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VERBALE   n° 5 

 

COLLEGIO  DEI  DOCENTI  DEL  21 MAGGIO  2019 

 

Il giorno 21 Maggio dell’anno 2019 alle ore 17.05, nei locali della sede centrale dell’Istituto Comprensivo “G. 

Nosengo” di Petrosino, si è riunito il collegio dei docenti per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Adozioni libri di testo a.s. 2019/20; 

3) Calendario Esami di Stato I ciclo; 

4) Adempimenti fine anno scolastico;  

5) Comunicazioni del DS. 

 

Sono presenti i docenti: 

Scuola dell’Infanzia:Angileri Antonina, Barone Francesca,Caruso Vitalba, Giacalone Simona, Grosso 

Francesca, Maltese Anna Maria, Marcomini Giovanna, Marino Giovanna, Marino Vita Teresa, Nastasi Franca,  

Pellegrino Maria Vita, Pipitone Irene, Sciacca Michela, Sicola Josefa, Spanò Leonarda, Stallone Daniela, 

Tanucci Ilaria, Vutano Rosa. 

Scuola Primaria: Barraco Girolama, Barracco Gisella (Lo Presti Vita), Benivegna Antonina, Bilardello 

Caterina, Bilello Antonia, Bilello Marchesa, Burzotta Giovanna, Cammareri Vitanna, Caracci Cristiana, Caruso 

Annalisa, Centonze Caterina, Crosta Valentina Maria, Di Benedetto Giovanna, Di Marco Rosaria, Di Marco 

Vincenza, Fabriele Teresa Taima, Ferro Antonella, Fiorentino Maria Liliana, Genna Vita Eliana, Giordano 

Sebastiana, Giordano Vita, Guarino Luigi, Guzzo Antonella, Ienna Ignazina, Lo Grasso Vincenza, Lombardo 

Liliana,  Malerba Pasqualina, Mangiaracina Valentina, Marino Caterina, Marino Isabella, Marino Patrizia, 

Marino Rita, Mezzapelle Francesca, Regina (Morsello Bartolomea), Pellegrino Giusi Maria, Pellegrino Lucia 

Francesca, Pipitone Antonia Maria, Pipitone Dorotea, Pipitone Ermelinda, Pipitone Maria, Rallo Caterina, 

Pulizzi Vincenza,Randazzo Calogera, Roas Filippa Aurora, Saladino Domenico, Sansone Vita 

Loredana,Trinceri Giuseppina.    

Scuola Secondaria di 1° grado: Alagna Teresa, Aleci Carmelo,  Calamusa Gaspare, Calamusa Giuseppe, 

Casano Antonella, Casano Francesca, De Vita Michele, Di Girolamo Carmelina, Fiorino Onofrio, Frazzitta 

Maria, Gesone Isabella, Giacalone Serafina, Giacomarro Antonina, Giaquinto Anna Maria,  Grammatico 

Leandro, Guida Paolo, Licari Maria Pia, Mancuso Alessandro, Mannone Daniela, Marino Maria Teresa, 

Murana Giovanni, Murana Giuseppa F., Pantaleo Rossana, Pedone Serenella, Picciotto Giambattista, Pipitone 

Antonina, Pulizzi Antonino, Pulizzi Maria, Rallo Vincenza, Saladino Antonino, Sanfilippo Marilena, Sciacca 

Maria Luisa, Serretta Belinda,  Zappietro Liliana, Zichittella Vincenza, Zizzo Liliana. 

Risultano assenti giustificati i seguenti docenti: Norrito Bianca Maria, Barbera Francesca, Gabriele Chiara, 

Lombardo Salvatore, Pulizzi Natale, Aiello Giuseppa Maria, Asaro Vito, Alongi Silvia, Marino Simona, Meo 

Antonino, Di Leonardo Caterina.  

 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Dott. Giuseppe Inglese, funge da segretaria verbalizzante l’ins. 

Caterina Centonze. 

 

Punto 1° all’o.d.g.:  Approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il Collegio dei Docenti, con voti palesemente espressi per alzata di mano, approva a maggioranza  con 

l’astensione dei  docenti assenti  nella seduta precedente del 16/01/2019. 

