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VERBALE N.4  

Il giorno 19 dicembre 2017, alle ore 16:30, ha luogo il  presso l’auditorium della 

Scuola Montalcini per discutere e deliberare sul seguente O.d.G.: 

1. Lettura del verbale precedente; 

2. Comunicazioni della Dirigente; 

3. Erasmus+ “Small step for film, a big one for European Citizenship”: 

comunicazioni; 

4. Decreto Legislativo 62/2017: aggiornamenti; 

5. Dati INVALSI 2016/2017: presentazione esiti; 

6. Varie ed Eventuali. 

Presiede la seduta la D.S., prof.ssa Francesca De Ruggieri , redige il verbale la docente  
Maria Luisa Lavalle.  
Sono presenti tutti i docenti della Scuola Secondaria di 1° Grado ad eccezione dei 
docenti: Raffaele Carofiglio, Giovanna Della Porta, Antonio De Rose, Sofia Gena, 
Domenica Policarpo, Caterina Pulito, che risultano assenti giustificati. Per la  Scuola 
Primaria: Isabella Colucci, Filomena La Gioia, Acatemera Nicassio, Angela Tarantini che 
risultano assenti giustificati. Per la Scuola dell’infanzia, sono assenti giustificate:Donata 
De caro, Sonia Di Costanzo,Claudia Leo , Rita Esposito. 
Constatata la sussistenza del numero legale, la Dirigente Scolastica procede con la 
trattazione del   1^ punto all’O.d.G. :Lettura del verbale della precedente seduta 
La docente DAMIANI Giuseppina legge il verbale della seduta del Collegio dei Docenti 
n.3, del novembre   2017. 
IL COLLEGIO APPROVA ALL’UNANIMITÀ. 
 
2^ punto all’O.d.G.: Comunicazioni della Dirigente 
La dirigente presenta  il calendario degli eventi natalizi previsti nei prossimi giorni: 
-Venerdì 15 dicembre - Christmas Jumper day: Un Natale solidale presso le scuole 
dell’infanzia Calcutta e Collodi,  
-Mercoledì  20 dicembre, ore 18:00, I bambini della  Scuola dell’infanzia Collodi si 
esibiranno, presso la Reale Basilica della Madonna del Pozzo, nel coro ”Natale che 
vorrei” 
-Giovedì 21 dicembre, ore 18:00, Auditorium Montalcini, Concerto di Natale (Orchestra 
e coro) I rappresentazione per i genitori delle classi quinte e prima sc. secondaria 
-Venerdì 22 dicembre ore 18:00, Auditorium Montalcini, Concerto di Natale (Orchestra 
e coro)II rappresentazione per i genitori delle classi seconde e terze della scuola 
secondaria.  
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-La dirigente ricorda ai docenti della scuola primaria che, com’è consuetudine, dalle ore 
12.00, i docenti e gli alunni possono scambiare gli auguri, per le imminenti  festività, con 
i genitori. 
  IL COLLEGIO PRENDE ATTO 
 
3^ punto all’O.d.G.: Erasmus+ “Small step for film, a big one for European 

Citizenship”: comunicazioni; 
 
La D.S. informa il collegio che sono state avviate tutte le attività di workshop  previste e 
che sul sito della scuola è stata pubblicata la Graduatoria di merito per la selezione degli 
alunni/e interessati alla 1^ mobilità internazionale. I primi sei alunni individuati sono:  
1 Carlo Alberto Saccogna  
2 Claudia Magaletti   
3 Stefano Pulignano  
4 Luca Buono  
5 Monica Del Core  
6 Ilaria Laterza  
IL COLLEGIO PRENDE ATTO 

