
VERBALE  N° 4 DEL   4 dicembre 2017 
Il giorno 4 dicembre 2017, alle ore 16.30 presso l’Auditorium della Scuola Secondaria di primo 

grado A.Volta, a seguito di regolare convocazione,si è riunito il Collegio dei Docenti della Scuola, 

per discutere  i seguenti punti all’ o.d.g.: 
 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente 

2. Valutazione quadrimestrale: criteri di conduzione degli scrutini 

3. Nomina tutor per docente neoimmesso in ruolo 

4. Iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado a.s.2018/2019 

5. Delibera criteri per la selezione di figure interne e per la selezione degli alunni del PON “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

6. Attività natalizie 

7. Comunicazione organigramma di istituto 

8. Regolamento d’istituto 

9. Profilo Funzione docente 

10. Piano visite guidate e viaggi di istruzione 

11. Comunicazioni del Dirigente 
 

Presiede il Dirigente Scolastico prof.ssa Brigida Sforza, che nomina segretario verbalizzante la  

prof.ssa Corrado Liliana.  

Il Collegio è formalmente costituito dal Dirigente Scolastico e da n. 68 docenti. Il foglio della firma 

delle presenze viene allegato al presente verbale di cui fa parte integrante. 

Il Dirigente Scolastico, constatata la sussistenza del quorum costitutivo e di quello deliberativo, 

dichiara aperta la seduta alle ore 16.45 
 

Punto 1)Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Dirigente legge i punti all’ordine del giorno della seduta precedente del 9 ottobre  2017 e 

riepiloga i punti trattati del verbale. 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

all’unanimità dei presenti, per alzata di mano, con 

DELIBERA n ° 15 del 04.12.2017 

approva il verbale della seduta precedente del 9.10.2017 

 

Punto 2)Valutazione quadrimestrale: criteri di conduzione degli scrutini 

Il Presidente porta a conoscenza del Collegio che il decreto legislativo n. 62/2017, a partire dal 

corrente anno scolastico, ha introdotto importanti novità relative alla valutazione e alla 

certificazione delle competenze nel primo ciclo e agli esami di Stato di scuola secondaria di I grado. 

La legge n. 107/2015, il D.lgs. n. 62/2017, il DM n. 741/2017, il DM n. 742/2017 e la nota n. 

1865/2017 costituiscono la normativa di riferimento in relazione alle novità introdotte dalla 

Riforma. 

Il Dirigente Scolastico ricorda che la valutazione si configura come un processo, ha funzione 

formativa e di orientamento ed è volta a documentare non soltanto gli esiti dell’apprendimento ma 

anche lo sviluppo dell’identità personale dello studente. Documenta lo sviluppo dell’identità 

personale e promuove l’autovalutazione in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e 

competenze. 

La valutazione è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per 

il curricolo e alle attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”. 

La valutazione delle attività di Cittadinanza e Costituzione continua a trovare espressione nel voto 

complessivo delle discipline dell’area storico-geografica. 



I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe. Nel caso di più 

docenti di sostegno che seguono lo stesso alunno, la valutazione sarà congiunta, ossia tramite 

l’espressione di un unico voto. 

La valutazione del comportamento è espressa mediante un giudizio sintetico che fa riferimento oltre 

allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza, anche al Patto di corresponsabilità approvato dalla 

scuola. 

Indicatori valutativi del rendimento quadrimestrale e finale 

I termini presi in considerazione ed i relativi significati, adottati nell’istituto, in ordine valutativo 

sono i seguenti: 
Livello di 

conseguimento delle 

competenze 

Valutazione in 

decimi 

Indicatori 

NON 

RAGGIUNTO 

4 Conoscenze confuse e frammentarie 

Commette errori gravi nell’esecuzione dei compiti 

Non sa applicare conoscenze e procedure 

PARZIALE 5 Conoscenze generiche ed imprecise 

Commette errori e, spesso, non sa correggersi nell’esecuzione dei compiti 

Non sa applicare le procedure come richiesto 

Non è autonomo nella rielaborazione delle conoscenze 

Il metodo di studio è approssimativo 

ESSENZIALE 6 Conoscenze di base semplici ed essenziali 

L’applicazione di semplici procedure (saper fare) è generalmente adeguata 

Il metodo di studio è da consolidare 

MEDIO 7 Le conoscenze sono perlopiù complete, ma poco approfondite 

Espone in modo appropriato 

L’applicazione delle procedure è generalmente corretta 

Il metodo di studio è valido 

COMPLETO 8 Conoscenze complete ed espresse in modo corretto 

L’applicazione delle procedure è corretta 

Sa analizzare e sintetizzare cogliendo le relazioni fra i contenuti 

Il metodo di studio è consolidato e valido 

ALTO 9 Padronanza dei contenuti espressi in modo preciso ed esauriente 

L’applicazione delle procedure è corretta e precisa 

Sa analizzare con sicurezza e sintetizzare cogliendo le relazioni tra i contenuti 

