
VERBALE N.5 

Collegio dei Docenti del 14 MAGGIO 2020 
Anno Scolastico 2019-2020 

Il Collegio dei Docenti unitario si riunisce, a seguito di regolare convocazione, in data odierna in diretta 
streaming sulla piattaforma zoom.us (ID:82975608211, pw:5mfjGL), giovedì 14 maggio 2020 alle ore 18:00 
per discutere e deliberare sui punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente (pubblicato sul sito alla voce organi
collegiali - collegio docenti);

2. Approvazione regolamento sedute organi collegiali e regolamento DaD (documenti reperibili sul
sito alla voce modulistica);

3. Validità immediata dei regolamenti di cui al punto 2;
4. Analisi situazione interna alle singole classi;(coordinatori)
5. Criteri per la valutazione finale e per lo svolgimento degli scrutini finali (griglie, crediti, voto di

condotta, deroghe assenze, chiusura registro…), modalità comunicazione alle famiglie per
eventuali non sufficienze;(documenti reperibili sul sito alla voce modulistica)

6. Certificazione delle competenze degli alunni e approvazione dei relativi modelli;
7. Esami di Stato scuola secondaria di primo e secondo grado: adempimenti, scadenze, revisione ed

approvazione documentazione propedeutica;
8. Ratifica documento del 15 maggio delle classi quinte (LICEO);
9. Impegni mese di Giugno – scrutini finali;
10. Ratifica adozione libri di testo anno scolastico 2020/2021;
11. Organico di diritto di Istituto 2020/2021;
12. Integrazione DVR adozione delle misure di riduzione del rischio di contagio da COVID-19 (Attività

scolastiche non didattiche); (pubblicato sul sito alla voce sicurezza)
13. Comunicazione progetti PON ed altri;
14. Varie

 Verificata, attraverso appello nominale, la regolarità della convocazione e il numero dei partecipanti tutti 
collegati e visibili, la Dirigente Scolastica dott.ssa Liliana Ferzola, presente in sede aula presidenza in via 
Salita dei Trecento, apre la seduta. Le funzioni di segretario verbalizzante sono attribuite alla prof.ssa 
Carmela Pessolano, presente in sede aula adiacente alla presidenza in via Salita dei Trecento. L’elenco dei 
docenti con le relative firme di presenza è allegato al verbale (All.1). 
Si procede alla discussione relativa al punto numero 1 dell’o.d.g. 



DELIBERA N.1 
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente (pubblicato sul sito alla voce organi collegiali - 
collegio docenti); 
La Dirigente informa che il verbale della seduta precedente è pubblicato sul sito della scuola alla voce 
Organi Collegiali e pertanto tutti ne hanno potuto prendere visione, invita pertanto i presenti a segnalare 
eventuali non corrispondenze tra quanto deciso e quanto verbalizzato; non ci sono interventi da parte dei 
docenti, per cui si sottopone il documento all’approvazione del Collegio. 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
DELIBERA N.2 
Approvazione regolamento sedute organi collegiali e regolamento DaD (documenti reperibili sul sito alla 
voce modulistica); 
Il regolamento, allegato al presente verbale, è stato redatto per normalizzare l’effettuazione delle riunioni 
degli organi collegiali che saranno svolte a distanza; è stato pubblicato al sito di Istituto affinchè tutti i 
docenti potessero prenderne visione e proporre in sede di collegio modifiche e/o chiedere chiarimenti, 
nessun docente avendo chiesto la parola, viene sottoposto all’approvazione del collegio ed allegato al 
presente verbale (All.2). 
La stessa procedura è stata effettuata per quanto concerne il regolamento per la DaD e pertanto la 
dirigente chiede al collegio se ci sono interventi per proposte, correzioni o chiarimenti, nessuno chiede la 
parola ed il documento viene sottoposto all’approvazione del collegio ed allegato al presente verbale. 
(All.3) 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
DELIBERA N.3 
Validità immediata dei regolamenti di cui al punto 2; 
La delibera N. 2 è dichiarata immediatamente esecutiva. 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
DELIBERA N.4 
Analisi situazione interna alle singole classi;(coordinatori) 
I singoli responsabili di plesso relazionano sulla DaD e sulle situazioni difficili emerse negli ultimi Consigli di 
Classe in streaming; interviene la prof.ssa Rosa Maria Puglia, responsabile di plesso della scuola 
dell’infanzia, la quale dice che sono ste inviate ai bambini delle schede da completare, ma ultimamente, a 
detta dei genitori, i bambini si rifiutano poiché sentono la mancanza fisica della scuola e dei docenti e 
pertanto sono entrati nella modalità vacanze non potendo frequentare fisicamente la scuola. 
La professoressa Scolpino, responsabile di plesso della scuola primaria, dice che in via preliminare, è 
necessario distinguere tra due grandi tipologie di alunni: quelli che hanno potuto e possono seguire la 
didattica a distanza e quelli che ne sono rimasti fuori e che sono , tuttavia, stati raggiunti dai docenti 
attraverso telefonate, messaggi, whatsapp, ecc…Si sottolinea che per gli allievi che hanno avuto difficoltà, 
dovute alla mancanza di connessione e di computer, il che non ne ha permesso la partecipazione alle 
attività proposte, si sta progressivamente implementando la possibilità di partecipare, attraverso la 
consegna in uso di notebook e di quanto altro necessario. 
Poiché la mancanza di mezzi non può essere una discriminante ulteriore, il Consiglio di Classe all’unanimità, 
pur ravvisando delle mancate rilevazioni su impegno e partecipazione, intende esprimersi man mano che 
sarà risolto il problema di partecipazione per ciascuno, forte anche della volontà ministeriale, 
esplicitamente dichiarata, di promuovere tutti e di sopperire ad eventuali carenze all’inizio del prossimo 
anno scolastico. L’emergenza in corso e la capacità di adattarsi alla necessità di restrizione sociale 
rappresentano, da sole, il possesso di maturità. Per l’altra tipologia, quella dei connessi, si tiene conto, 
preliminarmente, delle abilità acquisite nell’uso delle piattaforme per poter seguire la didattica a distanza.  
Ne consegue che, nella unicità dell’attuale situazione, la valutazione sarà quasi esclusivamente formativa; la 
valutazione contenutistica, limitata, è attuata attraverso colloqui, verifiche orali in video-collegamento in 
presenza di altri studenti, verifiche e prove, esercitate per il tramite delle piattaforme virtuali o via email o 
altro supporto digitale. 
Per il plesso Capoluogo interviene la docente Garone Erminia la quale dice che per la classe prima vengono 
effettuate regolarmente, per ciascuna disciplina, videolezioni nei giorni stabiliti dall’ orario settimanale. 
Gli alunni partecipano con costanza ed interesse e durante le lezioni sono aiutati e controllati dai genitori. 



