
 
VERBALE n°  __  DEL CONSIGLIO DI CLASSE ___ SEZ: ___ A.S. 2021-2022 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; mantenere solo 
l’indirizzo di interesse ed eliminare gli altri) 

 SETTORE “SERVIZI” - Indirizzo: Servizi Socio-sanitari - Articolazione: 
ODONTOTECNICO (classi quinte) 

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

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

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

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

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

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

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

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

 INDIRIZZO: Servizi per la sanità e l’assistenza sociale (biennio e classi terze e quarte)

 Il giorno ________ del mese di _________ dell’anno _____ alle ore _____ come da giusta regolare 
convocazione interna, n. 250 prot. n. 4457 del 18/03/2021 si riunisce in seduta ordinaria in modalità 
telematica tramite applicazione Google MEET, il Consiglio della Classe ___   sez. ___ per dibattere il 
seguente Ordine del giorno: 

CONSIGLI CON LA SOLA COMPONENTE DOCENTE 

1. Situazione didattico disciplinare; 
2. Monitoraggio delle attività di recupero e sostegno (classi dalla Prima alla Quarta); 
3. Condivisione UDA per le classi in cui non sono ancora state elaborate (classi dalla Prima alla Quarta); 

 SI tenga conto dell’esatto numero di progressione in base alle riunioni di CdC già effettuate.1
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4. Verifica documentazione privatisti e attribuzione delle discipline da integrare (Classi VA, VB, VC, VD, 
VE, VAU, VAS); 
5. Insegnamento trasversale dell’Educazione Civica: definizione ed approvazione dell’UDA trasversale e del 
calendario delle attività; 
6. Adempimenti preliminari agli Esami di Stato (individuazione di n. 6 Commissari interni alla luce 
dell’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022) 

CONSIGLI DI CLASSE APERTI A RAPPRESENTANTI GENITORI E ALUNNI 

1. situazione didattico disciplinare 

*** 
Sono presenti alla riunione: 

 Risultano assenti i docenti, Proff. [indicare nome, cognome, materia di insegnamento] 
_______________________________________________________________________________________.  

 Presiede il Dirigente Scolastico/Coordinatore di classe prof./prof.ssa _________________________ 
e funge da segretario verbalizzante il prof./ prof.ssa _____________________________________________. 
 Constatata l'esistenza del numero legale (Collegium Perfectum), il Presidente invita il segretario 
verbalizzante a leggere il verbale della seduta precedente. Si registrano i seguenti interventi dei docenti: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________. 

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

DOCENTI Cognome e Nome Materie d’insegnamento

Verbale	n°		X		Documento	del	Consiglio	di	classe																																																																																																																																																																				Pagina	2



- Alla presenza della sola componente docente - 

1. SITUAZIONE DIDATTICO DISCIPLINARE 

 Il coordinatore di classe fa una breve relazione sull’andamento didattico - disciplinare degli alunni 
(con particolare riguardo alla situazione di svolgimento dei programmi, e con riferimento alle situazioni di 
didattica mista là dove l’emergenza pandemica ha determinato tale necessità). Dall’analisi emerge che: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________. 

 Il coordinatore di classe e/o il/la  prof./prof.ssa riferisce al Consiglio di classe di aver contattato nella 
parte dell’anno scolastico fin qui svolta i genitori dell’alunno/a per il seguente motivo:  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________. 

2. MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 

 Alla luce di quanto emerso in occasione delle operazioni di scrutinio del Primo Quadrimestre e 
tenendo conto del quadro complessivo del giudizio di merito sul profitto raggiunto dagli alunni della classe, 
là dove sono state individuate situazioni di debolezza/insufficienza indirizzate ad eventuali corsi di recupero 
o forme di recupero autonomo e/o in itinere, il CdC procede ad una valutazione della situazione attuale, per 
monitorare l’andamento del recupero stesso. Con riferimento alla tabella compilata nel verbale di scrutinio 
(di seguito riportata) si evidenzia lo stato attuale del percorso di recupero (integrazione dell’ultima colonna): 

