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VERBALE   n° 7 

 

COLLEGIO  DEI  DOCENTI  DEL  20 MAGGIO  2020 

 

Il giorno 20 Maggio dell’anno 2020 alle ore 18.01 si è riunito, dietro convocazione del Dirigente 

Scolastico, Circolare n. 205 del 16 aprile 2020, Prot. 0003778/U, in modalità a distanza tramite 

sistema di videoconferenza sulla piattaforma Meet,  il Collegio dei docenti  per discutere e deliberare 

sul seguente o.d.g.: 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Regolamento funzionamento Organi collegiali a distanza;  

3) Strumenti, indicatori e descrittori per la valutazione;  

4) Esami di Stato I ciclo;  

5) Adozioni libri di testo a.s. 2020/21;  

6) Progetto “Tutti pronti per la DAD”, avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020 per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo, Fondi Strutturali Europei – PON 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Asse II – 

Infrastrutture per l’istruzione – FESR, Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6:  

             6.a) autorizzazione alla partecipazione all’avviso;  

             6.b) assunzione in bilancio  

             6.c) procedure e criteri di selezione delle figure professionali;  

       7) Piano di Formazione e aggiornamento;  

       8) Accordo di rete con la scuola polo-formazione ambito 28 per formazione docenti a.s. 2019/20;  

       9) Accordo di rete progetto “Music moves europe” (Orchestra Provinciale);  

     10) Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio 

librario art. 22 comma 7 quater, DL 24/04/2017, n. 50;  

      11) Adempimenti fine anno scolastico;  

      12) Comunicazioni del DS.  

La videoconferenza si è svolta  attraverso l’applicazione Google Meet, al seguente link  

https://meet.google.com/xsa-cheg-ide?hs=122&authuser=0  

 

Sono presenti i docenti: 

Scuola dell’Infanzia: Angileri Antonina, Apollo Cecilia, Barone Francesca Valentina, Caruso 

Vitalba, Di Benedetto Giuseppa, Di Prima Maria Antonietta, Gancitano Vitalba, Giacalone Simona, 

Grosso Francesca, Maltese Anna Maria, Marcomini Giovanna,  Marino Giovanna, Marino Vita 

Teresa,  Nastasi Franca,  Nicolosi Paola, Norrito Bianca Maria, Pellegrino Maria Vita,  Pipitone Irene, 

Pulizzi Vitalba, Roas Daniela, Sciacca Michela, Stallone Daniela, Sicola Josefa, Tanucci Ilaria, 

Vutano Rosa,  

 

Scuola Primaria: Agrosì Loredana, Asaro Maria, Barbera Francesca, Barraco Girolama, Benivegna 

Antonina, Bilardello Caterina, Bilello Antonia, Bilello Marchesa, Burgio Monica, Cammareri 

Vitanna, Caracci Cristiana, Caruso Annalisa, Casola Giulia, Centonze Caterina, 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, Gullo Maria 

Pia, Guzzo Antonella, Ienna Ignazina, Lo Grasso Vincenza, Lombardo Liliana, Malerba Pasqualina, 

Mangiaracina Valentina, Marino Caterina, Marino Isabella, Marino Patrizia, Mezzapelle Francesca, 

Morsello Bartolomea, Nizza Viviana, Pellegrino Giusy, Pellegrino Lucia Francesca, Pipitone Antonia 

Maria, Pipitone Dorotea, Pipitone Ermelinda, Pipitone Maria, Pulizzi Natale, Pulizzi Vincenza, 

Randazzo Calogera, Roas Filippa Aurora, Saladino Domenico, Sansone Loredana, Sinacori Sonia, 

Terrasi Tiziana. 

 

Scuola Secondaria di 1° grado: Aiello Giuseppa Maria, Alagna Teresa, Aleci Carmelo, Asaro Vito, 

Calamusa Giuseppe, De Vita Michele,   Di Girolamo Leonarda, Di Girolamo Carmelina, Faraci Anna 
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Maria, Favata Grazia Maria, Fiorino Onofrio, Frazzitta Maria, Giacomarro Antonina, Giaquinto Anna 

Maria, Gucciardi Davide, Licari Maria Pia, Majelli Barbara,  Mancuso Alessandro, Mannone Daniela, 

Marino Maria Teresa, Marino Simona, Meo Antonino, Murana Giuseppa, Pantaleo Rossana,Pedone 

Serenella, Pernice Vincenzo, Pipitone Antonina A., Pulizzi Antonino, Pulizzi Maria, Rallo Adalgisa 

Vincenza, Saffiotti Valeria, Saladino Antonino, Sanfilippo Marilena, Sciacca Maria Luisa, Serretta 

Belinda,  Sutera Chiara,  Zizzo Liliana.  

Risultano assenti giustificati i seguenti docenti:  

Bilello Paola, Casano Francesca, Ferreri Mariella, Gesone Isabella, Lauriola Lidia, Rallo Mattia, Curti 

Anna Maria, Zichittella Vincenza.  

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 silenzio/assenso ed eventuale motivazione 

contraria espressa in chat, approva a maggioranza con l’astensione dei docenti assenti nella seduta 

precedente del 13/01/2020. 

(delibera n. 41 del 20/05/2020) 

 

Punto 2° all’o.d.g.: Regolamento funzionamento Organi collegiali a distanza. 

Il D.S. presenta al Collegio dei docenti il Regolamento Organi collegiali aggiornato alla luce delle 

nuove disposizioni ministeriali causa Covid19 e della nuova modalità di fare scuola a distanza. 

