
VERBALE DEL CONSIGLIO  DI INTERCLASSE  
L’anno duemiladiciannove, il giorno 14 del mese di maggio nei locali del plesso …… alle ore …….  si è riunito, in seguito a regolare convocazione, il Consiglio della 

classe      sez.      plesso                 per procedere, con la sola presenza dei docenti, alla discussione dei seguenti punti all’o.d.g. 

Ø Andamento didattico-disciplinare: esiti dei percorsi di recupero/potenziamento attivati e ricaduta dei progetti PTOF 
Ø Validità dell’anno scolastico: monte ore pro-capite  
Ø Proposte di adozione dei libri di testo ( solo per le classi terze e quinte ) e conferma del libri di testo  in uso  
Ø Varie ed eventuali 

 La riunione è presieduta dal coordinatore ins. 

 Sono presenti i docenti: 
 

Redige il verbale l'ins. 

Il Presidente 

 

riconosciuta la validità della seduta, dichiara costituito il Consiglio ed avvia i lavori invitando i docenti ad esaminare, il primo punto all’o.d.g. 

I coordinatori delle classi                     relazionano in merito all’andamento didattico-disciplinare della propria classe, precisando  quanto segue in merito ai  livelli 

di profitto conseguiti dagli alunni, tenendo conto dei risultati medi delle prove di verifica bimestrali realizzate a classi parallele, nonché delle svariate prove di 

verifica scritte ed orali che ciascun docente ha strutturato per misurare il livello di conoscenze, competenze e abilità conseguite: 

.................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................

...... 

 



 

 

Si fa presente che si è provveduto con apposita programmazione individuale mirata  a favorire il recupero degli alunni più in difficoltà che già al primo 

quadrimestre avevano evidenziato lacune. 

Va precisato che il recupero per tutte le materie per cui gli alunni non avevano raggiunto la sufficienza è stato realizzato in classe con le seguenti modalità: 

o Insegnamento personalizzato 
o Insegnamento a classi aperte 
o programmazioni mirate 
o lavori di gruppo 
o studio accompagnato 
o tutoring 

Si relaziona in particolare in merito alla situazione degli alunni……………………………………………………………………… 

o (Precisare eventuali situazioni su cui è necessario soffermare l’attenzione ed indicare i processi di miglioramento ancora da attivare) 
 

o Per quanto riguarda l’alunno/a diversamente abile (inserire le iniziali) , interviene l’insegnante di sostegno che relaziona quanto segue: 
 

o ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

o  Sul piano degli apprendimenti vengono evidenziate le seguenti situazioni problematiche:  

ALUNNO  
PLESSO DISCIPLINA Problematiche emerse 

    

    

    

    



 

o Il consiglio di classe                        pur nella consapevolezza dei ristretti limiti di tempo, decide di adottare le seguenti iniziative didattiche, relativamente 
a questo scorcio di anno scolastico per offrire un’ulteriore opportunità di recupero. 

o In ogni caso, si procederà a convocare la famiglia (o si è già provveduto ad informare nel dettaglio la famiglia) dei seguenti alunni:  
....................................................................................................................... 

Per quanto attiene al comportamento si precisa quanto segue: 

 Dal punto di vista disciplinare il gruppo classe si presenta: [Vivace ma abbastanza corretto/ Tranquillo/Corretto e responsabile/Non sempre corretto/……….] 
[Poco partecipe/Molto partecipe/Abbastanza partecipe/Disinteressato/Problematico/……………] 

In particolare vengo evidenziate le situazioni problematiche più serie – . A tal proposito intervengono i seguenti docenti (specificare)______________________ 

 Dal punto di vista della socializzazione, della partecipazione e dell’impegno, [tutti gli alunni/molti alunni/una parte degli alunni….] mostra…. apprezzabile 
consapevolezza del proprio dovere di discente e senso di responsabilità; permane comunque [un piccolo gruppo/ un nutrito gruppo di alunni/ un gruppo di 
alunni…] per i quali risultano insoddisfacenti i livelli di partecipazione, di attenzione, di impegno e di studio giornalieri. 

