
 

 

Oggi alle ore  …….., in un’aula dell’I.T.C.G.T. “E. Fermi” di Barcellona P.G.,  si insedia il C.d.c. della classe 

………. . Constatata la validità della riunione, si passa alla discussione dei punti all’O. d .G.: 

1. Proposte di adozione libri di testo  

Sono presenti per la componente genitori: _____________________________________________ 

Sono presenti per la componente alunni: ______________________________________________ 

Per quanto riguarda il primo punto, il Coordinatore richiama all’attenzione del Consiglio la normativa in materia 

di adozione dei libri di testo:   

• Nota Ministeriale n. 2061 del 19 marzo 2014  

•  Legge n.221/2012 

•  D.M. n.41 del 8 aprile 2009 e allegato n.4 - tetti di spesa 

•  Legge n.169/2008 

 

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE N° …. -  del  …../05/2015 

 
Classe : …..  Sez. : ….. Corso : ……………. 

 
1. Proposte di adozione libri di testo  
2. Andamento didattico-disciplinare  
3. Verifica della programmazione per gli alunni diversamente abili, con DSA e BES 
4. Esiti attività di recupero svolte. 
5. Predisposizione documento del 15 maggio (solo classi quinte). 
6. Varie ed eventuali 

COMPOSIZIONE C.d.C. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Docenti assenti: 

  

  

  
  

Coordinatore   

Presidente 
□ Dirigente Scolastico 
□ Collaboratore vicario 
□ Coordinatore delegato 

Segretario 
verbalizzante 

Prof. /Prof.ssa…………………………… 

ISTITUTO TECNICO  

ECONOMICO E TECNOLOGICO 
E. FERMI 

BARCELLONA P.G. (ME) 
CENTRO  TERRITORIALE  PERMANENTE  n. 9   

per l’istruzione e la formazione degli adulti 

Via Pitagora n° 42 
98051 Barcellona P.G. (ME) 

℡ 090/9798024   � 090/9798059 
P.I. 83001090832  

mail: metd08000a@istruzione.it    
Pec: metd08000a@pec.istruzione.it 

� http://www.itcgtfermi.gov.it  



 

Il Coordinatore ricorda ai presenti che l’adozione dei libri di testo rappresenta l’espressione dell’autonomia 

didattica delle istituzioni scolastiche, autonomia che si realizza anche con la scelta e l’utilizzazione di idonei 

testi scolastici in coerenza con il piano dell’offerta formativa. Il Docente intenzionato ad effettuare nuove 

adozioni dovrà tener conto dell’aspetto relativo al costo che deve necessariamente rientrare nei parametri 

stabiliti dalla recente normativa. 

Tutte le proposte saranno vagliate e deliberate nel Collegio dei Docenti nella seconda decade di maggio.  

 

Pertanto, il presente Consiglio di Classe propone: 

 la conferma di tutti i testi in adozione nel corrente anno  

 le proposte di adozione di libri di testo (A.S. 2015/2016) : 

MATERIA  Docente 

 

I rappresentanti dei genitori e alunni esprimono le seguenti osservazioni in merito alle nuove adozioni. 

 

 

Vengono compilate le schede con il relativo elenco dei libri. (relazione e scheda da consegnare in segreteria). 

Uscita la componente dei rappresentanti dei genitori e degli alunni, il Coordinatore invita i docenti a riferire sul 

secondo punto all’o.d.g. 

2. Andamento didattico-disciplinare /Valutazione intermedia (pagellino) 

 Il coordinatore invita i docenti ad illustrare sinteticamente sull’andamento didattico disciplinare e sugli 

interventi adottati. Dalla discussione emerge quanto segue: 

� Il livello della classe risulta: 

 

 

 

  

� la partecipazione e l’interesse risultano  

 

 

 

 

� la frequenza risulta : 

 

 



3. Il Coordinatore invita i docenti interessati a relazionare sugli esiti dei corsi di recupero intermedi e 

sulle attività di recupero in itinere. Dopo ampio dibattito nel quale intervengono i docenti, le cui 

discipline sono state oggetto delle suddette attività, emerge che: 

 

 

 

4. Verifica della programmazione per gli alunni diversamente abili, con DSA e BES 

Il consiglio di classe verifica la programmazione per ……alunno/i diversamente abile/i  e/o con DSA, o BES. 

Dalla discussione risulta che:  

 

 

 

5. Predisposizione documento del 15 maggio (solo classi quinte). 

 

Il Coordinatore dà lettura della bozza di documento predisposta, chiede a ciascun  collega di proporre eventuali 

proposte e/o osservazioni e di predisporre la programmazione e  la relazione,  parte integrante del documento 

stesso, entro e non oltre il 13/ 05/2015.  

 

6. Varie ed eventuali 

 

 

 

 

Esauriti i punti all’o. d. g., la seduta è sciolta alle ore  …….. 

                   

          Il Segretario                                                                     Il Coordinatore 
          
   ______________________                                                                       _______________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


