
Verbale A.S 2022/23 n. … 

Verbale del Consiglio della classe …. 

 
 
Il giorno ………. del mese di novembre 2022, alle ore …., presso i locali del Liceo artistico di Bologna in via 
Marchetti 22, si è riunito il Consiglio della classe …………. per discutere il seguente O.d.G: 
 
1. Gruppo operativo-approvazione PEI e PdP 

2. Andamento didattico disciplinare 

3. Analisi dei progetti da proporre alle componenti elettive 

4. Ratifica della programmazione dei docenti coinvolti e delle attività di Ed.Civica 

5. Eventuale ratifica Progetto Formativo Personalizzato Studenti atleti alto livello (solo per le classi in cui sia 
stata presentata domanda entro i termini la referente prof.ssa Pasqualini ha inviato il materiale ai consigli di 
classe) 

6. Per il solo triennio: assegnazione progetti PCTO 

7. Viaggio di istruzione (una giornata per biennio, come da regolamento per il triennio): definizione della 
meta, motivazioni didattiche, periodo, accompagnatori e riserve 

8. Illustrazione della programmazione alle componenti elettive 

9. Illustrazione progetti dell’offerta formativa nei quali la classe è coinvolta 

10. Proposte delle componenti elettive 

11. Varie ed eventuali 

 

Sono membri del Consiglio i professori:  

Sono assenti i professori:  

Presiede il la riunione il Dirigente scolastico/il/la coordinatore/ice di classe prof./ssa 

Funge da segretario il/la prof./ssa  

Il Presidente dichiara aperta la seduta e vengono affrontati i vari punti all’O.d.G.: 

1. Gruppo operativo-approvazione PEI e PdP. 

PEI - Il Consiglio di classe prende atto del Piano Educativo Personalizzato dell'alunno/a.............(iniziali). Il 
docente di sostegno, unitamente agli altri docenti della classe, effettuano un’approfondita analisi della 
situazione didattico-disciplinare e approvano il PEI. (riscrivere il paragrafo con le iniziali dell'alunno/a per ogni 
PEI) 
PDP - Il consiglio prende visione delle informazioni disponibili riguardo all’alunno/a ………… (indicare nome e 
cognome per esteso) con DSA/BES. Viene predisposto un Piano Didattico Personalizzato, comprendente le 
indicazioni personalizzate sull’uso degli strumenti dispensativi e compensativi. Il modello di Piano Didattico 
Personalizzato per gli alunni con DSA è stato predisposto sulla base della vigente normativa. Il PDP viene 
approvato all’unanimità, in questa seduta, dalla componente docenti, per essere quindi sottoposto, nei 



prossimi giorni, all’approvazione della famiglia. (riscrivere il paragrafo con il nome per esteso dell'alunno/a 
per ogni PDP, indicando anche eventuali osservazioni oggetto di discussione con le decisioni prese) 

2. Andamento didattico disciplinare. 

Il Consiglio, dopo avere sinteticamente esaminato la situazione di profitto e comportamento dei singoli 
alunni, così si esprime in merito all’andamento didattico e disciplinare della classe:  
I docenti segnalano le situazioni individuali con profitto insufficiente o gravemente insufficiente con lo 
scopo di indirizzare gli alunni verso interventi di allineamento, sostegno e recupero. La situazione è 
sintetizzata dalla seguente tabella: 
 

 Alunno 
Discipline con gravi carenze/altre 
segnalazioni 

Interventi di allineamento, 
sostegno e recupero proposti 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 
Riguardo alla frequenza, si segnala che gli studenti frequentano regolarmente ad eccezione di 
_________________ (indicare studenti). Inoltre risulta che i seguenti alunni ___________ entrano spesso in 
ritardo: 

Vengono registrati i seguenti interventi: 

Il coordinatore di classe invierà una annotazione alla famiglia sul registro di classe/contatterà 
telefonicamente la famiglia invitandola a prendere contatto con i docenti del consiglio di classe per i 
ricevimenti individuali (specificare l’iniziativa adottata cancellando quella non intrapresa). 

 

3. Analisi dei progetti da proporre alle componenti elettive. 

Vengono individuati i progetti PTOF a cui la classe aderirà che verranno proposti al consiglio di classe 
allargato (la tabella di sintesi dei progetti PTOF è reperibile nell’allegato al presente verbale “materiali per il 
cdc” – indicare il numero e il nome del progetto). 