La maggior parte di loro restituisce i compiti con puntualità e regolarità sul registro elettronico, su 
WhatsApp o sulla posta email delle insegnanti; vi sono solo due casi di alunni che nonostante le continue 
sollecitazioni, partecipano poco alle lezioni e non inviano i compiti, nonostante uno di questi abbia anche 
ricevuto un computer da parte della scuola. La docente Tedesco Carmen riferisce per la classe seconda, la 
quale partecipa nella quasi totalità alle lezioni a distanza con interesse; solo un’alunna non si è finora 
collegata in quanto non aveva alcun dispositivo per il collegamento, ma i genitori hanno assicurato la sua 
futura partecipazione, non ha, tuttavia fino a questo momento, consegnato alcun compito; per la maggior 
parte degli alunni, i compiti non sempre arrivano con regolarità, in alcuni casi ne viene consegnata solo 
un’esigua parte. Per l’alunno BES sono stati inviati problemi per immagini ed esercizi ridotti, da svolgere 
con l’ausilio degli strumenti compensativi già individuati nel corso dell’anno scolastico. 
La docente Garone Rosalba riferisce per la classe terza che partecipa alle lezioni a distanza con regolarità e 
vivo interesse. Solo un alunno non si è finora collegato in quanto, a dire della madre, ha avuto problemi di 
linea; lo stesso ha consegnato un numero molto esiguo di compiti e lo stesso dicasi per un alunno che pur 
partecipando a tutte le lezioni ha restituito solo qualche compito. Per l’alunno BES sono stati inviati esercizi 
semplificati o ridotti, da svolgere con l’ausilio degli strumenti compensativi già individuati nel corso 
dell’anno scolastico o video esplicativi in sostituzione della lettura dal libro. La docente Villano Simona 
riferisce per la classe quarta che, come accadeva in presenza, si conferma divisa in due gruppi: un gruppo 
consegna i compiti assegnati, anche se senza regolarità e puntualità, mentre un piccolo gruppetto ha 
ancora difficoltà, che non sempre riguardano la tecnologia. Per la classe quinta valgono le stesse 
considerazioni per cui si deduce che in sostanza l’impegno maggiore o minore degli alunni rispecchia quello 
che gli stessi dimostravano di avere in presenza. Per il plesso di Cardogna valgono le stesse considerazioni. 
La DS dice a questo proposito che se ancora c’è necessita di ausili didattici e tecnologici, si può ancora 
intervenire e pertanto chiede ai docenti che siano a conoscenza di ulteriori difficoltà, di suggerire ai genitori 
di fare domanda alla scuola dei supporti di cui necessitano. 
Prende la parola la responsabile di Plesso della scuola secondaria di I grado, prof.ssa M. Antonietta Prisco, 
la quale ricorda che la sospensione delle attività didattiche a causa dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, ha reso necessaria l’adozione della didattica a distanza con l’obiettivo di continuare a garantire il 
diritto all’istruzione.  La partecipazione degli alunni si è rivelata particolarmente attiva al punto che gli stessi 
hanno continuamente ricercato interazioni con i docenti, istaurando un rapporto produttivo di confronto e 
di condivisione. Tuttavia qualche criticità si è riscontrata in fase di avvio della DaD nella trasmissione di 
materiali, nel passaggio di informazioni, negli strumenti a disposizione dell’alunno e della loro accessibilità, 
a livello di aiuto in ambito familiare, per il collegamento alle dirette in streaming e le videochiamate  non 
sempre possibili. Al contempo però si continua a lavorare in maniera efficiente nella classe virtuale del 
registro Spaggiari, dove vengono inviati i lavori assegnati, predisposti i registri settimanali delle attività 
svolte dai docenti, i temi trattati, le piattaforme impiegate al fine documentare l’operato svolto. Tutti i 
docenti utilizzano le numerose risorse oggi rese disponibili da piattaforme, canali televisivi e siti web 
specializzati, ed in generale i siti in cui vengono forniti servizi gratuiti al cittadino con riferimento a identità 
digitale, connettività, smart learning, informazione e intrattenimento, Rai play e Rai scuola. 
Nel complesso si sono registrati risultati positivi attraverso un’attiva e costruttiva partecipazione alle 
attività proposte, con un coinvolgimento al di sopra di ogni aspettativa. Anche gli alunni che sembravano 
più distratti e poco motivati hanno dimostrato grande senso di responsabilità. Solo un esiguo numero di 
alunni risulta ad oggi poco coinvolto. 
La prof.ssa Maria Teresa Larocca, responsabile di plesso del Liceo, dice che per quanto riguarda la DaD, 
ormai tutti gli alunni sono stati raggiunti con le videolezioni, fatta eccezione solo per un numero davvero 
esiguo di alunni che hanno avuto difficoltà tecnologiche ed a cui però la scuola ha sopperito mettendo a 
disposizione quanto necessario, pertanto ad oggi tutti gli alunni sono raggiungibili in videoconferenza 
tranne due alunni per i quali nessun intervento è possibile trattandosi di un problema di non copertura di 
rete nel luogo di residenza; per questi alunni sono state messe in campo azioni di supporto tramite e-mail, 
wattsapp e registro elettronico quando gli alunni stessi hanno segnalato la possibilità di leggera 
connessione. Per quanto concerne invece le carenze didattiche nelle singole classi, messe in evidenza 
durante gli ultimi CdC, si evidenzia un caso particolare di un alunno della classe prima che già prima della 
sospensione in presenza aveva dato segnali di scarso impegno e per il quale erano stati già convocati ed 
informati i genitori. Un altro caso si registra in una classe seconda, qui però il problema riguarda una 
carenza dovuta ad un disagio linguistico, il CdC sta supportando l’alunno cercando in primis di far acquisire 
all’allievo le competenze linguistiche in modo da metterlo in condizione a settembre di potersi integrare 
nella nostra comunità scolastica. Ovviamente si rileva che anche in altre classi ci sono alunni con carenze 



