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                                                                COLLEGIO N.13 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno 15 del mese di maggio, alle ore 16.15, 
nell'Aula Magna "G. Guarino dell'Istituto Comprensivo "G. Guarino" si è 
riunito il Collegio dei Docenti per discutere e deliberate il seguente O.d.G: 

1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti; 

 2. Conclusione delle attività didattiche, progettualità e manifestazioni finali; 
criteri di ammissione alle Classi successive;- validazione anno 
scolastico 

 
     3. Esami di Stato; 

     4. Organico di diritto ; richiesta Strumento musicale 
     5.Aggiornamento/formazione docenti;  
     6. PON - POR-FERS; 
     7. Comunicazioni del Presidente ( Organizzazione di pensionamento); 

         A seguire sono convocati i Singoli Collegi per grado di scuola Con il   
seguente ordine del giorno: 

     8. Adozione/conferma libri di testo a-s. 2019/20. 

Primaria 17:15-17:45 
Secondaria 17:45-18:15 
Infanzia 18:15-18:45 

Le adozioni dei libri di testo dovranno essere effettuate secondo le 
disposizioni già specificate nella Circolare N. 245 del 15.03.2019 e della 
circolare MIUR4586 del 15-03-2019 

mailto:agic85900b@pec.istruzione.it
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Sono presenti il corpo docente che ha firmato il foglio delle firme, 
all'ingresso, e che sarà allegato al presente verbale. 

Presiede la sedutabil Dirigente Scolastico, la Prof.ssa Gabriella Bruccoleri 
e redige il presente verbale l'ins. Annamaria Cassaro. 

Il presidente, constatata la validità della seduta per la presenza del 
numero legale, apre i lavori. 

1° punto o.d.g." Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti N. 
10-11-12"; Vengono letti ed approvati all'unanimità con Delibera N. 1 i 
Verbali N. 10-11-12. 

 
2° punto o.d.g.: Conclusione delle attività didattiche( curriculari) , 
progettualità e manifestazioni finali ( Tradizioni popolari, Fumo e 
conclusivi); 
 
 
 
Progetti 

Suola Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria I Grado 

Inglese  alunni di 5 anni; 
 
-Musica; 
 
-Laboratorio 
grafico.pittorico 
 

-Labatorio di ceramica-grafico-
pittorico; 
- Recupero, potenziamento, 
abilità di base; 
-Laboratorio di musica 
(solfeggio) classi quinte; 
-Gruppo Folckoristico; 
-Attività corale; 
-Attività sportiva (Gioco-Sport); 
-Giochi matematici; 
-Laboratorio di Inglese –
potenziamento –conversation; 
 
-Trinity; 
-Clil 
-Natale, Guttuso, costruire la 
donnità, 
coding,Kamishibai,Orto scuola, 
la scuola va a teatro, cinema 
 

-Lingua inglese (Trinity); 
-Laboratorio sportivo (calcetto-
pallavolo); 
-Laboratorio grafico-pittorico; 
-Laboratorio di ceramica; 
-P, Potenziamento, italiano, 
matematica (Tutoring, peer to 
peer-alunni che aiutano alunni); 
-Filosofia per ragazzi curriculare; 
-Progetto Latino “ lingua viva”; 
-Progetto Digitale cooding 
“Imparo Digitale” terze medie; 
-Giochi Matematici; 
-Tradizioni popolari; 
-Musica e teatro in vernacolo 
siciliano; 
-FAI; 
-Musica(Strumento), costruire la 
donnità, shoah, bocciato con 
credito, festa della lettura, 
dislessia amica, festa della 
legalità, progetto genitori, 
progetto pilota 

 
 

  criteri di ammissione alle Classi successive;-Il decreto legislativo n. 
62/2017, attuativo della legge n. 107/2015, ha introdotto novità sostanziali in 
merito alla valutazione degli studenti nel primo ciclo di istruzione, alla loro 
ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato di I grado. 
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Al suddetto decreto è seguito il DM n. 741/2017, dedicato esclusivamente 
all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, la nota n. 1865/2017, 
finalizzata ad illustrare tutte le novità sulla valutazione e sull’esame e, infine, 
la nota n. 2936/2018, volta a fornire indicazioni riguardo all’esame e alla 
prova Invalsi per le classi III della scuola secondaria di primo grado. 
 
