
Il giorno ____________________ alle ore______nella  sede ______________ si è riunito il consiglio di classe 

dei docenti impegnati nei corsi di italiano L2 e di alfabetizzazione, per discutere il seguente O.d.G: 

1. Scrutini finali dei percorsi di alfabetizzazione e di  italiano come L2; 

2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i docenti: _______________________; presiede la riunione, su delega del D.S. il /la 

docente_____________________  verbalizza il/la docente________________________. 

Preliminarmente viene presentato il quadro generale delle attività. Nelle sede associata/punto di erogazione 

di______ sono stati attivati n. _______________________corsi,  con un numero totale di 

______________corsisti.   

Alcuni alunni, avendo completato il percorso stabilito nel patto formativo, sono transitati al corso delle 400 

ore. Altri corsisti non hanno completato il corso per abbandono dovuto a problemi personali, lavorativi o 

cambi di residenza. Di tali corsisti sarà allegato al presente verbale un tabellone con l’indicazione delle ore di 

frequenza svolte. Per alcuni allievi è stato infine necessario prolungare il percorso formativo per dare loro la 

possibilità di acquisire le competenze minime. Sono state rilasciate numero____________certificazioni per i 

corsi di italiano L2 e numero_____________ certificazioni di alfabetizzazione culturale; a queste vanno 

aggiunte ulteriori numero ________________ certificazioni di alfabetizzazione e numero______________ 

certificazioni di italiano L2 rilasciate durante l’a.s. per un totale di numero ____________ certificazioni. 

Di tutti gli alunni transitati nei corsi è conservato agli atti un elenco generale con l’indicazione delle ore 

effettuate. 

Si passa di seguito all’indicazione analitica per i vari corsi. 

1. Corso di alfabetizzazione punto di erogazione_____________________________ins. 

_______________________. Alunni transitati _________________; certificazione durante l’anno 

__________; certificazioni finali ___________ A2 e ____________ di alfabetizzazione culturale. 

Numero Cognome Nome Nato a Data nascita Data iscrizione 
Eventuale data 
fine percorso o 

abbandono 

Totale 
ore 

Eventuale 
certificazione 

Note 

          

          

 

Esaurita la trattazione del primo punto all’ordine del giorno si passa al  secondo punto all’o.d.g. “Varie ed 

Eventuali”, per il quale non vi è nulla di cui discutere, pertanto la riunione è tolta alle ore_____del che è 

verbale.  

 

 

Il Presidente                                                             Il Segretario Verbalizzante 

_____________                                                  __________________________ 


