
VERBALE  N° 6 DEL   18 MAGGIO 2018 

Il giorno 18 maggio  2018, 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. Adozione libri di testo 

3. Preparazione degli esami: impegni e attività connesse 

4. Criteri di valutazione per gli scrutini finali 

5. Organizzazione mese di giugno: attività 

6. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di ambienti 

digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici. Premialità obiettivi di Servizio- Fondo per 

lo sviluppo e la Coesione ex delibera Cipe n. 79/2019: Delibera di presentazione della candidatura 

7. 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 20 marzo  2018 e riepiloga 

i punti trattati del verbale. 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

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

DELIBERA n ° 26 del 18.05.2018 

approva il verbale della seduta precedente del 20.03.2018 

 

Punto 2) Adozione libri di testo  

Il Dirigente Scolastico introduce la discussione affermando che l’adozione dei libri di testo 

rappresenta un punto di forza della libertà di insegnamento e della professionalità del docente. 

Comunica poi che il MIUR con nota 5571 del 28/03/2018 ha ribadito che  l’adozione dei libri di testo 

nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/2019 è disciplinata dalle istruzioni 

impartite con nota prot. 2581 del 9 aprile 2014 che riassume l’intero quadro normativo a cui le 

istituzioni scolastiche devono fare riferimento per l’adozione dei libri di testo. 

La Prof.ssa Corrado Liliana sottolinea l’approfondito e accurato lavoro preparatorio svolto con 

attenzione nelle sedi appropriate: riunioni dipartimentali, contatti con il personale editoriale e consigli 

di classe allargati ai genitori, in cui sono state esplicitate le operazioni di analisi preventiva e di 

valutazione dei testi, di formulazione delle proposte da parte dei singoli docenti e ricevuto parere 

favorevole da parte dei Consigli di classe. 

Si procede all’esame del documento riassuntivo delle adozioni proposte e il Dirigente Scolastico 

invita i docenti a leggere le apposite relazioni predisposte in sede di adozione 

La Prof.ssa Giuffrida propone il seguente testo per Arte e Immagine 

Disciplina Corso Testo proposto Testo sostituito 

Arte e Immagine Tutti “Notte Stellata” Volume unico 

Casa Editrice: La Scuola 

Autori :M.Gandini- P.Vianello-E.Fabi-

P.Bacuzzi 

Codice ISBN 978-88-350-4934-0 

Costo €20,40 

“Galleria d’Arte” 

Casa editrice Atlas 

Autori F.Andreucci-

A.Villoresi 

 



Prima di continuare nella presentazione degli altri libri da adottare, il Dirigente Scolastico  fa notare 

ai presenti che per l’anno scolastico 2018/2019 c’è una diminuzione di n. 3 classi prime e, pertanto, 

consiglia di procedere all’adozione di  testi validi per tutti i corsi e non di testi diversificati. Dopo 

ampia discussione e attenta valutazione, non si procede alla lettura delle altre relazioni  e 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

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

DELIBERA n ° 27 del 18.05.2018 

Approva  il testo proposto “Notte Stellata” Volume unico adottato per tutte le classi prime e  

rinvia all’anno scolastico 2018/2019 la proposta di adozione degli altri testi presentati  

 

Punto 3) Preparazione degli esami: impegni e attività connesse 

Il Dirigente Scolastico legge il calendario degli  impegni connessi all’esame di Stato  

13/06/2018 ore 17.00  Riunione plenaria 

14.06/2018 ore 8.05   Prova scritta Italiano 

15/06/2018 ore 8.05    Prova scritta Lingue straniere 

16/06/2018 ore 8.05    Prova scritta Matematica 

18/06/2018 ore 13,00  Ratifica prove scritte 

19/06/2018 ore 8.00    Inizio del colloquio 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

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

DELIBERA n ° 28 del 18.05.2018 

 Approva il calendario degli esami di stato 

 

Punto 4) Criteri di valutazione per gli scrutini finali 

Il Dirigente scolastico richiama il decreto legislativo 13 aprile 2017, n, 62 che ha apportato modifiche 

alle modalità di valutazione degli apprendimenti per le alunne e gli alunni di scuola primaria e 

secondaria di primo grado e di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo dcl primo ciclo di 

istruzione e di rilascio della certificazione delle competenze, modifiche che hanno effetto già a partire 

dall’ anno scolastico 2017/2018. 

