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VERBALE N.5 

Giovedì 25 Gennaio 2018, alle ore 16:30 presso l’auditorium della Scuola Secondaria 

di 1° grado viene convocato il Collegio dei Docenti dell’I.C. “S.D.SAVIO - MONTALCINI” 

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

1. Lettura del verbale precedente; 

2. Comunicazioni della Dirigente; 

3. Decreto Legislativo 62/2017: delibera di approvazione dei nuovi criteri di 

valutazione (Scuola Primaria, Scuola Secondaria); 

4. Progetto PON COMPETENZE DI BASE “Linguaggio in gioco” e “Insieme sfidiamo il 

futuro”: comunicazioni; 

5. 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: Giovanna Della Porta, Gloria Dell’Erba, che risultano assenti 
giustificati. Per la Scuola Primaria: Antonia Gagliardi, Carmela Lorusso, Angela Ramunni, 
Marisa Valentino che risultano assenti giustificati. Per la Scuola dell’infanzia, sono 
assenti giustificate: Sonia Di Costanzo, Daniela Foglianese, M. Vittoria Spalluto, Angela 
Misceo. 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 Lavalle Maria Luisa legge il verbale della seduta del Collegio dei Docenti n.4, 
del 19 dicembre 2017. 
IL COLLEGIO APPROVA ALL’UNANIMITÀ. 
2^ punto all’O.d.g. Comunicazioni della Dirigente. 
La Presidente avvia alcune comunicazioni: 

-In merito al Progetto Erasmus plus: i ragazzi della scuola secondaria hanno realizzato 

alcune attività inerenti eventi che hanno determinato nel nostro Paese mutamenti 

sociali, politici, culturali di fondamentale importanza. Oltre alle video presentazioni dei 

sei alunni, che nel mese di marzo partiranno per la Croazia accompagnati da tre docenti, 

gli alunni della 2 B hanno avviato il primo workshop lavorando sul tema del bullismo. La 

d.s. ringrazia la prof. Cuccovillo e tutti i docenti per l’impegno speso nella attuazione di 

tutte le attività programmate ed avviate. 

-Per quanto concerne la realizzazione dei Pon Inclusione: la d.s. riferisce che sono già 

stati avviati Due moduli per la scuola Primaria: Rugby e Matematica, dalla prossima 

settimana partiranno tutti gli altri moduli. La d.s. ricorda che la piattaforma risulta più 

complessa rispetto al passato, pertanto invita i tutor a prestare maggior rilievo nella 
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compilazione con particolare attenzione alle assenze degli alunni iscritti nei singoli 

moduli, inoltre Invita i tutor a presentare in alla Dsga la lista del materiale da acquistare 

per la realizzazione delle attività didattiche. 

-La DS informa i docenti che le attività di orientamento in uscita sono state quasi tutte 

espletate e che con il referente, prof Colangelo, ha ottenuto un informale feedback in 

merito alle azioni proposte dalle varie scuole. Interpellati dalla dirigente, alcuni alunni 

delle classi terze hanno riferito, con motivazioni congrue, di avere apprezzato 

l’orientamento in uscita proposto dalla scuola. Tuttavia, ribadisce la d.s. che, a breve 

termine, tutti gli alunni risponderanno ad un questionario dettagliato nel quale 

esprimeranno le proprie opinioni in merito alle azioni proposte al fine di apporre 

eventuali modifiche migliorative.  

-In merito ai percorsi di formazione docenti, riferisce che lo scorso 25 gennaio c’è stata 

una conferenza di servizio presso l’Istituto De Viti De Marco, scuola polo di ambito per 

la formazione, durante la quale è stato riferito che in questo quadrimestre sarà avviata 

la seconda annualità del piano di formazione di ambito e che partiranno anche i corsi di 

formazione di 2° livello. Inoltre, ribadisce la dirigente che, dalla lettura dei questionari 

di gradimento compilati dai docenti, è emerso che i corsi sono risultati generalmente 

positivi. I corsi previsti per il prossimo anno avranno tempi più distesi rispetto a quelli 

dell’a. s. 2016-2017 e saranno gestiti da enti di formazione sempre più qualificati. 

-In merito alla questione degli scrutini ricorda che da quest’anno, in ottemperanza del 

D.Lvo 62/2017, la valutazione del comportamento non sarà più la risultanza della media 

dei voti assegnati da tutti i docenti delle singole discipline, ma di un giudizio sintetico 

che il coordinatore di classe in sede di scrutinio registrerà in un giudizio unico sul 

comportamento, sulla base delle 5 fasce di livello individuate ed approvate 

collegialmente dai docenti nella griglia già inserita nel PTOF. 

