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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

  N._____/A.S.______ 

CLASSE________SEZIONE_______SPECIALIZZAZIONE_________________ 
 
Oggi___________________________________alle ore______________si è 
riunito il Consiglio della Classe_______________________________ al fine 
di procedere alle operazioni previste dall’ordine del giorno allegato. 
 
Risultano presenti i docenti del consiglio di classe ad eccezione di: 
 
Docente assente Motivazione Sostituito da 
   
Presiede la riunione:  
il Dirigente Scolastico   Il Collaboratore Vicario   Il Docente delegato 
prof……………………. 
 
 

1. Predisposizione dei documenti per la successiva deliberazione di 
proposta di adozione dei Libri di Testo per l’a.s. 2018/19;  

Il Coordinatore dopo aver richiamato la normativa vigente (per i tetti di spesa si fa 
riferimento a quelli previsti dal D.M. n.781 del 2013) e le conseguenti circolari e 
procedure in vigore all’interno dell’Istituto (circolare interna all’istituto n.267 del 
20/03/2018), avvia la discussione sulle proposte di conferma e di nuova adozione. 
 Il Coordinatore presenta le tabelle con il tetto di spesa massimo previsto per le classi 
dell’ I.T.I. e del Liceo delle Scienze Applicate (vedi tabella presente in cartella). 
Il C.d.C. verifica l’importo complessivo del costo d’acquisto e  formula le seguenti 
osservazioni: 
 
 
I testi adottati per il prossimo anno scolastico sono riportati nel prospetto allegato e 
controfirmato dai docenti delle singole discipline. 

Le proposte di adozione per i libri vengono approvate: � all’unanimità  � a 
maggioranza. 
 
 

2.  Analisi degli studenti in difficoltà e individuazione delle ultime azioni di 
recupero 

Il consiglio di classe predispone, per gli alunni per i quali si evidenzia un profitto insuf-
ficiente, anche grave, in una o in più discipline, la programmazione delle attività di re-
cupero. 
 
 

3. Ultima valutazione del PEI (per studenti diversamente abili) e del PDP 
(per studenti DSA o BES) 
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4. (per le classi 3e e 4e) analisi e prima validazione dei progetti individuali 
di alternanza scuola-lavoro da realizzare nel periodo estivo ed 
individuazione dei tutor interni 

 
 

5. (per le classi 5e) Approvazione del Documento del Consiglio di Classe 
per la presentazione all’Esame di Stato 2017/18 

Il Consiglio di Classe dopo ampia ed approfondita discussione, apporta le eventuali 
modifiche alla bozza proposta dal Coordinatore, approva  il Documento del Consiglio di 
Classe.  
Il DCdC, corredato di tutti gli allegati, viene depositato in copia cartacea presso 
l’Ufficio Didattica, inviato in formato digitale (.pdf) per mail alla Vicepresidenza che 
provvederà alla  messa a disposizione nella rete interna della scuola entro il 
15/05/2018, nella cartella di rete: 
 \\galileo1\dati\Studenti\<specializzazione>\<classeQuinta>\DatiComuni 
 
Il consiglio si integra con la presenza dei rappresentanti dei genitori e degli studenti, 
per esaminare i seguenti punti:  
 

1. Delibera di proposta di adozione dei Libri di Testo per l’a.s. 2018/2019 
Le proposte dei libri vengono presentate ai rappresentanti dei genitore e degli 
studenti. 
 
Le proposte di adozione per i libri per l’anno scolastico 2018/2019 vengono approvate. 
 
 

2. Relazione del coordinatore sulla situazione didattica e sulle ultime 
azioni di recupero messe in atto 

Il coordinatore illustra la situazione della classe ai rappresentanti dei genitore e degli 
studenti. 
 

3. (solo per le classi 3e e 4e) report delle attività svolte di alternanza 
scuola-lavoro e presentazione dei progetti individuali da realizzare nel 
periodo estivo 

 
  
 

4. Presentazione del Documento del Consiglio di Classe (solo per le classi 
5e). 

Il coordinatore presenta ai rappresentanti il documento del consiglio di classe. 
 

5. Varie ed eventuali 
 
La riunione termina alle ore __________. 
 
 
Letto, approvato, sottoscritto. 
 
 
 IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE DELLA RIUNIONE 
 
(prof. __________________)    (prof. _____________________) 