Richiama, anche  la nota MIUR 7885 del 9/05/2018 con cui sono state fornite ulteriori indicazioni e 

precisazioni in merito allo svolgimento dell’esame di Stato: 

• La prova scritta relativa alle competenze di lingua straniera è articolata in due sezioni distinte, 

rispettivamente per l’inglese e per la seconda lingua comunitaria. Trattandosi di un’unica prova deve 

essere svolta in un’unica giornata  

• Il decreto legislativo 62/2017 e il decreto ministeriale n.741/2017 fanno riferimento ai 

candidati disabili certificati ai sensi della legge 104/1992 e con disturbo specifico dell’apprendimento 

certificati ai sensi della legge 170/2010, per i quali possono essere utilizzati specifici strumenti 

compensativi (utilizzo di supporti didattici, calcolatrice, mappe) o attivare misure dispensative 

qualora previsti rispettivamente nel PEI e nel PDP 

• Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge 

104 e 170, non sono previste misure dispensative, né strumenti compensativi.  

Per poter sostenere l’Esame, gli studenti del terzo anno delle scuole secondarie di I grado dovranno  

• aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale 

• non aver ricevuto sanzioni disciplinari che comportano la non ammissione all’Esame 

• aver partecipato alle prove Invalsi di Italiano, Matematica e Inglese 

Per i criteri di valutazione del comportamento si fa riferimento a quelli inseriti nel PTOF: 

Voto di riferimento Livello di competenze conseguito 

voto 10 Comportamento eccellente verso se stessi, gli altri e l’ambiente 

voto 9 Comportamento pienamente soddisfacente verso se stessi, gli altri e l’ambiente 

voto 8 Comportamento soddisfacente verso se stessi, gli altri e l’ambiente 

voto 7 Comportamento adeguato verso se stessi, gli altri e l’ambiente 



voto 6 Comportamento non sempre accettabile verso se stessi, gli altri e l’ambiente 

voto 5 Comportamento irresponsabile e irrispettoso verso se stessi, gli altri e 

l’ambiente 

Per la valutazione finale si propongono i seguenti giudizi: 

Voto di riferimento Livello di competenze conseguito 

voto 9/10 Avanzato risulta lo sviluppo culturale, personale, sociale dell’alunno ed il 

livello globale di apprendimento 

voto 8/7 Intermedio risulta lo sviluppo culturale, personale, sociale dell’alunno ed il 

livello globale di apprendimento 

voto 6 Di base risulta lo sviluppo culturale, personale, sociale dell’alunno ed il livello 

globale di apprendimento 

voto 4/5 Iniziale risulta lo sviluppo culturale, personale, sociale dell’alunno ed il livello 

globale di apprendimento 

Per la non ammissione si propongono i seguenti criteri: 

 diffuse insufficienze 

 numerose assenze  

 ammonizioni disciplinari  

 sospensioni 

 mancanza di raggiungimento degli obiettivi minimi 

Il Dirigente Scolastico informa il collegio che per l’ammissione allo scrutinio finale, ai fini della 

validità dell’anno scolastico, si possono stabilire, per casi eccezionali, straordinarie deroghe al limite 

dei tre/quarti del monte orario annuale di presenza, a condizione, comunque, che tali assenze non 

pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. 

Rientrano nelle deroghe le assenze dovute a: 

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

 terapie e/o cure programmate; 

 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal . 

Si apre la discussione in seguito alla quale 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

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

DELIBERA n ° 29 del 18.05.2018 

Approva i criteri di valutazione per gli scrutini finali così come illustrato 

 

Punto 5) Organizzazione mese di giugno: attività 

Il Dirigente Scolastico comunica al collegio che per una più efficace organizzazione di tutte le attività 

e manifestazioni di fine anno e per l’uso funzionale dell’aula magna, i docenti devono comunicare i 

giorni e le ore alla Prof.ssa Corrado che stilerà un calendario di tutte le manifestazioni finali. 

 

Punto 6) Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 

ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici. Premialità obiettivi di Servizio- 

Fondo per lo sviluppo e la Coesione ex delibera Cipe n. 79/2019: Delibera di presentazione della 

candidatura 

Il Dirigente Scolastico  comunica che il punto all’o.d.g. non è oggetto di discussione perché per errore 

materiale è stato inserito ma l’azione non riguarda le scuole della Puglia.  

Punto 7) Comunicazioni 

Non ci sono comunicazioni. 

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

Il  Segretario        Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Liliana Corrado      Prof.ssa Brigida Sforza            Brigida Sforza


