
             Consigli di classe del mese di marzo - a.s. 2020/2021 
Indicazioni operative per tutor di classe, verbalisti, docenti di sostegno e delegati Presidenti  

Strumenti e materiali: 

 

Per tutti i componenti del C.d.C. ● Google Drive 
 
Per ogni classe sul Drive condiviso, al seguente percorso:  
 
Condivisa docenti 20-21 > Plesso di appartenenza > Classe 
 
sarà disponibile la cartella Consigli di classe marzo nella quale dovranno 
essere archiviati il verbale e gli allegati 1-4-5-6. 

Per il Tutor  ● Modello per la relazione sul comportamento della classe, disponibile tra 
i materiali allegati alla circolare (Allegato 3). 

Per il verbalista  ● Modello di verbale, disponibile sui materiali allegati alla circolare, che 
contiene la scheda di verifica dello svolgimento del progetto didattico 
del Consiglio di classe (Allegato 1). 

Per i docenti di sostegno  ● Modello per la Relazione sulla verifica della programmazione didattico-
educativa dell’alunno diversamente abile (Allegato 2, disponibile tra i 
materiali allegati alla circolare) 

Per il docente delegato a presiedere  ● Piattaforma Mastercom (controllare, prima dello scrutinio, di essere in 
possesso di un accesso a Mastercom con i privilegi da presidente e di 
verificarne il funzionamento; in alternativa, rivolgersi alla segreteria del 
personale o al tecnico Diego Masieri). 

 
 
Prima del Consiglio: 
 

Il tutor  Predispone una relazione sul comportamento della classe (Allegato 3)  
 

Il docente  
di sostegno 

Predispone una relazione sulla verifica della programmazione didattico-educativa dell’alunno 
diversamente abile (Allegato 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Durante il Consiglio: 
 

Il docente 
delegato a 
presiedere 

Opera sulla piattaforma Mastercom con le consuete modalità PAGELLE > classe > Tabellone > 
Modifica > seleziona il periodo interessato: 2° pagellina infraquadrimestrale:  
● Dà lettura delle valutazioni insufficienti procedendo alle eventuali modifiche;  
● Verifica che per ogni valutazione insufficiente sia stata segnalata la relativa attività di recupero 

(se manca il recupero, il voto compare sottolineato con un trattino);  
● Alla fine dei lavori chiude il Consiglio (ignorando le eventuali incongruenze segnalate da 

Mastercom);  
● genera i seguenti file pdf e li archivia nel Drive condiviso Condivisa docenti 2020-2021>Plesso 

e classe di riferimento > Consigli di classe marzo 2021: 
1. il tabellone dei voti dal menu PAGELLE > classe > Tabellone > Stampa > seleziona il 

periodo interessato: 2° pagellina infraquadrimestrale (Allegato n. 4)  
2. modello B3 dal menu STAMPE > B: Elenchi studenti > B3: Elenco studenti con tipi di 

recupero ed esiti per classe, selezionando la classe e verificando che il periodo selezionato 
sia “pagella fine 1° quadrimestre/trimestre” e il tipo di documento “PDF” (Allegato 5)  

3. modello B2 dal menu STAMPE > B: Elenchi studenti > B2: Elenco studenti con tipi di 
recupero assegnati, selezionando la classe e verificando che il periodo selezionato sia “2° 
pagellina infraquadrimestrale” e il tipo di documento “PDF” (Allegato 6) 

Il verbalista  Compila il modello di verbale cancellando, nella versione definitiva, tutte le parti in rosso e gli 
[OPPURE] e la Scheda di verifica dello svolgimento del progetto didattico del Consiglio di 
classe (Allegato 1).  

ATTENZIONE!  
Prima della chiusura e della stampa è obbligatorio effettuare la lettura a voce alta di tutte le valutazioni insufficienti al 
fine di confermare i voti.  

 
 
Dopo il Consiglio:  
 

Il tutor di classe Consegna al verbalista la relazione sul comportamento della classe (allegato 3) stampata e 
debitamente firmata. 

Il docente di sostegno Consegna al verbalista la relazione sulla verifica della programmazione didattico-educativa 
dell’alunno diversamente abile (allegato 2) stampata e debitamente firmata. 

Il verbalista Verifica sulla cartella di Google Drive la presenza dei seguenti allegati:  

Allegato 1 - Scheda di verifica dello svolgimento del progetto didattico del Consiglio di 
classe  
Allegato 4 - Tabellone dei voti (generato da Mastercom) 
Allegato 5 - Elenco studenti con tipi di recupero ed esiti (generato da Mastercom)  
Allegato 6 - Elenco studenti con tipi di recupero assegnati (generato da Mastercom) 
 
Entro una settimana dalla conclusione di ogni C.d.c il verbalista provvederà: 
- alla stampa del verbale (che dovrà essere firmato dal Presidente) e dei relativi allegati 
archiviati su Google Drive (allegati 1, 4, 5, 6 che non verranno firmati) 
- a raccogliere la relazione del tutor (allegato 3) e le eventuali relazioni dei docenti di sostegno 
(allegato 2) debitamente firmate dai relativi estensori 
- alla consegna del verbale completo di tutti gli allegati secondo la consueta procedura a 
seconda del plesso di appartenenza.   

 
Le modalità di comunicazione degli esiti del Consiglio di classe alle famiglie verranno indicate in seguito. 
 
 

Il Dirigente scolastico  
Dott.ssa Beatrice Pramaggiore 