Pertanto, viene presentato il Regolamento funzionamento Organi collegiali a distanza in modalità 

condivisione schermo e ne segue la lettura come riportato:    

PREMESSA 

Il D.lgs n. 85/2005, Codice dell’amministrazione digitale, prevede l’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione per organizzare l’attività amministrativa e renderla 

efficiente, trasparente ed economica, nonché per facilitare le comunicazioni interne e la 

partecipazione ai vari procedimenti propri dell’amministrazione. In particolare, la possibilità di 

svolgere le riunioni degli organi suddetti in via telematica discende dall’interpretazione dei seguenti 

articoli: 

- art. 4, comma 1: “la partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai 

documenti amministrativi sono esercitabili mediante l’uso delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione”; 

- art. 12, comma 1: “le pubbliche amministrazioni nell’organizzare autonomamente la propria attività 

utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di 

efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione”; 

- art. 12, comma 2: “le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione nei rapporti interni”. 

Art. 1 

(Ambito di applicazione) 

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, del Consiglio di Istituto, 

del Collegio dei docenti, dei Consigli di classe / interclasse / intersezione, dei Dipartimenti, dei 

Gruppi di Lavoro e di ogni altra riunione, incontro e conferenza nell’ambito delle attività svolte 

dall’Istituto Comprensivo “Gesualdo Nosengo” di Petrosino. 

Art. 2 

(Definizione) 

1. Ai fini del presente regolamento, per “riunioni in modalità telematica” nonché per “sedute 

telematiche”, si intendono le riunioni degli organismi elencati all’Art.1, per le quali è prevista la 

possibilità che tutti i componenti l’organo partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sede 

dell’incontro fissato nella convocazione. 

Art. 3 

(Requisiti tecnici minimi) 
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1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di 

strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il 

collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. 

2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza 

possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata 

di: 

a) visione degli atti della riunione; 

b) intervento nella discussione; 

c) scambio di documenti; 

d) votazione. 

3. Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica, chat, 

moduli di Google. 

4. Al fine di consentire in ogni caso la trasferibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è 

comunque possibile l’utilizzo della posta elettronica. 

Art. 4 

(Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica) 

1. L’adunanza telematica può essere utilizzata dagli organi collegiali di cui all’Art. 1 per deliberare 

sulle materie di propria competenza per le quali non si presume la necessità di un’ampia discussione 

collegiale in presenza. 

2. Non sono ammesse riunioni telematiche nelle quali è prevista una votazione a scrutinio segreto. 

3. L’adunanza telematica può essere utilizzata anche in situazioni emergenziali, ove non sia possibile 

o consigliabile la riunione in presenza. 

Art. 5 

(Convocazione) 

1. La convocazione delle adunanze degli organi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile il 

ricorso alla modalità telematica deve essere inviata tramite posta elettronica a tutti i componenti 

dell’organo, con tempo sufficientemente congruo rispetto la data fissata dell’adunanza. 

2. La convocazione contiene l’indicazione del giorno, dell’ora, della sede, degli argomenti all’ordine 

del giorno e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con 

modalità a distanza (teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica certificata, posta elettronica, 

chat, moduli di Google) 

3. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è 

possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l’utilizzo della casella di posta elettronica 

e/o di sistemi informatici di condivisione di file. 

Art. 6 

(Svolgimento delle sedute) 

1. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l’organo collegiale, nel rispetto di quanto 

disposto dall’Art. 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l’effettiva 

compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove 

prevista, della segretezza. 

2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al 

presente regolamento e, in ogni caso, con l’adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la 

segretezza della seduta. 

3. Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l’adunanza 

ordinaria previsti dalla normativa in vigore:  

a) regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell’elenco degli argomenti all’o.d.g.; 

b) partecipazione della maggioranza almeno dei convocati (quorum strutturale). Ai fini della 

determinazione del predetto quorum strutturale, dal numero dei componenti l’organo, si sottraggono 

coloro che abbiano giustificato con comunicazione scritta la loro assenza; 

c) raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di riferimento (quorum 

funzionale). 
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d) La delibera dell’adunanza deve indicare i nominativi di quanti si sono espressi in merito all’oggetto 

della convocazione (e degli eventuali astenuti) ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta 

dalle norme di riferimento, per ciascun argomento all’ordine del giorno. 

La sussistenza di quanto indicato alle lettere a), b) e c) è verificata e garantita da chi presiede l’organo 

collegiale e dal Segretario che ne fa menzione nel verbale di seduta. 

2. Preliminarmente alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante 

verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, delle 

tecnologie in possesso di ciascuno dei partecipanti a distanza. 

4. Preliminarmente alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, compete al Presidente verificare la 

sussistenza del numero legale dei partecipanti. 

6. Qualora nell’ora prevista per l’inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano 

dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all’assemblea, 

se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente dell’Organo che sia 

impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà 

essere rinviata ad altro giorno. 

7. Qualora impossibilitato al collegamento sia il Presidente dell’organo, la funzione di Presidente sarà 

svolta dal componente che può ricoprire tale carica in base alle norme e ai regolamenti vigenti. 

Art. 7 

(Verbale di seduta) 

1. Della riunione dell’organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati: 

a) l’indicazione del giorno e dell’ora di apertura e chiusura della seduta; 

b) la griglia con i nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze; 

c) l’esplicita dichiarazione di chi presiede l’organo sulla valida costituzione dell’organo; 

d) la chiara indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno; 

e) l’esplicita dichiarazione di chi presiede l’organo relativa all’avvio della trattazione, anche a 

distanza, degli argomenti all’ordine del giorno tramite una procedura che consenta ad ogni 

componente di interloquire con gli altri; 

f) i fatti avvenuti in sintesi durante la seduta e le dichiarazioni rese dai partecipanti alla seduta, anche 

a distanza; 

g) il contenuto letterale della deliberazione formatasi su ciascun argomento all’ordine del giorno; 

h) la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione. 

