
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “S. CASELLA” - PEDARA 

VERBALE N. 7 

Il giorno 28 del mese di maggio dell’anno 2020, alle ore 16.00, a seguito di regolare 

convocazione, si è riunito, in modalità videoconferenza, il Collegio dei Docenti per discutere 

il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbali sedute precedenti; 

2. Calendario attività giugno; 

3. Piano formazione giugno; 

4. Validazione anno scolastico; 

5. Criteri valutazione scuola dell’infanzia, primaria, secondaria e secondaria “esame di 

Stato” con particolare riferimento al periodo della DaD; 

6. Criteri selezione chiamata diretta docenti L.107/15; 

7. Adozione libri di testo a.s. 2020-21; 

8. Varie ed eventuali. 

Risultano assenti i docenti  

Scuola Infanzia: D’Amico L.G., M.,Izzo M., Lentulo C. M., Massara M., Scandurra R.M. 

Scuola Primaria: Bonanno G.S., Catania R.A., Gugliuzzo N., La Rosa A.,  

Scuola Secondaria di 1° grado: Bellia A., Cantarella D.C., Finocchiaro F.M., Raspagliesi M.C. 

Presiede la riunione il Dirigente, prof. Fernando Rizza, funge da segretaria con compito di 

verbalizzazione la prof.ssa Rosa Costa. Verificato il numero legale dei presenti, il Dirigente 

dichiara aperta la seduta. 

La discussione dei punti all’o.d.g. è preceduta dalle comunicazioni del D.S.. 

Vengono ringraziati tutti i docenti, per le attività messe in atto, per l’impegno, per il senso di 

responsabilità e soprattutto per aver assicurato il diritto allo studio agli alunni durante la 

difficile situazione emergenziale. 

 

Il D.S. illustra la situazione riguardante i rimborsi per i viaggi di istruzione annullati: 

per i viaggi delle V classi a Roma, della scuola secondaria a Lampedusa e in Puglia, il 

rimborso sarà totale, per il viaggio delle III classi di scuola secondaria in Toscana si sta 

rimborserà il 70% dell’acconto, per lo stage linguistico delle classi II e III di scuola secondaria 

a Londra vi sarà un rimborso di circa il 28%. I rimborsi totali verranno completati man mano 

che ci saranno le adeguate condizioni finanziarie. 



Invita i docenti interessati, a compilare e espedire, tramite posta elettronica all’indirizzo della 

scuola, le relazioni, i registri e la dichiarazione sulle attività extracurriculari di docenza e di 

supporto organizzativo e operativo effettivamente svolti anche durante il periodo di Didattica 

a Distanza e/o a supporto dell’organizzazione ad essa connessa. Tutta la documentazione 

dovrà essere inviata entro il 21 giugno c.a. L’ufficio protocollo avrà cura di notificarlo all’ufficio 

amministrazione. 

Le dichiarazioni verranno sottoposte al vaglio della direzione per essere vistate e valutate 

sulla base della disponibilità finanziaria.  

Comunica che, grazie all’impegno della referente del progetto prof.ssa Salvato Lucia, il 

concorso Mary Carcò è stato portato a termine ed invita tutti i docenti a partecipare alla 

Manifestazione finale che si terrà in video conferenza sabato 6 giugno c.a  alle ore 9:00  

Si invitano i docenti: ad anonimizzare le foto che ritraggono alunni e che si volessero 

pubblicare sul sito; partecipare all’iniziativa del Comune di Pedara sulla documentazione del 

momento che si sta vivendo al fine di alimentare un’apposita sezione della biblioteca 

comunale, potranno essere inviati testi, immagini e video a 

facciamostoria@comune.pedara.ct.it. 

Resta attivo lo sportello ascolto garantito dal dott. Andrea Paratore che ha messo a 

disposizione l’apposita utenza telefonica 392/2125007. 

