ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE"PANELLA VALLAURI "
REGGIO CALABRIA

VERBALE N.1
Il giorno _____ del mese di Ottobre dell’anno 2018, alle ore ___, come da convocazion Prot. N. del,
si riunisce il Consiglio della classe ____ per trattare i seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:
1. Insediamento C.d.C - Ratifica nomina dei segretari coordinatori
2. Progettazione coordinata di classe
3. Andamento didattico disciplinare
4. Proposte P.E.I (nelle classi con presenza di alunni diversamente abili)
5. Proposte e approvazione P.D.P. (nelle classi con presenza di alunni BES)
6. Comunicazioni del coordinatore
7. Progetti di ampliamento dell’offerta formativa
8. Proposte progettuali di alternanza scuola – lavoro
Risultano presenti:
Docenti

Materia

Presiede la riunione il prof._________________________ che, rilevata la presenza del numero
legale, dichiara valida la seduta.
Svolge funzione di segretario verbalizzante il prof. ____________________
Punto 1- Il Consiglio della Classe ____ risulta insediato e viene ratificata la nomina di segretario
coordinatore al prof. ____________________________
Punto 2 -Il Consiglio procede alla progettazione coordinata di classe (da consegnare entro il
31/10/2018) avvalendosi dell’apposito format condiviso in sede di Dipartimento. La progettazione

disciplinare, come concordato in sede di dipartimento, verrà consegnata al coordinatore di classe
entro 31/10/2018) (modulistica sul sito)
Osservazioni: (esiti dei test di ingresso (per le sole classi del biennio) gli obiettivi trasversali e
strategie concordate per la loro realizzazione.)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Punto 3. Il coordinatore illustra la situazione generale della classe ed invita ciascun docente ad
esprimersi in merito alla situazione disciplinare e ai livelli di preparazione iniziale
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Punto 4. Il presidente invita il docente di sostegno a relazionare sulla situazione dell’alunno
diversamente abile e a proporre il Piano educativo individualizzato
Osservazioni:
_______________________________________________________________________________
Punto 5. Il Consiglio di Classe, dopo un’attenta analisi della documentazione specifica presentata
dalla famiglia, individua i seguenti alunni con BES e decide l’adozione del Piano Didattico
Personalizzato, la cui formalizzazione verrà attuata nel consiglio di classe di novembre
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Punto 6. Eventuali comunicazioni del coordinatore__________________________
Punto 7. Per l’ampliamento dell’offerta formativa vengono proposti i seguenti progetti:
____________________________________________________________________________

Punto 8. ( Per le classi del triennio)
Il Consiglio di classe prende atto della progettazione dell’attività di alternanza scuola –lavoro e
prevista per il corrente anno scolastico, secondo quanto riportato nella tabella seguente:
Impresa simulata/Azienda

Tutor

Periodo

Ore previste

Alle ore ___, terminata la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente
dichiara sciolta la seduta.
Il Segretario
_______________________

Il Presidente
____________________