ma si può certamente dire che trattasi di casi fisiologici che certamente in questa fase di emergenza non 
sono probabilmente da ritenersi incolmabili. 
La DS esorta tutti i docenti ad essere il più oggettivi possibile per tutelarsi da eventuali ricorsi e per le 
eventuali promozioni con insufficienze, come ormai viene riportato dalle bozze di decreto pubblicate, 
necessita che il docente della disciplina interessata alleghi al documento di valutazione un piano 
personalizzato che l’alunno dovrà svolgere a settembre prima dell’inizio dell’anno scolastico effettivo, 
supportato dal docente stesso della disciplina, in maniera gratuita poiché già in servizio dal 1 settembre 
2020, ovviamente per la certezza si attende nota ministeriale di prossima pubblicazione. 
La DS dice inoltre che, prima degli scrutini finali, i coordinatori devono evidenziare discrepanze relative a 
ciascun studente in merito al successo scolastico in tutte le discipline; invita inoltre i docenti delle varie 
discipline a stare molto attenti all’attribuzione dei voti finali, che poi segnano gli alunni per tutto il 
percorso, invita anche i CdC ad attenzionare i tabelloni durante gli scrutini e fare presente casi anomali ( 
con tutti voti positivi e solo uno mediocre, ecc…) per non incorrere più in situazioni incresciose già occorse. 
Il coordinatore ha la possibilità di studiare il tabellone 24 ore prima dello scrutinio, con il blocco ai docenti e 
pertanto può rilevare le suddette anomalie all’inizio dello scrutinio stesso. 
La Dirigente invita a relazionare sulla DaD, i docenti Angela Donatiello e Giovanni Trotta, membri del team 
digitale incaricati di regolare e gestire la didattica a distanza con la supervisione dell’Animatore Digitale, 
prof.ssa Carmela Pessolano. La docente Donatiello dice che inizialmente era stata effettuata, da parte del 
team digitale, una ricognizione riguardo alle piattaforme da utilizzare soprattutto per quanto riguarda le 
videolezioni, la scelta ricadeva sulla piattaforma zoom.us che pertanto veniva sperimentata solo da un 
gruppo minimo di docenti; dopo dieci giorni avendone verificato l’efficacia, ne veniva implemento l’uso in 
tutto l’Istituto Omnicomprensivo attraverso il supporto tecnico proprio dei due docenti suddetti. Ad oggi la 
percentuale dei docenti che raggiungono gli alunni in videoconferenza è altissima e si attesta su valori 
molto vicini al 100%; è stato anche elaborato un calendario delle lezioni per i singoli ordini di scuola in 
modo da distribuire meglio i carichi giornalieri per gli alunni. 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
DELIBERA N.5 
Criteri per la valutazione finale e per lo svolgimento degli scrutini finali (griglie, crediti, voto di condotta, 
deroghe assenze, chiusura registro…), modalità comunicazione alle famiglie per eventuali non 
sufficienze;(documenti reperibili sul sito alla voce modulistica) 
La DS ricorda al Collegio che: 
• la titolarità della valutazione degli apprendimenti è dei Consigli di Classe; 
• i voti di scrutinio devono essere deliberati e assegnati dal Consiglio sulla base delle proposte motivate 

dei singoli docenti; 
• ogni docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un 

congruo numero di prove effettuate durante l’anno scolastico e sulla base di una valutazione 
complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo; 

•  la proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché 
dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero effettuati 
in corso di anno scolastico; 

la valutazione finale 
• consiste nella verifica in positivo della maturazione degli alunni e dei progressi avvenuti nell'acquisizione 

di conoscenze, capacità ed abilità specifiche (competenze); 
•  esclude la definizione e l'applicazione meccanica di criteri meramente quantitativi; 
•  è globale, per cui il voto da proporre non deve scaturire solo dalla media aritmetica dei voti riportati 

dall'alunno; 
• la valutazione di sufficienza in una disciplina equivale al possesso delle competenze essenziali di base 

della disciplina e/o dell’area disciplinare, anche in presenza di carenze pregresse non superate con 
l’accertamento formale della prova al termine del primo quadrimestre. 

La DS ricorda al collegio che sono state pubblicate al sito le proposte di criteri di valutazione in DaD, e 
chiede se ci sono richieste di integrazioni o correzioni, nessuno avendo chiesto la parola, il documento 
viene sottoposto all’approvazione definitiva del collegio che approva all’unanimità. (All.4) 
In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline e la valutazione 
del comportamento sul punteggio da attribuire quale credito scolastico, negli ultimi tre anni di corso, e di 
conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia nello scrutinio 
finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione, non bisogna assolutamente appiattire i risultati, 