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
 
La valutazione finale degli studenti è di competenza del consiglio di classe, 
presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. 
 
Gli studenti, per essere ammessi alla classe successiva, devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 
 
frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che 
tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione 
periodica e finale da parte del consiglio di classe; 
non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall’articolo 4, commi 6 
e 9 bis, del DPR n. 249/1998 (ove è si dispone l’esclusione dalla scrutinio 
finale per comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato 
allarme sociale). 
L’ammissione alla classe successiva, puntualizza la nota n. 1865/2017, “è 
disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione 
dei livelli di apprendimento in una o più discipline”. Ciò significa che lo 
studente viene ammesso alla classe successiva, anche se in sede di scrutinio 
finale riporta valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline. 
 
Le insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione. 
 
Nella nota si evidenzia che non è più previsto il voto di condotta ormai voto di 
comportamento e la norma che prevedeva la non ammissione alla classe 
successiva in caso di voto di comportamento inferiore a 6/10. 
 
STRATEGIE DI MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
 
Dopo lo scrutinio intermedio e finale, nei casi di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, la scuola 
informa tempestivamente le famiglie degli alunni. 
 
La scuola, inoltre, nell’ambito della propria autonomia didattica e 
organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni, volte a migliorare i livelli di 
apprendimento degli studenti, quindi a far superare loro le carenze 
riscontrate. 
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NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
 
Dalla lettura del D.lgs. 62/2017 e della nota n. 1865/2017 è evidente che la 
non ammissione alla classe successiva rappresenti un’eccezione, 
considerato che l’ammissione è “disposta, in via generale, anche nel caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline”. 
 
Il consiglio di classe può, comunque, deliberare la non ammissione alla 
classe successiva dello studente che presenti mancati o parziali livelli di 
apprendimento in una o più discipline, con conseguenti valutazioni inferiori a 
6/10. 
 
La non ammissione deve essere: 
 
deliberata a maggioranza; 
debitamente motivata; 
fondata sui criteri stabiliti dal collegio dei docenti. 
Nei casi di non ammissione, inoltre, il voto dell’insegnante di religione 
cattolica o di attività alternative (per gli alunni che si sono avvalsi 
dell’insegnamento), se determinante, viene espresso tramite un giudizio 
motivato iscritto a verbale. 
 
CRITERI DI NON AMMISSIONE 
 
I criteri di non ammissione, in caso di valutazioni inferiori a 6/10 in una o più 
discipline, sono definiti dal collegio dei docenti (definizione che, a questa 
data, è stata ormai effettuata). 
 
I criteri potrebbero essere definiti tenendo in considerazione i seguenti 
aspetti: 
 
distinzione tra insufficienze gravi e non gravi: gravi nel caso di livelli di 
apprendimento mancanti del tutto; non gravi nel caso di parziale acquisizione; 
numero massimo di insufficienze gravi e non gravi insieme, ai fini della non 
ammissione; 
numero massimo di insufficienze gravi, ai fini della non ammissione; 
numero massimo di insufficienze non gravi, ai fini della non ammissione. 
Fermo restando che un’indicazione dovrebbe essere espressa, è chiaro che il 
numero delle discipline con valutazioni insufficienti, determinanti l’ammissione 
o la non ammissione alla classe successiva, non può essere “standard” (e 
nemmeno fermarsi ai numeri). 
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Nell’ambito di una decisione di non ammissione, infatti, vanno anche 
considerate altre variabili, quali ad esempiola capacità di recupero 
dell’alunno; 
in quali e quante discipline, in base a potenzialità e attitudini, lo studente 
possa recuperare; 
quali discipline si pensa possano essere recuperate o meno nel corso 
dell’anno scolastico successivo; 
l’efficacia o meno di un provvedimento di non ammissione; 
il grado di maturità dell’alunno e la possibile reazione emotiva dello stesso. 
In definitiva, i criteri di non ammissione alla classe successiva, nel caso di 
voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, vanno analiticamente definiti, 
tuttavia si devono poi correlare a variabili legate al vissuto dello studente, 
affinché la decisione (di ammissione o non ammissione) possa essere la 
migliore possibile per lo stesso. 