 
(delibera n. 40 del 21/05/2019). 

 

Punto 2° all’o.d.g.: Adozioni libri di testo a.s. 2019/20. 

Il D.S. ricorda al Collegio che l'adozione dei libri di testo è vincolata al rispetto di un tetto massimo di spesa, 

fatte salve l'autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti, nella prospettiva di limitare il costo che 

annualmente le famiglie sostengono per l'acquisto della dotazione libraria.  

Premesso quanto sopra, il D.S. presenta al Collegio le proposte di nuova adozione dei libri di testo per la scuola 

primaria a.s. 2019/20. Visto che le relazioni riguardanti le nuove adozioni sono state oggetto di discussione nei 

consigli di interclasse si procede con la lettura delle proposte di nuova adozione, uniche per tutti plessi 

scolastici, come segue:  
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Materia Codice volume Autore Titolo Editore prezzo classe 

IL LIBRO DELLA PRIMA CLASSE 9788842628613 Gruppo 

Archimedes 

IL LIBRO MAGICO 1 IL CAPITELLO 11,95 1ª 

LINGUA INGLESE  9788853627162 BERTARINI-

FALANGA 

GET ON 1 ELI 3,61 1ª 

SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE  

(AMBITO SCIENTIFICO) 

9788835050735 ROBERTA DEL 

VECCHIO  

ESPLORA MONDO LA SCUOLA 9,61 4ª 

SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE  

(AMBITO ANTROPOLOGICO) 

9788847232662 AA VV OFFICINA DELLE 

DISCIPLINE 

RAFFAELLO 

SCUOLA 

9,61 4ª 

SUSSIDIARIO DEI LINGUAGGI 9788873347620 E.MARANO A. 

RUBINO 

SUSSI DIARIO DEI 

LINGUAGGI 

GAIA 15,47 4ª 

LINGUA INGLESE 9788847233300 CURTIS-

SANTANDREA 

STORY LANE 4 RAFFAELLO 7,21 4ª 

Per le restanti classi, vengono confermate le adozioni in corso. Si allega l'elenco completo dei libri di testo per 

l'a.s. 2019/2020 che sarà pubblicato nel sito web dell'istituto. 

 

Il D.S. presenta al Collegio le proposte di nuova adozione dei libri di testo per la scuola secondaria di I grado 

a.s. 2019/20. Visto che le relazioni riguardanti le nuove adozioni sono state oggetto di discussione nei consigli 

di classe, si procede con la lettura delle proposte di nuova adozione, uniche per tutte le sezioni, deliberando 

altresì, la conferma dei restanti libri di testo in uso come segue:  

 

Materia Codice 

volume 

Autore Titolo Editore prezzo classe 

STORIA 

 

9788826821412 D'AGOSTINO GIOVANNA / 

CANFORALUCIANOTIENI 

TIENI IL TEMPO 1 ATLAS 23,80 PRIME 

RELIGIONE 

 

9788835048992 

 

MANGANOTTI / INCAMPO IL NUOVO A SUA IMMAGINE UNICO + 

ESPERIENZE / CORSORELIGIONE 

CATTOLICA LE GRANDI RELIGIONI 

LA 

SCUOLA 

EDITRICE 

18,70 

 

PRIME 

 
Eventuali incrementi degli importi indicati debbono essere contenuti entro il limite massimo del 10 per cento. 

In tal caso le relative delibere di adozione dei testi scolastici debbono essere motivate adeguatamente da parte 

del Collegio dei docenti e approvate dal Consiglio di Istituto.  

Si allega l'elenco completo dei libri di testo per l'a.s. 2019/2020 che sarà pubblicato sul sito web dell'istituto. 

Il Collegio dei Docenti, con votazione palesemente espressa per alzata di mano, approva all’unanimità.  

(delibera n. 41 del 21/05/2019). 

 

Punto 3° all'o.d.g.:  Calendario Esami di Stato I ciclo. 

