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CREAZIONE, APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE 

DEL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE per l’Esame di Stato 
Vademecum per docenti 

 

1. INTRODUZIONE: CHI FA COSA 

Le operazioni si possono suddividere nelle seguenti fasi. 

Fase Operazioni A cura di 

1 Relazione finale per ciascuna disciplina Docenti del Consiglio di Classe 

2 Raccolta simulazioni prova d’esame Docenti della Disciplina 

3 Redazione Documento del Consiglio di Classe e assemblaggio 
in un unico documento pdf; redazione dell’eventuale 
relazione (in file separato) per gli studenti con BES. 

Coordinatore 

4 Firma di tutti i docenti del Consiglio di Classe Docenti del Consiglio di Classe 

5 Protocollo, pubblicazione all’albo, stampe per commissione, 
preparazione eventuali allegati per studenti BES 

Segreteria 

 

2. FASE 1: RELAZIONE FINALE PER DISCIPLINA 

Ciascun docente 

→ predispone la Relazione Finale (bozza in formato editabile nell’area riservata del sito), 

→ la salva in formato pdf con un nome contenente le seguenti informazioni: classe, anno scolastico, 

disciplina, cognome del docente (esempio: 5AA_2021_22_relazione finale _ matematica _ 

Didio.pdf) 

→ la carica nella cartella di Google Drive riservata ai documenti del 15 maggio (link nell’area riservata 

del sito e/o nella comunicazione del DS), nella cartella della classe. 

 

3. FASE 2: RACCOLTA SIMULAZIONI PROVA D’ESAME 

I docenti delle discipline oggetto di prova d’esame producono una copia pdf delle simulazioni 

somministrate agli studenti e le salvano nell’apposita cartella del Drive riservata al Documento del 15 

maggio (link nell’area riservata del sito e/o nella comunicazione del DS), nella cartella di classe. 

 

4. FASE 3: REDAZIONE DOCUMENTO E ASSEMBLAGGIO DI TUTTE LE PARTI 

Il coordinatore predispone il Documento del Consiglio di Classe utilizzando il modello presente nell’area 

riservata. La bozza viene presentata e discussa in Consiglio di Classe, che produce la versione definitiva. 

Il coordinatore esporta il Documento del Consiglio di Classe in formato pdf, lo salva nella cartella di Google 

Drive riservata al Documento del 15 maggio e lo assembla con i documenti prodotti alle fasi 1 e 2 e 

disponibili in Google Drive. 

Il documento finale deve contenere, nell’ordine: Documento del Consiglio di Classe approvato in CdC; 

relazioni finali dei docenti (le discipline saranno nello stesso ordine riportato a pag.2 del Documento del 

CdC); simulazioni prove d’esame. 

Procedura per l’assemblaggio dei diversi pdf in un unico file: 
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→ Entra nel sito https://www.ilovepdf.com/it/unire_pdf  

→ L’app consente l’accesso diretto alla cartella di Google Drive, ma non è opportuno concedere 

questo tipo di permesso ad app esterne. Si chiede pertanto di scaricare preventivamente i files da 

assemblare in una cartella nel proprio PC o in un dispositivo rimovobile (chiavetta USB), che potrà 

essere cestinata al termine delle operazioni. 

→ Cliccare sul pulsante rosso “Seleziona PDF file”. 

→ Selezionare il primo file: si apre una finestra in cui viene riportato il file selezionato: 

 
→ Cliccare sull’icona rossa “+” in alto a destra per aggiungere un altro file e ripetere l’operazione fino 

a completamento dell’assemblaggio. 

→ Cliccare sull’icona rossa “Unisci PDF” in basso a destra, quindi sull’icona “Scarica il PDF unito”. 

 

 

5. FASE 3 bis: REDAZIONE EVENTUALE DOCUMENTAZIONE PER STUDENTI CON BES 

Qualora nella classe siano presenti studenti con DSA o altri BES, il Consiglio di Classe dovrà predisporre la 

relativa relazione preventivamente abbozzata dal coordinatore (modello a disposizione nell’area riservata 

del sito). Dopo l’approvazione del CdC, il coordinatore salva il documento in formato pdf. Si invita a NON 

conservare questo documento nella cartella di Google Drive. 

 

6. FASE 4: FIRMA DI TUTTI I DOCENTI 
 

6.1. AVVIO RACCOLTA FIRMA, a cura di Coordinatore e Segretario del CdC 

Il Documento del Consiglio di Classe sarà digitalizzato nel Registro Elettronico, insieme al verbale del 

Consiglio di Classe in cui è stato approvato e all’eventuale relazione per studenti con BES. Coordinatore e/o 

segretario verbalizzante accedono dunque al consueto verbale digitale della classe interessata tramite 

l’applicazione Ver.Di.2.0. 

a) Inserire gli allegati al verbale, cliccando sull’icona “Allegati” in alto.  