- validazione anno scolastico. Il Dirigente propone di confermare i criteri 

già presi in considerazione lo scorso  anno scolastico e che sono i seguenti: 

assenze - sono computati come giorni e/o ore di assenza: ⇒?entrate posticipate 

ed uscite anticipate dovute a motivi personali non documentabili; ⇒?assenze 

per motivi familiari non documentate; ⇒?assenze di ore e/o dei giorni di 

comunicazione di sciopero non effettuato dal personale docente e non docente; 

⇒?interruzione, a qualsiasi titolo, dell’erogazione del servizio scolastico da parte 

degli alunni o gruppi di alunni. deroghe - non sono computati come giorni e/o 

ore di assenza: ⇒?entrate posticipate ed uscite anticipate disposte dalla scuola 

per motivi organizzativi; ⇒?ore o giorni di lezione non effettuati per sciopero del 

personale; ⇒?ore di lezione non effettuate per assemblee sindacali del 

personale; ⇒?assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato 

con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di 

convalescenza prescritto dal medico curante; ⇒?assenze per motivi di salute 

certificate dal medico curante; ⇒?assenze per terapie e/o cure programmate 

documentabili; ⇒?assenze documentabili dovute a eccezionali motivi familiari 

(certificazione formale da parte di strutture o autorità giudiziaria che attestino 

specificamente temporanei allontanamenti resi necessari da eccezionali 

esigenze familiari, lutti in ambito familiare); ⇒?tardiva iscrizione di minori in 

stato di abbandono affidati dall’autorità giudiziaria; ⇒?assenze per 

partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 

riconosciute dal c.o.n.i; ⇒?adesione a confessioni religiose per le quali esistono 

specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. legge n. 

516/1988 che recepisce l’intesa con la chiesa cristiana avventista del settimo 

giorno; legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo stato e l’unione 

delle comunità ebraiche italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 

1987); ⇒?partecipazione a tutte le iniziative e/o progetti inseriti nel p.o.f.  

documentati  problemi familiari. il consiglio di classe determina nel merito con 

specifica delibera motivata per mancata validità dell’anno scolastico anche in 
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riferimento a recenti sentenze tar campania - tenuto conto delle deroghe 

previste all’art. 3, la mancata frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 

personalizzato, comporta la non validità dell’anno scolastico, la conseguente 

esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o 

all’esame finale. – tali deroghe verranno  pubblicate  agli albi dell’istituzione 

scolastica, nel sito istituzionale della scuola e portato a conoscenza di tutte le 

famiglie e di tutti gli alunni. presentazione certificato di malattia entro il mese di 

riferimento per motivi tecnici( anagrafica digitale).   

 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
 
La valutazione finale degli studenti è di competenza del consiglio di classe, 
presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. 
 
Gli studenti, per essere ammessi alla classe successiva, devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 
 
frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che 
tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione 
periodica e finale da parte del consiglio di classe; 
non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall’articolo 4, commi 6 
e 9 bis, del DPR n. 249/1998 (ove è si dispone l’esclusione dalla scrutinio 
finale per comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato 
allarme sociale). 
L’ammissione alla classe successiva, puntualizza la nota n. 1865/2017, “è 
disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione 
dei livelli di apprendimento in una o più discipline”. Ciò significa che lo 
studente viene ammesso alla classe successiva, anche se in sede di scrutinio 
finale riporta valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline. 
 
Le insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione. 
 
Nella nota si evidenzia che non è più previsto il voto di condotta e la norma 
che prevedeva la non ammissione alla classe successiva in caso di voto di 
comportamento inferiore a 6/10. 
 
STRATEGIE DI MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
 
Dopo lo scrutinio intermedio e finale, nei casi di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, la scuola 
informa tempestivamente le famiglie degli alunni. 
 
La scuola, inoltre, nell’ambito della propria autonomia didattica e 
organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni, volte a migliorare i livelli di 
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apprendimento degli studenti, quindi a far superare loro le carenze 
riscontrate. 
 
NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
 
Dalla lettura del D.lgs. 62/2017 e della nota n. 1865/2017 è evidente che la 
non ammissione alla classe successiva rappresenti un’eccezione, 
considerato che l’ammissione è “disposta, in via generale, anche nel caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline”. 
 
