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Verbale n. …….              classe ………              Marzo     a.s.  2022/2023  
 
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 ed integrazione: eventuale aggiornamento/integrazione PDP; 
3. Visite di istruzione: delibera in merito alla scelta degli accompagnatori; 
4. Individuazione dei membri interni per gli esami di Stato (solo per le classi quinte) 
5. Varie ed eventuali 

    
Risultano presenti i seguenti docenti:  
 

Risultano assenti i seguenti docenti:  
  
Presiede la seduta ………………., che ricorda che negli ultimi 15 minuti entreranno nella riunione anche i 
rappresentanti degli alunni ed i rappresentanti dei genitori. 
 
Verbalizza la seduta ………………………………… 
  

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) Visite di istruzione: delibera in merito alla scelta degli accompagnatori  

 
…………………………………………… 

 
 

4) Individuazione dei membri interni per gli esami di Stato (solo per le classi quinte) 
 
…………………………………………… 

 
 
Alle ore ……. entrano i rappresentanti degli alunni ……………………… e i rappresentanti dei genitori 
……………………... 
 
Il Coordinatore di classe …………………………….. 
 
I rappresentanti degli alunni …………………………….. 
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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 
……….. 
 
Il coordinatore di classe (verbalizzante)                                                            Il dirigente scolastico 
 

__________________________________                                               ________________________  

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

