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Istituto Comprensivo di Coreglia Ant.lli
Viale Castracani- Loc.tà Pezza - 55025 Ghivizzano (LU)

Tel 0583/77027 Fax 0583/77062

e mail Iuic821009@istruzione.it
P.l. 93003010464 Cod. MIN. LUIC821009

Prot. n. 1418 II.2 Ghivizzano, 26.04.2022

Ai Docenti Coordinatori dei Consigli di Gasse
Al prof. R. RISALITI

Agli Atti

Alla sez. MODULISTICA ON LINE

Oggetto: Consigli di Classe. Maggio 2022. Trasmissione modello verbale.

Si trasmette, in allegato alla presente, il modello verbale da utilizzare in occasione dei
Consigli di Classe in oggetto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

;^TO^NDott.ssa Alessandra Giornellì
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VERBALE N®.

CONSIGLIO DI CLASSE DI MAGGIO

Il giorno del mese di maggio dell'anno , a seguito e per effetto della

convocazione del Dirigente Scolastico n del , si è riunito, in

modalità online, su piattaforma TEAMS, il Consiglio di Classe sez nella

sola componente docenti nella prima ora ed allargato a tutte le componenti nell'ultimo

quarto d'ora, per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

Prima fase (solo Docenti):

1. Verifica del lavoro svolto in riferimento agli itinerari educativi e formativi;

2. Verifica Programmazione BES, DSA e Sostegno;

3. Adozione/conferma libri di testo a.s. 2022/2023;

4. Uscite didattiche del mese di maggio;

5. Esami di Stato I Ciclo a.s. 2021/2022;

Criteri di ammissione e di valutazione prove d'esame; (solo classi TERZE)

6. Varie ed eventuali

Sono presenti i Docenti

Risultano assenti i Docenti.

Su delega del Dirigente Scolastico presiede la riunione il/la Prof.

Coordinatore di Classe, che provvede alla verbalizzazione.



Prima fase (solo Docenti)

PUNTO 1

Il Coordinatore di Classe, Prof dichiara aperta la seduta ed

Invita i Docenti ad esprimersi sulla situazione della classe e sull'andamento dell'attività

didattica. Dal confronto e dalia successiva discussione emerge che

e si individuano gli studenti a rischio ripetenza/ non ammissione all'Esame di Stato, per i

quali è necessaria la comunicazione alla famiglia

STUDENTI INSUFFICIENZE MODALITÀ' DI

COMUNICAZIONE
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PUNTO 2 (per i Consigli di Classe con BES/DSA O H)

I Docenti verificano lo stato delta programmazione per gli alunni BES/DSA e/o H. Si

segnala in particolare

PUNTO 3

li Coordinatore di Classe ricorda al Consiglio la normativa in materia di adozione dei libri di

testo, con riferimento alia riduzione dei tetti di spesa per la Scuola Secondaria di I grado,

ai termini per le adozioni e alla comunicazione dei dati adozionali.

I Docenti che intendono sostituire il Testo in uso, dopo aver motivato ampiamente la

propria decisione, sottopongono al Consiglio la proposta di nuova adozione.

(Riportare quanto emerge dalla discussione sull'argomento ed indicare, per ciascuna

disciplina , il testo che si intende sostituire e la nuova proposta dì adozione).

Il Consiglio di Classe, infine, calcola il costo complessivo dei testi che la Banca del libro

dovrà acquistare, attraverso l'Istituto, per l'anno scolastico e si

accerta che rientri nel tetto di spesa previsto.

PUNTO 4

Il Docente Coordinatore informa i colleghi che, a seguito dell'aggiornamento del Piano per

la prosecuzione dell'anno scolastico 2021/2022 sussiste "la possibilità di svolgere uscite



Il Consiglio esprime parere favorevole all'UNANIMITAYMAGGIORANZA

PUNTO 5 (solo classi TERZE)

Il Docente Coordinatore di Classe illustra brevemente il contenuto dell'Ordinanza

Ministeriale n. 64 del 14 marzo 2022, per quanto concerne gii Esami di Stato del I Ciclo dì

Istruzione.

Alla luce di quanto sopra esplicitato il Coordinatore invita i Docenti presenti ad esprimersi

sui criteri di ammissione proposti secondo il modello allegato a! presente verbale. Il

Consiglio dopo breve discussione, approva all'UNANIMITA'/ a MAGGIORANZA.

Il Coordinatore porta ora all'attenzione dei colleghi ìi modello contenente i criteri

individuati per la valutazione delle prove d'esame, allegato anch'esso al presente verbale.

Il Consiglio dopo attenta analisi decide di approvare il citato modello all'unanimità.

SECONDA FASE ( aperta ai Rappresentanti dei Genitori )

Trattati tutti i punti all'Ordine del Giorno, alle ore la riunione viene allargata

anche alla componente Genitori.

Sono presenti virtualmente I Rappresentanti dei genitori,

Sig.ri

Sono assenti i seguenti Rappresentanti:

PUNTO 1

Il Coordinatore di Classe comunica ai Rappresentanti dei genitori quanto emerso durante

la discussione relativa alla situazione della classe e alla verifica del lavoro svolto.

( Riportare eventuali interventi)
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PUNTO 2

I Docenti interessati alla adozione di nuovi testi presentano gli stessi ai Rappresentanti dei

Genitori e chiedono loro di esprimersi sui testi proposti

( Riportare gli interventi)

Verificato II tetto di spesa, sentito i! parere dei Rappresentanti del Genitori, il Consiglio di

Classe al completo di tutte le sue componenti, approva all'UNANIMITA' le proposte di

nuova adozione.

II Coordinatore di Classe, raccolte tutte le indicazioni necessarie dai docenti delle singole

discipline ( titoli dei testi, codice ISBN, Casa Editrice, prezzo aggiornato, formato di

pubblicazione, relazione illustrativa nel caso di nuova adozione), prowederà a compilare in

ogni sua parte e per tutte le materie l'apposito modello e lo invierà entro e non oltre

martedì 10 maggio 2022 all'Ufficio di Segreteria Didattica per la definitiva proposta di

adozione nel corso del prossimo Collegio dei Docenti.

PUNTO 3

Il docente Coordinatore illustra ai Rappresentanti dei Genitori l'aggiornamento del Piano

per la prosecuzione dell'anno scolastico 2021/2022, in merito aila possibilità di effettuare

uscite didattiche nell'ultima parte del corrente anno scolastico. Vengono presentate le

seguenti proposte:

Il Coordinatore chiede ai Rappresentanti di esprimersi al riguardo. I medesimi dichiarano

di essere FAVOREVOLI/ NON FAVOREVOLI.

Il Consiglio di Classe, sentito il parere dei Rappresentanti dei Genitori, approva le proposte

di uscite didattiche a.s. 2021/2022.

Esaurite tutte le operazioni richieste dall'Ordine dei Giorno, la seduta è tolta alle ore