Il consiglio di classe può, comunque, deliberare la non ammissione alla 
classe successiva dello studente che presenti mancati o parziali livelli di 
apprendimento in una o più discipline, con conseguenti valutazioni inferiori a 
6/10. 
 
La non ammissione deve essere: 
 
deliberata a maggioranza o all'unanimità; 
debitamente motivata; 
fondata sui criteri stabiliti dal collegio dei docenti. 
Nei casi di non ammissione, inoltre, il voto dell’insegnante di religione 
cattolica o di attività alternative (per gli alunni che si sono avvalsi 
dell’insegnamento), se determinante, viene espresso tramite un giudizio 
motivato iscritto a verbale. 
 
“Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza 
richiesta dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e 
successive modificazioni, ai fini della validità dell’anno scolastico e per la 
valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal 
medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione 
che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla 
valutazione stessa. L’impossibilita’ di accedere alla valutazione comporta la 
non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. Tali 
circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio 
di classe e debitamente verbalizzate” .  Eventuali deroghe sulla validita’ 
dell’anno scolastico in corso per alunni con presenze insufficienti; La validità 
dell’anno scolastico si deroga alla norma delle assenze solo per gravi motivi 
di salute o di famiglia documentati, purchè le assenze non abbiamo 
pregiudicato gli esiti. Per quanto riguarda le ammissioni alla classe 
successiva si delibera che si possono ammettere gli alunni che presentano 
fino a 4 insufficienze di cui almeno  due discipline scritte. Si stabilisce il 20% 
delle assenze. Il Collegio approva all’unanimità con Delibera N. 2 
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3° punto o.d.g.:Esami di Stato.Con nota 5772 del 4 aprile 2019 del 
Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici sono state fornite ulteriori 
indicazioni in merito allo svolgimento degli esami di Stato nelle scuole del 
primo ciclo di istruzione e alla certificazione delle competenze per l’anno 
scolastico 2018/2019. 
 
Funzione di Presidente della Commissione di esame 
La funzione di presidente è svolta ordinariamente dal dirigente scolastico 
preposto dell’istituzione scolastica (DM 741/27 art. 4 comma 3). 
In caso di assenza o impedimento o di reggenza le funzioni di presidente 
della commissione d'esame sono assegnate ad un docente collaboratore 
che ne abbia i requisiti. 
Il DM 183/19 ha stabilito che tra i motivi di impedimento è l’eventuale 
nomina del Dirigente Scolastico quale Presidente di Commissione per 
l’esame conclusivo del II ciclo il docente collaboratore a cui viene 
assegnato la funzione di Presidente della Commissione, non deve 
necessariamente appartenere al ruolo della scuola secondaria di I grado. 
Prove scritte per alunni con disabilità, con disturbi specifici di 
apprendimento e con altri bisogni educativi speciali (BES) 
Per i candidati con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992 e con 
disturbo specifico dell'apprendimento certificato ai sensi della legge 
170/2010, possono essere utilizzati specifici strumenti compensativi 
(utilizzo di supporti didattici, calcolatrice, mappe, ecc.) o possono essere 
attivate misure dispensative qualora già presenti rispettivamente nel PEI e 
nel PDP. 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) in possesso di una 
certificazione clinica, possono essere utilizzati strumenti compensativi 
qualora sia stato redatto un PDP che ne preveda l'utilizzo e se funzionali allo 
svolgimento della prova assegnata. Non sono previste, invece, misure 
dispensative. 
Prove INVALSI 

Le prove nazionali di italiano, matematica e inglese si svolgono nel periodo 
compreso tra il 10 e il 18 aprile 2019 secondo calendari specifici per 
ciascuna istituzione scolastica. 
Per i candidati con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992 e con 
disturbo specifico dell'apprendimento certificato ai sensi della legge 
170/2010, sono individuati strumenti compensativi e/o misure dispensative 
in coerenza con quanto previsto, rispettivamente, nel PEI e nel PDP. 
In particolare per gli alunni con disabilità certificata, ove non fossero 
sufficienti gli strumenti compensativi e/o le misure dispensative, il consiglio 
di classe può disporre di specifici adattamenti alla prova (comunque 
cartacea) o l’esonero da una o più prove, per gli alunni con DSA sono 
previsti strumenti compensativi, se indicati nel PDP e abitualmente 
utilizzati nel percorso scolastico. La prova di Inglese non sarà sostenuta se 



 9 

la certificazione del DSA prevede l’esonero dall’insegnamento delle lingue 
straniere o la dispensa dalla prova scritta alle lingue straniere. 