Nella scuola secondaria, per quanto concerne la compilazione del giudizio globale 

intermedio per ciascun alunno, da redigere al termine del primo e del secondo 

quadrimestre, la d.s. riferisce ai docenti che il prof. Bolognini, con l’ausilio di AXOS e 

della signora Rossella Siciliani, ha già predisposto la possibilità di composizione 

automatica del giudizio sulla base dei criteri che saranno deliberati da questo collegio 

dei Docenti. Inoltre, la DS comunica che dopo il 31 gennaio, soltanto i 12 coordinatori di 

classe, abilitati dalla dirigente, potranno entrare nella sezione di scrutinio e scrivere il 

giudizio globale quadrimestrale concordandolo con i docenti di classe. Durante la seduta 
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di scrutinio, ogni giudizio elaborato sarà letto ed eventualmente modificato ove se ne 

presenti la necessità. 

-Nella scuola Primaria, in merito alla elaborazione del giudizio sintetico, non cambierà la 

procedura di valutazione, dal momento che sarà predisposto collegialmente dai docenti 

dei team di classe: solo successivamente, in sede di scrutinio, il giudizio elaborato verrà 

immesso nel RE, dal docente coordinatore di classe, delegato dalla d.s., a presiedere la 

riunione e a compilare il relativo Verbale. Durante tutte le operazioni la DS coordinerà 

le azioni di scrutinio di tutte le classi di scuola primaria. 

IL COLLEGIO PRENDE ATTO  

3^ Punto O.d.G.:  D.L.vo 62 

Per la scuola secondaria di I grado, la Dirigente illustra le 5 voci elaborate dal gruppo di 

lavoro per ciascun Indicatore e che danno origine al giudizio sintetico quadrimestrale. 

Lo schema proposto viene presentato dettagliatamente ai docenti. Segue discussione, 

al termine della quale, 

IL COLLEGIO APPROVA E DELIBERA ALL’UNANIMITÀ il giudizio sintetico del Primo e del 

Secondo quadrimestre per la Scuola Secondaria di I grado (DELIBERA N.9) 

Per quanto riguarda il giudizio di ammissione all’esame di Stato, riferito agli alunni delle 

classi terze, la DS ribadisce che Il gruppo di lavoro ha elaborato una proposta di 

valutazione coerente con tutto il processo formativo che l’alunno ha sviluppato nell’arco 

dei tre anni di studio di scuola secondaria. Inoltre, appare opportuno inserire nel giudizio 

le possibili attitudini che l’alunno ha mostrato di avere. Segue discussione al termine 

della quale  

IL COLLEGIO APPROVA E DELIBERA ALL’UNANIMITÀ il giudizio di ammissione all’esame 

di Stato (DELIBERA N.10) 

Per quanto riguarda la realizzazione del giudizio di valutazione intermedio della scuola 

primaria, la dirigente presenta al collegio sia gli indicatori che sottendono il giudizio 

sintetico del comportamento che le voci elaborate dal gruppo di lavoro per ciascun 

indicatore e che consentono di redigere, per ciascun alunno, un giudizio sintetico di 

valutazione e i relativi livelli di acquisizione. Lo schema proposto, riferito al giudizio 

sintetico per la valutazione intermedia del I Quadrimestre, viene presentato 

dettagliatamente ai docenti. Segue discussione, al termine della quale,                           
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IL COLLEGIO APPROVA E DELIBERA ALL’UNANIMITÀ il giudizio di valutazione 

intermedio della Scuola Primaria (DELIBERA N.11) 

4^Punto: Progetto PON COMPETENZE DI BASE “Linguaggio in gioco” e “Insieme 

sfidiamo il futuro”: comunicazioni  

La dirigente riferisce che in merito al PON- Competenze di base “Linguaggio in gioco” e 

“Insieme sfidiamo il futuro” le azioni sono state approvate e finanziate dall’USR. 

Tuttavia poiché è stato particolarmente difficoltoso reperire la disponibilità degli alunni 

di scuola secondaria, dal momento che molti di loro sono impegnati in numerose 

progettualità previste dal PTOF, si è ritenuto opportuno far partire nel corrente A.S. le 

azioni destinate agli alunni di scuola dell’infanzia. Tutti i moduli, destinati alla scuola 

primaria e secondaria, saranno avviati ad inizio dell’A.S. 2018-2019. I bandi, per reperire 

gli esperti e i tutor saranno preparati al termine del corrente anno in tal modo, si potrà 

dare il loro avvio fin dal mese di ottobre. Infine, la DS informa il collegio che, con 

scadenza 9 febbraio 2018, sono stati avviati per i moduli “Suoni in movimento: Body 

Percussion” e “Giù la maschera: indovina chi sono!” i seguenti bandi: - Bando interno per 

la Selezione di n.2 Docenti Esperti; -n.2 Docenti per il profilo di Tutor e n.1 per il profilo di 

Referente per la valutazione.  

IL COLLEGIO PRENDE ATTO 

Esauriti tutti i punti in discussione, la Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 17.40 

La Segretaria La Presidente 

http://www.comprensivosavio.gov.it/doc/2018/BANDO%20INTERNO%20PER%20TUTOR,%20ESPERTO%20E%20VALUTATORE.pdf