Come stabilito dalla C.M. n.48 del 31 maggio 2012, il D.S. invita il Collegio ad esprimersi sul calendario delle 

prove scritte degli Esami di Stato del I ciclo di istruzione come di seguito riportato: 

Data Orario Attività programmata 

12 giugno 2019 – mercoledì 15:00 Riunione preliminare 

13 giugno 2019 – giovedì 08:00 Prova scritta Italiano 

14 giugno 2019 – venerdì 08:00 
Prova scritta Lingue straniere Inglese e 

Spagnolo 

15 giugno 2019 – sabato 08:00 Prova scritta Matematica 

17 giugno 2019 – lunedì 08:00–10:00 Correzione collegiale e ratifica prove scritte 

17 giugno 2019 – lunedì 10:00 Colloqui orali 

17 giugno 2019 – lunedì 14:00 Colloqui orali 
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18 giugno 2019 – martedì 08:00 Colloqui orali 

19 giugno 2019 – mercoledì 14:00 Colloqui orali 

20 giugno 2019 – giovedì 14:00 Colloqui orali 

21 giugno 2019 – venerdì 08:00 Colloqui orali 

24 giugno 2019 – lunedì 08:00 Colloqui orali 

25 giugno 2019 – martedì 08.00 Colloqui orali 

26 giugno 2019 – mercoledì 08:00 Colloqui orali 

27 giugno 2019 – venerdì 09:00 Scrutini e ratifica finale 

Il D.S. ricorda al Collegio dei Docenti che “L’ammissione all'esame avviene in sede di scrutinio finale. Il 

consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, dispone l’ammissione degli 

studenti all’esame di Stato, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 

apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).  

Giudizio di idoneità. 

I requisiti per essere ammessi sono i seguenti:  

1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 

motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti (Approfondisci);  

2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista 

dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia l’esclusione dallo scrutinio finale;  

3. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte 

dall’Invalsi (il cui voto non influisce sul voto finale a conclusione dell’esame).  

 

Per gli alunni ammessi all’esame di Stato, in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce un voto di 

ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.  

Il voto di ammissione va espresso sulla base del percorso scolastico triennale effettuato da ciascuno allievo, 

nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF. Il voto di 

ammissione può essere inferiore a 6/10, qualora l’alunno sia stato ammesso anche in caso di parziale o 

mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.  

Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d’esame.  

 

Criteri per calcolare il voto di ammissione del candidato: 

 Considerare l’interesse e l’impegno dimostrato nello studio nel triennio 

 Media delle valutazione in decimi degli anni precedenti trasformati in voto 

 Media dei voti conseguiti nel II quadrimestre del terzo anno 

 Tener conto dell’esito del percorso scolastico dell’allievo e del livello di maturazione raggiunto.  

Proposta di un eventuale arrotondamento (per eccesso o per difetto) tiene conto del percorso di 

miglioramento, dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione, della regolarità e qualità del lavoro svolto 

dall’alunno. 

Viene presentata la griglia per la compilazione sul registro elettronico, a cura del docente coordinatore di 

classe, prima dello scrutinio.  

 

La valutazione del comportamento non è più espressa tramite un voto ma attraverso un giudizio sintetico 

riportato nel documento di valutazione.  

 

Per gli alunni ammessi all’esame di Stato, in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce un voto di 

ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.  



Istituto Comprensivo “G. Nosengo” di Petrosino - Verbale Collegio dei Docenti 

 4 

Il voto di ammissione va espresso sulla base del percorso scolastico triennale effettuato da ciascuno allievo, 

nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF. Il voto di 

ammissione può essere interiore a 6/10, qualora l’alunno sia stato ammesso anche in caso di parziale o 

mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.  

Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d’esame.  

E’ costituita una Commissione d’esame in ciascuna istituzione scolastica in cui sono presenti corsi di 

scuola secondaria di primo grado  

 

➢ La Commissione è composta da tutti gli insegnanti della classi terze, nello specifico, da tutti i docenti cui è 

affidato l’insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009 commi 5 e 8 (salvo indicazioni 

ministeriali), compresi i docenti di sostegno, di religione cattolica e di strumento musicale. 

L’esame ai articola in tre prove scritte e un colloquio. Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto lo 

svolgimento di una prova pratica di strumento. 

Le prove scritte, predisposte dalla Commissione, sono le seguenti:  

▪ prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento;  

▪ prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;  

▪ prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere, articolata in due sezioni , una per ogni lingua 

straniera studiata.  

