Verbale n. ………. del Consiglio di Classe ……. Sez. …… del ……/……/19 – Prima parte solo docenti, seconda
parte tutte le componenti
Il giorno …… del mese di marzo dell'anno 2019 alle ore ……….. nell'aula ………… del Liceo Scientifico Statale
“G. Vailati” si è riunito il Consiglio della Classe ………….. con la presenza della sola componente docenti per
discutere il seguente ordine del giorno:
Prima parte solo componente docenti – 30 minuti


Andamento didattico-disciplinare:


Presa d’atto del C.d.C. degli esiti degli Studi autonomi e/o dei Corsi di Recupero e/o dei Recuperi in
itinere relativi al trimestre.

Tali esiti dovranno essere comunicati alle famiglie via e-mail, inviata dalla segreteria didattica, con un file
allegato, che viene generato automaticamente in seguito alla compilazione da parte dei docenti della
sezione funzionale all’inserimento del recupero. (Le indicazioni operative sono poste in allegato)
Casi particolari, ad esempio verifiche non effettuate per malattia degli studenti, saranno gestiti dai docenti
con le famiglie interessate.


Individuazione di studenti con insufficienze gravi e/o diffuse nel Pentamestre con convocazione delle
famiglie da parte dei docenti interessati;



Eventuale Convocazione delle famiglie da parte del docente coordinatore su delega del C.d.C. per alunni BES.

Seconda parte tutte le componenti – 30 minuti
-

Andamento didattico-disciplinare: relazione del docente coordinatore;

-

Varie ed eventuali.

Sono presenti/assenti i docenti:
MATERIE
COGNOME E NOME DEL DOCENTE
ITALIANO
LATINO
STORIA/GEOGRAFIA
STORIA
FILOSOFIA
INGLESE
MATEMATICA
FISICA
INFORMATICA
DISEGNO-STORIA ARTE
SCIENZE NATURALI
SCIENZE MOTORIE
RELIGIONE
SOSTEGNO

PRESENTE/ASSENTE

Riconosciuta la validità della seduta, il Coordinatore, in riferimento al primo punto all’O.d.G., verifica per
ogni alunno e per ogni disciplina gli esiti delle attività di recupero.
Il Consiglio di classe, in caso di carenze non recuperate, stabilisce che gli alunni provvedano
autonomamente al recupero delle insufficienze entro la fine dell’anno scolastico.
La lettera di informazione alle famiglie sugli esiti, che in automatico il sistema informatizzato produce in
seguito all’inserimento degli esiti, viene stilata in tal senso.
Il Coordinatore, in riferimento al secondo punto all’O.d.G., illustra la situazione didattico-disciplinare della
classe emersa dal tabellone riepilogo voti, consultabile dal registro elettronico. Seguono gli interventi dei
docenti relativi al punto.
In seguito a discussione, si segnalano i seguenti studenti per insufficienze gravi e/o diffuse e si delega il
coordinatore di classe a convocarne le famiglie:
Alunni con BES: visto il quadro generale dell’andamento didattico dello studente ……. il consiglio di classe
delibera di convocare/non convocare i genitori per informazioni aggiornate.
Esauriti i punti all’O.d.G. della prima parte, si passa al II O.d.G. con tutte le componenti:



Andamento didattico-disciplinare;
Varie ed eventuali

Sono presenti/assenti:
COMPONENTE STUDENTI

COMPONENTE GENITORI

Il coordinatore di classe espone ai genitori la situazione didattico-disciplinare desunta dagli interventi dei
colleghi.
Il coordinatore cede la parola agli studenti rappresentanti ….
Il coordinatore cede la parola ai genitori rappresentanti ….
Esauriti i punti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore ………
Il docente verbalizzante

Il docente coordinatore delegato

