
VERBALE DEL COLLEGIO DOCENTI  N. 6

Il giorno 10 del mese di maggio 2022, alle ore 17.00, si è riunito in modalità on-line sulla piattaforma Go
Tomeeting

linkhttps://www.google.com/url?q=https://meet.goto.com/collegio-docenti-icdavinciungaretti&sa

Il Collegio dei Docenti Unificato, convocato con la circolare n°91, protocollo n. 0006344/2022 per
trattare il seguente ordine del giorno:

- Approvazione verbale seduta precedente (presente in bozza sul sito)
- Integrazione PTOF (relaziona Commissione PTOF)
- Criteri di valutazione nei consigli di classe (relaziona Basso)
- Modalità di svolgimento dell’esame di stato (relaziona Basso)
- Approvazione libri di testo (i coordinatori delle classi che adottano nuovi libri testo inviino

elenchi e relative relazioni)
- Schede di passaggio relaziona Ripa
- Esito del sondaggio sulle modalità di svolgimento degli incontri collegiali post pandemia
- Comunicazione del presidente

Risultano assenti i seguenti docenti:

Scuola dell'Infanzia: Abbati Serenella, Bitti Cinzia

Scuola primaria: Amici Solidea, Cataldi Patrizia, Nardi Barbara, Papa Sandra.

Scuola secondaria di primo grado: Ercoli Daniela, Ferri Nadia, Gregonelli Cheti,g, Taronna Angela Pia.

Presiede il Collegio la D.S. dott.ssa Maria Teresa Barisio, fungono da segretarie verbalizzanti le
insegnanti  Giommarini e Porto, svolge il ruolo di moderatrice la prof. Basso.

1. Approvazione verbale seduta precedente

La Dirigente, dottoressa Maria Teresa Barisio, prende la parola e saluta il Collegio Unificato.

Il Collegio dei docenti, preso atto del verbale della seduta precedente, non essendo pervenute
integrazioni o modifiche da apportare da parte dei presenti

all’unanimità dei presenti approva il verbale della seduta precedente.

2.  Integrazione PTOF. Relaziona Priori (Allegato 1.)

La Dirigente raccomanda vivamente ai docenti responsabili dei viaggi di istruzione di condividere con
l’ufficio alunni il modello V, un resoconto in cui vengono messe in risalto le criticità riscontrate e la
validità dei servizi offerti delle agenzie coinvolte in ciascun viaggio, e passa la parola all’insegnante
Priori, membro della commissione PTOF, la quale relaziona circa le progettualità ed iniziative di fine
anno di Istituto. (Allegato n.1)

Il Collegio approva.



3. Criteri di valutazione nei consigli di classe . Relaziona Basso.  (Allegato 2.)

La Dirigente, nell’introdurre la relatrice la prof.ssa. Basso, informa che nel caso ci sia la volontà di
trattenere degli alunni, occorre darLe comunicazione in modo che venga analizzata la situazione caso
per caso e, se necessario, convocare un prescrutinio affinché la situazione venga discussa in maniera
adeguata. La Dirigente, inoltre, fa presente che nel caso in cui si intenda non ammettere un alunno
alla classe successiva, occorre condividere tale decisione con entrambi i genitori. I tecnici informatici
dell’Istituto provvederanno a predisporre per gli scrutini il registro elettronico sia della primaria che
della secondaria, con tutti i descrittori per i giudizi di profitto e di comportamento. La Dirigente lascia
la parola alla prof Basso, funzione strumentale valutazione, la quale illustra sinteticamente i criteri di
valutazione per le tre prove dell’esame di Stato (Italiano, Matematica e colloquio orale); il voto finale
dell’esame scaturirà dalla media aritmetica tra il voto di ammissione e la media del voto delle prove.
Per quanto concerne, invece, il voto di ammissione, esso sarà calcolato considerando le medie dei tre
anni scolastici che avranno pesi diversi, affinchè venga valorizzato l’andamento dell’alunno nell’ultimo
anno. Si stabiliscono i seguenti pesi:

- 25% primo anno
- 25% secondo anno
- 50% terzo anno

Il Collegio approva.