 

La valutazione finale è deliberata dalla Commissione d’esame, su proposta della Sottocommissione.  

La valutazione finale, espressa con votazione in decimi, deriva dalla media, arrotondata all’unità superiore per 

frazioni pari o superiori a 0,5 tra: voto di ammissione e media dei voti delle prove scritte e del colloquio.  

Nello specifico:  

▪ la prima media servirà preliminarmente alla commissione per arrivare alla media tra i voti delle singole 

prove e del colloquio, senza applicare però, in questa fase, arrotondamenti all’unità superiore o inferiore;  

▪ la seconda media, quella che determinerà il voto finale, si calcolerà tra il voto di ammissione e il risultato 

ottenuto dalla prima media cioè la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. In questo caso il voto è 

eventualmente arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla Commissione in 

seduta.  

 

L’esame è superato con una votazione complessiva di almeno sei decimi.  

Il voto finale dei candidati privatisti scaturisce dalla sola media dei voti attribuiti alle tre prove scritte ed al 

colloquio. Il voto, così determinato, è arrotondato all'unità superiore in caso di frazioni pari o superiori a 0,5.  

Viene presentata la griglia per la compilazione sul registro elettronico, a cura del docente coordinatore di 

classe, prima dello scrutinio.  

Il Collegio dei Docenti, con voti palesemente espressi per alzata di mano, all'unanimità approva  

(delibera n. 42 del 21/05/2019). 

 

Il prof. Fiorino Onofrio arriva alle ore 17:20. 

 

Punto 4° all'o.d.g.:  Adempimenti fine anno scolastico. 

Il D.S. dà lettura delle disposizioni per il mese di Giugno e degli adempimenti di fine anno, che saranno 

divulgati tramite circolare nei prossimi giorni.  

Le attività didattiche termineranno sabato 11 giugno 2019 per la scuola primaria e secondaria di I grado. Nelle 

giornate di lunedì, 10 e martedì, 11 giugno tutti i docenti di scuola primaria e secondaria saranno in servizio. 

Per la scuola dell’infanzia, come da calendario scolastico, il termine ordinario delle attività educative è fissato a 

venerdì 28 giugno 2019. 

Nel periodo compreso tra lunedì 17 e venerdì 28 giugno 2019 potrà essere previsto che funzionino le sezioni 

necessarie per garantire il servizio, a seguito di monitoraggio delle esigenze da parte delle famiglie (giusta 

delibera del Consiglio d’istituto). A tal fine è stata emanata circolare di avvio del monitoraggio delle frequenze. 

Il servizio mensa terminerà giovedì, 23maggio 2019.  

Sezioni scuola dell’infanzia a tempo normale plesso “G. Nosengo” e plesso “V. Cuoco” da venerdì, 24 maggio 

2019, le attività didattiche si svolgeranno da lunedì a venerdì, ore 08:00 -13:30. 

I docenti presteranno servizio in contemporaneità con il seguente orario: 

docente A ore 08:00 –13:00/ docente B ore 08:30 –13:30 

Nelle classi 2ªB e 3ªB scuola primaria a tempo pieno plesso “V. Cuoco” da venerdì, 24 maggio 2019, le attività 

didattiche si svolgeranno da lunedì a venerdì, ore 08:00-13:30. 
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I docenti presteranno servizio in contemporaneità, completando per ciascuna settimana l’orario di 22 ore. 

Scuola secondaria I grado a tempo prolungato da martedì, 28 maggio2019, le attività didattiche si svolgeranno 

da lunedì a giovedì, ore 08:00 –14:00, venerdì e sabato, ore 08:00 –13:00. 

I docenti impegnati nelle ore pomeridiane anticiperanno il proprio servizio in orario antimeridiano.  

