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Circolare n. 0141         Ancona, 07.11.2022 
 
 
 

Ai docenti 
 
 
 
Oggetto: indicazioni organizzative relative ai consigli di classe di Novembre 2022 
 

Si forniscono di seguito precise indicazioni organizzative relative ai consigli di classe di Novembre 2022: 
 
1) in allegato si invia il modello di verbale 

2) si precisa la necessità che venga verbalizzato 8come punto all'ordine del giorno) la situazione didattica 
degli alunni BES con ODP all'interno del primo punto all'ordine del giorno 

3) sarà necessario verbalizzare le scelte relative ai PEI (a obiettivi minimi o differenziata) per tutti gli alunni 
disabili; tale necessità deve anche sortire dagli incontri che i consigli di classe avranno effettuato, come 
richiesto dallo scrivente, con le relative famiglie; importante sarà il contributo dei docenti di sostegno anche 
per definire con i genitori stessi le scelte effettuate;  

4) tenendo conto dell'enorme lavoro di coordinamento e preparatorio già effettuato nei primi mesi dell'anno 
scolastico il dirigente scolastico non garantisce la presenza a tutti i consigli di classe. 
 
Grazie per la collaborazione. 
 
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) 

 
 
 
 
 

//tt 

 
 
 //All.to: n.1 
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Verbale n.    XX           classe   Novembre     a.s.  ____/____  
 
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. Situazione didattico-disciplinare della classe (compresa la situazione degli alunni BES) 
2. Inclusione e integrazione: delibera definitiva in merito alla programmazione dei PEI (differenziato o 

a obiettivi minimi) 
3. Illustrazione PTOF (progetti cui la classe aderisce) 
4. Visite di istruzione: delibera in merito alla scelta della meta e degli accompagnatori 

    
Risultano presenti i seguenti docenti: 
  
Risultano assenti i docenti:  
  
Presiede la seduta il DS Ing. Prof. Savore Francesco (o, in alternativa se il DS è assente il coordinatore di 
classe) che ricorda che negli ultimi 15 minuti entreranno nella riunione anche i rappresentanti degli alunni 
ed i rappresentanti dei genitori. 
 
Il coordinatore di classe, prof.                        verbalizza la seduta. 
  

1) Situazione didattico-disciplinare della classe (compresa la situazione degli alunni BES) 

In merito alla situazione didattico-disciplinare della classe vengono registrati i seguenti interventi 
 
(inserire anche opportuno riferimento agli incontri con famiglie di alunni BES dei mesi di settembre ed 
ottobre 2022) 
 
Il consiglio di classe concorda con il coordinatore la programmazione didattico-educativa dell’a.s., che sarà 
completata a cura del Coordinatore e inviata via mail nei termini prestabiliti 
 
 

2) Inclusione e integrazione: delibera definitiva in merito alla programmazione dei PEI (differenziato o 
a obiettivi minimi) 

 
Vengono elencati gli alunni per i quali il consiglio di classe deve deliberare nel merito dei PEI (alunni disabili) 
- 
Tenuto conto degli incontri effettuati in data (inserire opportuni riferimenti agli incontri con famiglie di 
alunni disabili nel mese di Settembre ed Ottobre 2022) il consiglio di classe deibera…. 
- 
 

3) Illustrazione PTOF (progetti cui la classe aderisce)  
Il consiglio di classe analizza i progetti PTOF inviati dalla Commissione PTOF al Coordinatore e concorda a 
quali di essi la classe intende aderire. Si decide di inserire nella programmazione didattico-educativa della 
classe i seguenti progetti: 
……….. 
 

http://www.istvas.it/
http://www.istvas.it/
mailto:anis00400l@pec.istruzione.it
mailto:scuola@istvas.edu.it


 

 

Istituto di Istruzione Superiore 

“VANVITELLI STRACCA ANGELINI” 
Via Umberto Trevi, 4 - 60127 Ancona - Tel. e Fax 071 4190711 - 0714190712 

C.F. 93084450423 - Cod. meccanografico ANIS00400L - Sito: www.istvas.edu.it  
 email: anis00400l@istruzione.it - anis00400l@pec.istruzione.it -scuola@istvas.edu.it 

Codice univoco fatturazione UF01E9 - Codice IPA: istsc_anis00400l  

  

INDIRIZZI DI STUDIO: Agraria Agroalimentare e Agroindustria - Chimica, Materiali e Biotecnologie (Ambientali e Sanitarie) - 
Costruzioni, Ambiente e Territorio - Sistema Moda 

   

 

    

 
4) Viste di istruzione 

Il consiglio di classe delibera la seguente visita di istruzione………. unitamente alle classi………. 
 
con accompagnatori…….. 
 
 
Alle ore …… (ultimi 15 minuti del consiglio di classe) entrano i rappresentanti degli alunni ……………..…………. 
e ………………………………… e i rappresentanti dei genitori …………………………… e ……………………………………. 
 
Il Coordinatore di classe illustra ai rappresentanti la situazione didattico-disciplinare della classe e la 
programmazione didattico-educativa, comprensiva dei progetti PTOF ai quali il consiglio di classe aderisce. 
 
I rappresentanti degli alunni……. 
I rappresentanti dei genitori…………….. 
 
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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