bisogna invece distinguere fra gli alunni ed essere molto saggi in questa fase così delicata. Per la 
valutazione finale è stata pubblicata al sito una griglia di valutazione disciplinare in DaD in modo che tutti i 
docenti potessero prenderne visione prima del collegio, la DS chiede se ci sono suggerimenti migliorativi o 
altro e vista l’assenza di interventi, la sottopone all’approvazione del collegio, che approva all’unanimità. La 
stessa procedura viene seguita per la griglia di valutazione del comportamento in DaD che pertanto viene 
deliberata all’unanimità. Inoltre la DS comunica al collegio che è stata redatta dal gruppo GLI di Istituto una 
griglia di valutazione per gli alunni diversamente abili, DSA, BES, ecc…anche questa griglia viene sottoposta 
all’approvazione del collegio che approva all’unanimità. Tutte le griglie sono allegate al presente verbale 
insieme ai criteri di valutazione (All. 5) e diventano parte integrante del PTOF di Istituto.   
La DS ricorda al collegio che per gli alunni che non si avvalgono della religione cattolica, viene realizzato un 
percorso di educazione alla cittadinanza e costituzione e/o di una disciplina a scelta dell’alunno.  
Per quanto è dato sapere alla data odierna, sono pronte le Ordinanze con le indicazioni per lo svolgimento 
degli Esami di Stato e la valutazione finale degli alunni. Provvedimenti che tengono conto di quanto 
previsto dal decreto scuola, approvato ad aprile, e dell’emergenza coronavirus. In sintesi la valutazione 
avverrà sulla base di quanto effettivamente svolto, gli alunni potranno essere ammessi alla classe 
successiva anche in presenza di voti inferiori a 6 decimi, in una o più discipline. Le insufficienze 
compariranno, infatti, nel documento di valutazione. Per chi è ammesso alla classe successiva con votazioni 
inferiori a 6 decimi o, comunque, con livelli di apprendimento non consolidati sarà predisposto dai docenti 
un piano individualizzato per recuperare, nella prima parte di settembre, quanto non è stato appreso. Il 
piano sarà allegato al documento di valutazione finale. Resta ferma la possibilità di non ammettere all’anno 
successivo studentesse e studenti con un quadro carente fin dal primo periodo scolastico. L’Ordinanza terrà 
conto degli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES). L’attività didattica del prossimo anno scolastico 
sarà riprogettata per recuperare contenuti non svolti durante quest’anno. 
Per gli alunni ammessi con insufficienze, saranno informate le famiglie tramite registro elettronico e 
tramite e-mail da parte della scuola, in essa saranno ben specificati le metodologie ed i contenuti dei 
recuperi che ciascun docente dovrà fornire, tramite piano personalizzato, all’atto dello scrutinio finale. 
La DS informa il Collegio che ormai i voti blu possono diventare verdi per prepararsi allo scrutinio finale, di 
inserire i voti sul tabellone il giorno prima per dare modo ai coordinatori di preparare i vari scrutini e a tal 
proposito specifica che il registro elettronico sarà chiuso 24 ore prima dello scrutinio ed i voti non saranno 
più modificabili da parte del docente, questo al fine di evitare, come già accaduto, che in alcune classi si 
elargisca troppo ed in altre per niente, con forte scompenso fra le classi parallele. 
CREDITO SCOLASTICO 
L’attribuzione del credito al singolo alunno dovrà fare riferimento ai criteri approvati negli allegati al PTOF 
integrati dalle nuove disposizioni emanate dal ministero in emergenza COVID19. 
ASSENZE (art. 14, comma 7, D.P.R. 122/2009) 
Per le assenze come già indicato nei vari CdC ci sarà la deroga, a meno che l’alunno non abbia già cumulato 
le assenze previste durante il periodo precedente all’interruzione della didattica in presenza, ossia abbia già 
superato entro il 3 marzo le assenze consentite, ossia la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 
personalizzato”( fino a marzo).  
Interviene la prof.ssa Gallo Maria Carla la quale chiede come comportarsi nei casi in cui, e capita spesso, i 
ragazzi entrano in video conferenza solo negli ultimi minuti giustificando l’accaduto con difficoltà connesse 
alla linea; la DS dice che sono comunque presenti in quanto nessuno di noi potrà mai verificare la veridicità 
di quanto affermato ed inoltre bisogna tener conto del territorio in cui ci troviamo che effettivamente di 
carenze di connessione ne evidenzia molte. Inoltre bisogna tener conto nella valutazione, anche delle 
difficoltà di natura psicologica, poiché i ragazzi ed i bambini hanno somatizzato quanto sta avvenendo 
intorno a loro ed hanno perso un punto di riferimento importante quale la scuola, che può essere 
considerata La loro seconda famiglia.  
art. 2 - Tipologie di assenza ammesse alla deroga 
oltre alla deroga per la chiusura dovuta all’emergenza COVID19, non verranno considerate nel calcolo delle 
assenze quelle degli studenti che usufruiscano di leggi relative alle disabilità 
Le seguenti tipologie di assenza, ammesse alla deroga, riguardano: 
a) motivi di salute eccezionali e documentati, con certificazioni di strutture pubbliche o con codice 
regionale: 

- ricovero ospedaliero 
 -  cure domiciliari per gravi patologie, in forma continuativa o ricorrente 
 - terapie saltuarie e/o ricorrenti per gravi patologie  
 - visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno) 



b) motivi personali e/o di famiglia, eccezionali e documentati: provvedimenti dell’autorità giudiziaria, 
attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza; gravi patologie e lutti dei componenti 
del nucleo familiare entro il II grado; rientro nel paese d’origine per motivi legali; trasferimento della 
famiglia. 
c)  si considerano assenze giustificate quelle in cui l’alunno non ha partecipato alle lezioni in streaming 
perché impossibilitato alla connessione per motivi indipendenti dalla sua volontà, ma raggiunto in altre 
modalità. 
La finalità del DPR 122/09 è quella di incentivare gli studenti al massimo impegno di presenza (sia reale che 
in streaming), così da consentire agli insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di elementi per 
la valutazione degli apprendimenti e del comportamento.  
La partecipazione ad eventuali ore obbligatorie aggiuntive pomeridiane, tra le quali quelle di Alternanza 
Scuola-Lavoro, per qualsiasi attività oggetto di formale valutazione da parte del Consiglio di Classe, non può 
sostituire la presenza al mattino nell’orario curricolare. 
Il Collegio approva all’unanimità. 

 
DELIBERA N.6 
Certificazione delle competenze degli alunni e approvazione dei relativi modelli; 
LICEO 
Per quanto riguarda la certificazione delle competenze si propone al Collegio, l’uso del modello presente sul 
registro Spaggiari con le stesse modalità adottate nell’anno precedente, si ricorda che tale certificazione è 
obbligatoria. I docenti dei quattro assi culturali (asse dei linguaggi, asse matematico, asse scientifico-
tecnologico e asse storico-sociale) compilano le relative schede delle competenze (All.6) secondo tre livelli. 
• Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze 

ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. 
   Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l’espressione” livello base non raggiunto”, 

con l’indicazione della relativa motivazione 
• Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie 

scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilita acquisite.  
• Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando 

padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e 
assumere autonomamente decisioni consapevoli.  

