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���� MODALITA’ DI COMPILAZIONE: 
 
- si consiglia di fare una copia del presente modello e di lavorare su di essa 
 
- il coordinatore deve iniziare il Consiglio con la precompilazione già effettuata (elenchi 

docenti, materie, alunni,  schede riepilogative sulla classe con elenco alunni e materie 
….) 

 
- le parti precedute dal simbolo ���� vanno eliminate dalla versione definitiva del verbale 

 

- le parti punteggiate ………. vanno integrate e NON TAGLIATE 
 

- le parti che riguardano altre classi vanno eliminate  
 

- per i punti per i quali non ci sono indicazioni, digitare: “nulla da segnalare” e NON 
TAGLIARE 

 
- in caso di decisioni del Consiglio su singoli alunni, occorre verbalizzare le motivazioni in 

modo circostanziato e personalizzato per ogni singolo alunno. 

 
 
���� MODALITA’ DI ARCHIVIAZIONE: 
 
- il verbale deve essere redatto contestualmente alla riunione, con l’apporto di tutti i 

membri del Consiglio, stampato, firmato dal coordinatore in tutte le sue pagine e 
inserito, alla fine del Cdc o entro 2 gg max,  nell’apposita cartellina conservata 

nell’armadio  “COORDINATORI C.d.C.”  Una copia dei due fogli firme, consegnati  
dall’Ufficio Alunni, deve essere allegata al verbale. L’altra copia va restituita 
all’Ufficio Alunni. 

 
- per le classi articolate su più gruppi il verbale va redatto in duplice copia e inserito 

nelle rispettive cartelline 
 

- tutte le pagine devono essere numerate progressivamente e  firmate una per una dal 
coordinatore di classe.  Ogni anno la numerazione ricomincia da pagina 1. La 
numerazione del verbale n.2 inizierà con il numero immediatamente  successivo a 
quello dell’ultima pagina del verbale 1 e così via. 

 
- gli allegati, di una o più pagine, oltre a riportare il numero di allegato (All. 1; All.2; All 3 

ecc.) devono  essere numerati  pagina per pagina come le pagine dei verbali e inseriti 
nella progressione numerica.   

 

- a novembre:  ALLEGARE LA SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLE INSUFFICIENZE 
- a marzo/aprile:  ALLEGARE LA SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLE       VALUTAZIONI 

INFRASEMESTRALI   
- a gennaio e a giugno allegare il Tabellone dei voti 

 
- La redazione dei  verbali Alunni diversamente abili è a cura del docente di sostegno 

coadiuvato dal coordinatore di classe. Tali  verbali e quelli dei Cdc straordinari devono 
essere redatti nel format utilizzato nei  verbali degli altri Consigli  (intestazione, pagine 
ecc). Devono anch’essi essere  numerati progressivamente e inseriti nella numerazione 
dei verbali della classe.  
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VERBALE N.  … 
 

INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

 
 
Il giorno … del mese di ottobre dell’anno  2010    alle ore            nella   sede di Piazza De Maria   si 
riunisce il 
 

CONSIGLIO DELLA CLASSE                SEZIONE              INDIRIZZO  
 

con il seguente  
Ordine del giorno:  

 
1. Insediamento del Consiglio di classe e del Coordinatore di classe 
2. Composizione del Consiglio di classe 
3. Composizione della classe 
4. Strategie comuni e metodologie  
5. Varie e eventuali 

 
1.    INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 
Il consiglio  risulta composto dai seguenti docenti (elenco nominativi e discipline di insegnamento) 
 

 
 
 
che risultano tutti presenti. 
 
(oppure)  Risultano assenti giustificati  i seguenti docenti: 
 
 
 
 

Nome/cognome  Disciplina 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
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L’incarico di Coordinatore di classe  risulta affidato al prof.                   che presiede il Consiglio in 
virtù della  delega  del Dirigente scolastico ai sensi dell'art. 5 T.U. n. 297/'94. 
 
Il Consiglio di classe, preso atto  della nomina del coordinatore, riconosce la validità della seduta e  
dà inizio alla discussione degli argomenti posti all’O.d.g. 
 
2.   COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
���� quando i docenti non si conoscono o lavorano per la prima volta nello stesso consiglio di classe, il 
coordinatore chiede a ciascuno dei colleghi di presentarsi ecc…..) 
 
…………………………. 
 
3. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE (seconde, terze, quart e e quinte) 

 
Nell’analisi della composizione delle classe si pon e  particolare attenzione alla normativa riguardant e 
l’integrazione degli alunni stranieri, gli alunni c on DSA, malattie certificate quali diabete, epiless ia 
ecc, alunni div.te abili ………      ���� Di questi studenti vanno  riportati nomi e cognomi  e per ognuno 
le difficoltà rilevate e la relativa conoscenza/pre sa d’atto delle tipologie di intervento da adottare  (ad 
esempio per i dislessici esistono precise indicazio ni metodologiche da adottare). 
 