1. Approvazione verbali sedute precedenti; 

I verbali delle sedute del 13/02/2020, del 28/03/2020, collegio secondaria, del 30/03/2020  

collegio primaria e del 30/03/2020 , inviati a tutti i docenti tramite email e depositati sul sito 

della scuola, vengono approvati dal Collegio all’unanimità dai presenti in quelle sedute; si 

astengono i docenti che erano assenti. Delibera n.1 

2. Calendario attività giugno; 

Il D.S. propone il seguente calendario delle attività di giugno: 

SCRUTINI 

Gli scrutini saranno presieduti dal coordinatore di classe o interclasse con la supervisione del 

Dirigente Scolastico o suo delegato e si svolgeranno secondo il seguente calendario in 

remoto. 

scuola secondaria 

 

DATA CORSO ORARIO 

Venerdì 5 

1aA 14,00 – 15,00 

2aA 15,00 – 16,00 

1a B 16,00 – 17,00 

2a B 17,00 – 18,00 

Sabato 6 1a C 08,00 – 09,00 
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2a C 09,00 – 10,00 

1a D 10,00 – 11,00 

2a D 11,00 – 12,00 

Lunedì 8 

1a E 08,00 – 09,00 

2a E 09,00 – 10,00 

1a F 10,00 – 11,00 

2a F 11,00 – 12,00 

 

Scuola primaria 

DATA CLASSE ORARIO 

Venerdì 5 

1
a
A - 1

a
B - 1

a
C - 1

a
D - 1

a
E 15,00 – 16,20 

2
a
A - 2

a
B - 2

a
C - 2

a
D - 2

a
E - 2

a
F 16,20 – 18,00 

3
a
A - 3

a
B 18,20 – 18,40 

Lunedì 8 

3
a
C - 3

a
D - 3

a
E - 3

a
F 08,40 – 09,40 

4
a
A - 4

a
B - 4

a
C - 4

a
D - 4

a
E - 4

a
F 10,00 – 11,40 

5
a
A - 5

a
B - 5

a
C - 5

a
D - 5

a
E - 5

a
F 12,00 – 13,40 

 

ESAMI DI STATO SCUOLA SECONDARIA (discussione dell’elaborato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRI ADEMPIMENTI 

Per la formazione delle classi saranno presenti i referenti di plesso, segmento e sostegno e i 

docenti delle sezioni terminali della scuola dell’infanzia, delle attuali classi 5^ di scuola 

primaria e della scuola secondaria che avranno le 1^ classi e non sono impegnati nelle 

giornate previste in attività di esami. 

Per le UDA si terrà una riunione plenaria per stabilire le tematiche e delle riunioni di 

segmento per l’elaborazione per singola disciplina o gruppo di discipline. 

 

DATA ATTIVITÀ ORARIO 

Martedì 9 orali 3aA 08,00 

Martedì 9 orali 3aG 12,00 

Mercoledì 10 orali 3aB 08,00 

Giovedì 11 orali 3aC 08,00 

Venerdì 12 orali 3 D 08,00 

Sabato 13 orali 3aE 08,00 

Lunedì 15 orali 3aF 08,00 

Martedì 16 scrutini 3aA 09,00 

scrutini 3aG 10,00 

scrutini 3aB 11,00 

scrutini 3aC 12,00 

scrutini 3aD 13,00 

scrutini 3aE 15,00 

scrutini 3aF 16,00 



 

DATA ATTIVITÀ ORARIO 

lunedì 8 

formazione classi staff primaria, infanzia 09,00 – 11,00 

elaborazione UDA infanzia, primaria e secondaria:  09,00 – 10,00 

elaborazione UDA infanzia, primaria e secondaria: 

riunioni per segmento: scelta dei gruppi di 

discipline o aree disciplinari 

10,00 – 12,00 

martedì 9 

formazione classi staff primaria, secondaria 09,00 – 11,00 

elaborazione UDA infanzia, primaria e secondaria: 

riunioni per segmento: lavoro per gruppi di 

discipline o aree disciplinari, come prima deciso 

09,00 – 12,00 

mercoledì 

10 

elaborazione e definizione UDA infanzia, primaria: 

riunioni per segmento: lavoro per gruppi di 

discipline o aree disciplinari, come prima deciso 

09,00 – 12,00 

giovedì 11 

Formazione classi staff primaria, secondaria, 

infanzia (lavoro autonomo per segmento) 