SCRUTINI FINALI 

Lo scrutinio finale costituisce il momento conclusivo dell’attività didattica ed educativa annuale derivante dalle 

osservazioni sistematiche e dalle verifiche effettuate dagli insegnanti di classe nel corso dell’anno. Al fine di 

meglio determinare la corrispondenza tra il livello di apprendimento e la valutazione in decimi, si rimanda alle 

tabelle, agli indicatori e ai descrittori approvati con il PTOF. Ai sensi del D.lgs n. 62/2017, la valutazione 

periodica e finale degli apprendimenti degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di 

Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con 

votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento. La valutazione in decimi è integrata dalla 

descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.Pertanto, nella scuola 

primaria e secondaria, la valutazione degli apprendimenti sarà illustrata con un giudizio analitico sul livello 

globale di maturazione raggiunto dall'alunno, al termine dell’anno scolastico, quindi tenendo conto di quanto 

espresso in relazione al 1° quadrimestre, delle potenzialità personali, dell’impegno, della partecipazione, del 

profitto, dell’autonomia e del metodo di lavoro, del rispetto delle regole, dell’atteggiamento complessivo e del 

processo di crescita personale. La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti 

attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.Le proposte di voto (scuola primaria e 

secondaria I grado) andranno inserite nel registro AXIOS entro TRE giorni antecedenti la data dello scrutinio; 

eventuali proposte di modifica potranno essere effettuate in sede di scrutinio. Gli Insegnanti di scuola 

dell’infanzia adotteranno il documento di valutazione concordato per gli alunni di 3, 4 e 5 anni e le schede con 

le fasce di livello per la formazione delle classi prime. Nella scuola sec. di I grado dovrà procedersi per norma, 

prima dello scrutinio, alla validazione dell’anno scolastico.  

VALIDAZIONE ANNO SCOLASTICO 

Per la scuola secondaria, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di 

corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 

dell'orario annuale personalizzato. Si rammenta che il Collegio dei docenti ha stabilito le eventuali deroghe “a 

condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di 

procedere alla valutazione degli alunni interessati”. Monte ore annui di riferimento riferiti alla scuola 

secondaria di 1° grado e limite massimo di ore di assenza:  

Modello orario Ore settimanali  Ore annuali  Assenze consentite 

(25% totale)  

Tempo prolungato  36 ore 1188 ore 297 ore  

Tempo prolungato con indirizzo musicale  38 ore 1254  ore 314 ore 

 
 VALUTAZIONI II QUADRIMESTRE –SCUOLA PRIMARIA  

DATA PLESSO ORARIO CLASSI 

Mercoledì, 

12 giugno 2019 

Giuseppe Fanciulli  16:00 1ªA –2ªA  

16:30 3ªA –4ªA –5ªA 

Francesco De Vita 

 

17:15 2ªA –2ªB 

17:45 3ªA –1ªA 

18:15 5ªA –5ªB –4ªA 

 Giovedì, 

13 giugno 2019 

Vincenzo Cuoco 15:00 2ªB –3ªB 

15:30 1ªA –5ªA 

16:00 3ªA –4ªA 

Padre Pino Puglisi 16:30 1ªA –2ªA  

17:00 3ªA –4ªA –5ªA 

 
 O.D.G. 
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1) Valutazioni finali degli apprendimenti disciplinari e del comportamento; 

2) Giudizio globale di ognisingolo alunno e ammissione alla classe successiva;  

3) Relazione finale alunni con disabilità, DSA o altri BES;  

4) Relazione finale di classe a cura di tutti i docenti della classe; 

5) Certificazione delle competenze (solo per le classi quinte di scuola primaria). 

 

SCRUTINI II QUADRIMESTRE -SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DATA ORARIO CLASSI  DATA ORARIO CLASSI 

Martedì, 

11 giugno 

2019 

15:30 3ªC  Mercoledì, 

12 giugno 

2019 

08:30 1ªE 

16:00 3ªD 09:00 1ªF 

16:30 3ªE 09:30 1ªD 

17:00 3ªF 10:00 1ªC 

17:30 2ªE 10:30 2ªC 

18:00 2ªF 11:00 2ªD 

O.D.G. 

1) Accertamento della frequenza e validazione anno scolastico; 

2) Valutazione degli apprendimenti disciplinari e del comportamento; 

3) Giudizio globale di ogni singolo alunno e ammissione alla classe successiva; 

4) Giudizio di idoneità Esami di Stato; 

5) Relazione finale alunni con disabilità, DSA o altri BES;  

6) Relazione finale del Consiglio di classe; 

7) Certificazione delle competenze (solo per le classi terze). 