Profilo della classe, nuovi inserimenti, casi particolari, aspetti significativi………… : 
…………………. 
 
 
Il Consiglio di classe effettua un’analisi sui singoli alunni al fine dell’individuazione precoce di 
elementi di rischio di insuccesso e /o abbandono scolastico/ difficoltà/eccellenze: ……………….. 
…………………… 
………………….. 
 
Si stabiliscono strategie adeguate al contenimento dei rischi di insuccesso/difficoltà e al 
rafforzamento delle eccellenze, proponendo per gli alunni individuati: 
 ……………………. 
……………………. 
…………………… 
 
 
Se la classe partecipa a qualche progetto/sperimentazione/attività, illustrare obiettivi, 
caratteristiche, metodologie…….. 
 

 
 

3.   COMPOSIZIONE DELLA CLASSE (classi prime)  
 

Nell’analisi della composizione delle classe si pon e  particolare attenzione alla normativa riguardant e 
l’integrazione degli alunni stranieri, gli alunni c on DSA, malattie certificate quali diabete, epiless ia 
ecc, alunni div.te abili ………     ���� Di questi studenti vanno  riportati nomi e cognomi  e per ognuno le 
difficoltà rilevate e la relativa conoscenza/presa d’atto delle tipologie di intervento da adottare  (ad 
esempio per i dislessici esistono precise indicazio ni metodologiche da adottare). 
 
Il coordinatore di classe riferisce le  informazioni sulla classe e sui singoli alunni emerse durante le 
attività di accoglienza e i dati provenienti dai  fascicoli personali  degli studenti, evidenziando gli 
aspetti significativi: ……………………………………………….  
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Il Consiglio di classe effettua una prima analisi in  merito ai singoli alunni al fine dell’individuazione 
precoce di elementi di rischio di insuccesso e /o abbandono scolastico/ difficoltà/eccellenze: 
…………………………………………………….  
 
Si stabiliscono strategie adeguate al contenimento dei rischi di insuccesso/difficoltà e al 
rafforzamento delle eccellenze, proponendo per gli alunni individuati: 
 ……………………. 
 ……………………. 
……………………. 

 
Se la classe partecipa a qualche progetto/sperimentazione/attività, illustrare obiettivi, 
caratteristiche, metodologie  

 
 

Gli insegnanti di STORIA/ECONOMIA/DIRITTO riferiscono  sinteticamente il Curriculum 
Cittadinanza e Costituzione. 
 

 
Classi Prime e Seconde  
 
Sulla base delle indicazioni dei Dipartimenti Il Consiglio avvia una prima riflessione sulle 
competenze d’asse, DM 22 Agosto 2007 Nuovo obbligo di istruzione, prevedendo anche una 
progettazione interdisciplinare del Consiglio di classe per competenze. 
 
A titolo d’esempio, tra le competenze  dell’asse dei linguaggi: 
 
•••• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 
 
•••• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 
 
•••• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
 
oppure dell’asse matematico: 
 
•••• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
 
così come di tutti gli altri assi 
 
è possibile individuare ambiti disciplinari che aggregano più materie per la costruzione di moduli 
trasversali per competenza. A tale scopo  si possono decidere riunioni per sottogruppi di discipline: 
………………  
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Decreto regionale 3917/2010 in attuazione della DGR T 979/2008:   
 
Le linee guida riguardanti l’OBBLIGO DI ISTRUZIONE nel  sistema toscano, prevedono anche in 
questo a.s. 2010-2011  nel biennio della scuola secondaria di secondo grado,  interventi di 
orientamento e contatti professionalizzanti  che avranno  come riferimento prioritario i ragazzi 
che dichiareranno di voler uscire dalla scuola per frequentare l’ultimo anno dei percorsi triennali di 
istruzione e formazione professionale (Qualifica della formazione professionale, il cosiddetto III 
Anno professionalizzante) al termine dell'obbligo di istruzione. 
 
Gli interventi di orientamento avranno la finalità generale di mantenere all’interno del percorso 
dell’Istruzione il maggior numero possibile di studentesse e di studenti, aumentando  la  
consapevolezza degli alunni  relativamente alla scelta del percorso formativo da intraprendere, e 
aiutare le famiglie a condividere tale scelta. Tali interventi rientrano in una visione di sistema: 
scuola, azienda, agenzia, etc. 
 