2. Il verbale della riunione telematica potrà essere approvato nella seduta successiva. 

Il verbale della riunione telematica, firmato dal Presidente e dal Segretario, è trasmesso, tramite posta 

elettronica e in formato pdf o pubblicato sul sito web istituzionale, a tutti i componenti l’organo per 

l’esplicita approvazione. 

Art. 8 

(Disposizioni transitorie e finali) 

1. Il presente Regolamento entra in vigore all’atto della sua approvazione e non modifica, ma integra 

eventuali regolamenti specifici per le riunioni degli organismi elencati all’articolo 1. 

2. Copia del presente regolamento deve essere pubblicata sul sito web dell’Istituto e nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

Il Collegio dei docenti 

 

Visto il nuovo regolamento funzionamento Organi collegiali a distanza;   

Tenuto conto delle disposizioni normative emanate dal Ministero dell’istruzione nel periodo di 

emergenza sanitaria; 

Considerata la necessità del funzionamento degli organi collegiali  periodo di didattica a distanza; 

Approva 

all'unanimità dei presenti con voti palesemente espressi per silenzio/assenso (perchè eventuale 

motivazione contraria verrebbe espressa in chat), il regolamento funzionamento Organi collegiali a 

distanza. 
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(delibera n. 42 del 20/05/2020). 

 

Punto 3° all’o.d.g.: Strumenti, indicatori e descrittori per la valutazione. 

Il D.S. porta a conoscenza del collegio dei docenti l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione prot. 

AOOGABMI 11 del 16/05/2020, concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 

2019/2020 e le prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti e ricorda allo stesso le proposte 

socializzate e condivise nei  Consigli di classe / interclasse / intersezione e gli strumenti di verifica e 

di rilevazione degli apprendimenti utilizzati nel periodo di didattica a distanza. Pertanto, sottopone 

all'analisi del collegio dei docenti i seguenti criteri, strumenti e descrittori per la valutazione come 

segue: 

 

 AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALUNNI CLASSE SUCCESSIVA (PRIMO 

CICLO) 

La valutazione è condotta ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 

3, all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 6, commi 2, 3 e 4 del Decreto Legislativo n. 62/2017. I 

docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni sulla 

base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri e delle 

modalità deliberate dal collegio dei docenti. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in 

presenza di voti inferiori a sei decimi in una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di 

scrutinio finale e nel documento di valutazione. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in 

presenza di votazioni inferiori a sei decimi comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente 

consolidati, gli insegnanti contitolari della classe e il consiglio di classe predispongono il piano di 

apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di 

apprendimento da conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei 

relativi livelli di apprendimento.  

Il piano di apprendimento individualizzato farà parte del fascicolo personale di ogni alunno. Non si 

procede alla redazione del predetto nel caso di passaggio da un ordine all’altro di scuola. 

Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernenti la certificazione delle competenze e 

si deroga all’articolo 4, commi 2 e 3 del predetto decreto. Nei casi in cui i docenti del consiglio di 

classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili 

alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, 

bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e 

opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione 

espressa all’unanimità, può non ammettere l’alunno alla classe successiva. Sono fatti salvi i 

provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti.  

Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla 

valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle 

disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. Per gli alunni con disturbi specifici 

di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli 

apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato. Per gli alunni con bisogni educativi 

speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico personalizzato, la 

valutazione è effettuata sulla base del PDP. 

Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico 

Personalizzato. 

In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe procede alla stesura del piano di apprendimento 

individualizzato da allegare al documento di valutazione di ogni singolo alunno e alla redazione del 

piano di integrazione degli apprendimenti, i cui vengono individuati i nuclei disciplinari non 

adeguatamente sviluppati, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di 

inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato e il 
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piano di integrazioen degli apprendimenti costituiranno i documenti- base per il recupero degli 

apprendimenti a partire dall’anno scolastico 2020/2021. 

 

 SCUOLA INFANZIA  

I docenti della scuola dell’infanzia rilasceranno al termine dell’anno scolastico una certificazione 

delle competenze che tenga conto di tutti gli elementi desunti sia nell’attività didattica in presenza sia 

nell’attività didattica a distanza. La certificazione sarà rilasciata solo in presenza di elementi di 

osservazione certi, condotti con sistematicità sulla base di prodotti documentati. 

 

 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

IL COLLEGIO APPROVA LE RUBRICHE DI VALUTAZIONE DI SEGUITO RIPORTATE CHE 

COSTITUIRANNO IL PUNTO DI RIFERIMENTO DELLA VALUTAZIONE FINALE. 

ESSE COSTITUISCONO LA SINTESI DEI SEGUENTI RIFERIMENTI: 

 criteri di valutazione degli apprendimenti del PTOF, delle rubriche e delle griglie allegate; 

  Traguardi degli apprendimenti contenuti nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo; 

   Rimodulazione delle progettazioni didattiche;  

  Processi e risultati rilevati e registrati sistematicamente nel periodo di didattica in presenza e a 

distanza, tenuto conto delle difficoltà oggettive incontrate dall’alunno nella gestione di quest’ultima; 

 Impostazione di una didattica per competenze; 

  Preminenza di una valutazione di processo rispetto a quella di risultato;  

 Certificazione delle competenze; 

 Riferimenti normativi; 

 

LA VALUTAZIONE È EFETTUATA PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA TENENDO 

CONTO DEI SEGUENTI CRITERI GENERALI  

 Partecipazione alle attività 

 Disponibilità /assiduità 

 Puntualità nelle consegne 

 Autonomia operativa 

 Utilizzazione dei dati 

 Chiarezza espositiva 

 Competenze logico-deduttive 

 Originalità e pensiero divergente 

 Metodo e organizzazione del lavoro 

  l’integrazione degli indicatori e dei descrittori per l’elaborazione dei giudizi globali. 