09,00 – 11,00 

Progettazione visite guidate con ricaduta didattica 

- primaria, secondaria, infanzia  

11,00 – 12,00 

venerdì 12 

Completamento formazione classi staff primaria, 

secondaria, infanzia (lavoro autonomo per 

segmento) 

9,00 – 11,00 

completamento visite guidate - primaria, 

secondaria, infanzia 

11,00 – 12,00 

martedì 16 Scrutini classi III di scuola secondaria vedi sopra 

venerdì 19 
Comitato valutazione 

collegio dei docenti 

16,00 – 17,00 

17,00 – 18,30 

Per le UDA i temi saranno: 

- Distanti ma vicini 

- Il risveglio umano 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n. 2) 
 

3. Piano formazione giugno-settembre; 

Il D.S. comunica al Collegio che sarà attivato un corso di formazione sulla didattica a 

distanza: 

- DaD metodologie e tecnologie  

Il corso è previsto per un numero complessivo di 40 partecipanti in modalità remoto e per un 

totale di 4/5 lezioni da svolgersi tra il 15 e il 25 giugno c.a. 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n. 3) 

4. Validazione anno scolastico; 

In ottemperanza alle disposizioni sulla validità dell’anno scolastico, nello scrutinio finale, per 

procedere alla valutazione di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno 1/4 

dell’orario annuale personalizzato fino al 4 marzo. Questo criterio verrà adottato anche in 



DaD 

Il mancato conseguimento del monte ore minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe 

riconosciute, comporta la non validità dell’anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio 

finale e la non ammissione alla classe successiva. 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n. 4) 

5. Criteri valutazione scuola dell’infanzia, primaria, secondaria e secondaria 

“esame di Stato” con particolare riferimento al periodo della DaD; 

In merito al punto n. punto all’o.d.g. il Dirigente Scolastico fa presente che il perdurare della 

situazione di criticità dovuta alla diffusione della pandemia da COVID-19, la DaD, è divenuta 

l’unica modalità didattica che ha consentito di non interrompere il percorso formativo,  e di 

garantire il diritto allo studio; pertanto i componenti del gruppo NIV e dello staff, regolarmente 

convocati dal D.S.,  hanno proceduto alla rielaborazione dei criteri di valutazione dei tre ordini 

di scuola coerentemente con le nuove modalità di verifica adottate nella DaD. A tal fine è 

stato aggiornato l’allegato n.11 del PTOF che viene illustrato a tutto il collegio e che 

costituisce parte integrante del presente verbale.  

Per quanto riguarda la valutazione degli alunni a conclusione del primo ciclo di istruzione si 

propongono le seguenti griglie per la valutazione dell’esposizione orale e per la valutazione 

dell’elaborato: 

Indicatori Valutazione Voto 

Conoscenze                                       
Qualità e quantità dei dati e delle 
informazioni 

Complete ed approfondite                           
Complete e precise                              
Adeguate                                               
Adeguate con qualche carenza                                         
Essenziale                                                                 
Limitate e superficiali                         

 
10 
9 
8 
7 
6 
5 

Competenza linguistica                
Proprietà di linguaggio                                       
Chiarezza e fluidità nell'esposizione 

Esposizione fluida, consapevole, efficace                               
Esposizione chiara e corretta                             
Esposizione semplice, ma generalmente corretta                                     
Esposizione poco chiara e non sempre corretta 

 
10/9 
8/7 
6 
5 

Competenze logico argomentative             
Comprensione                           
Applicazione                                           
Organicità                                        
Coerenza                                                   
Collegamenti 

Impostazione autonoma e coerente, collegamenti 
efficaci e significativi                                                          
Impostazione autonoma ed organica                                                          
Impostazione coerente ma guidata                                                                       
Trattazione disorganica ed incoerente 

 
 

