ISTIT UTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
GALILEO GALILEI - Crema (CR)
Istituto Tecnico: Settore Tecnologico
Liceo Scientifico: opzione Scienze Applicate

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
N._____/A.S.______
CLASSE________SEZIONE_______SPEC IALIZZAZIONE_________________
Oggi___________________________________alle ore______________si è
riunito il Consiglio della Classe__________________________ _____ al fine
di procedere alle operazioni previste dall’ordine del giorno allegato.
Risultano presenti i docenti come da foglio firme allegato.
Presiede la riunione:
 il Preside  Il Collaboratore Vicario  Il Docente delegato prof…………………….

1. Analisi delle attività di recupero delle lacune relative al 1°
quadrimestre, valutazione dei risultati dei recuperi dei singoli studenti
e stampa delle relative schede di report da consegnare alle famiglie
Il consiglio di classe, dopo approfondita analisi delle attività di recupero svolte e degli
esiti delle successive attività di verifica del recupero delle lacune relative al primo
quadrimestre procede alla compilazione, per ciascun alunno, della corrispondente
scheda per la famiglia.
2. Andamento didattico e disciplinare della classe con particolare
attenzione agli apprendimenti degli studenti con gravi e diffuse lacune

3. Analisi situazione eventuali alunni DSA - valutazione apprendimenti e
conferma o modifica Piano Didattico Personalizzato (legge n. 170/2010
e D.M. n. 5669/2011)
Il consiglio di classe procede all’analisi degli apprendimenti degli eventuali alunni DSA
e delibera le seguenti conferme o modifiche alle strategie didattiche utilizzate:
Studente

(indicare solo iniziali del
cognome e del nome)

M= Modifica
C= Conferma

Strategie utilizzate

(indicare per le varie discipline)

I piani didattici personalizzati sono allegati al presente verbale
4. Analisi situazione eventuali alunni Diversamente Abili - valutazione
apprendimenti e conferma o modifica approvazione dei Piani Educativi
Individualizzati (PEI) (legge n. 104/92)
Il consiglio di classe procede all’analisi degli apprendimenti degli eventuali alunni DSA
e delibera le seguenti conferme o modifiche alle strategie didattiche utilizzate:
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Studente
(indicare solo iniziali del
cognome e del nome)

M= Modifica
C= Conferma

Strategie utilizzate
(indicare per le varie discipline)

I piani didattici personalizzati sono allegati al presente verbale
5. Compilazione della scheda informativa dell'apprendimento e del
comportamento dei singoli studenti (pagellino) nel registro elettronico
e successiva stampa
Il consiglio di classe procede alla compilaz ione, per ciascun alunno, delle schede
informative alla famiglia.

6. Programmazione
Aprile/Maggio

attività

di

recupero

(sportelli)

per

i

mesi

di

7. Eventuale adattamento della programmazione didattica delle singole
discipline (da riportare su mod210B)

8. Verifica delle attività e dei progetti in corso ed eventuali variazioni
9. Eventuali proposte di conferma/modifica libri di testo per l’a.s.
2015/2016 (1° passaggio; per i dettagli si faccia riferimento alla
Circolare interna)
10. Varie ed eventuali
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Il Consiglio di C lasse si integra con l’assemblea generale dei genitori e degli studenti.
1. Il Coordinatore di classe relaziona in merito a:
 andamento didattico e disciplinare della classe
 stato di avanzamento delle attività progettuali in atto nella classe
 prima informativa sulle adozioni dei libri di testo: segnalazione alle famiglie di
conferma/modifica dei libri di testo per l'a.s. 2015/2016
 consegna schede alle famiglie
2. Varie

3. Colloqui individuali (presentazione alle famiglie degli alunni DSA degli
eventuali aggiornamenti del Piano Didattico Personalizzato e alle famiglie
degli studenti Diversamente Abili dell’eventuale aggiornamento del Piano
Educativo Individualizzato a cura del Coordinatore di Classe)

La riunione termina alle ore __________.

Letto, approvato, sottoscritto.

IL SEGRETARIO
(prof. __________________)

IL PRESIDENTE DELLA RIUNIONE
(prof. _____________________)
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