Il Collegio dei docenti 

Visti i criteri di valutazione degli apprendimenti contenuti nel PTOF, le rubriche e le griglie allegate;   

Tenuto conto delle disposizioni normative emanate dal Ministero dell’istruzione nel periodo di 

emergenza sanitaria; 

Considerate le rimodulazioni alle progettazioni definite nel periodo di didattica a distanza; 

Tenuto conto degli strumenti di verifica e di rilevazione degli apprendimenti utilizzati nel periodo di 

didattica a distanza; 

Vista l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione prot. AOOGABMI 11 del 16/05/2020, concernente la 

valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero 

degli apprendimenti; 

Preso atto delle proposte dei Consigli di classe / interclasse / intersezione; 

Approva 

all'unanimità dei presenti con voti palesemente espressi per silenzio/assenso, (perchè eventuale 

motivazione contraria verrebbe espressa in chat), il seguente documento per la valutazione finale degli 

apprendimenti degli alunni delle classi intermedie. 

Il presente documento sarà reso pubblico dopo la sua approvazione mediante pubblicazione all’albo 

dell’Istituto e costituisce integrazione pro tempore al PTOF –annualità 2019/2020 
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(delibera n. 43 del 20/05/2020). 

 

Punto 4° all’o.d.g.: Esami di Stato I ciclo. 

Come stabilito dall'Ordinanza del Ministero dell’Istruzione prot. AOOGABMI 9 del 16/05/2020, 

concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 e  

dall'Ordinanza del Ministero dell’Istruzione prot. AOOGABMI 11 del 16/05/2020, concernente la 

valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero 

degli apprendimenti, il collegio dei docenti viene chiamato a deliberare in merito alle seguenti 

proposte: 

1) In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la valutazione finale, espressa 

in decimi, tenendo conto:  

 delle valutazioni conseguite nelle singole discipline e del giudizio di comportamento, 

dell’anno scolastico 2019/2020 sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in 

presenza e a distanza; 

 della valutazione dell’elaborato e della presentazione orale, sulla base della griglia di 

valutazione appositamente predisposta dal collegio dei docenti, con votazione in decimi; 

 del percorso scolastico triennale.  

L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal  consiglio di 

classe, e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa 

o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnicopratica o strumentale per gli alunni 

frequentanti i percorsi a indirizzo musicale. 

La tematica:  

- è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 

competenza dell’alunno stesso;  

- consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di 

studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione tra discipline.  

Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione dell’elaborato 

e la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale e del 

piano didattico personalizzato. 

I Coordinatori di classe trasmettono a ciascun alunno la tematica assegnata per la redazione 

dell’elaborato, secondo le modalità definite dai rispettivi Consigli.  

In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo 

d’istruzione, il consiglio di classe redige la certificazione delle competenze ai sensi del Decreto 

competenze. 

Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale, per gravi e documentati motivi, il dirigente 

scolastico, sentito il consiglio di classe, prevede ove possibile lo svolgimento della presentazione in 

data successiva e, comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della classe. In caso di 

impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di classe procede 

comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno. 

 

Consegna e presentazione dell’elaborato 

Gli alunni delle classi terze, sulla base delle indicazioni ricevute, dovranno produrre l’elaborato e 

trasmetterlo entro mercoledì, 3 giugno 2020. 

Gli elaborati saranno, quindi, presentati dai singoli candidati in modalità “a distanza” sulla 

piattaforma Zoom, alla presenza di tutti i docenti del Consiglio di classe. 

Le presentazioni orali avranno luogo a partire dal 5 giugno 2020, secondo il seguente calendario: 

Classe Giorno Orario 

3ªC Venerdì, 5 giugno 2020 Dalle ore 08:00 fino alla fine delle operazioni 

3ªC Sabato, 6 giugno 2020 Dalle ore 08:00 fino alla fine delle operazioni 

3ªD Lunedì, 8 giugno 2020 Dalle ore 14:00 fino alla fine delle operazioni 
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3ªE Martedì, 9 giugno 2020 Dalle ore 14:00 fino alla fine delle operazioni 

3ªE Mercoledì, 10 giugno 2020 Dalle ore 08:00 fino alla fine delle operazioni 

3ªF Giovedì, 11 giugno 2020 Dalle ore 08:00 fino alla fine delle operazioni 

3ªF Venerdì, 12 giugno 2020 Dalle ore 08:00 fino alla fine delle operazioni 

 

Candidato privatista 

Per il candidato privatista, la consegna della tematica sarà di competenza dell’Ufficio amministrativo 

alunni. L’elaborato andrà trasmesso entro mercoledì, 3 giugno 2020. 

La presentazione dell’elaborato è prevista per il giorno 8 giugno 2020, a conclusione degli studenti 

della classe 3ªD. 

Per il candidato privatista, la presentazione orale dell’elaborato è obbligatoria.  

Griglia per la valutazione dell’elaborato e della presentazione orale 

 

Criteri per l’attribuzione della valutazione finale  

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione 

finale di almeno sei decimi. 

Il consiglio di classe esprime una valutazione in decimi in una dimensione complessiva, tenendo 

conto dei seguenti criteri:  

1. Media ponderata dei risultati finali dei tre anni di scuola secondaria di primo grado.  

Tale media ponderata risulta calcolata nel seguente modo:  

- La media delle valutazioni finali conseguite a conclusione del primo anno 25%  

- La media delle valutazioni finali conseguite a conclusione del secondo anno 25% 

- La media delle valutazioni finali conseguite a conclusione del terzo anno 50%  

2. Valutazione in decimi dell’elaborato e della presentazione orale; 

3. Giudizio del comportamento del secondo quadrimestre del terzo anno;   

4. Interesse, impegno e partecipazione nelle attività di lavoro/studio a casa/scuola nel corso del 

triennio;  

5. Metodo di lavoro, regolarità e qualità del lavoro svolto dall’alunno nel corso del triennio;  

6. Livello dei progressi degli apprendimenti rispetto alla situazione di partenza; 

7. Sviluppo della capacità di imparare ad apprendere e di autovalutazione nel corso del triennio;  

8. Curricolo scolastico: ammissione alla classe successiva con/senza segnalazione di lacune. 

Criteri di attribuzione della lode 

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, 

con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel 

percorso scolastico del triennio. 

