
 

 

 
Istituto comprensivo Mazzini di Messina 

VERBALE N° __ DEL CONSIGLIO DI CLASSE A.S. 20__-__  �  CLASSE   ………. 
 
 
 
 

Il giorno ___ del mese di _________ dell’anno ______ alle ore ___:___ in modalità online sulla piattaforma 
Meet Gsuite, convocato dal Dirigente Scolastico, si è riunito il Consiglio di Classe della ______ per trattare i 
seguenti argomenti all’ordine del giorno: 
 
1) Assegnazione elaborato per l’Esame di Stato 
 
Sono presenti i professori: 
 

Materie Cognome e nome Presente 
(crocetta) 

Assente 
(crocetta) 

Italiano    
Inglese    
Seconda lingua comunitaria    
Storia     
Geografia    
Matematica/Scienze    
Arte e Immagine    
Tecnologia    
Musica    
Scienze motorie    
Religione    
Sostegno    

 
Presiede il coordinatore/la coordinatrice di classe, prof./prof.ssa ____________, che funge anche da 
verbalizzante. 
 
Constatato il numero legale, il coordinatore/la coordinatrice dichiara aperta la seduta. 
 
Punto 1: Assegnazione elaborato per l’Esame di Stato. 
Dopo ampia discussione e tenendo conto delle preferenze ed inclinazioni degli studenti si assegnano i seguenti 
elaborati: 
  



 

 

Alunno Elaborato 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
Esauriti tutti i punti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore ___:___. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Messina, ___/___/___ 
 

Il Segretario verbalizzante                                                                               Il Dirigente Scolastico 
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