Coloro che sono dispensati da una o più prove INVALSI o sostengono una o 
più prove differenziate in forma cartacea, non riceveranno la certificazione 
delle competenze rilasciata dall’INVALSI. Sarà compito del consiglio di classe 
integrare in sede di scrutinio finale la certificazione delle competenze 
rilasciata dalla scuola.  La partecipazione alle prove Invalsi è un requisito 
indispensabile per l’ammissione all’esame di stato conclusivo del 1° ciclo di 
istruzione; i livelli conseguiti da ogni alunna e da ogni alunno nelle prove di 
italiano e matematica sono allegati alla certificazione delle competenze.  
Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) in possesso di una 
certificazione clinica, possono essere utilizzati strumenti compensativi 
qualora indicati nel PDP ed effettivamente utilizzati nel percorso didattico. 

Non possono essere previste, invece, misure dispensative. 
Ricordiamo che pur essendo ininfluente ai fini dell’ammissione all’Esame, il 
risultato conseguito delle prove INVALSI, espresso in forma descrittiva, verrà 
inserito nel curriculum dello studente. 
Certificazione delle Competenze : I modelli di certificazione delle 
competenze al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° 
grado sono stati emanati con decreto ministeriale 742/2017. Anche per 
quest’anno si utilizzeranno i modelli citati, che andranno compilati secondo le 
disposizioni vigenti e consegnati agli studenti unitamente al certificato di 
valutazione finale delle classi interessate. Entra alle 16:48 il Prof. Antonino 
Lauricella. 
Tre prove scritte: italiano (testo narrativo o descrittivo, testo argomentativo, 
comprensione e sintesi di un testo,terna), matematica( problemi articolati su 
una o più richieste, quesiti a risposta aperte) e lingue straniere( nello stesso 
giorno questionario, completamento, lettera etc..)Il colloquio è collegiale e le 
capacità di argomentazione tra le varie discipline e determinante del voto 
finale. 
 Esami di stato disabilità e DSA. l’art.11 del decreto l.vo n° 62/2017 non 
introduce sostanziali novità nella valutazione periodica e finale degli alunni 
con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento, ai fini 
dell’ammissione alla classe successiva e all’esame di stato, che viene 
effettuata secondo quanto previsto dagli artt. 2,3,5 e 6 del citato decreto, 
facendo riferimento al Piano Educativo individualizzato e al Piano didattico 
personalizzato. In ogni caso nessun elemento nella pubblicazione degli esiti 
può evidenziare la diversità.  

 
 
Viene nominata Presidente degli esami di stato, in caso di legittimo 
impedimento della Dirigente,   la prof.ssa Maria Azzurra Lo Brutto.  

 Le Sottocommissioni relative ai corsi A-B-C-D- sono formate da tutti i 
docenti delle classi terze delle sezioni.  
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 Riunione preliminare : venerdì 14/06/ 2019 ore 9.00  
 Primo scritto : Italiano : lunedì 17/06/2019 ore 8.00  
 Secondo scritto: Matematica : martedì 18/06/2019 ore 8.00  
 Lingue straniere ( Inglese - Francese) : mercoledì 19/06/2019 ore 8.00  
 Ratifica : mercoledì 19/06/2019 ore 18.30  

Successivamente verranno comunicate le date degli esami di idoneità degli 
studenti che si sono avvalsi dell’educazione parentale ( prima decade di 
giugno).  