L’attribuzione della lode deve rispondere ad un criterio di eccellenza e avverrà sulla base dei seguenti 

requisiti di accesso:  

- aver riportato una valutazione pari 10 /decimi in tutte le discipline a conclusione del terzo anno; 

- avere riportato una valutazione di 10/decimi nell’elaborato finale e nella presentazione orale; 

- avere riportato un giudizio di OTTIMO nel comportamento a conclusione del terzo anno; 

- avere riportato una media delle valutazioni finali conseguite a conclusione del primo e secondo anno 

di almeno 9/decimi.  

Calendario dei Consigli di classe per le operazioni di scrutinio finale 

 

Giorno Orario Classe 

Venerdì, 12 giugno 2020 

14:00 3ªC 

15:00 3ªD 

16:00 3ªE 

17:00 3ªF 

18:00 2ªC 

18:45 2ªD 
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Sabato, 13 giugno 2020 

08:30 2ªE 

09:15 2ªF 

10:00 1ªC 

10:45 1ªD 

11:30 1ªE 

12:15 1ªF 

 

Schema giudizio globale Scrutinio 2° Quadr. -  CLASSE TERZA Sc. Secondaria di 1° gr. 

L'alunno/a, durante il triennio, ha seguito le attività programmate in modo  

discontinuo, 

saltuario, 

settoriale,   

superficiale, 

soddisfacente, 

costante , 

assiduo, costante e diligente,  

evidenziando un ritmo di apprendimento  

graduale.   

lento.  

buono.  

più che buono.  

ottimo.  

Ha mantenuto un comportamento  

non sempre controllato 

complessivamente corretto 

corretto,  

responsabile,  

responsabile e corretto,  

mostrando di aver conseguito un 

accettabile 

discreto 

buon  

pieno 

grado di socializzazione.  

Nello studio ha manifestato impegno ed applicazione  

scarsi 

limitati 

non sempre continui 

saltuari 

adeguati 

continui 

soddisfacenti  

ottimi 

 e ha partecipato alla vita di classe in modo 

non sempre adeguato  

parziale  

collaborativo 

assiduo 

attivo e produttivo 

dando prova di aver acquisito un metodo di lavoro  

non sempre proficuo.  

complessivamente adeguato. 
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autonomo. 

ordinato. 

ordinato ed efficace. 

funzionale e preciso. 

Ha maturato  

quasi sufficienti 

sufficienti  

buone 

più che buone 

ottime 

capacità di comprensione, osservazione, analisi, sintesi, collegamento ed applicazione delle  

conoscenze apprese.  

 

Nel secondo quadrimestre del terzo anno ha partecipato alle attività di Didattica a Distanza, 

determinata dall’emergenza Covid-19, in modo 

sporadico, irregolare e solo se sollecitato. 

non del tutto adeguato.  

accettabile e generalmente regolare. 

assiduo, quasi sempre puntuale.  

puntuale, costante e attivo. 

Ha affrontato la prova d’esame 

in modo autonomo. 

in modo sicuro. 

in modo responsabile.  

in modo abbastanza autonomo. 

in modo abbastanza sicuro. 

in modo abbastanza responsabile. 

emotivamente, ma con adeguato senso di responsabilità.  

in modo insicuro. 

in modo incerto. 

in modo eccessivamente emotivo. 

in modo poco responsabile. 

Ha dimostrato / Ha confermato di aver conseguito una   

ottima  

ampia e approfondita 

completa 

valida 

soddisfacente  

buona 

discreta 

adeguata  

accettabile 

sommaria 

superficiale  

frammentaria 

modesta 

lacunosa  

preparazione culturale 

in tutte 

in molte 

nella maggioranza delle 

discipline   
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e  un livello di maturazione   

pienamente positivo. 

costante. 

positivo. 

apprezzabile. 

sufficiente. 

lento ma graduale. 

lento ma costante. 

non del tutto accettabile, ma adeguato alle sue capacità e ai primari obiettivi educativi. 

Avendo rivelato inclinazione per 

le attività tecnico-manuali, 

le discipline linguistiche, 

le discipline logico-scientifiche, 

le discipline artistiche, 

 

il Consiglio di Classe ritiene che l'alunno/a abbia strumenti per affrontare con possibilità di successo il 

seguente percorso formativo:  

LICEO ad indirizzo CLASSICO. 

LICEO ad indirizzo LINGUISTICO. 

LICEO ad indirizzo SCIENTIFICO. 

LICEO delle SCIENZE UMANE. 

LICEO ARTISTICO. 

ISTITUTO ad indirizzo tecnico. 

ISTITUTO ad indirizzo professionale. 

SCUOLE ad indirizzo professionale. 

CORSI di formazione professionale, per un utile inserimento nel mondo del lavoro. 

 

Il Collegio dei docenti 

Visti i criteri di valutazione degli apprendimenti contenuti nel PTOF, le rubriche e le griglie allegate;   

Tenuto conto  delle disposizioni normative emanate dal Ministero dell’istruzione nel periodo di 

emergenza sanitaria; 

Considerate le rimodulazioni alle progettazioni definite nel periodo di didattica a distanza; 

Tenuto conto degli strumenti di verifica e di rilevazione degli apprendimenti utilizzati nel periodo di 

didattica a distanza; 

Vista l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione prot. AOOGABMI 9 del 16/05/2020, concernente gli 

esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020; 

Vista l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione prot. AOOGABMI 11 del 16/05/2020, concernente la 

valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero 

degli apprendimenti; 

Preso atto delle proposte dei Consigli di classe; 

APPROVA 

all'unanimità dei presenti con voti palesemente espressi per silenzio/assenso, (perchè eventuale 

motivazione contraria verrebbe espressa in chat), le modalità e i criteri per lo svolgimento e la 

valutazione degli esami di stato del primo ciclo. 