4. Modalità di svolgimento dell’esame di stato . Relaziona Basso.

La Dirigente fa presente che quest’anno l’esame di Stato reintroduce le prove di scritte di Italiano e
matematica, mentre la terza prova sarà costituita dal colloquio orale, in cui verrà valutata
l’interdisciplinarietà, la lingua inglese, la seconda lingua e cittadinanza e costituzione. Passa la parola
alla professoressa Basso, la quale rende noto che la preliminare dell'esame di Stato avverrà in presenza
l’8 Giugno, mentre la ratifica finale sarà svolta a distanza, secondo il calendario delle prove,
precedentemente condiviso con il Collegio della scuola secondaria. La Dirigente, inoltre, informa che
è stata apportata una modifica al calendario d’esame per il Referendum, in quanto alcune scuole sono
sede di seggio: scuola secondaria di Torre, scuola primaria di Salvano, Monaldi, San Claudio, scuola
dell'infanzia di Montone. Queste sedi saranno occupate dai seggi elettorali per il Referendum del 12
giugno, per tale motivo si è deciso che la classe di Torre sosterrà gli esami orali in Sede.

Il Collegio prende atto.

5. Approvazione libri di testo. I coordinatori delle classi che adottano nuovi libri di testo inviino
elenchi e relative relazioni. (Allegato 3.)

La prof Basso condivide il file dei libri di testo e delle relazioni sia della scuola primaria sia della
secondaria e la Dirigente chiede l’approvazione del punto all’ordine del giorno relativo ai libri di testo
e di ciascuna relazione.

il Collegio approva.

In allegato 3. elenco dei libri della scuola primaria  e secondaria con relative relazioni.



6. Schede di passaggio (relazione Ripa)

La prof. Ripa rende noto che la commissione continuità ha proceduto a visionare le schede di
passaggio per i diversi ordini di scuola, ma che sono le stesse dell’anno scolastico 2020/21, già
presenti in galleria modelli, in quanto complete delle informazioni necessarie alle insegnanti
del ciclo successivo, per avere un profilo completo dell’alunno in entrata. Per la Scuola
dell’Infanzia, nello specifico per le classi in entrata del primo anno, verrà utilizzato un modulo di
Google, e sarà la commissione orientamento a decidere in che modo dovrà essere
somministrato ai genitori, mentre per la primaria, sia per la classe in ingresso (alunni dell’ultimo
anno dell’Infanzia) sia per l’ultimo anno della primaria, sono state create delle cartelle condivise
con i docenti coordinatori delle classi interessate. Le insegnanti le dovranno compilare e
restituire, inserendole nel drive condiviso e suddiviso in sottocartelle, entro il 30 maggio 2022.
Ovviamente le schede dovranno essere rinominate per ciascun alunno.

Il Collegio prende atto.

7. Esito del sondaggio sulle modalità di svolgimento degli incontri collegiali post pandemia.
( Allegato 4 )

La Dirigente illustra i grafici che mettono in evidenza l’esito del sondaggio, condiviso con tutto il
Collegio, sulle modalità di svolgimento degli incontri collegiali, superato il periodo della pandemia
Covid19.  In esso si evince quanto segue:

- COLLEGIO DOCENTI  preferenza a distanza
- CONSIGLI DI CLASSE ( Scuola secondaria); CONSIGLI DI INTERSEZIONE (Scuola

dell’infanzia); CONSIGLI DI INTERCLASSE ( Scuola primaria)  preferenza a distanza
- INCONTRI DI PROGRAMMAZIONE preferenza a distanza
- COLLOQUI CON I GENITORI preferenza a distanza.

Considerato quanto scaturito dal sondaggio, non essendoci osservazioni o interventi, si può
procedere alla modifica rispetto agli organi collegiali.

Il Collegio approva.

8. Comunicazioni del presidente

La D.S. comunica che nel prossimo Collegio verrà presentato il piano delle attività del mese di Giugno,
invita i docenti ad affrontare con nervi saldi questo periodo, di certo il più impegnativo per tutte le
figure coinvolte nell’azione didattica, in quanto a conclusione di anno la stanchezza è davvero intensa,
ma certa della professionalità di ciascuno, invita a mettere i ragazzi nelle condizioni migliori, affinché
essi si sentano sempre sostenuti e incoraggiati nel percorso scolastico, che ricorda, deve essere
formativo.

Salutato il Collegio, la Dirigente scioglie la seduta alle ore 18.00

Le segretarie verbalizzanti
Romina Giommarini                                                                             La Dirigente
Francesca Porto                                                                                Maria Teresa Barisio