Il presidente della commissione comunicherà le date dei colloqui che 
dovranno concludersi entro il 27/06/2019, per permettere ai docenti la 

partecipazione al collegio finale di giorno 28/06/2019 ore 17.00. 
Viene analizzata la scheda con i criteri di valutazione delle lingue straniere 

 
CRITERI VOT

O  
DESCRITTORI 

Comprensione scritta •  10 Comprende in modo preciso e appropriato sia in L1 che in L2 

 
•  9 Comprende in modo completo sia in L1 che in L2 

 
•  8 Comprende in modo soddisfacente sia in L1 che in L2 

 
•  7  Comprende in modo globale sia in L1 che in L2 

 
•  6 Comprende in modo accettabile sia in L1 che in L2 

 
•  5 Comprende in modo parziale sia in L1 che in L2 

 
Produzione scritta •  10 

 
Esauriente e articolata sia in L1 che in L2 

•  9 

 
Precisa e corretta sia in L1 che in L2 

 

•  8 
Abbastanza chiara e corretta in   • L1      •  in L2  

mentre presenta qualche incertezza in • L1      •  in L2 

 
•  7  Semplice ma adeguata sia in L1 che in L2 

 
•  6 Essenziale, sufficientemente chiara ma con errori sia in L1 che in L2 

 
•  5 Limitata, frammentaria e poco chiara sia in L1 che in L2 

 
Correttezza morfosintattica 
e lessicale 

•  10 Corretto in ogni sua parte sia in L1 che in L2 

 
•  9 Corretto in ogni sua parte, con alcuni errori nella struttura sia in L1 che in L2 

 
•  8 Generalmente corretto con pochi errori nella struttura in  

• L1      •  in L2 
mentre presenta alcuni errori grammaticali e/o ortografici in • L1    •  in L2 

 
•  7  Abbastanza corretto con alcuni errori formali in • L1      •  in L2 
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mentre presenta incertezze grammaticali e/o ortografiche in   • L1     •  in L2 

 
•  6 Testo con numerosi errori ortografici e grammaticali che non ne 

compromettono la comprensibilità sia in L1 che in L2 

 
•  5 Testo con numerosi errori ortografici e grammaticali, non sempre 

comprensibile sia in L1 che L2 

 
Aderenza alla traccia •  10 Comprensione totale della traccia e testo sviluppato in ogni sua parte sia in L1 

che in L2 

 
•  9 Traccia compresa e sviluppata in modo completo, con l’eccezione di qualche 

dettaglio sia in L1 che in L2 

 
•  8 Buona aderenza alla traccia, testo sviluppato nella maggioranza dei punti 

richiesti sia in L1 che in L2 

 
•  7  Testo che sviluppa adeguatamente i punti salienti della traccia sia in L1 che in L2 

 
•  6 Traccia sviluppata in modo essenziale sia in L1 che in L2 

 
•  5 Traccia non sviluppata nei suoi punti essenziali sia in L1 che in L2 

 
 

 
 
Il Collegio approva all’unanimità la non pubblicazione dei voti di 
ammissione con Delibera N. 3 
 
Normativa di riferimento 
DLgs 62/17 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107) 
DM 741/17 (Esami di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione) 
DM 742/17 (Certificazione delle competenze al termine della scuola 
primaria e del primo ciclo di istruzione) 
Nota 1865/17 (Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle 
competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione) 
Nota 312/2018 (Modelli di certificazione delle competenze per il primo ciclo 
- D.M. 742/2017. Trasmissione “Linee guida” e indicazioni operative) 
Nota 7885/2018 (Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 
Chiarimenti). 
nota 5772 del 4 aprile 2019 esami di stato scuole primo ciclo e 
certificazione  :; 

       
  4° punto o.d.g.: “Organico di diritto, richiesta Strumento musicale”. Si 
comunica che in questi giorni è pervenuto dall’Ufficio Scolastico provinciale 



 12 

l’organico della scuola secondaria di primo grado in cui vengono confermate 
quattro classi terze.Si è provveduto a chiedere l’attivazione dell’indirizzo 
musicale. Si tratta di una possibilità importante d’ampliamento di offerta 
formativa e di un’occasione estremamente efficace per apprendere, e per 
stare insieme secondo ipotesi difficilmente collocabili in curriculi tradizionali. 