Per tutte le classi la data da apporre sui documenti di valutazione è la data dello scrutinio. Sui registri di classe 

andrà apposta la data del 11 giugno 2019 (ultimo giorno di scuola). I Consigli di classe e le équipe pedagogiche 

in sede di valutazione finale approvano e deliberano: a)un giudizio di ammissione o di non ammissione alla 

classe successiva; b)un giudizio analitico sul processo di maturazione e sul livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti raggiunto per la scuola primaria e secondaria; c)la validazione dell’anno scolastico o l’eventuale 

deroga; d)una relazione finale di verifica dell’andamento didattico -educativo della classe, articolata sui 

seguenti punti: osservazioni sulla situazione iniziale della classe (composizione, provenienza, ambiente socio -

familiare, realtà cognitiva e affettivo -relazionale); condizioni generali della classe alla verifica finale: 

osservazioni finali sui progressi raggiunti, sul comportamento degli alunni e giudizio sul rendimento di 

ciascuna classe; resoconto della programmazione svolta con riferimento agli obiettivi raggiunti, ai contenuti 

affrontati e alle attività realizzate (per ciascuna area disciplinare/disciplina); linee didattiche seguite, interventi 

compiuti, compresi quelli eventuali di percorsi personalizzati, sostegno ed integrazione degli studenti stranieri e 

di studenti con DSA;attività parascolastiche (uscite didattiche, visite guidate, viaggi d’istruzione, progetti, 

attività culturali); osservazioni sui rapporti con le famiglie.Tale relazione sarà approvata dall’équipe 

pedagogica/consiglio di classe e sottoscritta da tutti i docenti della classe.e) relazione sull’attuazione del 

PEI/PDP per gli alunni disabili, DSA o BES;f) eventuali comunicazioni per le famiglie. 

Il Consiglio di Classe delle terze (scuola secondaria) in sede di valutazione finale delibera e approva: 

a) un giudizio d’idoneità (espresso in decimi); 

L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto, con indicazione “Ammesso”, seguito dal voto in 

decimi attribuito al giudizio di ammissione, ovvero “Non ammesso”. In caso di non ammissione all’esame, i 

coordinatori di classe adotteranno idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie. 

b) la validazione dell’anno scolastico o l’eventuale deroga; 

c) una relazione di presentazione della classe al Presidente della Commissione d’esame; tale relazione sarà 

articolata nei seguenti punti: osservazioni sulla situazione iniziale della classe (composizione, provenienza, 

ambiente socio -familiare, realtà cognitiva e affettivo -relazionale a fine triennio); linee programmatiche 

ipotizzate; indicazione dei programmi effettivamente svolti; cenni sugli itinerari educativo –didattici seguiti 

durante gli anni; obiettivi realizzati e interventi particolari effettuati; osservazioni finali con i progressi 

raggiunti e le difficoltà incontrate; presentazione di eventuali alunni disabili, con DSA o con BES, con relativa 

indicazione dei programmi svolti, degli itinerari seguiti, di eventuali prove scritte individualizzate che si 

intende assegnare e conduzione del colloquio, di strumenti compensativi o dispensativi necessari; modalità di  

svolgimento degli esami (criteri che si intendono adottare per la formulazione delle prove scritte, per la 

conduzione del colloquio orale, per la valutazione); scheda sintetica con i consigli orientativi consegnati. 
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d) i programmi effettivamente svolti da ciascun insegnante, da allegare e presentare, unitamente alla 

relazione di cui sopra, al Presidente della Commissione d’esame; detti programmi effettivamente svolti vanno 

illustrati prima del termine delle lezioni agli alunni. Negli stessi deve esserci esplicito riferimento 

all’eventuale programma semplificato o differenziato ed alle prove conseguenti predisposte per gli alunni 

disabili. 

e) relazione sull’attuazione del PEI/PDP per gli alunni disabili, DSA o BES. 