Il metodo di studio è autonomo e sicuro 

ECCELLENTE 10 Padronanza completa dei contenuti espressi in modo preciso ed esauriente con 

valutazioni personali 

L’applicazione delle procedure è corretta e precisa 

Sa analizzare e sintetizzare in modo corretto e sicuro cogliendo le relazioni tra i 

contenuti anche interdisciplinari 

Il metodo di studio è autonomo e produttivo 

Il nostro istituto ha deliberato nel PTOF l’uso delle seguenti griglie per definire il voto di 

comportamento: 

Parametri di riferimento VOTO Livello di conseguimento delle 

competenze 

Rispetto del patto di corresponsabilità 

relativamente a: 

  A. RISPETTO VERSO SE STESSI 
 Impegno e costanza nel lavoro scolastico 

10 

 

Comportamento di eccellenza nei tre ambiti  

 

9 

 

Comportamento pienamente soddisfacente 

nei tre ambiti 



 Cura della persona e del proprio 

linguaggio 

 Uso responsabile del proprio materiale 

   B. RISPETTO VERSO GLI ALTRI 
 Rispetto del personale scolastico 

 Rispetto e correttezza nel rapporto con i 

compagni 

 Rispetto del materiale altrui 

 Partecipazione attiva alle iniziative 

scolastiche comuni 

   C. RISPETTO VERSO L’AMBIENTE 

 Utilizzo responsabile delle strutture e del 

materiale della scuola 

 Utilizzo appropriato degli spazi comuni 

 Comportamento responsabile ovunque, 

anche durante le visite guidate 

 

8 

 

Comportamento soddisfacente nella totalità 

degli indicatori dei tre ambiti 

 

7 

 

Comportamento adeguato nella maggior parte 

degli indicatori degli ambiti A- B-C 

 

6 

 

Comportamento non sempre accettabile nei 

tre ambiti A-B-C 

 

5 

 

Comportamento grave che tende a 

destabilizzare i rapporti sociali e personali, 

nonché l’attività scolastica, in modo 

permanente e/o diventa fonte di pericolo per 

l’incolumità fisica propria e altrui 

La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata e deve 

essere verbalizzata in sede di scrutinio. 

Il 31 gennaio è fissata la fine del primo quadrimestre. Nei giorni seguenti, secondo il calendario 

degli scrutini,  ogni docente deve  inserire i propri voti sul registro elettronico. 

Subito dopo lo scrutinio, nel caso di alunni bisognosi di recupero, il Consiglio di classe prende atto 

e mette in atto varie strategie di recupero quali: 

 Divisione della classe in fasce con interventi mirati per il recupero, consolidamento e 

potenziamento 

 Pausa didattica 

 Classi aperte 

 Tutoring 

Si apre la discussione che vede interventi di diverso genere al termine dei quali  

IL COLLEGIO DEI DOCENTI  

all’unanimità dei presenti, per alzata di mano, con 

DELIBERA n °16 del 04.12.2017 

Approva i criteri di conduzione degli scrutini così come illustrati 

 

Punto 3)  Nomina tutor per docente neoimmesso in ruolo 

Il Dirigente Scolastico comunica che con nota del 9 novembre 2017 l’Ufficio VII Ambito 

Territoriale di Taranto  ha inviato gli elenchi dei docenti tenuti all’anno di prova  per la conferma 

del ruolo . Risulta inserito nell’elenco  il prof. SCARCIGLIA Giuseppe ,docente di Educazione 

artistica classe di concorso A001, trasferito dai ruoli della scuola secondaria di 2^ grado . Il 

Collegio è chiamato a individuare un docente tutor.  Si candida  il Prof. Prontera Massimo docente 

di Educazione artistica. 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI  

all’unanimità dei presenti, per alzata di mano, con 

DELIBERA n °17 del 04 .12.2017 

Approva la nomina del docente tutor Prof. Prontera Massimo 

 

Punto 4) Iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado a.s.2018/2019 

Il Presidente informa il collegio che con Nota prot. n.14659 del 13 novembre 2017 sono state  

disciplinate dal MIUR le modalità delle  iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 

scolastico 2018/2019. 

Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle 

ore 20:00 del 6 febbraio 2018.  



Prima dell’avvio delle iscrizioni, la scuola  aggiornerà le informazioni che la caratterizzano 

attraverso la funzione del portale SIDI “Scuola in chiaro” nell’Area “Rilevazioni” e curerà la 

redazione del proprio modulo di iscrizione on line attraverso l’apposita funzionalità disponibile sul 

portale SIDI nell’area “Gestione Alunni”, percorso “Iscrizioni on line”.  

In particolare, il modulo della domanda di iscrizione sarà strutturato in una parte generale, uguale 

per tutte le scuole, contenente i dati anagrafici degli alunni, e in una parte personalizzata con la 

richiesta di informazioni specifiche. Subito dopo il Dirigente scolastico elenca le iniziative con le 

date che il gruppo dei docenti per l’orientamento, coadiuvato dalla funzione strumentale Malagrinò 

Ilaria  ha predisposto: 

 Open day (Scuola aperta) Apertura domenicale della  sede: 

3 -  17 Dicembre 2017;  14 – 28 gennaio  2018  ore11.00 – 13.00 

 Sportello informativo 

Giovedì 18 – 25 gennaio 2018 ore 16.30 – 18.30 

 Sportello informativo per i genitori: 

Ogni martedì e mercoledì ore 9.00 – 10.00 

Ogni sabato ore 9.00 – 11.00 

 Incontri con docenti  dell’Istituto presso le scuole medie che ne faranno richiesta. 

Si apre la discussione con interventi di chiarimento a seguito dei quali 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

all’unanimità dei presenti,  per alzata di mano, con   

DELIBERA n. 18 del 04 .12.2017  

approva la modalità di orientamento in entrata prevista dalla scuola così come illustrato. 

 

Punto 5) Delibera criteri per la selezione di figure interne e per la selezione degli alunni del PON 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20120 

Nell’ambito della programmazione 2014 – 2020 del Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 

rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, 

il progetto presentato è: 

Approva criteri per la selezione di figure interne e per la selezione degli alunni del PON “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20120 

Il Dirigente Scolastico richiama il verbale del Collegio dei docenti dell’11 settembre 2017 in cui era 

stato trattato l’argomento con l’inserimento del progetto nel PTOF aggiornato.  Aggiunge che  sono 

state emanate dall’Autorità di gestione delle circolari esplicative sulle modalità di gestione delle 

attività relativamente alla selezione degli alunni e del personale interno e, pertanto, si richiede 

l’intervento del Collegio per la definizione dei criteri di reclutamento e la gestione della 

organizzazione dei moduli che risultano essere: 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Orienteering didattico 
 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Veli...AMO per un'integrazione naturale 
 

Laboratorio creativo e artigianale per la 

valorizzazione delle vocazioni territoriali 
Radici creative 

 

Innovazione didattica e digitale 
Computational Thinking, Coding, Robotica 

Educativa e compiti di realtà  



Modulo formativo per i genitori Il mare luogo d'incontro 
 

Potenziamento delle competenze di base Tra emozioni e conoscenze 
 

Potenziamento delle competenze di base Matematica e realtà 
 

Ogni percorso formativo ha la  durata di 30 ore ed è rivolto a : 

 Allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo verso lo studio per 

elevato numero di assenze, demotivazione, disaffezione 

 Allievi che hanno manifestato condizioni di disagio formativo o di difficoltà relazionale con 

il gruppo classe,  

 Allievi con bassi livelli di competenza 

 Allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o situazione di abbandono familiare 

Allievi con esiti scolastici positivi e problemi relazionali 

Il modulo genitori, della durata di 30 ore, “ il mare luogo d’incontro” intende, attraverso 

l’Educazione alla teatralità, utilizzare il teatro per promuovere la conoscenza del sé e la relazione 

con l’altro, affrontare problemi sociali, promuovere la comprensione interculturale e celebrare la 

vita di comunità.  

 Alla luce di quanto dichiarato al momento della candidatura e di quanto previsto nella 

contrattazione di istituto vigente sintetizza le fasi di reclutamento per alunni – tutor ed esperti 

a). Alunni:.La selezione sarà fatta in base all’autocandidatura.  Qualora in un modulo il numero 

delle iscrizione fosse superiore al massimo consentito si procederà ad una selezione dando la 

precedenza alla data e all’ora di invio; sarà ammessa la partecipazione massimo a due moduli. 