(delibera n. 44 del 20/05/2020). 

 

Il presente documento sarà reso pubblico dopo la sua approvazione mediante pubblicazione all’albo 

dell’Istituto e costituisce integrazione pro tempore al PTOF –annualità 2019/2020. Per l’a.s. 

2019/2020, l’esame di Stato conclusivo del I ciclo d’istruzione coinciderà con la valutazione finale da 

parte del consiglio di classe.   
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Punto 5° all’o.d.g.: Adozioni libri di testo a.s. 2020/21. 

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. propone al Collegio, come proposto nei consigli di classe e interclasse 

dai docenti (causa dell'emergenza sanitaria non è stata possibile la consultazione dei nuovi libri di 

testo), la riconferma dei libri di testo in adozione lo scorso anno scolastico, tranne per il testo di 

spagnolo della scuola secondaria di primo grado (non disponibilità della casa editrice) e per il testo di 

lingua inglese per le classi quarte della scuola primaria. 

I libri di testo in adozione  per l'anno scolastico 2020/21 sono i seguenti: 

SCUOLA PRIMARIA 

Materia Codice volume Autore Titolo Editore prezzo classe 

IL LIBRO DELLA PRIMA 

CLASSE 

9788842628613 AA.VV. 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 

MAT - SCIE 

LA SCUOLA 9,61 4ª 

SUSSIDIARIO DELLE 

DISCIPLINE  

(AMBITO 

ANTROPOLOGICO) 

9788847232662 AA VV OFFICINA DELLE 

DISCIPLINE STO – 

GEOG. 

RAFFAELLO 

SCUOLA 

9,61 4ª 

SUSSIDIARIO DEI 

LINGUAGGI 

9788873347620 E.MARANO A. 

RUBINO 

SUSSI DIARIO DEI 

LINGUAGGI 

GAIA 15,47 4ª 

LINGUA INGLESE 9788842615842  

 

MADDEN J / 

BRUNI A / 

MILLS J  

SUPER SCOOTER 4  Il Capitello  7,27 4ª 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Materia Codice volume Autore Titolo Editore prezzo classe 

SPAGNOLO  9788861616820 N FANCIULLO / S 

CAMPOS / A I GARCIA 

MI BANDA 1 Lang  17,50 1ª 

SPAGNOLO 9788858304617 BENAVENTE FERRERA 

SUSANA / BOSCAINI 

GLORIA 

MAS RICO V 2+ESER+CDMP3 / 2 

LIBRO DEL ALUMNO 

+ CUADERNO DE EJERCICIOS + 

CD MP3 

Loscher  18,50 2ª 

SPAGNOLO 9788858304624 BENAVENTE FERRERA 

SUSANA / BOSCAINI 

GLORIA 

MAS RICO V 3+ESER+CDMP3 / 3 

LIBRO DEL ALUMNO 

+ CUADERNO DE EJERCICIOS + 

CD MP3 

Loscher 16,30 3ª 

 

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

testo per l'a.s. 2020/2021 che sarà pubblicato nel sito web dell'istituto. 

Il Collegio dei Docenti all'unanimità dei presenti con voti palesemente espressi per silenzio/assenso, 

(perchè eventuale motivazione contraria verrebbe espressa in chat), approva l'adozione dei libri di 

testo A.S. 2020/2021. 

 

(delibera n. 45 del 20/05/2020). 

 

Punto 6° all'o.d.g.: Progetto “Tutti pronti per la DAD”, avviso pubblico prot. n. 4878 del 

17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo, Fondi Strutturali 

Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Asse II 

– Infrastrutture per l’istruzione – FESR, Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6:  
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             6.a) autorizzazione alla partecipazione all’avviso;  

             6.b) assunzione in bilancio  

             6.c) procedure e criteri di selezione delle figure professionali. 

Il D.S. Il D.S. porta a conoscenza del Collegio dei docenti che questa istituzione scolastica ha avuto 

autorizzato, con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020, il finanziamento del Progetto “Tutti 

pronti per la DAD”, avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class 

per le scuole del primo ciclo, Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020, Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – FESR, Obiettivo Specifico 

10.8 – Azione 10.8.6. Con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a 

portare la didattica nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività 

in presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa della diffusione dell’epidemia da Covid 

19. Oltre a prevedere il comodato d'uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà essere 

utilizzato nelle attività didattiche della fase post-emergenziale. 

Il D.S. informa il Collegio che per l'attuazione del suddetto PON-FESR è necessario l'autorizzazione 

alla partecipazione all'avviso, l'assunzione in bilancio e stabilire le procedure e criteri di selezione 

delle figure professionali. Il D.S. presenta al Collegio il prospetto riassuntivo delle figure di sistema 

preposte alla realizzazione del progetto FESR e la tabella di valutazione dei titoli per la figura del 

collaudatore che sarà selezionato tramite bando pubblico interno. 

