
Consiglio della classe 

Schema riunione

1. Il/la Presidente comunica l’inizio della riunione: 

“Il consiglio della classe comincia ora.”

2. Il/la Segretario/a annota l’ora di inizio della riunione.

3. Il/la Segretario/a legge il verbale dell’ultima riunione.

4. Il/la Presidente legge l’ordine del giorno.

5. Il/la  Segretario/a prende nota  di  quanto  viene  detto  e  deciso  per  ogni

punto del giorno.

6. Il/la Presidente legge il primo punto dell’ordine del giorno e dà la parola a

chi lo ha proposto, poi:

- questa fase si ripete per ogni punto dell’ordine del giorno -

a) dà la parola a chi vuole intervenire,

b) interrompe – preavvisando – chi parla per troppo tempo,

c) dà il  segnale per la votazione a favore e poi  contro se c’è da

prendere una decisione, poi comunica l’esito della votazione.

7. Terminato l’ordine del giorno il/la Presidente comunica la fine della riunione:

“il Consiglio della classe termina in questo momento.”

8. Il/la  Segretario/a prende nota dell’ora di fine riunione, completa e firma il

verbale che fa poi firmare all’insegnante.

Il Consiglio della classe – ruoli della Presidenza



PRESIDENTE:

• crea l’ordine del  giorno della  riunione con le  proposte raccolte

nella cassetta,

• gestisce la riunione con l’aiuto del gruppo di Presidenza,

• comunica l’inizio e la fine della riunione,

• legge l’ordine del giorno,

• dà (e toglie) la parola a chi la chiede,

• applica le regole,

• gestisce le votazioni,

• comunica l’esito delle votazioni,

• comunica le decisioni prese dal Consiglio.

SEGRETARIO/A

• compila lo schema del verbale in ogni sua parte,

• legge il verbale della riunione precedente ad inizio riunione,

• firma il verbale con l’insegnante al termine della riunione.

CUSTODE DEL TEMPO

• calcola  quanto  tempo  deve  essere  dedicato  ad  ogni  punto

dell’ordine del giorno,

• avvisa il/la Presidente quando il  tempo per discutere i  vari  punti

dell’odg sta finendo.

CUSTODE DELLE REGOLE

• controlla che il gruppo classe rispetti le regole,

• avvisa il/la Presidente se qualcuno disturba o viola le regole,

• in caso di dubbi sul regolamento, aiuta il/la Presidente a cercare la

regola da applicare.