I coordinatori delle classi seconde avranno cura di trasferire i dati all’interno del registro ed in sede di 
scrutinio sarà redatto il certificato delle competenze.  
I consigli delle seconde classi, al termine delle operazioni di scrutinio finale, compilano per ogni studente un 
certificato di assolvimento dell’obbligo scolastico, che attesta le competenze raggiunte nei quattro assi 
fondamentali in cui sono raggruppate le diverse discipline: 
• asse dei linguaggi; 
• asse matematico; 
• asse scientifico-tecnologico; 
• asse storico-sociale. 
La definizione per livelli di competenza è parametrata secondo la scala, indicata nel certificato stesso, che si 
articola in tre livelli: base, intermedio, avanzato. 
 Il livello di competenza raggiunto dallo studente sarà certificato in base alla media ottenuta in ciascuna 
delle discipline facenti parte di un determinato asse, secondo i seguenti criteri: 
• livello base: media del 6; 
• livello intermedio: media 7/8; 
• livello avanzato: media 9/10. 
COMPRENSIVO 
In sintonia con quanto previsto nell’art.9 comma 3 del Decreto legislativo n.62/2017, con il quale si 
stabilisce che il modello nazionale per la certificazione delle competenze deve essere emanato con decreto 
ministeriale, il MIUR, con il DM n.742 del 3/10/2017, ha adottato i nuovi modelli nazionali per la 
certificazione delle competenze che le singole istituzioni scolastiche devono rilasciare al termine della 
scuola Primaria e al termine del primo ciclo di istruzione. 
Nel Decreto Ministeriale citato vengono fornite utili indicazioni riguardanti le finalità della certificazione 
delle competenze, i tempi e le modalità di compilazione. Vengono, inoltre, sottolineate le differenze 
riguardanti la scuola Primaria e la scuola Secondaria I grado per le quali vengono forniti due modelli distinti, 
allegati al DM, e precisamente l’Allegato A per scuola Primaria e l’Allegato B per scuola Secondaria I grado. 



Le istituzioni scolastiche statali hanno il compito di certificare l’acquisizione delle competenze 
progressivamente acquisite dagli studenti. 
La certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di 
cittadinanza, a cui l’intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato, anche sostenendo e 
orientando gli studenti verso la scuola del secondo ciclo di istruzione. 
La certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola 
primaria e secondaria I grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i 
saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati. 
Con tali finalità la certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola 
Primaria e al termine del primo ciclo di istruzione agli studenti che superano l’esame di Stato. 
Il documento deve essere predisposto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola Primaria 
e dal consiglio di classe per la scuola Secondaria di primo grado e deve essere consegnato alla famiglia degli 
studenti e, in copia, all’istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo. 
Per la scuola Primaria e per la scuola Secondaria I grado vengono adottati due specifici modelli nazionali 
che tengono conto dei criteri indicati nell’art.9 comma 3 del Decreto legislativo 
n.62/2017 precedentemente citato, dove si stabilisce chiaramente che la certificazione delle competenze 
deve essere redatta sulla base dei seguenti principi: 
a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e 
del primo ciclo di istruzione; 
b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall’Unione europea, così come recepite 
nell’ordinamento italiano; 
c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze; 
d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento 
non formale e informale; 
e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità; 
f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all’articolo 7, 
distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione 
e uso della lingua inglese. 
Per gli studenti con disabilità certificate ai sensi della legge 104/1992, come prevede l’art.3 comma 2 e 
l’art.4 comma 5 del DM n.742/2017, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una 
nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del Profilo dello studente 
agli obiettivi specifici del Piano educativo individualizzato. 
Per la scuola Secondaria I grado il modello di certificazione delle competenze che deve essere rilasciata al 
termine del primo ciclo di istruzione agli studenti che superano l’esame di Stato, è integrato da una sezione, 
predisposta e redatta a cura dell’Invalsi, che descrive i livelli conseguiti nelle Prove nazionali di Italiano e 
Matematica e da un’ulteriore sezione predisposta e redatta sempre dall’Invalsi, che certifica le abilità di 
comprensione e uso della lingua Inglese ad esito della Prova nazionale,  
Gli allegati al DM n.742, distinti con le lettere A e B e validi rispettivamente per la scuola Primaria e per la 
scuola Secondaria I grado, rappresentano i modelli che le singole istituzioni scolastiche devono compilare 
per certificare i livelli di competenza raggiunti dagli studenti. 
L’Allegato A è il modello nazionale di certificazione che deve essere rilasciato al termine della scuola 
Primaria e compilato in sede di scrutinio finale dagli insegnanti di classe al termine del quinto anno, 
tenendo conto del percorso scolastico quinquennale. 
L’Allegato B è il modello nazionale di certificazione che deve essere rilasciato al termine del primo ciclo di 
istruzione e compilato in sede di scrutinio finale dal Consiglio di classe del terzo anno di corso della scuola 
Secondaria I grado, tenendo conto del percorso scolastico e in riferimento al Profilo dello studente al 
termine del primo ciclo di istruzione. 
I principi generali per la predisposizione di ambedue i modelli, fanno riferimento al Profilo dello studente, 
così come definito dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, alle competenze chiave individuate dall’Unione 
Europea e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle stesse competenze. 
In ambedue i modelli vengono inserite le otto competenze chiave europee. 
I modelli per la certificazione (A e B) vengono allegati al presente verbale (All.7) 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 

DELIBERA N.7 
Esami di Stato scuola secondaria di primo e secondo grado: adempimenti, scadenze, revisione ed 
approvazione documentazione propedeutica; 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvqb3KyYvWAhWZHsAKHVliAucQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2017%2F05%2F16%2F17G00070%2Fsg&usg=AFQjCNHb8GpD1c1ITe9JN6JofyF7C5iq2g
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvqb3KyYvWAhWZHsAKHVliAucQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gazzettaufficiale.it%2Feli%2Fid%2F2017%2F05%2F16%2F17G00070%2Fsg&usg=AFQjCNHb8GpD1c1ITe9JN6JofyF7C5iq2g