 
Progettista Dirigente scolastico  

Collaudatore Da selezionare Avviso interno di selezione 

Figure per i servizi 
organizzativi e gestionali 

Direttore SS.GG.AA. 
n. 2 Assistenti amministrativi con esperienza di 
supporto amministrativo-contabile ai progetti 
FESR 

Proposta del DSGA di assegnazione 
dell’incarico a n. 2 assistenti 
amministrativi, ad integrazione del 
Piano Annuale delle Attività ATA 

 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE COLLAUDATORE 

 

Titoli culturali Punteggio max 55 punti 

A 
Diploma di Laurea specifico – macro settore informatico 

(Quadriennale o specialistica/magistrale) 

Votazione < 100/110 Punti 16 

Votazione 100 a 110/110 Punti 18 

Votazione 110/110 e lode Punti 20 

B 

Laurea triennale specifica – macro settore informatico 

(Punteggio non cumulabile con il punto A se si tratta della 

stessa classe di laurea) 

Votazione < 100/110 Punti 8 

Votazione 100 a 110/110 Punti 10 

Votazione 110/110 e lode Punti 12 

C 

Diploma di istruzione secondaria di II grado specifico – che 

dia accesso al profilo di Assistente tecnico di informatica 

AR02 

(Valutabile in mancanza della laurea e non cumulabile con i 

punti A e B) 

5 

D 

Corso post-laurea afferente la tipologia dell’incarico – macro 

settore informatico 

(Dottorato di ricerca, Master universitario di I e II livello 60 

cfu, Corso di perfezionamento 60 cfu) 

3 (fino a pt 15) 

E Certificazioni di competenze informatiche 2 (fino a pt 10) 

F 
Pubblicazioni inerenti l’incarico richiesto - macro settore 

informatico 
1 (fino a pt 5) 

Esperienze professionali Punteggio max 60 punti 

G 
Esperienze di collaudatore di attrezzature, reti, laboratori 

informatici 
4 (fino a pt 20) 



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

 14 

H Esperienze di Assistente Tecnico di Informatica AR02 3 (fino a pt 15) 

I 

Esperienze in qualità di esperto in corsi di 

formazione/aggiornamento per docenti/ATA sulle tecnologie 

per la didattica e/o sulle architetture di rete 

2 (fino a pt 10) 

L 
Esperienze in qualità di esperto in corsi di formazione sulle 

competenze digitali per studenti 
1 (fino a pt 5) 

M 
Altre esperienze professionali afferenti la tipologia 

dell’incarico 
0,5 (fino a pt 2,5) 

N 
Corsi di formazione/aggiornamento coerente con l’incarico 

richiesto  (della durata di almeno 25 ore) 
1 (fino a pt 5) 

O 
Corsi di formazione/aggiornamento coerente con l’incarico 

richiesto (con durata inferiore alle 25 ore)  
0,5 (fino a pt 2,5) 

A parità di punteggio, precedenza al candidato più giovane d’età. 

Il collegio dei docenti 

 

Visto l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class 

per le scuole del primo ciclo, Fondi Strutturali Europei – “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.6; 

Vista la candidatura n. 1024673 del progetto “Tutti pronti per la DAD”, inoltrata in data 23/04/2020;  

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/10461 del 05/05/2020 di 

autorizzazione del progetto; 

Visto il proprio decreto di iscrizione del finanziamento nel Programma annuale e.f. 2020, prot. n. 

3519 del 07/05/2020; 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020”; 

DELIBERA 

all'unanimità dei presenti con voti palesemente espressi per silenzio/assenso, (perchè eventuale 

motivazione contraria verrebbe espressa in chat),  

a) L’autorizzazione alla partecipazione all’avviso; 

b) L’iscrizione del finanziamento nel Programma annuale e.f. 2020, decreto del DS prot. n. 3519 

del 07/05/2020; 

c) Le procedure e i  criteri di selezione delle figure professionali precedentemente illustarti.  

(delibera n. 46 del 20/05/2020). 

 

Punto 7° all'o.d.g.:  Piano di Formazione e aggiornamento. 

Il D.S. comunica al Collegio che è stato predisposto un piano di formazione e aggiornamento interno 

per tutti docenti di ogni ordine e grado come emerso da un sondaggio interno sui bisogni formativi nel 

periodo della DAD. Saranno attivati a breve i seguenti corsi tenuti dai formatori del team digitale e 

dall'animatore digitale dell'istituto come segue: 

Corso Base - modulo 1- A Piattaforme digitali zoom e weschool 

Corso Base - modulo 1- B Piattaforme digitali zoom e weschool 

Corso avanzato -modulo 2 - C Drive e google forms 

Corso avanzato -modulo 2 - D Prezi - Google 

Corso Base Infanzia Word, paint.... 
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Inoltre, altri docenti sono già iscritti  nei corsi di formazione dell'Ambito 28 e in corsi di formazione 

su Weschool Docenti a distanza. essendo il nostro istituto scuola Polo per l'inclusione a giugno 

saranno attivati dei corsi di formazione sull'autismo e sul PEI in chiave ICF con docenti formatori 

della Erickson. 

Il Collegio dei Docenti all'unanimità dei presenti con voti palesemente espressi per silenzio/assenso, 

(perchè eventuale motivazione contraria verrebbe espressa in chat), approva i corsi di fromazione 

sopra elencati. 

 

(delibera n. 47 del 20/05/2020). 

 

Punto 8° all'o.d.g.:  Accordo di rete con la scuola polo-formazione ambito 28 per formazione 

docenti a.s. 2019/20. 

Il dirigente scolastico propone al Collegio dei docenti di aderire all'accordo di rete con la scuola polo-

formazione ambito 28 per formazione docenti a.s. 2019/20. 

Il Collegio dei Docenti all'unanimità dei presenti con voti palesemente espressi per silenzio/assenso, 

(perchè eventuale motivazione contraria verrebbe espressa in chat), approva. 

 

(delibera n. 48 del 20/05/2020). 

 

Punto 9° all'o.d.g.:  Accordo di rete progetto “Music moves europe” (Orchestra Provinciale). 

Il dirigente ricorda al Collegio che due alunni della scuola secondaria di primo grado frequentanti 

l'indirizzo musicale erano stati selezionati dall'orchestra provinciale di cui già fanno parte. A seguito 

di ciò si propone un accordo di rete per il  progetto “Music moves europe” con l'Orchestra Provinciale 

di Trapani. 