La musica risponde a un bisogno che questo territorio esprime per 
contrastare il disagio giovanile e la dispersione scolastica in un quartiere 
dove sono del tutto assenti centri aggregativi e sociali. La musica poi è un 
potente mezzo di inclusione, di educazione al rispetto delle regole e permette 
di strutturare percorsi cognitivi trasversali e interdisciplinari. Dopo un’attenta 
valutazione delle possibilità offerte dalle diverse classi di strumento la 
Dirigente aveva provveduto a richiedere:  pianoforte, percussioni, sax, 
chitarra poiché rispondono ampiamente ad esigenze didattiche legate alla 
produzione individuali. Una nota pervenuta sostituisce il clarinetto al sax. Le 
possibilità di ottenere l’indirizzo musicale sono buone. 
 5° punto o.d.g.:L’Aggiornamento/formazione docenti; Nell'ambito dei 
processi di riforma e di innovazione della scuola, la formazione costituisce 
una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei docenti, 
per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento e per un'efficace 
politica delle risorse umane.I docenti hanno svolto percorsi stabiliti da un 
piano triennale di formazione oltre ai percorsi di ambito personali 
PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE E  AGGIORNAMENTO 
2019-2021 
 

TITOLO TEMATICA DESTINATA
RI 

OR
E 

PERIOD
O 

 
 
 
 
INCLUSIONE 
 
 

Acquisizione di 
una maggiore 
professionalità 
attraverso la 
acquisizione di 
informazioni e 
competenze sulla 
inclusione 
scolastica degli 
alunni con BES. 
(Bisogni Educativi 
Speciali) e non. 
 

Docenti 25 GENNAI
O/ 
FEBBRA
IO 

CTS : 
DISABILITA’ E 
INCLUSIONE 

Strategie di 
inclusione per 
alunni con 
disabilità 

Docenti di 
sostegno; n° 
1 docente 
curriculare 
per team; 

25 MARZO 
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docenti del 
territorio 

WORD 
CAFE’:MOTIVA
RE AD 
INSEGNARE 

Motivazione ed 
autoefficacia a 
scuola: come 
gestire il gruppo 
classe 

Docenti 
 

25 APRILE/ 
MAGGIO 

SICUREZZA Formazione per la 
tutela della 
sicurezza e salute 
sui luoghi di lavoro 

Personale 
della scuola 

5 NOVEM
BRE 

DIDATTICA 
DIGITALE 

Conoscenze e  
metodologie per 
l’utilizzo delle 
tecnologie digitali 
nella didattica 

Docenti 
 

20 NOVEM
BREDIC
EMBRE 

MOTIVARE AD 
APPRENDERE 

Pratiche didattiche 
per migliorare la 
motivazione ad 
apprendere degli 
allievi 

Docenti 
 

25 A.S. 
2019/202
0 

DIDATTICA 
DELLE 
DISCIPLINE 

Dai campi di 
esperienze alle 
discipline di 
insegnamento: 
fondamenti 
epistemologici, 
mediazione 
metodologico-
didattica, verifiche 
e valutazione, 
strategie per il 
miglioramento dei 
percorsi 

Docenti 
 

25 A.S. 
2019/202
0 

VALUTAZIONE 
E 
MIGLIORAMENT
O 

La valutazione 
come valore: 
sperimentare 
forme di 
autovalutazione e 
di valutazione  ai 
fini del 
miglioramento. 

Docenti 
 

25 A.S. 
2020/202
1 

ORIENTAMENT Dall’orientamento Docenti 25 A.S. 
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O nell'ambito 
dell'alternanza 
scuola lavoro ai 
percorsi di scelta 
alla fine dei cicli 
istruzione 

2020/202
1 

 
Entrano alle ore 17.30 i docenti della scuola dell’infanzia: Simona Bruccoleri, 
Vincenza Chianetta, Giovanna Contino, Rita Graccione, Giuseppa Lombardo 
impegnati al corso di aggiornamento “Disabilità e Inclusione”. 
 
 
  6° punto o.d.g.:PON - POR-FERS :In Italia, i principali Fondi strutturali 
sono organizzati in Programmi Operativi Nazionali (PON) o Regionali (POR), 
oltre ai programmi transfrontalieri e interregionali (i vari INTERREG e simili). I 
Programmi Operativi sono poi solitamente distinti per ciascun Fondo 
strutturale. Avremo quindi per ogni regione un POR per il Fondo Sociale 
Europeo (FSE), un POR per il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 
(FESR) e un POR per il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 
(FEASR). In realtà, l’eccessiva proliferazione dei programmi operativi è stato 
oggetto di critica da parte della Commissione EU, e per la programmazione 
2014/2020 i Ministeri e alcune Regioni hanno proposto dei programmi 
integrati FSE/FESR. Al momento la scuola non è investita da fondi. 
  

