
 

 
 

    

 

 

 

 
 

  

 

 

 

  

 

 

 
 

   
 

 
 

    
 

    

 

 
 

  
 

   

   
 

     
    DELIBERA  N°55 con  votazione  palese  e  all’unanimità  dei  presenti prende  atto  e ratifica la

13.000 per acquisto di pc o tablet , spese generali. Il Collegio dei Docenti dopo ampia discussione
dispositivi  digitali  per  la  DAD  per  i  nostri  alunni; il  progetto prevede  un  finanziamento  max  di € 
nelle aree rurali ed interne”. Il progetto PON in questione ha la finalità di finanziare l’acquisto di 
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 
l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per 
Il PON 4878 del 17-04-2020 Smart Class Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

nel PTOF), partecipazione Progetto POR Regione Lazio;
3° p. all’o. d.g. Ratifica: partecipazione progetto PON FESR 4878/2020 (Presa d’atto e inserimento 

anche in  riferimento a quanto suggerito dalle indicazioni ministeriali e dall’USR del Lazio.
presenti ratifica la circolare dirigenziale n° 307 del 7 marzo 2020 relativa all’attivazione della DAD 
punto n. 2 all’o.d.g.. Il Collegio dei Docenti DELIBERA n° 54, con votazione palese, all’unanimità dei 
prelativa all’attivazione della didattica  a distanza (DAD) e chiede al  collegio  docenti la ratifica del 
Il D.S. in relazione allo stato di emergenza covid-12 ha pubblicato il giorno 7 marzo la circ. n° 307 

epidemiologica COVID-19;
2°  p.  all’o.d.g. Ratifica  attivazione  Didattica  a  Distanza  (DAD)  a  seguito  dell’emergenza

astenuti, approva il verbale della seduta precedente (pubblicato in area riservata docenti).
I  l  Collegio  dei  Docenti DELIBERA  N° 53 con votazione  palese, a  maggioranza dei  presenti con  4 

docenti).
  1° p. all’o. d. g. Approvazione del verbale della seduta precedente (pubblicato in area riservata 

Si passa alla discussione del

Presiede la seduta il Dott. Francesco Senatore. Sono assenti giustificati: Ferrini S., Pucello, Strabioli

 Varie ed eventuali;9.

Elaborato e certificazione delle competenze (ai sensi della OM n. 9 del 16-05-2020);
  Esame di stato classi terze scuola secondaria: criteri di valutazione finale,  griglia valutazione 8.

della O.M. n. 11 del 16-05-2020 “Valutazione”;
7.  Valutazione  per  l’ammissione  alla  classe  successiva  e  recupero  degli  apprendimenti  ai  sensi 

nelle attività di Didattica svolte a Distanza (integrazione del PTOF);
  Integrazione dei criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni 6.

 Libri di testo per il prossimo anno scolastico 2020/2021;5.

realizzazione dell’intervento;
  4.  Progetto  PON  FESR  4878/2020  Criteri  di  selezione  del  personale  da  impiegare  nella 

partecipazione Progetto POR Regione Lazio;
  Ratifica: partecipazione progetto PON FESR 4878/2020 (Presa d’atto e inserimento nel PTOF), 3.

19;
  Ratifica attivazione Didattica a Distanza (DAD) a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID- 2.

 Approvazione del verbale della seduta precedente (pubblicato in area riservata docenti);1.

secondaria di 1° grado, per discutere i seguenti punti all’o. d. g.:
riunisce il Collegio dei Docenti in seduta congiunta : scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola 
In data lunedì 25 maggio 2020 alle ore 15:00 in video conferenza, su piattaforma GoTomeeting  si 

VERBALE N°6



partecipazione al progetto in oggetto che verrà inserito nel PTOF 2019/22. Inoltre il Collegio 
docenti ratifica con parere favorevole anche la partecipazione al Progetto POR FSE Regione Lazio  
“Avviso Pubblico per un programma regionale di intervento integrato rivolto alle scuole” – 
Intervento 1 “Contributi alle scuole del Lazio per lo sviluppo delle attività didattiche di 
laboratorio” per i contributi alle scuole riferito all’acquisto di materiale per il laboratorio 2.0 e la 
formazione per un finanziamento di € 5.000.   

4° p. all’o.d.g.  Progetto PON FESR 4878/2020 Criteri di selezione del personale da impiegare nella 
realizzazione dell’intervento; 

Per la realizzazione del progetto PON FESR 4878/2020 occorre la figura del Collaudatore per cui 
occorre procedere alla selezione di personale docente interno attraverso la valutazione dei titoli con 
la pubblicazione di un apposito avviso. Per il progettista non si procederà alla selezione poiché se 
ne occuperà direttamente la scuola senza oneri. Il C.D. per votazione palese e all’unanimità dei 
presenti DELIBERA N° 56 approva la griglia di valutazione, condivisa in collegio, per la selezione 
del Collaudatore come da Allegato al presente verbale. 

5° p. all’o. del g.  Libri di testo per il prossimo anno scolastico 2020/2021; 

Con l’O.M. n. 17 del 22-05-2020 il Ministero ha emanato le istruzioni operative  per la confermare 
e/o nuove adozioni dei libri di testo a.s. 2020-2021. Per questo motivo con le  Circ. n° 362 e 363 si 
sono convocati i consiglidi classe e d’interclasse per l’adozione libri di testo 2020/21 dove si 
procederà alla conferma o nuova adozione entro 11 giugno 2020. 

