
 

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 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. 5541 del 7/05/2021 si riunisce in modalità online tramite MEET di GSuite, il 
Consiglio della Classe ___   sez. ___ per diba9ere il seguente ordine del giorno: 

1. Esame ed approvazione del Documento del Consiglio di Classe; 
2. Varie ed eventuali; 

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

 Sono presenF i seguenF docenF: 
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 Risultano assenF i seguenF docenF: 

 Il Presidente, prima di passare alla tra9azione dei vari punA all’o.d.g., procede alla le9ura del verbale 
della seduta precedente. Si registrano i seguenA intervenA dei docenA:  
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ . 

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

1. ESAME ED APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE (ai sensi dell’ar+colo 17, comma 1, del Dlgs 
62/2017) ; 

 Il coordinatore di classe introducendo il punto all’ordine del giorno ricorda l’art. 10 (Documento del consiglio di 
classe) dell’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022 “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolas+co 2021/2022” e 
fa presente che il Documento del Consiglio di classe è stato redaWo tenendo conto “delle indicazioni fornite dal Garante 
per la protezione dei da+ personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719”. Quindi il CdC passa ad esaminare il testo, 
verificando che esso contenga: 

- una descrizione del contesto generale e presentazione dell’isFtuto; 
- informazioni sul curricolo (profilo in uscita dell’indirizzo - dal PTOF - e quadro orario se^manale); 
- presentazione della classe (composizione del consiglio di classe, conFnuità dei docenF, composizione e storia della 
classe); 
- “i contenu+, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso forma+vo, i criteri, gli strumen+ di valutazione adoDa+ e gli 

obieFvi raggiun+, anche in ordine alla predisposizione della seconda prova di cui all’ar+colo 20, nonché ogni altro 
elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga u+le e significa+vo ai fini dello svolgimento dell’esame”; 

- “Per le discipline coinvolte sono altresì evidenzia+ gli obieFvi specifici di apprendimento ovvero i risulta+ di 
apprendimento oggeDo di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica”;  

- che siano allegaF eventuali a^ e cerFficazioni relaFvi alle prove effeWuate e alle iniziaFve realizzate durante l’anno in 
preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai Frocini eventualmente effeWuaF, alle a^vità, ai percorsi e ai 
proge^ svolF nell’ambito del previgente insegnamento di CiWadinanza e CosFtuzione e dell’insegnamento di 
Educazione civica riferito agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello 
Statuto delle studentesse e degli studenF; 

2. VARIE ED EVENTUALI 
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__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

Alle ore ..........., terminata la traWazione degli argomenF posF all’Ordine del Giorno, il Presidente - ricordando che il 
Documento del consiglio di classe sarà pubblicato all’albo dell’isFtuto nella versione priva di elemenF sogge^ a privacy e 
che la commissione si aWerrà ai contenuF del documento nell’espletamento delle prove di esame -, dichiara sciolta la 
seduta. 

               IL SEGRETARIO                                                                                                     IL PRESIDENTE 

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