 

EVENTUALE NON AMMISSIONE 

Nella scuola primaria, l’eventuale decisione di non ammettere gli alunni alla classe successiva va assunta 

all’unanimità e “solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione”. Nella scuola secondaria di I 

grado, tale decisione è effettuata con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. In caso di non 

ammissione, si ricorda che occorre adottare “idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie 

dell'esito negativo degli scrutini”; “tale adempimento non va considerato come un atto a se stante, di carattere 

meramente burocratico, ma come momento conclusivo di una continua e proficua collaborazione tra scuole e 

famiglie da incentivare e rendere sempre più intensa e partecipata nel futuro”.  

Per gli alunni eventualmente non ammessi alla classe successiva si dovranno indicare, nel verbale dello 

scrutinio, quali attività di recupero, di sostegno, di integrazione sono state promosse e svolte, l’effettivo 

progresso in rapporto alle potenziali capacità e al livello di partenza, i rapporti con la famiglia ed infine provare 

che la ripetenza rimane l’unico mezzo idoneo perché l’allievo abbia prospettive di recupero e di crescita 

interiore, avendo, il Consiglio di classe e i singoli docenti,esperito ogni idoneo tentativo volto al superamento 

delle gravi carenze dell’allievo. 

 

RELAZIONI DA PREDISPORRE 

Per tutti i docenti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria 

 Relazione finale di verifica dell’andamento didattico -educativo della classe/sezione (una copia in 

formato cartaceo da allegare al verbale dello scrutinio e da allegare in formato digitale al registro Axios). 

 Gli insegnanti di lingua inglese e di religione di Scuola Primaria elaboreranno un’unica relazione (una 

copia in formato cartaceo da allegare al verbale dello scrutinio e da allegare in formato digitale al registro 

Axios) riferita a tutte le proprie classi, con l’indicazione di approcci metodologici, contenuti, risultati, 

problematiche eventualmente emerse. 

Per tutti i docenti scuola secondaria 

 Relazione finale individuale (da allegare sul Registro Axios)  

Ogni docente produrrà per ciascuna classe una relazione finale in cui saranno esplicitati: presentazione della 

classe; andamento didattico disciplinare degli alunni ed eventuali difficoltà riscontrate nell’attuazione del piano 

programmatico; svolgimento della programmazione; grado complessivo di profitto degli alunni relativamente 

alle conoscenze, abilità e competenze; metodologie adottate; materiale didattico utilizzato; attività 

extracurricolari; altre osservazioni.  

 Relazione finale del consiglio di classe (una copia in formato cartaceoda allegare al verbale dello 

scrutinio e da allegare in formato digitale al registro Axios).  

Il coordinatore di classe è incaricato di verificare che tutte le relazioni siano complete e consegnate. 

Le verifiche scritte vanno ordinate, raccolte per classi e consegnate in VicePresidenza al prof. Pulizzi. 

 
Lunedì, 3 e martedì 4 giugno 2019 –dalle ore14:00alle ore 18:00–PLESSO BAGLIO F. DE VITA 

Workshop di formazione Enel PlayEnergy  

Destinatari: docenti del team dell’innovazione digitale, docenti di scuola primaria e di secondaria di 

matematica-scienze-tecnologia, docenti che hanno partecipato alla formazione tecnologica PON azione 10.8.4. 

Mercoledì, 12 giugno 2019 –ore 13:00 

Pubblicazione esiti scrutini CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA I GRADO all’Albo dell’istituzione 

scolastica. 

Venerdì, 14giugno 2019–ore 13:00  
Pubblicazione esiti scrutini delle classi di SCUOLA PRIMARIA e delle CLASSI PRIME E SECONDE della 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO all’Albo dell’istituzione scolastica. 

Nel periodo tra il giorno 14 giugno e il 27 giugno 2019  

 

Gruppo di lavoro Argomenti da trattare 

 Commissione PTOF Monitoraggio prove comuni, compiti di realtà ed esiti 
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scrutini e esami di Stato.Autoanalisi d’istituto. Raccolta 

dei verbali e documentazione. 

Gruppo NIV Aggiornamento RAV e PDM. Monitoraggio Azioni Piano 

di Miglioramento. Raccolta dei verbali e documentazione. 

GLI   Aggiornamento PAI. Raccolta dei verbali e 

documentazione. 