Il C.D. dopo aver preso atto della  O.M. n. 17 del 22-05-2020 per votazione palese e all’unanimità 
dei presenti DELIBERA N° 57  il rinvio della delibera delle adozioni dei libri di testo a.s. 2020-21 al 
prossimo collegio che si terrà  entro 11 giugno 2020.  

6° p. all’o.d.g. Integrazione dei criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento 
degli alunni nelle attività di Didattica svolte a Distanza (integrazione del PTOF);  

In riferimento all’attivazione della DAD dal 07-03-2020 (Circolare 307 del 07-03-2020) in situazione 
di emergenza sanitaria covi-12 ed in riferimento anche alla OM n. 11 del 16.05.2020 sulla 
valutazione degli apprendimenti, in presenza e a distanza (DAD), nasce la necessità di valutare gli 
apprendimenti degli alunni, per il periodo didattico svolto con la DAD, con criteri e descrittori in 
diversi rispetto a quelli utilizzati in presenza. Il D.S. in riferimento alle motivazione, su edotte, 
presenta le “griglie di valutazione degli apprendimenti in DAD” proposte dalla Commissione per la 
valutazione nominata dal collegio docenti all’inizio dell’anno scolastico. Queste griglie di valutazione 
in DAD (per le competenze generali, disciplinari e il comportamento), che si allegano al presente 
verbale, integreranno le attuali griglie di valutazione utilizzate per la didattica in presenza. Pertanto, 
per il corrente anno scolastico, i docenti dei vari ordini di scuola, in fase di valutazione degli 
apprendimenti degli alunni, utilizzeranno , per la didattica in presenza le griglie secondo il decreto 
62/2017 e per la DAD le griglie presentate e discusse nella odierna seduta di collegio le quali 
vengono tutte allegate al presente verbale. Il Collegio dei Docenti dopo aver visionato le griglie con 
votazione palese a maggioranza con 5 astenuti  DELIBERA N° 58  le griglie e i criteri di valutazione  
per  la DaD (infanzia, primaria, sec. di 1° grado), con le opportune correzioni richieste. Le griglie 
saranno pubblicate nel sito della scuola e rese disponibili per le famiglie degli alunni; le griglie 
integreranno il PTOF “sezione valutazione” e saranno utilizzate dai Docenti in fase di valutazione. 

7° p. all’o.d.g. Valutazione per l’ammissione alla classe successiva e recupero degli apprendimenti 
ai sensi della O.M. n. 11 del 16-05-2020 “Valutazione”;  

 Il D.S. illustra le indicazioni del ministero riguardo alla Valutazione per l’ammissione alla classe 
successiva e per il recupero degli apprendimenti ai sensi della O.M. n. 11 del 16-05-2020 
“Valutazione”. 



Il collegio prende atto della O.M. n. 11 del 16-05-2020 “Valutazione” illustrata dal D. S.  e per 
votazione palese a maggioranza dei presenti, con 2 astenuti, DELIBERA N° 59 i criteri generali 
contenuti nella O.M. n. 11 del 16-05-2020 “valutazione” e dà mandato alla “commissione 
valutazione” per la strutturazione/elaborazione dei format necessari (in riferimento della O.M. n. 
11 del 16-05-2020 sulla “Valutazione”) i quali dovranno essere redatti, in fase di scrutinio finale, dai 
docenti di classe: 

• format “piano individualizzato di apprendimento” per gli alunni ammessi alla classe 
successiva con una o più insufficienze e che dovranno recuperare a settembre;  

• format “piano di Integrazione degli apprendimenti” per la classe nell’eventuale 
individuazione di attività didattiche non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i 
correlati obiettivi di apprendimento (attività di Integrazione da svolgere a settembre per la 
classe); 

   

• format “documento di Valutazione finale degli Apprendimenti relativo all’a.s. 2019/2020” 
nel quale potranno essere riportate anche le eventuali valutazioni inferiori a 6 /10 in una o 
più discipline (in axios registro elettronico è già precaricato); 
 

• format “certificazione delle Competenze”, secondo le normi vigenti, per gli alunni delle Classi 
Quinte Scuola Primaria e alunni delle Classi Terze Scuola Secondaria di 1°Grado (in axios 
registro elettronico è già precaricato); 

 

per la non ammissione dell’alunno alla classe successiva o al grado successivo dell’istruzione si rinvia 
a quanto contenuto nella OM del 16-05-2020 n.11. 

 

8° p. all’o.d.g. Esame di stato classi terze scuola secondaria: criteri di valutazione finale, griglia 
valutazione Elaborato e certificazione delle competenze (ai sensi della OM n. 9 del 16-05-2020); 

Il D. S. illustra al collegio l’OM n. 9 del 16-05-2020 “Esame di stato classi terze scuola secondaria”: 
viene presenta “la griglia relativa ai tre elementi di valutazione finale dell’esame di stato”, la  “griglia 
di valutazione dell’Elaborato” e la “certificazione delle competenze” ai sensi della normativa 
vigente. Le griglie su indicate vengono allegate al presente verbale. Il Collegio dei Docenti per 
votazione palese, all’unanimità dei presenti  DELIBERA N°60  l’approvazione delle griglie su indicate  
le quali saranno al più presto pubblicate sul sito della scuola e condivise con le famiglie degli alunni. 

Il Collegio dei Docenti, discussi tutti i punti all’ordine del giorno, termina alle ore 20:00 

  

 

 Il Presidente  

Dr. Francesco  Senatore                           La Segretaria 

                                                              Ins.  Roberta Di Calisto                                        

 

 

 