Il Collegio dei Docenti all'unanimità dei presenti con voti palesemente espressi per silenzio/assenso, 

(perchè eventuale motivazione contraria verrebbe espressa in chat), approva l'Accordo di rete progetto 

“Music moves europe” (Orchestra Provinciale). 

 

(delibera n. 49 del 20/05/2020). 

 

Punto 10° all'o.d.g.:  Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione 

del patrimonio librario art. 22 comma 7 quater, DL 24/04/2017, n. 50. 

Il dirigente scolastico informa il  Collegio  che secondo l'art. 22 comma 7 quater, DL 24/04/2017, n. 

50 è previsto un  Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del 

patrimonio librario Il dirigente  propone al Collegio la partecipazione al suddetto progetto che prevede 

un finanziamento di 4000,00 euro per l'incremento dei sussidi della nostra biblioteca d'istituto. 

Il Collegio dei Docenti all'unanimità dei presenti con voti palesemente espressi per silenzio/assenso, 

(perchè eventuale motivazione contraria verrebbe espressa in chat), approva il progetto per il Fondo 

per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario art. 22 

comma 7 quater, DL 24/04/2017, n. 50. 

(delibera n. 50 del 20/05/2020). 

 

Punto 11° all'o.d.g.:  Adempimenti fine anno scolastico. 

Il D.S. dà lettura, in modalità schermo condiviso, delle disposizioni per il mese di Giugno e degli 

adempimenti di fine anno, che saranno divulgati tramite circolare nei prossimi giorni.  

 

CONCLUSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE  

Le attività didattiche termineranno sabato, 6 giugno 2020 per la scuola primaria e secondaria di I 

grado.  Le attività sincrone di videolezione termineranno venerdì, 29 maggio 2020. 

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

è fissato a venerdì, 26 giugno 2020. 
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Nel periodo compreso tra lunedì 8 e venerdì 26 giugno 2020 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). 

 

SCRUTINI FINALI  

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.  

 

VALUTAZIONI – SCUOLA DELL’INFANZIA 

Mercoledì, 10 giugno 2020 - ore 09:00 

 

VALUTAZIONI – SCUOLA PRIMARIA 

 

 

DATA ORARIO PLESSO 

Lunedì, 8 giugno 2020 08:30 Francesco De Vita 

Martedì, 9 giugno 2020 08:30 Giuseppe Fanciulli 

Mercoledì, 10 giugno 2020 15:00 Vincenzo Cuoco 

Giovedì, 11 giugno 2020 15:00 Padre Pino Puglisi 

O.D.G. 

1) Valutazioni finali degli apprendimenti disciplinari e del comportamento; 

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

3) Piano di integrazione degli apprendimenti;  

4) Piano di apprendimento individualizzato; 

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

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

7) 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 

Venerdì, 12 

giugno 2020 

14:00 3ªC Sabato, 13 

giugno 2020 

08:30 2ªE 

15:00 3ªD 09:15 2ªF 

16:00 3ªE 10:00 1ªC 

17:00 3ªF 10:45 1ªD 

18:00 2ªC 11:30 1ªE 

18:45 2ªD 12:15 1ªF 

O.D.G. 

1) Valutazione degli apprendimenti disciplinari e del comportamento; 

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

3) Valutazione finale Esami di Stato (solo per le classi terze); 

4) Piano di integrazione degli apprendimenti;  

5) Piano di apprendimento individualizzato; 

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

7) Relazione finale del Consiglio di classe; 
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8) 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. 

 

RELAZIONI E DOCUMENTI DA PREDISPORRE 

Relazione finale di verifica dell’andamento didattico - educativo della classe/sezione 

Relazione finale del consiglio di classe  

Relazione finale individuale del docente  

Relazione finale alunni con disabilità, DSA o altri BES  

Piano di integrazione degli apprendimenti 

Piano di apprendimento individualizzato 

 Nel periodo tra il giorno 15 giugno e il 29 giugno 2020 

 

Gruppo di lavoro Argomenti da trattare 

Commissione PTOF Monitoraggio esiti scrutini e esami di Stato. 

Autoanalisi d’istituto. 

Raccolta dei verbali e documentazione.  

Gruppo NIV 

 

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 resoconto attività e programmazione futura. 

Raccolta dei verbali e documentazione.  

Martedì, 16 giugno – giovedì, 18 giugno 2020 – ORE 10:00 – 12:00 

Incontri di 2 ore ciascuno 

 

DIPARTIMENTI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI PER ORDINE DI SCUOLA  
Attività di verifica di fine anno scolastico 

Lunedì, 29 giugno 2020 

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

Martedì, 30 giugno 2020  

Ore 17:00 - Comitato di valutazione dei docenti – periodo di prova docente neoassunto.

Il collegio dei docenti ne prende atto. 

 

Punto 12° all'o.d.g.:  Comunicazioni del DS. 

Il D.S. informa che, vista l'emrrgenza COVID19 e le incertezze a cui andiamo incontro nella 

riapertura dei locali scolastici per il nuovo anno scolastico, è consigliabile usufruire delle ferie dal 

primo di luglio ed entro il quattrordici agosto. A tal fine, se dovesse essere necessario i docenti 

sarebbero chiamati in servizio dopo la metà di agosto per l'organizzaione del nuovo anno scolastico 

secondo le disposizioni che si rieceveranno dal Ministero. 

Il collegio dei docenti ne prende atto. 
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Esauriti gli argomenti posti all’o.d.g., e non avendo chiesto nessuno la parola, la seduta è tolta alle ore 

18,45 

Il Segretario                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

Ins. Caterina Centonze                                                                               Dott. Giuseppe Inglese 

 

 


