
 

A.S. 2010/2011 

 

Verbale n. 2 del  CONSIGLIO della  CLASSE __sez____corso ____ 
 
 

 

Il  giorno  ..................  alle  ore ...........nell’ aula n. … si riunisce il consiglio della 

classe…….sez…...corso………    

Sono presenti i proff. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Sono presenti i rappresentanti eletti dei genitori sigg...................................................................... 

Sono presenti i rappresentanti eletti degli alunni sigg…………………………………………….. 

Risultano assenti 

Coordina il prof. …………………………………………su delega del DS. Funge da segretario 

verbalizzante il prof………………… 

Il consiglio si riunisce  per discutere il seguente o.d.g.: 

Alla sola presenza dei rappresentanti eletti dei Genitori e degli Studenti 

1. Insediamento del Consiglio di Classe integrato. 

Alla presenza di tutti i genitori 

2. Presentazione della Progettazione di classe e del Contratto Formativo; 

3. Sottoscrizione del contratto formativo; 

4. Andamento didattico disciplinare 

5. Varie ed eventuali  

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e 

relativamente al primo punto all’O.d.G. dichiara insediato il Consiglio di Classe integrato per l’anno 

scol. 2010-11. 

 

Entrano i genitori della classe. Risultano presenti i sigg………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Per il secondo punto il Coordinatore illustra la Progettazione del consiglio di Classe e il Contratto 

formativo (allegati). 

Prendono la parola i docenti………, i genitori………., gli studenti…………… 

 



Dopo ampia discussione si procede alla sottoscrizione del contratto formativo da parte dei genitori 

presenti e dei docenti (terzo punto). 

 .........................................................................................................................................................  

 

Per quanto riguarda il quarto punto , dopo ampia discussione, il Consiglio stila il seguente giudizio 

sull’andamento didattico della classe sulla base dei risultati e dei comportamenti degli alunni 

………………………………………………………………………………………………………… 

 Il docente di sostegno (dove presente), unitamente agli altri docenti, effettuata  

un’approfondita analisi della situazione didattico-disciplinare dello studente diversamente 

abile presente nella classe stessa, propone il P.E.I. dell’alunno 

______________________________ 

      Il Consiglio  prende atto e approva  la proposta del  Piano Educativo Individualizzato in 

attesa che il PEI venga definitivamente elaborato dal Gruppo H. Tale documento verrà custodito, a 

cura del docente di sostegno, nel fascicolo personale e depositato nell’Ufficio della  Presidenza 

dell’Istituto.  

Per il quinto  punto all’ O.d.G. il Consiglio di classe, viste la programmazione annuale del consiglio 

stesso e quella individuale dei singoli docenti, considerate le indicazioni propone di organizzare il 

seguente Viaggio di istruzione, destinazione _______________________________ della durata di 

________ giorni per il quale si rendono disponibili come accompagnatori i docenti di seguito 

indicati:  

docente accompagnatore: …………………………………………………………………………… 

docente supplente: ……………………………………………………………………………………. 

 

Il presente verbale viene redatto, letto ed approvato  alla unanimità/ a maggioranza  

Alle ore _________, terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il 

Coordinatore dichiara sciolta la seduta. 

 

 

 
            IL SEGRETARIO                                                                  IL COORDINATORE        

                      

....................................................                            ...............................................................                               

 

 
 

 

 



 