 

Usare il pulsante “Aggiungi” in alto a destra per inserire un nuovo allegato e selezionare il Documento del 

Consiglio di Classe precedentemente prodotto. Ripetere il passaggio per le eventuali relazioni per studenti 

con BES. Questa operazione può essere eseguita anche prima che il segretario compili il verbale. 

Per eliminare un file già inserito, selezionarlo e cliccare sul pulsante “Elimina” in alto a destra. 

https://www.ilovepdf.com/it/unire_pdf
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b) Completare il verbale, cliccando sull’icona “Verbale” in alto.  

 

Completare la redazione del verbale, ponendo particolare attenzione a: 

- Inserire il numero di verbale; 

- Controllare la correttezza dei partecipanti (soprattutto per le classi articolate e sdoppiate); 

Ricordare di SALVARE prima di uscire. 

c) Chiudere il verbale, cliccando sull’icona “Fine” in alto.  

 

ATTENZIONE! Dopo la chiusura non è più possibile apportare modifiche (contattare il Referente per il 

Registro Elettronico in caso di necessità). 

Nella finestra che compare, mantenere le impostazioni proposte e cliccare sul pulsante “Chiudi il verbale”. 

A seguito della chiusura del verbale, si entra automaticamente alla pagina “Firme”, raggiungibile anche 

dall’icona in alto a destra. 

 

Vengono visualizzati tutti i partecipanti alla riunione. TUTTI I DOCENTI DEVONO FIRMARE L’ALLEGATO 

“DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE” E LE EVENTUALI “RELAZIONI PER STUDENTI CON BES”. 

Impostare pertanto 

- al Dirigente (se non compare nella lista non è un problema, perché comunque firmerà al termine delle 

operazioni): Tipo firma = “Firma digitale SDG” 

- a tutti i docenti: Tipo firma = “Presa visione”, lasciando tutti e tre i segni di spunta a destra. 

- a rappresentanti di studenti e genitori “No firma”. 

 

Cliccare sul pulsante GRIGIO “Inizia la raccolta firme” a fondo pagina, a sinistra. 
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6.2. FIRMA DI VERBALE, DEL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE ED EVENTUALI RELAZIONI, a cura di 

tutti i docenti 

Ciascun docente firmerà per presa visione sia il verbale che il Documento del Consiglio di Classe e le 

relazioni per studenti con BES. 

Dal menu principale, selezionare la voce “Ver.Di 2.0”, quindi “Libro firma”.  

 

Per ciascun documento, dopo averlo eventualmente visualizzato tramite le icone a destra, procedere con la 

firma cliccando sull’icona a forma di penna (la penna viola a destra consente la firma di un documento alla 

volta, la penna verde a sinistra consente la firma cumulativa di tutti i documenti).  

 

6.3. CREAZIONE DEL FOGLIO FIRME, a cura del coordinatore e/o del segretario 

Rientrare nella riunione (menu principale, Ver.di 2.0, Riunioni). 

Nella pagina “Firme”, compariranno dei pallini verdi in corrispondenza di tutti i docenti, che attestano 

l’avvenuta firma elettronica.  

Cliccare PRIMA sul pulsante grigio in basso a destra per produrre il foglio firme (che si allegherà 

automaticamente al verbale), POI sul pulsante verde in basso a destra per chiudere definitivamente il verbale 

e inviarlo in Segreteria Digitale per la firma del Dirigente.  

 

Tutti i documenti saranno visibili ai componenti del Consiglio di Classe, nel menu Riunioni di Ver.di 2.0. 
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7. PROMEMORIA PER IL REFERENTE DEL REGISTRO ELETTRONICO 
 

- Inserire nell’area riservata del sito, nella sezione “Documenti 15 maggio as_xx/yy” i modelli per i 

Documenti del Consiglio di Classe, per le Relazioni finali dei docenti, per le Relazioni per studenti con 

BES. Inserire il link alle cartelle di Google Drive. 

 

- In fase di convocazione dei CdC, utilizzare un modello di verbale con NON importi automaticamente 

l’Ordine del Giorno da Ver.Di. 

 

- L’OdG in Ver.Di viene utilizzato per la produzione del foglio firme da allegare al Documento del Consiglio 

di Classe e alle Relazioni per studenti con BES. Pertanto, 

o per le classi terminali senza studenti con BES, inserire un unico punto all’OdG: 

“Approvazione del Documento del Consiglio di Classe per l’Esame di Stato”. 

o per le classi terminali con studenti con BES, inserire i seguenti due punti all’OdG: 

“Approvazione del Documento del Consiglio di Classe per l’Esame di Stato”; 

“Approvazione della Relazione di presentazione del/i candidato/i con DSA o altri BES”. 