Esami del primo ciclo  
In linea con quanto previsto dal decreto scuola di aprile, studentesse e studenti saranno valutati attraverso 
lo scrutinio finale che terrà conto anche di un elaborato da consegnare prima del termine delle lezioni. 
L’argomento dell’elaborato sarà concordato con i docenti, valorizzando il percorso fatto da ciascuno 
studente. Sarà presentato oralmente, in modalità telematica, davanti al Consiglio di classe, sempre entro il 
termine delle lezioni e sarà valutato in sede di scrutinio finale sulla base dell’originalità, della coerenza con 
l’argomento assegnato, della chiarezza espositiva. 
Esami del secondo ciclo  
Gli Esami del secondo ciclo avranno inizio il 17 giugno alle ore 8.30. Previsto, per quest’anno, il solo 
colloquio orale. Tutti avranno la possibilità di sostenere le prove, tenuto conto del periodo dell’emergenza. 
Ma i crediti di accesso e il voto finale si baseranno sul percorso realmente fatto dagli studenti. Per dare il 
giusto peso al percorso scolastico, il credito del triennio finale viene rivisto e aumentato: potrà valere fino a 
60 punti, anziché 40, come prima dell’emergenza.  
Al colloquio orale si potranno conseguire fino a 40 punti. Il voto massimo finale possibile resta, infatti, 
100/100. Si potrà ottenere la lode, come ogni anno. I crediti del triennio finale di studi saranno ricalibrati 
secondo le tabelle che saranno allegate all’Ordinanza Ministeriale. L’anno in corso avrà un peso fino a 22 
crediti. 
La prova orale si svolgerà in presenza (a meno che le condizioni epidemiologiche non lo consentano e con 
specifiche deroghe per casi particolari) davanti a una commissione composta da 6 membri interni e un 
Presidente esterno, in modo che gli studenti possano essere valutati dai docenti che conoscono il loro 
percorso di studio. 
Il documento, con quanto effettivamente svolto, sarà prodotto dai Consigli di classe (documento del 15 
maggio). A quel documento farà riferimento la commissione per la predisposizione dei materiali che 
saranno proposti ai candidati alla prova orale. Ciascun candidato discuterà, in apertura di colloquio, un 
elaborato concernente le discipline di indirizzo, trattando un argomento concordato che sarà assegnato dai 
docenti di quelle discipline a ogni studente entro il 1° giugno.  
Prevista, poi, la discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua 
e letteratura italiana durante il quinto anno. Si farà riferimento ai testi contenuti nel documento elaborato 
dal Consiglio di classe. Il candidato analizzerà, a seguire, un materiale assegnato dalla commissione sempre 
coerente con il percorso fatto. Saranno infine esposte le esperienze svolte nell’ambito dei Percorsi per le 
competenze trasversali e l’orientamento e saranno accertate le conoscenze relative a “Cittadinanza e 
Costituzione” secondo quanto effettivamente svolto dalla classe. 
La DS dice al collegio che tutto quanto detto fa riferimento alla bozza di ordinanza che è al vaglio del 
comitato scientifico e che pertanto per le disposizioni definitive si rimanda all’Ordinanza Ministeriale di 
prossima pubblicazione. 
Il Collegio ne prende atto 
 

DELIBERA N.8 
Ratifica documento del 15 maggio delle classi quinte (LICEO); 
La D.S. comunica di aver ricevuto i Documenti del 15 maggio delle quattro classi quinte e di averli condivisi 
e siglati, gli stessi sono già affissi all’albo per la consultazione da parte degli alunni e di chi ne voglia 
prendere visione. 
Il Collegio ne prende atto 
 

DELIBERA N.9 
Impegni mese di Giugno – scrutini finali; 
La DS in considerazione dei numerosi ed ampi ambienti disponibili e dell’esiguo numero dei partecipanti, 
propone che gli scrutini siano effettuati in presenza, garantendo sia i DPI che le condizioni igienico - 
ambientali previste dal DVR integrativo contro la diffusione del COVID-19. Si apre la discussione ed 
interviene la prof.ssa Pigro la quale dice che si astiene in quanto secondo il suo parere sarebbe troppo 
pericoloso riunirsi per gli scrutini, ma se saranno garantite tutte le caratteristiche di sicurezza non avrebbe 
problema a partecipare. La prof.ssa Pessolano dice che non ci sarebbe problema soprattutto in virtù del 
fatto che ormai si parla già da tempo di effettuare gli Esami di Stato della secondaria di II grado in presenza 
e questo comporta sicuramente un assembramento maggiore di persone rispetto a quello degli scrutini. La 
prof.ssa Pinto Nicolina dice che secondo lei non si dovrebbero svolgere in presenza in quanto la scuola è 
chiusa e l’attività didattica si sta svolgendo a distanza. La prof.ssa Scolpino dice che utilizzando tutti i 
dispositivi di protezione e le distanze di sicurezza non c’è più pericolo di quanto ne abbiamo tutti i giorni 



andando a fare la spesa o facendo altre attività consentite. Il prof. Rinaldi ricorda che la scuola è stata chiusa 
alla didattica in presenza con decreto del DS, ma le riunioni non sono didattica ed inoltre risulta paradossale 
che in un momento in cui l’Italia prova a ripartire, proprio noi docenti che fino ad oggi ci siamo prodigati per 
i nostri alunni, ci sottraiamo ad attività che svolgiamo regolarmente e che ad oggi nessuna normativa vieta 
di poter effettuare gli scrutini in presenza, pertanto la decisione può essere demandata alle singole 
Istituzioni e se ci sono tutti i dispositivi di sicurezza non c’è motivo di temere problemi. La prof.ssa Panetta 
dice che ha dei motivi personali che la portano ad esprimersi in maniera negativa, allo stesso modo si 
esprimono la prof.ssa Di Bianco e la prof.ssa Villano. La Dirigente dopo aver di nuovo rassicurato il collegio 
circa la predisposizione dei locali, la distribuzione di DPI e la completa pulizia con igienizzanti dopo ogni 
singolo consiglio, passa alla votazione nominale definitiva tramite chat per ordini di scuola; al termine della 
quale risulta che solo il prof. Sessa Pietro si esprime negativamente in merito alla possibilità di effettuare gli 
scrutini in presenza ed alla richiesta della DS di fornire la motivazione della scelta non fornisce risposta. Il 
collegio approva a maggioranza con voto contrario del prof. Pietro Sessa, sempre che non intervenga il MI 
con propria ordinanza a regolare tutte le fasi finali dell’anno scolastico. 
Per quanto riguarda i calendari degli scrutini saranno rimodulati. 