(Riportare la tabella cosi come compilata in occasione dello scrutinio del primo quadrimestre - v. relativo verbale - e 
integrare con l’informazione richiesta nell’ultima colonna) 

(1 - indicare se il recupero è avvenuto o meno) 

3. CONDIVISIONE UDA PER LE CLASSI IN CUI NON SONO ANCORA STATE ELABORATE (CLASSI DALLA 
PRIMA ALLA QUARTA); 

 Il CdC procede all’elaborazione/condivisione dell’UD poiché nei consigli di classe precedenti non è 
stato possibile procedere in tal senso. Si tiene conto e si indicano i seguenti elementi: 

COGNOME NOME ALUNNO/A MATERIA/E STUDIO AUTONOMO RECUPERO IN ITINERE CORSI I.D.E.I. RECUPERATO1
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◦ Titolo e tematica sviluppata: ____________________________________________________ 
◦ Tempi: verranno svolte n…. ore durante l’attività, così suddivise: 

• n…. ore totali (n…. settimane) da svolgersi con le seguenti discipline: ____________________; 
• altro:________________________________________________________________________: 

4. VERIFICA DOCUMENTAZIONE PRIVATISTI E ATTRIBUZIONE DELLE DISCIPLINE DA INTEGRARE (SOLO 
PER LE CLASSI VA, VB, VC, VD, VE, VAU, VAS); 

 In relazione al presente punto all’O.d.G. il Docente Coordinatore ricorda che “L’ammissione dei 
candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari di cui all’art. 14, comma 
2, del d.lgs 62/2017, disciplinato all’art. 5” (Art. 4 Ordinanza ministeriale n. 65 del 14 marzo 2022) e 
comunica che la Segreteria Didattica dell’Istituto, insieme alla FUS incaricata Prof.ssa Paola Piepoli, ha già 
proceduto a contattate i candidati privatisti - cosi come da elenco contenuto nella comunicazione ricevuta 
dall’USP - per chiedere l’integrazione della documentazione e procedere alla definizione delle discipline da 
integrare, in base al percorso di studi compiuto. Si fa presente al CdC che i programmi di studio saranno 
quelli relativi allo scorso a.s., depositati in segreteria come da indicazioni, al termine dell’a.s. 2020-2021.  

5. INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA: DEFINIZIONE ED APPROVAZIONE 
DELL’UDA TRASVERSALE E DEL CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ; 

 Alla luce della Legge 20 agosto 2019, n. 92 che ha introdotto l’educazione civica in tutte le classi per 
un totale di almeno 33 ore, il CdC procede alla verifica dell’andamento delle attività legate a questo 
insegnamento. Il docente coordinatore ricorda che “tale insegnamento è affidato, in contitolarità ai docenti 
sulla base del curricolo, avvalendosi delle risorse dell’organico dell’autonomia e per ciascuna classe la 
scuola individua, tra i docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica, un docente con compiti 
di coordinamento”. 

 Alla data odierna sono state effettuale ore di lezione pari a ________, svolte dai docenti 
______________________________________________, che sono state incentrate sui seguenti argomenti/
tematiche: ______________________________________________________________________________ 

 Si ricordano, inoltre, che le tematiche (art. 3, c. 1, lettere a, b, c, d) oggetto dell’insegnamento di 
Educazione Civica sono: 

1. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; 
storia della bandiera e dell’inno nazionale; 

2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 
settembre 2015; 

3. educazione alla cittadinanza digitale (l’articolo 5 approfondisce questa tematica); 
4. elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 
5. educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, 

delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 
6. educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 
7. educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 
8. formazione di base in materia di protezione civile. 

