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Circolare n. 0023         Ancona, 13.09.2022 
 
 
 

Ai docenti 

All'ufficio didattica 

 
 
 
 
Oggetto: modello verbale classi prime a.s.22-23 e nuova trasmissione dell'elenco dei coordinatori di 
classe 
 

Si invia quanto in oggetto, al fine di una ottimale organizzazione dei consigli di classe prima del 13 e 14 

settembre 2022. 

 

Distinti saluti 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Ing. Francesco Savore 

             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                         ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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Verbale consiglio di classe prime (modello) 

 

Oggi,                         alle ore            online in modalità sincrona sulla piattaforma Meet di Gsuite si è riunito il 

Consiglio della Classe                ad indirizzo                                        per discutere il seguente ordine del giorno: 

  

1. Programmazione didattico-educativa a.s. 2020-21 con particolare riguardo a Educazione civica  

2. Elementi di programmazione di n. 1/2 UDA interdisciplinari 

3.    Inclusione e integrazione: alunni H, DSA, BES – predisposizione documentazione PDP 

4.     Segnalazione alunni non madrelingua (dove presenti) per corso L2 

5.     Varie ed eventuali 

    

Risultano presenti i seguenti docenti: 

  

Risultano assenti i docenti:  

  

Presiede la seduta il DS Ing. Prof. Savore Francesco. 

Il coordinatore di classe, prof.                        verbalizza la seduta. 

  

1) Inclusione e integrazione: alunni H, DSA, BES – predisposizione documentazione PDP 

Vengono elencati gli alunni per i quali il consiglio di classe delibera la predisposizione del Piano Didattico 

Personalizzato: 

- 

- 

- 

 

Il coordinatore di classe avrà cura di contattare le famiglie di tali alunni per la descrizione del piano 

didattico personalizzato prima della stesura definitiva, prevista nel successivo consiglio di classe. 
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2) Segnalazione alunni non madrelingua (dove presenti) per corso “Italiano come L2” 
Sono presenti i seguenti alunni non madrelingua, da segnalare per il corso “Italiano come L2”: 

- 

- 

-  

Oppure 

 

Non sono presenti alunni non madrelingua per corso L2 

 
3) Elementi di programmazione didattico-educativa a.s. 2022-23 con particolare riguardo a 

Educazione civica 
In merito alla programmazione didattico-educativa il Consiglio di Classe vengono registrati i seguenti 

interventi 

……………………………………………… 

Per quanto riguarda la disciplina Educazione Civica il dirigente scolastico ricorda che deve essere nominato 

un referente di Educazione civica e che devono essere suddivise le attività didattiche complessive (33 ore) 

fra i docenti del consiglio di classe. 

I moduli didattici potranno riguardare i seguenti argomenti: 

a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; storia 

della bandiera e dell'inno nazionale; 

b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 

settembre 2015; 

c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5; 

d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;  

e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle 

produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;  

f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;  

g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;  

h) formazione di base in materia di protezione civile.  

Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica sono altresì promosse l'educazione 

stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte 

le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e 

della natura. 

 

Il Consiglio di Classe individua quale referente il/la prof/prof.ssa ________________ 

Si propone di strutturare la disciplina nei seguenti moduli, attuati dai seguenti docenti:       



 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

Terminati i punti all' o.d.g., dopo aver letto ed approvato il seguente verbale, la seduta viene sciolta alle ore 

XX:XX 

 

Il coordinatore di classe (verbalizzante)                                                         Il dirigente scolastico 
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COORDINATORI DI CLASSE 2022-2023 
 

1Abs RODOLFO ARGAZZI 3Aag ROBERTA CANDITELLI 

1Am SILVIA PICCIONI 3Abs FRANCESCO VINTRICI 

1Bbs ROSELLA BALDELLI 3Dba SILVIA PIANELLI 

1Cbs ENZA RUSSO 3Bbs  CATERINA PERNA 

1Dba ORAZIO CARIELLO 3Am ROBERTA CANDITELLI 

1Ebas MARTINA MARTELLI 3Ac ELISABETTA VECCHIETTI 

1Aag FRANCESCO DE FLURI 4Abs FRANCESCA MOSCOLONI 

1Ac CARLOTTA FERRARA 4Aag FRANCESCO DE FLURI 

1Bag* ALESSIO TOCCACELI 4Ac MARICA SARDELLA 

1Bc* ALESSIO TOCCACELI 4Am M.CLARA CECCACCI 

2Aag SILVIA CRISPIANI 4Bbs ISABELLA MARCHISEPPE 

2Bag SILVIA CRISPIANI  4Dba FRANCESCA PAVANI 

2Abs SILVIA SCOCCINI 5Aag FRANCESCA PALLOTTA 

2Ac NADIA FALASCHINI 5Abs GIUSEPPINA CARRIERI 

2Am GLORIA BARTOLINI 5Bbs MARIA GRAZIA PILONI 

2Bbs GRAZIA PAPINI 5Ac  STEFANO NICOLINI 

2Cbs MOIRA GAMBINI 5Dba SILVIA PIANELLI 

2Dbas CHIARA SIMI 5Am CRISTINA RAGUSINI 
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