I contatti professionalizzanti   saranno  finalizzati all’acquisizione di competenze eventualmente 
spendibili per il conseguimento di una qualifica professionale coerente, utilizzando anche i 
laboratori tecnico-pratici.  Le attività laboratoriali dovranno avvenire attraverso l’azione congiunta di 
insegnanti dell’istruzione e della formazione professionale e del mondo dell’impresa 
 
** Essi sono rivolti esclusivamente agli alunni che hanno già adempiuto all’obbligo – 16 anni 
compiuti (o 15, in caso l’alunno abbia iniziato la scuola a 5 anni)  e 10 anni di frequenza scolastica 
– o che lo avranno adempiuto al termine dell’anno scolastico.   
 
Indicare i nominativi degli alunni  che, rientrando nei requisiti del ** precedente punto,   abbiano 
dichiarato di voler uscire dalla scuola e/o risultino già a forte rischio di abbandono e che pertanto 
potrebbero non proseguire il percorso scolastico e indirizzarsi a un corso “III Anno 
professionalizzante” per acquisire una qualifica nella Formazione Professionale.  
 
Elenco delle possibili qualifiche in Provincia di Grosseto: 

 
Operatore della Ristorazione 
Operatore del benessere (estetista / parrucchiere) 
Operatore elettrico 
Operatore della riparazione dei veicoli a motore 
Operatore servizi di vendita 
Operatore Impianti termoidraulici 

 
 
…NOMINATIVO ALUNNO………………………………….. 
…NOMINATIVO ALUNNO………………………………….. 
…NOMINATIVO ALUNNO………………………………….. 
 
Indicare i nominativi degli alunni,  sia  che abbiano o che non abbiano ancora adempiuto all’obbligo 
(ivi compresi pertanto gli alunni delle classi prime in regola con il percorso scolastico),  che  hanno  
dichiarato di voler uscire dalla scuola e/o risultano già a forte rischio di abbandono e per ognuno 
indicare in quale/i percorso/i è opportuno richiedere l’inserimento (orientamento; contatti 
professionalizzanti; entrambi i percorsi):  
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���� (a maggior chiarimento: nei percorsi di orientamento possono essere inseriti tutti 

gli alunni di prima e seconda, nei contatti professionalizzanti solo quelli con i 

requisiti del ** precedente punto) 
 
…NOMINATIVO ALUNNO………………………………PERCORSO/I RICHIESTO/I………………………………….. 
…NOMINATIVO ALUNNO………………………………PERCORSO/I RICHIESTO/I………………………………….. 
…NOMINATIVO ALUNNO………………………………PERCORSO/I RICHIESTO/I………………………………….. 
…NOMINATIVO ALUNNO………………………………PERCORSO/I RICHIESTO/I………………………………….. 
…NOMINATIVO ALUNNO………………………………PERCORSO/I RICHIESTO/I………………………………….. 
…NOMINATIVO ALUNNO………………………………PERCORSO/I RICHIESTO/I………………………………….. 
 
Solo Classi Seconde. Terze e Quinte  
 
Nella classe     ���� sono  / non sono     iscritti alunni che ad agosto non hanno potuto sostenere per 
giustificati motivi le prove di verifica relative alla sospensione del giudizio:……………… 
 

���� Se si , verbalizzare le singole situazioni e procedere alle valutazioni complessive  
 
……………………………………………………………………………………….. 
 

Si ricorda che tali  valutazioni vanno aggiornate a nche su mastercom. 
 
TUTTE LE CLASSI  

Indicare nome e cognome degli alunni che necessitano dello SPORTELLO PER AREE 
DISCIPLINARI e la materia  nelle aree del bisogno: 

nome e 
cognome  

AREA TECNICO/  
SCIENTIFICA  
(specificare la 
materia) 
 

AREA DEI 
LINGUAGGI 
 (specificare la 
materia) 

AREA 
MATEMATICA  

AREA SOCIO/  
ECONOMICA  
(specificare la 
materia) 

ALUNNI  
STRANIERI  
( lingua 2) E 
PROVENENTI 
DA ALTRE 
SCUOLE/ 
INDIRIZZI 
(specificare la 
materia del 
riallineamento) 

      

      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
Si ricorda che queste indicazioni vanno riportate a nche su mastercom. 
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4. STRATEGIE COMUNI e METODOLOGIE LABORATORIALI, co mpresa l’Alternanza scuola-lavoro  

 
Sulla base delle caratteristiche della classe si stabilisce: …………….. 
 
 
 
5. VARIE E EVENTUALI   
 
 
Il presente verbale, numerato in tutte le pagine comprensive di eventuali allegati, stampato e 
firmato dal coordinatore,  viene letto e approvato da tutti i componenti presenti al Consiglio.   
 
Tutti i docenti del Consiglio firmano il doppio  foglio firme  ���� (il Coordinatore di classe riconsegna 
una copia all’Ufficio Alunni, allega l’altra al presente verbale). 
 
Alla fine di queste operazioni, la seduta è tolta alle ore…………… 
 
 
Il Coordinatore di classe      Ha verbalizzato 
   

_________________________                                                   ________________________ 