Relativamente ai moduli di potenziamento delle competenze di base, qualora  il numero delle 

iscrizione fosse superiore al massimo consentito,  avranno precedenza gli alunni che necessitano di 

interventi specifici della disciplina. Alla fine del percorso gli alunni riceveranno un attestato delle 

competenze acquisite. I  corsi si svolgeranno in orario pomeridiano presso la sede dell’istituto  nel 

periodo compreso tra febbraio e  maggio 2018.   In tutti i moduli formativi sarà affrontato il tema 

delle pari opportunità favorendo nei giovani, ai vari livelli, la capacità di contestualizzare il 

problema oltre che di argomentare. La procedura di selezione sarà trasparente e dell'avvio della 

attività sarà data immediata comunicazione. Con ogni allievo individuato, sarà formalizzato il 

modulo sulla anagrafica e sul consenso al trattamento dei dati personali. 

b) Tutor: Saranno scelti tra i docenti della scuola secondo i criteri stabiliti nella contrattazione di 

Istituto con avviso pubblico di selezione 

c) Esperti: Saranno scelti tra i docenti della scuola secondo i criteri stabiliti nella contrattazione di 

Istituto con avviso pubblico di selezione. Nel caso che all’interno dell’Istituto non ci siano figure 

professionali idonei a svolgere il ruolo di esperto si farà riferimento ai docenti di altre scuole o ad 

esperti esterni come stabilito nel regolamento degli esperti di istituto 

d) Figura aggiuntiva. Saranno individuate in seguito, quando i moduli saranno stati organizzati 

Per l’organizzazione sono previsti: 

a) Direzione e coordinamento del Dirigente scolastico 

b) Direzione amministrativa al DSGA di istituto 

c) Coinvolgimento dei collaboratori scolastici , degli assistenti  amministrativi 

d) Designazione di n. 1  docente valutatore di tutte le azioni  con bando interno secondo i 

criteri previsti dalla contrattazione. 

Ci sono a questo punto vari interventi chiarificatori al seguito dei quali  

IL COLLEGIO DEI DOCENTI  

all’unanimità dei presenti,  per alzata di mano, con  



DELIBERA n. 19 del 04 .12.2017  

Approva la realizzazione del progetto Avviso 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio 

“Volta- Un mare di inclusione” Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-116. Avvio delle 

attività con: 

1. Affidamento della Direzione e del Coordinamento al Dirigente scolastico   

2. Affidamento della direzione amministrativa al DSGA dell’ Istituto 

3.  Emanazione del bando per il reclutamento del referente della valutazione secondo i criteri 

             stabiliti nella contrattazione di istituto del 30 novembre 2017  

4. Emanazione del bandi per il reclutamento degli alunni  

5. Emanazione del bando per il reclutamento dei tutor interni secondo i criteri stabiliti nella  

           contrattazione di istituto del 30 novembre 2017  

6. Emanazione del bando per il reclutamento degli esperti  tra i docenti interni o in subordine 

           di altra amministrazione scolastica ai sensi dell’art. 35 del vigente contratto di lavoro o in  

            mancanza,  di esperti esterni secondo i criteri stabiliti nel regolamento sugli incarichi esterni  

7. Emanazione bando per il reclutamento di personale ATA: 

a) Collaboratori scolastici per apertura e chiusura scuola, vigilanza, e pulizia dei locali 

b) Assistenti Amministrativi per il disbrigo di tutte le attività di segreteria sotto il controllo del  

           DSGA  secondo i criteri stabiliti nella  contrattazione di istituto del 30 novembre 2017. 

 

Punto 6) Attività natalizie 

Il Dirigente Scolastico comunica al Collegio che, per una più funzionale ed efficiente 

organizzazione delle varie manifestazione natalizie e per poter usufruire dell’uso dell’aula magna, 

occorre rivolgersi alla due collaboratrici per calendarizzare tutti gli eventi natalizi.  

 

Punto 7) Comunicazione organigramma di istituto 

Il Dirigente scolastico comunica che in base alle esigenze di funzionamento organizzativo e 

didattico ha provveduto ad assegnare gli incarichi ai docenti.  Pertanto, sul PTOF, nell’apposita 

sezione sono elencati tutti gli incarichi con i nominativi di riferimento. Subito dopo la 

contrattazione di Istituto del 30 novembre 2017, con la  circolare n. 52 prot. 4134 del 4 dicembre 

2017 si è provveduto a pubblicizzare tali incarichi. I singoli provvedimenti di nomina con il 

compenso riconosciuto saranno emanati e consegnati ai diretti interessati.  