 Il CdC procede quindi all’elaborazione/condivisione dell’UD trasversale. Si tiene conto e si indicano 
i seguenti elementi: 

◦ Titolo e tematica sviluppata: ____________________________________________________ 
◦ Tempi: verranno svolte n…. ore durante l’attività, così suddivise: 
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• n…. ore totali (n…. settimane) da svolgersi con le seguenti discipline: ____________________; 
• altro:________________________________________________________________________: 

6. ADEMPIMENTI PRELIMINARI AGLI ESAMI DI STATO (individuazione di n. 6 Commissari interni alla luce dell’O.M. n. 
65 del 14 marzo 2022) 

 Introducendo il presente punto all’o.d.g. il Coordinatore di classe ricorda a tu4 i docen5 che il 
Decreto n.65 del 14 marzo 2022, ha definito la configurazione della commissione per l’esame di stato 
conclusivo del ciclo di istruzione per il corrente anno scolas5co. “Le commissioni d’esame sono cos8tuite da 
due so9ocommissioni, composte ciascuna da sei commissari appartenen8 all’is8tuzione scolas8ca sede di 
esame, con presidente esterno unico per le due so9ocommissioni” (Art. 12, comma 1).  

 Si passa quindi alla designazione dei commissari interni ai sensi dell’art 12, comma 2 dell’O.M. n. 
65 del 14 marzo 2022. “Il consiglio di classe, nella designazione dei commissari, opera tenendo presen8 i 
seguen8 criteri: 

“a) i commissari sono designa8 tra i docen8 appartenen8 al consiglio di classe, 8tolari 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. Le is8tuzioni scolas8che, 
in considerazione del cara9ere nazionale dell’esame di Stato, non possono designare commissari con 
riferimento agli insegnamen8 facolta8vi dei licei di cui all’art. 10, comma 1, le9era c), del d.P.R. 15 marzo 
2010, n. 89; rela8vamente agli ulteriori insegnamen8 degli is8tu8 professionali finalizza8 al raggiungimento 
degli obieOvi previs8 dal piano dell’offerta forma8va di cui all’ art. 5, comma 3, le9era a), del d.P.R. 15 
marzo 2010, n. 87, e con riferimento agli ulteriori insegnamen8 degli is8tu8 tecnici finalizza8 al 
raggiungimento degli obieOvi previs8 dal piano dell’offerta forma8va di cui all’art. 5, co. 3, le9era a), del 
d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88; non sono altresì designabili commissari per 
la disciplina Educazione civica, stante la natura trasversale dell’insegnamento; 
b) i commissari sono individua8 nel rispe9o dell’equilibrio tra le discipline. In ogni caso, è assicurata la 
presenza del commissario di italiano nonché del commissario della disciplina ogge9o della seconda prova, di 
cui agli allega8 B/1, B/2, B/3. I commissari possono condurre l’esame in tu9e le discipline per le quali hanno 
8tolo secondo la norma8va vigente; 
c) salvo casi eccezionali e debitamente mo8va8, il docente che insegna in più classi terminali può essere 
designato per un numero di so9ocommissioni non superiore a due e appartenen8 alla stessa commissione, 
al fine di consen8re l’ordinato svolgimento di tu9e le operazioni collegate all’esame di Stato; 
d) per i candida8 ammessi all’abbreviazione per merito, i commissari sono quelli della classe terminale alla 
quale i candida8 stessi sono sta8 assegna8; 
e) i docen8 designa8 come commissari che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge 5 
febbraio 1992, n. 104, hanno facoltà di non acce9are la designazione; 
f) è evitata, salvo nei casi debitamente mo8va8 da ineludibile necessità, la nomina di commissari in 
situazioni di incompa8bilità dovuta a rappor8 di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero a 
rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fa9o con i candida8 assegna8 alla commissione. 

Inoltre, l’art. 22 (Colloquio) comma 2, le;era a precisa quanto segue: 

“. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:  
a. di aver acquisito i contenu5 e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di u5lizzare le 
conoscenze acquisite e di meLerle in relazione tra loro per argomentare in manieracri5ca e personale, 
u5lizzando anche la lingua straniera, …” 

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

CONSIGLI DI CLASSE APERTI AI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI E ALUNNI  

1. ANDAMENTO DIDATTICO DISCIPLINARE 

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

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

VARIE ED EVENTUALI 

 Esaurita la discussione di tutti i punti all’o.d.g., e non essendoci varie ed eventuali, la seduta viene 
tolta alle ore ........... 

Letto, approvato e sottoscritto. 

            IL SEGRETARIO                                                                                          IL PRESIDENTE 

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