nuovi casi successivi ai GLO già svolti nel mese di ottobre 2021) 

 Il Consiglio di classe, inizia un primo confronto funzionale alla predisposizione del/dei PEI dell’alunno/
degli alunni disabile/disabili _______________________________, che avverrà in una specifica riunione del 
GLO: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

4. SEGNALAZIONE ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA) E BISOGNI EDU-
CARTIVI SPECIALI (BES) 

  
 Il Consiglio di classe, sulla scorta delle informazioni raccolte dai fascicoli personali degli alunni e del-
l’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 PDP e del Patto Scuola-Famiglia. 

5. MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ DI PCTO (CLASSI TERZE); 
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 Il tutor del progetto PCTO prof.________________________informa il Consiglio di classe circa l’an-
damento delle attività (se già avviate)/circa il prossimo avvio del progetto (se programmato ma non ancora av-
viato). Dalla sua relazione emerge che: 
____________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________  
  

6. VARIE ED EVENTUALI 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

- Alla presenza della componente genitori e alunni - 

7. INSEDIAMENTO DELLA COMPONENTE GENITORI E ALUNNI 

 Alle ore___ intervengono alla Meet i rappresentanti dei Genitori e degli Alunni eletti. Sono presenti, 
oltre ai docenti i rappresentanti dei Genitori, sigg.__________________________________________________ 
ed i rappresentanti degli Studenti _______________________________________________________________ 
 Risultano assenti: _____________________________________________________________________ 

 Preso atto dell’insediamento delle componenti elettive nell’organo collegiale, il Presidente dà loro il 
benvenuto e auspica un’ efficace collaborazione per il buon andamento dell'anno scolastico. 

8. SITUAZIONE DIDATTICO DISCIPLINARE 

 Il Presidente condivide con genitori e alunni le linee di Progettazione formativa curriculare. 

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

 Successivamente, il coordinatore rispettando quanto emerso dal confronto tra docenti, informa circa le 
decisioni e le iniziative prese dall’odierno C.d.C. illustrando a genitori e studenti la situazione evidenziata dal 
confronto e dalle valutazioni espresse, senza naturalmente riportare riferimenti sui casi individuali. 
Si registrano gli interventi di __________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

9. 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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