 

Per quanto riguarda la frequenza, tutti gli alunni stanno frequentando regolarmente, ovvero, i docenti si soffermano sugli alunni ……………………… che 
presentano [frequenza irregolare/numerose assenze/……] e di ciò [ne è stata; ne viene] informata la famiglia mediante comunicazione scritta (Prot. N°………..del 
…………).  

Il Consiglio, prende atto che gli alunni …………………………………………., sebbene si presentino più sicuri e meglio inseriti nel contesto classe, mancano ancora di 
autonomia nell’esecuzione dei lavori proposti; inoltre non sempre svolgono correttamente o costantemente i compiti assegnanti a casa. 

Risultano invece casi particolari e pertanto si verbalizza quanto segue: 

- gli alunni:……………… …………. ………………………………... continuano a non impegnarsi, non sono sensibili alle sollecitazioni degli insegnanti e sono sprovvisti del 
materiale necessario per l’attività didattica.  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………. 

    



Per quanto riguarda il secondo punto all’o.d.g. si esaminano gli eventuali casi di alunni che hanno situazioni problematiche in merito alla validità dell'anno 
scolastico, rinviando ai criteri che saranno stabiliti in collegio in ordine alla deroga del monte ore di presenza da osservare per quanto riguarda la validità 
dell’a.s. per l’/gli alunno/a/i/e. 

 

 

Si passa al punto 3 all'o.d.g. e  il  presidente, illustrata la normativa di riferimento, ampiamente richiamata dagli Atti di indirizzo del dirigente scolastico e 
vista la Normativa di riferimento  

T.U. n. 297/94 

D.P.R. n. 275/99 

D.L. n. 112/08 convertito in L. 133/08 

Direttiva n. 57/10 

Direttiva n. 65/10 

Direttiva n. 4/12 

Direttiva n. 5/12 

D.P.R. 20 Agosto 2012 

D.L. n. 179/12 Convertito in Legge n. 221/12 

D.M. n. 254/12 

Circolare Ministeriale n. AOODGOS378 del 25/01/2013 

Decreto Ministeriale n. 209/13 

Vista la C.M. n. 2581 del 9/04/2014 

Vista CM 4586 del 15/03/2019 

Viste l’Atto di indirizzo del Dirigente scolastico per l’adozione dei libri di testo  



Viste le comunicazioni ed il materiale fornito  dal Dirigente Scolastico 

I docenti propongono le nuove adozioni/riconferme, consegnando al coordinatore di interclasse le schede di proposta adozione e quelle di valutazione del testo 
in uso che vengono allegate al presente verbale. 

SENTITA LA RELAZIONE DI CIASCUN DOCENTE PROPONENTE il consiglio, all’unanimità, decide di sottoporre al vaglio della componente genitori le nuove adozioni e le 
relazioni di convalida dei testi in uso.  

Alle ore  17: 30  il consiglio è aperto alla componente genitori, sono presenti i sig  

 

Ascoltata la componente genitori, che esprime parere favorevole alle proposte presentate, si decide di proporre al collegio dei docenti del prossimo 16 maggio 
2019 le seguenti proposte di nuove adozioni e conferme per i testi sotto indicati, relativamente ai quali il coordinatore allega al verbale la relazione contenente 
la valutazione della qualità degli stessi, sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa vigente e dalle direttive del dirigente scolastico e la motivazione della 
proposta, così come riportato nella relativa relazione e nella scheda di comparazione utilizzata per pervenire alla scelta.   

 

Di seguito vengono riportate le nuove proposte e le riconferme dei testi 

 

PLESSO CLASSE Lettura o 
sussidiario 

AUTORE TITOLO CASA 
EDITRICE 

PREZZO TRATTASI DI 
NUOVA 

ADOZIONE 

CODICE 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



         
         
         
         
         

Si passa al punto 4 all'o.d.g. ………………….. 

 

Completata la discussione, il Presidente, dopo aver letto il verbale, alle ore __________ dichiara terminata la riunione.  

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL SEGRETARIO 

______________________________ 

IL PRESIDENTE   

 