10/9 
 

8/7 
6 
5 

Qualità dell’elaborato – esame 2020 
Presentazione grafica                      
Chiarezza della trattazione                                           
Organicità e interdisciplinarietà                                     
Coerenza con l’argomento assegnato                                                   

Trattazione originale, coerente, collegamenti 
efficaci e significativi, diversificazione di canoni 
espressivi 
Trattazione originale, coerente, collegamenti 
efficaci e significativi 
Trattazione poco originale ed elaborata ma 
coerente 

 
10/9 

 
 

8/7 
 
6 



Trattazione disorganica e poco coerente 5 

Capacità di affrontare la prova 

Sicurezza e controllo emotivo 
Sicurezza ed accettabile controllo emotivo 
Leggera insicurezza  
Incertezza emotiva non controllata 

 
10/9 
8/7 
6 
5 

Inoltre, coerentemente con quanto stabilito dal OM n.9 del 16 maggio 2020, la valutazione 

finale, espressa in decimi, sarà determinata tenendo conto dell’elaborato prodotto 

dall’alunno, della presentazione orale e del percorso scolastico triennale nelle seguenti 

percentuali: 

- 70 % delle valutazioni medie ottenute nel triennio 

- 10 % della valutazione dell’elaborato 

- 20 % della valutazione della presentazione dell’elaborato 

Per l’assegnazione della lode si potrà proporre per gli alunni che avranno ottenuto la 

la media del 9 nelle materie nel primo e del secondo anno, il voto di 10/10 in tutte le materie 

nel terzo anno e nella prova d’esame. 

La media andrà ottenuta arrotondando all’intero più prossimo e al superiore a partire dal 

mezzo punto. 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n. 5) 

6. Approvazione criteri selezione chiamata diretta docenti L.107/15. 

Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le modalità di assegnazione 

alle scuole dei docenti titolari di ambito territoriale (cd “chiamata diretta”) per l’anno 

scolastico 2018/2019. 

Proposta criteri estratti da tale ipotesi contrattuale 

Titoli di studio 

1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di 

livello almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento 

2. Ulteriore abilitazione all’insegnato 

3. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti su sostegno) 

Esperienze professionali 

1. Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a programmi comunitari 

2. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 

3.Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 

integrazione/inclusione 



4. Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione 

A parità di requisiti verrà scelto il candidato con punteggio maggiore nelle graduatorie. 

Il Collegio approva all’unanimità (delibera n. 5) 

6. Adozione libri di testo a.s. 2020-2021. 

Il D.S. illustra, sulla base dei criteri definiti dalla normativa corrente, le proposte di adozioni 

e/o riconferme dei testi per l’a.s. 2020/21. Tutta la documentazione viene proiettata e si 

apportano le dovute correzioni. I documenti sono consultabili sul sito istituzionale della 

scuola. Il dirigente ricorda che i docenti dovranno provvedere tempestivamente a 

comunicare alla segreteria didattica eventuali errori/omissioni/discrepanze rispetto alle 

proposte di adozione fatte dai vari consigli di classe. Si allega il prospetto completo delle 

nuove adozioni. 

Il Collegio approva all’unanimità le scelte proposte dai docenti con delibera n. 6. 

7. valutazione degli apprendimenti 

Il D.S. fornisce indicazioni sulla valutazione degli apprendimenti in questo momento. La 

valutazione sarà formativa e fornirà indicazioni sulla specifica verifica al fine di rivedere i 

relativi apprendimenti. Non potrà essere una valutazione degli esiti del quadrimestre, per la 

quale si attenderanno apposite disposizioni ministeriali. Pertanto qualora si volessero 

rendere visibili le valutazioni ai genitori, sarà opportuno prioritariamente fornire le necessarie 

spiegazioni. 

8. varie ed eventuali 

Non essendoci altri argomenti da discutere la seduta è tolta alle ore 19.00. 

 

LA SEGRETARIA IL PRESIDENTE 

Prof.ssa Rosa Costa Prof. Fernando Rizza 

 

 

 

 

 

 