LICEO 
La DS dice che il calendario scrutini ha subito delle modifiche rispetto al piano delle attività iniziale, perché 
se gli scrutini avverranno in presenza si avrà la necessità di avere il tempo necessario a sanificare gli 
ambienti dopo ogni consiglio, se invece l’ordinanza imporrà lo scrutinio in streaming ci sarà la necessità di 
avere una breve disconnessione per i docenti che hanno classi consecutive. 
I nuovi calendari sono i seguenti: 

 

 
 
 
 
 

09 GIUGNO ore 15:00 pubblicazione ammissioni classi quinte (solo tramite registro elettronico); 
13 GIUGNO ore 17,00 pubblicazione risultati finali (solo tramite registro elettronico); 
13 GIUGNO ore 17,30 invio lettere alunni ammessi con insufficienze; 
15 GIUGNO Insediamento Commissioni Esami di Stato; 
17 GIUGNO inizio Esami di Stato; 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

DATA ORARIO CLASSE 

LUNEDI’ 08 GIUGNO 14:30 – 15:15 1A 

15:15 – 16:00 2A 

16:00 – 16:45 3A 

LUNEDI’ 08 GIUGNO 16:45 – 17:30 1B 

17:30 – 18:15 2B 

18:15 – 19:00 3B 

 
PRIMARIA 
11/06/2020 plesso Cardogna 
12/06/2020 plesso Capoluogo 
 
Il calendario per la valutazione dell’anno di prova dei docenti neoimmessi, con comitato di valutazione in 
presenza presso l’aula magna del Liceo in via Salita dei Trecento, sarà così articolato: 

                                     ORARIO 

    DATA 

8:30  -  9:30  10:00 - 11:00 11:30  -  12:30 13:00 – 14:00 

 LUNEDI’ 08 GIUGNO 5^ D 5^ B 5^ C 5^ A 

MARTEDI’ 09 GIUGNO 1B 2B 3B 4B 

MERCOLEDI’ 10 GIUGNO 1A 2A 3A 4A 

GIOVEDI’ 11 GIUGNO 1C 2C 3C 4C 

VENERDI’ 12 GIUGNO 1DA 2DA 3DA 1E 

                              ORARIO 

    DATA 

13:30  -  14:30  15:00 - 16:00 

SABATO 13 GIUGNO 1^ Q 2^ Q 



DATA ORA DOCENTE NEOIMMESSO TUTOR 

SABATO 13 GIUGNO 2020 9:00 – 9:45 LER GIOVANNI GARRISI ROSALBA 

SABATO 13 GIUGNO 2020 10:00 – 10:45 FRANZA MONICA CARRANO ROSA 

SABATO 13 GIUGNO 2020 11:00 – 11:45 BATTIPAGLIA VITTORIA PRISCO MARIA ANTONIETTA 

SABATO 13 GIUGNO 2020 12:00 – 12:45 DELLA ROCCA DAMIANO PESSOLANO CARMELA 

 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI È PREVISTO PER il 15 GIUGNO 2020 ALLE ORE 18:00 O IN ALTERNATIVA IL 29 
GIUGNO 2020 SEMPRE IN ORARIO POMERIDIANO. 
Il Collegio approva all’unanimità. 

 
DELIBERA N.10 
Ratifica adozione libri di testo anno scolastico 2020/2021; 
Vista la prolungata chiusura delle scuole fino al termine delle attività, questa istituzione scolastica ha 
deliberato nei singoli CdC di non effettuare nuove adozioni per il prossimo anno scolastico e di confermare 
quindi tutti i testi già in uso nella scuola, fatta eccezione per la classe terza del liceo scientifico quadriennale 
e per quei testi che non sono più in produzione, per i quali si conferma lo stesso autore e casa editrice e si 
adotta solo la nuova edizione. 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 

DELIBERA N.11 
Organico di diritto di Istituto 2020/2021; 
ad oggi la situazione dell’organico di diritto per il nostro Istituto risulta come segue, pur avendo chiesto 
integrazioni al CSA di Salerno: 
LICEO 
per il liceo sono state concesse 6 prime classi (a fronte di una richiesta di sette classi prime): 

 2 classi di liceo tradizionale 
 2 classi di liceo delle scienze applicate 
 1 classe di liceo indirizzo biomedico 
 1 classe di liceo quadriennale. 

Inoltre ci sarà l’unificazione delle due classi seconde del Liceo Scientifico Scienze Applicate che diventeranno 
una sola terza per via dell’esiguo numero degli alunni. 
SECONDARIA DI I GRADO 
Si confermano le due classi prime a tempo prolungato 
PRIMARIA 
Si confermano due classi prime 
INFANZIA 
Si confermano le quattro sezioni (a fronte di una richiesta di 5 sezioni) 
SOSTEGNO 
N.1 UNITA’ LICEO 
N. 2 PRIMARIA 
N. 3 SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
Il Collegio ne prende atto 
 
DELIBERA N.12 
Integrazione DVR adozione delle misure di riduzione del rischio di contagio da COVID-19 (Attività 
scolastiche non didattiche); (pubblicato sul sito alla voce sicurezza) 
La Dirigente comunica al Collegio che è già presente sul sito alla voce sicurezza, l’integrazione al DVR di 
Istituto concernente le misure per la prevenzione del contagio epidemiologico, soprattutto relativo alle 
attività non didattiche per le quali seguirà una ulteriore integrazione nel momento in cui ci sarà la riapertura 
delle attività didattiche in presenza. Tutto il personale è invitato a leggere il documento che è allegato anche 
al presente verbale. (All.8) 
Il Collegio ne prende atto 
 
DELIBERA N.13 
Comunicazione progetti PON ed altri; 



Relaziona la prof.ssa Giovanna D’Alessio responsabile PON del Liceo, la quale dice che alcuni moduli del 
progetto competenze di base 2°edizione erano già stati avviati, poi sospesi per l’avvento della pandemia. Il 
MI poi aveva ipotizzato la DaD anche per i progetti PON e pertanto questa istituzione scolastica, dopo aver 
sentito i pareri degli attori interessati (esperti, tutors, valutatori) ha deciso di procedere alla realizzazione 
dei moduli già avviati e di lasciare al prossimo anno scolastico tutti i moduli dei progetti non ancora avviati. 
Si riportano pertanto le sintesi dei progetti PON da realizzare e quelli in via di svolgimento attraverso la DaD. 
LICEO 
MODULI IN CORSO DI SVOLGIMENTO CON LA DIDATTICA A DISTANZA 