3^ punto all’O.d.G.: Decreto Legislativo 62/2017: aggiornamenti 

      La Dirigente ribadisce che Il decreto legislativo n. 62/2017 recante norme in materia di 
valutazione e di certificazione delle competenze, approvato ai sensi dell’art.1 commi 180 
e 181 della Legge 107/2015, ha apportato importanti modifiche  per la valutazione.  Al 
suddetto decreto sono seguiti  il DM n. 741/2017, dedicato a disciplinare in modo 
organico gli esami di Stato di scuola secondaria di I grado, il DM n. 742/2017, con il quale 
sono stati adottati i modelli di certificazione nazionale delle competenze, e la nota n. 1865 
del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni in merito alla valutazione. Le suddette  
disposizioni, già ampliamente analizzate in sedute precedenti, richiedono una precisa 
attenzione in merito alla Valutazione degli apprendimenti e del comportamento che da 
quest’anno, per la scuola secondaria, sarà espresso con un giudizio sintetico. I docenti di 
tutte le aree disciplinari  nei dipartimenti e nelle interclassi   individueranno modalità e 
criteri di valutazione che, approvati dal Collegio dei docenti,  saranno inseriti nel Piano 
triennale dell’offerta formativa della nostra scuola. Pertanto, i voti saranno accompagnati 
da descrittori, giustificati da apposite griglie di valutazione  da compilare  sia per la scuola 
primaria che secondaria. Inoltre, al termine del primo e del secondo quadrimestre, nella 
scheda di valutazione degli alunni dei due ordini verranno riportati i voti e un giudizio 
sintetico,  contenente  il livello del processo globale di comportamento e quello dello 
sviluppo degli apprendimenti raggiunti dagli alunni desumibili dalle certificazioni delle 
competenze. Per realizzare quanto detto, vengono individuati due gruppi di lavoro: 
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       uno per la scuola primaria, formato dalle docenti: Di Donna, Francia, Boccuzzi, Lavalle, 
Sampaolo e D’Amore;  

       L’altro per la scuola secondaria, costituito da docenti delle tre aree disciplinari: De Ceglie, 
Celano, Cuccovillo, Fanelli, Papa, Giannini.  

       Tali gruppi cominceranno ad operare nel mese di gennaio, dopo avere consultato i 
documenti necessari.  

       Per quanto concerne la scuola secondaria, la DS ricorda che bisognerà elaborare una 
motivazione per il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo che  verrà 
espresso in decimi dal consiglio di classe, valutando il percorso scolastico triennale 
compiuto dall'alunna o dall'alunno. Il voto Finale dell’Esame di Stato quindi terrà conto di 
tutti questi importanti fattori, mentre la valutazione stabilita direttamente dall’Invalsi 
non farà più media con i voti delle prove, ma sarà inserita nel Certificato delle 
Competenze.   

IL COLLEGIO APPROVA ALL’UNANIMITÀ 

5^ Punto. Dati INVALSI 2016/2017: presentazione esiti; 

La Dirigente invita la docente Valentino a presentare i dati dell’INVALSI dell’anno 

scolastico 2016/2017  relativi alle prove della scuola Primaria e la docente Civarelli per 

quelli della scuola Secondaria di I grado. 
Le due referenti illustrano l’andamento complessivo dei livelli di apprendimento degli 
studenti della nostra scuola rispetto alle scuole di Puglia, del Sud e d’Italia; l’andamento 
delle singole classi in italiano e matematica e quello  degli studenti di ciascuna classe 
rispetto alle singole prove con riguardo ai vari aspetti di criticità riferibili ad alcuni item. 
Infine, da quest’anno, viene considerato anche il punteggio a distanza che serve per 
comprendere l’evoluzione nei risultati ottenuti dagli studenti di una determinata classe 
dopo un certo numero di anni. Le docenti  riferiscono i risultati in termini di valore 
aggiunto la cui quantificazione  permette di fornire una misura dell’efficienza e 
dell’efficacia della scuola nella promozione degli apprendimenti. Esso identifica il 
contributo educativo offerto sulla base delle abilità prevedibili per tutti gli alunni e  le 
alunne  che appartengono allo stesso back ground culturale e sociale . Le docenti 
referenti, dunque, mostrando gli esiti in termini di valore aggiunto, hanno evidenziato 
un effetto scuola nella Primaria pari o leggermente al di sopra della media nazionale, 
sia nelle prove d’italiano che di matematica. Nella secondaria, l’effetto scuola risulta 
essere positivo in italiano e si avvicina alla media nazionale in matematica, ma con 
risultati da migliorare. Dopo attenta analisi e conseguente discussione, il Collegio  ritiene 
utile la riflessione condivisa, sui dati mostrati, a livello dipartimentale. La stessa 
permetterà di implementare soluzioni più adeguate al miglioramento, non soltanto degli 
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esiti delle prove INVALSI, ma anche a garantire il successo formativo rimuovendo gli 
ostacoli che di fatto impediscono il pieno sviluppo della persona.  
Esauriti tutti i punti in discussione, la riunione ha termine alle ore 18.00 . 
 
  La Segretaria                                                                                                    La Presidente 
Maria Luisa Lavalle                                                                                   Francesca De Ruggieri 