 

Punto 8) Regolamento d’istituto 

Il Presidente comunica al Collegio che occorre procedere alla revisione del regolamento d’istituto, 

nella parte relativa alle infrazioni disciplinari perché negli ultimi anni, il reiterarsi di episodi di 

mancanze gravi nei confronti di alunni, docenti, personale ATA e il verificarsi  di danneggiamenti 

nei confronti della struttura scolastica ha reso necessario la rideterminazione della tipologia delle 

infrazioni e delle conseguenti sanzioni disciplinari. Il Consiglio di Istituto, organo deputato 

all’emanazione del regolamento o alla sua modifica, nelle prossime riunioni sarà chiamato a a 

deliberare sull’argomento 

 

Punto 9) Profilo Funzione docente 

Il Dirigente Scolastico richiama la circolare n. 51 del 1 dicembre 2017, prot. N. 4087 con la quale 

sono state impartite ai docenti le disposizioni per il funzionamento scuola  alle quali i docenti sono 

tenuti ad attenersi nell’esercizio delle proprie funzioni alla luce delle norme di legge e del  CCNL 

vigente. Sottolinea che  l’inosservanza di quanto contenuto nella circolare, verrà formalmente 

rilevata e contestata. Elenca poi i punti salienti che riguardano la comunicazione delle assenze per 

malattia, la fruizione dei permessi retribuiti, la sorveglianza degli alunni, l’orario di lavoro. 

 

Punto 10) Piano visite guidate e viaggi di istruzione 



La Prof.ssa Cuppone M. Grazia, funzione strumentale area 4, presenta al collegio il piano visite 

guidate e viaggi di istruzione. In riferimento al  Regolamento di istituto, per quanto concerne le 

norme che costituiscono i criteri generali utili per procedere all’organizzazione delle uscite 

didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione, vengono richiamate le  seguenti  : 
• Divieto di organizzare viaggi nell’ultimo mese di lezioni, escludendo pure i periodi di 

alta stagione e quelli in occasione di attività istituzionali (scrutini/elezioni); 
• Necessità di accorpare studenti della medesima fascia d’età ed effettuare iniziative con 

almeno due classi. 
• Obbligo di assicurare la partecipazione di almeno 2/3 degli studenti componenti le 

singole classi coinvolte; 
• Gli alunni che al primo quadrimestre abbiano avuto un voto nel comportamento inferiore 

al 6 (sei) o siano stati sospesi o che non abbiano raggiunto un sufficiente autocontrollo 
NON potranno partecipare ai viaggi di istruzione; il  Dirigente Scolastico valuterà se 
ammettere deroghe per validi motivi; 

• Necessità di prevedere 1 docente accompagnatore (preferibilmente membro del 
Consiglio di classe) ogni 15 alunni per i viaggi di istruzione; per quelli organizzati in 
altri paesi europei almeno uno degli accompagnatori deve possedere conoscenze 
linguistiche adeguate; 

• Prevedere per i viaggi di istruzione n. 1 docente accompagnatore per ogni alunno 
diversamente abile che necessiti di particolari cure , previa disponibilità economica della 
scuola. 

Il dettaglio delle visite guidate e dei viaggi di istruzione previsti sono allegati al verbale per farne 
pare integrante. 
Ci sono a questo punto vari interventi chiarificatori al seguito dei quali  

IL COLLEGIO DEI DOCENTI  

all’unanimità dei presenti,  per alzata di mano, con  

DELIBERA n. 20 del 04 .12.2017  

Approva le norme che regolano le uscite didattiche e i viaggi di istruzione e la pianificazione così 

come presentata riservando al Dirigente scolastico, laddove ne ravvisi la necessità, per problemi 

organizzativi, didattici o disciplinari di modificare o annullare il piano presentato. 

 

Punto 11) Comunicazioni del dirigente scolastico 

Non ci sono comunicazioni. 

 

Esauriti tutti i punti all’o.d.g. la seduta è sciolta alle ore 18.00 

 

Il  Segretario 

Prof.ssa Liliana Corrado        Il Dirigente Scolastico 

              Prof.ssa Brigida Sforza 

 

 

 