4. Per le classi interessate: predisposizione del Piano Formativo Personalizzato per studenti Atleti di 
Alto livello 

Il coordinatore condivide con i docenti del cdc il format foglio elettronico ricevuto dalla referente per la 
compilazione delle caselle relative a MISURE METODOLOGICHE/DIDATTICHE PERSONALIZZATE ADOTTATE 
e PERSONALIZZAZIONE DELLE VERIFICHE per le varie discipline, che servirà alla segreteria per inserimento 
dei dati nella piattaforma. Viene nominato tutor per la classe il/la docente di Scienze motorie prof./ssa…… 

5. Programmazione dei docenti coinvolti e delle attività di Ed. civica. 



La programmazione di ogni docente verrà integrata con le proposte accolte nel durante la riunione del C. 
di C. (progetti, uscite didattiche, viaggi d’istruzione di una giornata…). Il segretario o il coordinatore di 
classe compilerà la tabella di sintesi della programmazione annuale della classe, reperibile nell’allegato al 
presente verbale “materiali per il cdc – Scheda 1”. 

Viene esaminata ed eventualmente integrata o modificata la proposta delle attività di Educazione civica 
svolte lo scorso anno (vedi allegato al presente verbale “materiali per il cdc”). Il coordinatore di Educazione 
civica della classe predisporrà un riepilogo dei contenuti che verranno affrontati nelle varie discipline, per 
un totale di almeno 33 ore annuali, e raccoglierà le valutazioni da parte dei docenti del consiglio di classe. 

 Disciplina 1: contenuto (pari ad ore…) 

 … 

 … 

 

6. Per il solo triennio: assegnazione progetti PCTO 

Per le sole classi che non hanno ancora nominato il tutor: viene nominato come tutor di classe il/la 
prof./prof.ssa 

Per tutte le classi: vengono analizzate le proposte di progetti PCTO (vedi tabella PCTO inviata ai tutor PCTO 
dalle FS). Il consiglio di classe aderisce al progetto………………………………….., nominando come referente il/la 
prof./ssa……………………………………. . Il referente PCTO di progetto comunicherà l’adesione della classe 
inviando una e-mail alla FS prof.sse Giuliana Grandi grandigiuliana@arcangeli.istruzioneer.it e Maria Savoldi 
savoldimaria@arcangeli.istruzioneer.it 

Alle ore …… i tecnici/il coordinatore invitano alla riunione i rappresentanti degli studenti e dei genitori. 

 Cognome e Nome Genitore dell'alunno/a Presente/ 
Assente 

genitori/ 
tutori 

   

   

alunni    

  

 

7. Illustrazione della programmazione alle componenti elettive. 

Il coordinatore illustra la situazione didattico disciplinare della classe, la programmazione didattica e le 
attività in cui la classe è coinvolta. 

 

8. Illustrazione progetti dell’offerta formativa nei quali la classe è coinvolta. 

I docenti proponenti illustrano brevemente i progetti motivando la proposta: 

Il cdc delibera l’adesione della classe ai seguenti progetti: 

TABELLA ADESIONE AI PROGETTI PTOF A.S. 2022/23 – CLASSE ……. 
DENOMINAZIONE E 

NUMERO PROGETTO 
- REFERENTE 

DOCENTE DELLA 
CLASSE 

PROPONENTE 

CURRICOLARE/EXTRACURRICOLARE 
CON ESPERTO (SPECIFICARE SOLO SE 

PRESENTE) 

CONTRIBUTO 
STUDENTI 

SI/NO 

TEMPI E SCANSIONE e 
modalità di svolgimento 

(presenza o distanza) 



     
     
     

 

Per le sole classi del triennio: viene indicato il progetto PCTO a cui aderirà la classe e il docente referente. 

 

La programmazione e la partecipazione ai progetti viene votata: favorevoli…., contrari….., astenuti…… 

 

Il segretario di classe invierà via e-mail la tabella “Scheda 1” sopracitata, contenente l’indicazione delle 
attività previste per la classe nel corso dell’anno, alla FS PTOF prof.ssa Gemma D’Antuono 
(dantuonogemma@arcangeli.istruzioneer.it) come resoconto della decisione adottata dal consiglio di classe. 

9. Proposte delle componenti elettive. 

Si registrano i seguenti interventi: 

10. Varie ed eventuali. 

 
Alle ore       , esaurita la discussione degli argomenti, il Coordinatore dichiara tolta la seduta. 

 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
   
 _____________________ _____________________  
 

 

 