GOSP Raccolta dati quanti-qualitativi per il monitoraggio dei 

fenomeni connessi alla dispersione scolastica. Raccolta dei 

verbali e documentazione. 

Commissione Continuità e Orientamento Documentazione attività di continuità scuola 

dell’infanzia/primaria e scuola primaria/secondaria di 

primo grado. Raccolta dei verbali e documentazione. 

 Erasmus plus Report finale progetto Ka2. Raccolta dei verbali e 

documentazione. 

PON Tutors, Facilitatori e Referenti valutazione Verifica, consegna e archiviazione documentazione. 

 
Giovedì, 20 Giugno 2019-dalle ore 09:00 alle ore 12:00 

CONSEGNA DOCUMENTI: relazioni, registri cartacei, documentazione progetti. 

I documenti saranno consegnati per la scuola primaria ai docenti responsabili di plesso, per la scuola secondaria 

di I grado alla prof.ssa Pantaleo Rossana. 

Ciascun docente presenterà, inoltre, al protocollo la relazione sugli incarichi svolti, retribuiti con il FIS. 

DIPARTIMENTI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI PER ORDINE DI SCUOLA 

I docenti si riuniranno per Gruppi di lavoro per: 

 Organizzazione dell’anno scolastico appena concluso (punti di forza e punti di debolezza) per 

individuare eventuali proposte migliorative da attuare nel prossimo anno scolastico;  

 Ipotesi organizzativo-didattica (Organizzazione oraria delle lezioni, monte ore annuale delle discipline, 

proposte di assegnazione docenti alle classi e discipline). 

 

Dipartimento Coordinatore Segretario verbalizzante 

Infanzia Stallone Daniela Sciacca Michela 

Primaria Marino Patrizia Lombardo Liliana 

Scuola sec. di I grado Pantaleo Rossana Marino Simona 

 
Lunedì, 24 giugno 2019– dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

Consegna schede di valutazione alle famiglie SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

Martedì, 25 giugno 2019- dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

Consegna schede di valutazione alle famiglie SCUOLA PRIMARIA  

 

Mercoledì, 26 giugno 2019- dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

Consegna materiale didattico alle famiglie SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

Venerdì, 28 giugno 2019 

Consegna documenti, relazioni e registri scuola dell’infanzia all’ins. Stallone Daniela. 

ORE 15:00–Comitato di valutazione dei docenti–periodo di prova docente neoassunto. 

ORE 16:00–Relazioni al DS dei docenti coordinatori dei dipartimenti e delle commissioni di lavoro. 

ORE 17:00–Collegio dei docenti in seduta unitaria.

 

Il collegio dei docenti ne prende atto. 
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Punto 5° all'o.d.g.:  Comunicazioni del DS. 

Il D.S. informa che martedì 25 maggio 2019 alle ore 21:00 presso la Chiesa Madre di Petrosino si svolgerà il 

concerto degli alunni ad indirizzo musicale; nella mattinata del 7 giugno 2019 al Palazzetto dello Sport di 

Petrosino si concluderà il progetto Sport di Classe- CONI MIUR rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte 

di scuola primaria; nella mattinata del 10 giugno 2019 si svolgerà la manifestazione " La scuola in festa" per la 

conclusione dell'anno scolastico che ha l'obiettivo di disseminare tutti i progetti PON svoltisi, tutti i progetti 

curricolari ed extracurricolari, tutte le partecipazioni a concorsi e gare a livello regionale e nazionale. Durante 

la manifestazione tutti gli alunni, che  hanno partecipato alle suddette iniziative scolastiche e si sono distinti, 

saranno premiati per riconoscere loro l'impegno profuso verso lo studio. Inoltre,  seguirà la disseminazione del 

progetto ERASMUS+ Ka2 " Mens sana in corpore sano" che si è concluso con l'ultima mobilità in Polonia. 

Il collegio dei docenti ne prende atto. 

 

Esauriti gli argomenti posti all’o.d.g., e non avendo chiesto nessuno la parola, la seduta è tolta alle ore 17,40 

Il Segretario                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

Ins. Caterina Centonze                                                                               Dott. Giuseppe Inglese 

 

 