7° punto o.d.g.:Comunicazioni del Presidente: 

- Corso di geografia per alunni,  

-  Concorso Poesia L'infinito; 

 -Autovalutazione d'istituto;  

-Progetto con La Farm; 

- Progetto biblioteca; 

-Pensionamento ( giorno 28 dopo il collegio docenti). 

- Per gli adempimenti finali ci sarà un apposità circolare 

-Manifestazione 5.30 

-Proposta GIS (patente europea) 

-Giornata Inclusione ( Un anno di inclusione) 
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-Attiva la cultura 

-Robotica educativa 

-Referenti prevenzione droga 

-Giorno 22 office 

Il Collegio approva all’unanimità con Delibera N. 4 

A seguire sono convocati i Singoli Collegi per grado di scuola Con il 
seguente ordine del giorno. 
 8 punto o.d.g., Adozione/conferma libri di testo a-s. 2019/20 (circolare e 
nota miur 15 marzo). Si ricorda che la normativa sui libri di testo consente di 
fare variazioni nelle adozioni, purchè motivate. Fa presente che nella scuola 
sono state proposte dai Consigli di Classe alcune nuove adozioni. Invita 
quindi, su quest’ultimo punto, i docenti che hanno proposto i nuovi testi a 
relazionare sulle  ragioni. 
Le scelte operate dai docenti proponenti dei libri di testo devono esser 
coerenti con gli obiettivi generali previsti, con le finalità educative del PTOF 
dell’istituzione scolastica, nonché con la normativa per i testi digitali. Esse 
devono mirare all’introduzione e all’utilizzazione di tecnologie innovative. 
 17:15-17:45 Primaria                        

 17:45-18:15 Secondaria                      

 18:15-18:45 Infanzia 

 

Classi Prime Primaria 

titolo CODICE AUTORE Materia CASA ED. 

Il libro 
Magico 

9788842628613 AA.VV. Italiano,mat. 
Discipline 

Il Capitello 

I like 
Inglish 

978880987096 AA.VV. Inglese Giunti 

I Colori 
della Luce 

978882590951 Elisabetta 
Archetti 

Religione Theorema 

 

Classi 4°  
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Un 
Mondo di 
Bene 

9788846839398 AA.VV. Religione San Paolo 

Super 
Wow 

9788847228054 Kim 
Jones 

Caroline 
Green 

Inglese Raffaello 

Nati per 
leggere 

9788824766159 Bramati-
Bonariva 

Ambito 
Linguistico 

Mondadori 

Officina 
delle 
Discipline 

9788847232662 AA.VV. Ambito 
Antropologico 

Raffaello 

 

 

 

I docenti delle classi prime  confermano a scorrimento per le classi seconde. 

Gli insegnanti delle classi terze confermano per scorrimento 

I docenti delle classi  quinte per scorrimento  confermano i testi poichè 
adeguati.Il Collegio approva all’unanimità con Delibera N. 5. 

Concluso il Collegio per la scelta dei libri per la scuola primaria, inizia alle ore 
17:45 quello per la scuola secondaria di primo grado a cui è presente il Prof. 
Fabio Galluzzo. Vengono approvati a scorrimento i testi in uso nelle varie 
classi.  

La Prof.ssa Valeria Geraci Propone per le classi primi il seguente libro di 
storia: 

titolo CODICE AUTORE Materia CASA ED. 

Noi 
dentro la 
storia 

978869105586 R.Roveda 

N.Terenzi 

Storia Mondadori 

 

Il Collegio approva all’unanimità con Delibera N.6 
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Si adotta limitatamente alle classi che potrebbero essere assegnate al Prof. 
Antonino Lauricella il seguente libro di scienze: 

 

titolo CODICE AUTORE Materia CASA ED. 

Bravi in 
Scienze 

9788869105128 AA.VV. Scienze Pearson 

Il Collegio Approva a Maggioranza con Delibera N.7 

 

Esauriti tutti i punti all’o.d.g. la seduta si scioglie alle ore 19.00. 

 
 
 
 
 
 

 

             Il Segretario                                                   Il Presidente   

Ins Cassaro Annamaria                   Prof.ssa Gabriella Bruccoleri 

 

                                   