2669 PROGETTO “DIGILAB” 

MODULO 1. ON COMPUTATIONAL 

4396 PROGETTO “TUTTI PIU’COMPETENTI” 

 

MODULI 

1. RAGIONIAMO CON COMPETENZA 

2. UNA MARCIA IN PIU’ ALL’ESAME 

3. UNA MARCIA IN PIU’ 

4. LETTERALMENTE 

 
PROGETTI AUTORIZZATI CHE SI SVOLGERANNO NEL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO 

4396 PROGETTO “TUTTI PIU’COMPETENTI” 

MODULI 1. OPEN MIND 1 

2. OPEN MIND 2 

2775   PROGETTO “IO IMPRENDO” 

 

 

MODULI 
1. CONOSCENZA , PROMOZIONE E INTERIORIZZAZIONE DELLA CULTURA DEL 

FARE  IMPRESA 

2. INTERIORIZZAZIONE E ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI DEL FARE 

IMPRESA 

9901 PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO   2^a Edizione" 

MODULI 1. FARMACO AMICO 

2. WOLKING AND WORKING 

4395 PROGETTO  Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione – “Inclusiva……MENTE” 

 

 

MODULI 

1. PISACANE’S GOT TALENT 2.0 

2. OPEN ENGLISH 

3. VALLO DA SCOPRIRE 

4. FARE SCUOLA FUORI DALL'AULA 

5. AUTOCAD LAB 

6. BEN-ESSERE- GIOVANI - EDUCAZIONE ALIMENTARE A SCUOLA 

7. ALLENA- MENTI 

4294 PROGETTO “CANTIERE GIOVANI SENZA FRONTIERE” 

 

MODULI 
1. SCUOLA DI ACCOGLIENZA 

2. LO SPORT CI UNISCE 

3. LABORATORIO INTERCULTURALE 

 
COMPRENSIVO 
Interviene la prof.ssa Scolpino referente PON del Comprensivo la quale espone i moduli in didattica a 
distanza e quelli ancora non avviati e che saranno espletati nel prossimo anno scolastico 
 
MODULI IN CORSO DI SVOLGIMENTO CON LA DIDATTICA A DISTANZA 

10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1144 CRE...ATTIVITA' 

MODULI 1. BASIC COMPUTER KNOWLEDGE 

 

PROGETTI AUTORIZZATI CHE SI SVOLGERANNO NEL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO 

4396 del 09/03/2018- Competenze di base - 2a edizione 
 Lingua madre Libera...mente e creativa...mente  



 

 

 

 

MODULI 

Lingua madre OLTRE LE PAROLE - Scuola Primaria 

Scienze OSSERVO, SCOPRO E IMPARO - Scuola Primaria 

Scienze SCIENTIFICANDO - Scuola Primaria 

Lingua inglese 3,2,1…..Starters - Scuola Primaria 

Lingua inglese HELLO FRIENDS - Scuola Primaria 

Scienze LA NATURA E IL TERRITORIO - Scuola Secondaria I Grado 

Matematica SKAKKO MATTO!!! - Scuola Secondaria I Grado 

La DS comunica al collegio che per quanto concerne il Liceo si è avuta l’adesione ad un progetto riguardante 
il triennio riguardante lezioni a distanza alla Normale di Pisa, dal titolo” la Normale va a scuola” a cui hanno 
partecipato alunni scelti tra le eccellenze del triennio, che, accompagnati da docenti delle discipline 
afferenti ai seminari prescelti, hanno partecipato a diversi incontri di approfondimento su diversi temi, in 
modo particolare in area scientifica. 
La stessa cosa si è verificata con il dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di Salerno con 
un progetto dal titolo”il DICIV va a Scuola” in cui le classi terze e quarte hanno partecipato a lezioni a 
distanza di grande interesse soprattutto scientifico. 
Entrambi le attività sono state molto gradite dagli studenti che hanno auspicato una continuazione delle 
stesse. 
Si porta inoltre a conoscenza del Collegio che l’Istituto Comprensivo è entrato in graduatoria definitiva ed 
autorizzato per il progetto 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo 
ciclo; il progetto dal titolo “classroom at home”, intende fornire 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. 
Si chiede poi al collegio delega per aderire ad altri bandi che dovessero interessare, salvo poi socializzarli 
nel prossimo collegio. 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 
DELIBERA N.14 
Varie 

a. Autovalutazione – per quanto concerne l’autovalutazione in uscita il gruppo di lavoro sta già 
provvedendo a preparare i questionari per alunni, genitori, docenti ed ATA di tutto l’Istituto 
Omnicomprensivo diviso per ordini di scuola, in modo che sarà più semplice la lettura laddove si 
rilevino problematiche. I questionari saranno somministrati online negli ultimi dieci giorni del mese 
di maggio per consentirne la lettura ed la conseguente relazione al collegio dei docenti di giugno. 

b. PCTO – interviene la prof.ssa Angela Donatiello, referente del PCTO, la quale dice che ovviamente in 
questo anno scolastico poche sono state le attività svolte, infatti il tutto si sarebbe svolto a partire 
dal mese di marzo. Per le classi terze si sono svolte attività durante il viaggio di istruzione in Sicilia e 
per la seconda classe del quadriennale alcune ore sono state certificate per il progetto di Open 
Coesione del MI, che la classe ha portato avanti già a partire da ottobre. Per le classi quinte si sta già 
procedendo al consuntivo delle ore del triennio tramite la piattaforma dedicata. 

c. INVALSI - si prende atto che a causa della sospensione delle attività didattiche in presenza le prove 
INVALSI per tutti gli ordini di scuola per questo anno scolastico non sono state effettuate. 

Il collegio ne prende atto ed approva. 
Null’altro essendovi da discutere e non avendo nessun presente chiesto la parola, la seduta è sciolta alle ore 
19:45. 

 

Il segretario verbalizzante                                         La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Carmela Pessolano           DOTT.SSA LILIANA FERZOLA 


