
VERBALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE N._____ 
 

 

Il giorno _____ del mese di maggio 2010  alle ore ____ nell’aula ________ si riunisce il Consiglio di Classe della 

classe _________ sez. ______ corso _______ 

 

Presiede la riunione il Prof. _______________________________ 

Funge da segretario il Prof. _______________________________ 

 

Sono Presenti i proff. 

1) 7) 

2) 8) 

3) 9) 

4) 10) 

5) 11) 

6 12) 

  

Risultano assenti i proff.                    

1) 3) 

2) 4) 

 

 

Sono presenti i rappresentanti dei  

� Genitori: 

                     

    

 

� Alunni:                 

                     

    

 

Il Consiglio di Classe si riunisce per trattare i seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 

  

1. Adozioni libri di testo; 
    (Alla presenza dei Rappresentati dei Genitori e degli Alunni) 

2. Documento del 15 maggio; 

     (Solo classi Ve)   

3. Varie ed eventuali; 
  
 Riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta, 

dando inizio alla discussione sugli argomenti all’ordine del giorno. 

 

1° PUNTO O.d.G.    Adozione libri di testo  
 

 Il Presidente illustra le fasi previste per l’adozione dei libri di testo relativa all’anno scolastico 2008/2009. 

 Egli ricorda che l’adozione dei libri di testo rappresenta espressione dell’autonomia didattica delle 

istituzioni scolastiche, che si realizza  anche con la scelta e l’utilizzazione delle metodologie e degli interventi 

didattici, coerentemente con il piano dell’offerta formativa.  

 Tale adempimento rientra tra i compiti del Collegio dei Docenti, sentiti i consigli di classe che sono tenuti a 

considerare l’opportunità di provvedere specifiche modalità di valutazione dei contenuti dei testi a disposizione. 

  

 

1) 

2) 

1) 

2) 



 

 Il Presente Consiglio di Classe sceglie i testi per la classe ____________ a.s. 2010/2011. 

 La scelta vale anche per le futura/e classe/i ________________ . 

 Il Presidente invita quindi i docenti ad esprimere il proprio parere. Invita altresì i docenti a dichiarare le 

necessità di nuova adozione argomentandola ai colleghi ed alle  componenti dei genitori e degli alunni in 

questa sede. 

   Il Docente intenzionato ad effettuare nuove adozioni dovrà tener conto dell’aspetto relativo al costo che 

deve necessariamente rientrare nei parametri stabiliti dalla recente normativa. 

 Il tetto di spesa della presente classe è di €. _________________. 

 Come da D.M. n. 41 del 08/04/2009, infatti, è stato stabilito un tetto massimo di spesa per tutte le classi 

della scuola secondaria di secondo grado  come da tabella allegata. 

 Si provvede, alla sostituzione dei seguenti libri di testo 

 (solo se ci sono proposte, indicare docenti e materie motivando la loro volontà di sostituire il libro di 

testo)  

 I rappresentanti dei genitori e alunni esprimono le seguenti osservazioni in merito alle nuove adozioni. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 I docenti consegnano al  Coordinatore le schede con le proposte delle adozioni e le relazioni per le nuove 

adozioni, che vengono fotocopiate e che diventano parte integrante del presente verbale. (ALLEGATI) 

 Tutte le proposte in originale, saranno consegnate dal Coordinatore all’Assistente Amministrativa 

incaricata e saranno vagliate e deliberate in Collegio dei Docenti del 20 maggio 2009. 

  Terminata la discussione  del primo punto all’ordine del giorno escono i rappresentanti dei  genitori e 

degli alunni. 

 

 Si passa alla trattazione dei restanti punti all’O.d.G.  

 

2° PUNTO O.d.G.    Documento finale del 15 maggio  

    (Solo Classi Ve) 
 

 Per il 2° punto all’O.d.G. vengono discusse le linee, già concordate l’anno precedente, per la stesura del 

DO.FO. (Documento del 15 maggio). 

 Il Consiglio di Classe  dopo ampia e approfondita discussione elabora e delibera il documento del 15 maggio, 

secondo le indicazioni precedentemente fornite.  

 Tale documento stampato e firmato verrà depositato in duplice copia in segreteria alunni entro le ore 9 del 

15 maggio 2009. 

   

     

3° PUNTO O.d.G.    Varie ed eventuali.  
 

 Per il 3° punto non ci sono argomenti da trattare/ Si discute di____________________________________  

 

 

Il Presente verbale viene redatto, letto ed approvato all’unanimità e consta di n. ___ pagine. 

 

Alle ore _____________, terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara 

sciolta la seduta. 

 

IL SEGRETARIO IL COORDINATORE 

  

 

 


