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Verbale N° 7 
Verbale del collegio dei docenti del 05/06/2020 

 
Oggi, venerdì 05/06/2020 alle ore 14:00 si è riunito il collegio dei docenti dell’I.C.Velletri in video conferenza, su 

piattaforma digitale Gotomeeting  in seduta congiunta: scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola 

secondaria, per discutere il seguente  

O.D.G:  

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

2. Adozioni Libri di testo anno scolastico 2020/2021;  

3. Integrazione e/o modifica griglia valutazione Elaborato (Nota M.I. 8464 del 28 maggio 2020);  

4. Varie ed eventuali;  

Risultano assenti (giustificati) i seguenti docenti: Della Vecchia M., Melle C. Pucello S., Zaccagnini A., Di 

Calisto Roberta 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Dr. Francesco Senatore, funge da verbalizzante, la docente 

M.R.Perillo 

Alle ore 14:00 constato il numero legale dei presenti, il D.S. apre i lavori del Collegio dei docenti con il primo 

punto all’o.d.g. 

PUNTO 1. All’O.D.G. 

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

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 54, con votazione palese all’unanimità approva il verbale della 

seduta precedente (pubblicato in area riservata docenti)  

PUNTO 2. All’O.D.G. 

Adozioni Libri di testo anno scolastico 2020/2021 

Il D.S. presenta le schede redatte nell’ambito dei singoli c.d.c. (scuola secondaria) e dei consigli di 

interclasse (scuola primaria) per le nuove adozioni dei libri di testo.  

Espone, inoltre, la situazione riguardo le adozioni libri di testi 2020-21 (si veda le schede “adozioni libri di testo 

2020-21” proposte dal cdc) allegate, sottolineando che nelle classi 1° sez. B/E; 3° sez. A/C non ci sono stati 

superamenti del tetto di spesa previsti mentre, per le classi 1° sez. A/C/D; classi 2° sez. A/B/C/D/E/F; classi 3° 

sez. B/D/F/E c’è stato lo sforamento del 10% consentito. Il collegio dei docenti approva le scelte effettuate dai 

docenti e presentate nei cdc e interclasse a componente allargata, imputando lo sforamento al mancato 

adeguamento delle tabelle ministeriali ferme da alcuni anni, mentre le case editrici hanno seppur lievemente, 

aumentato il prezzo di copertina. Inoltre, il superamento del tetto si verifica sostanzialmente nelle classi 1° sez. 

A/C/D; classi 2° tutte; classi 3° sez. B/D/E/F per naturale continuità con i testi già adottati l’anno prima e per la 

presenza della doppia lingua mista. 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 55, con votazione palese a maggioranza dei presenti con N°1 

astenuto, approva le nuove adozioni dei libri di testo come da schede allegate al presente verbale 

Alle ore 14:45 entra in seduta la docente R. Di Calisto, scusandosi per il ritardo dovuto a problemi di 

connessione causa avverse condizioni meteo. 

PUNTO 3. all’O.D.G. 

Integrazione e/o modifica griglia valutazione Elaborato (Nota M.I. 8464 del 28 maggio 2020) 

 

In riferimento alla Nota M.I. 8464 del 28 maggio 2020O, il DS ricorda che per gli alunni interni si dovrà tener 

conto delle valutazioni presenti a conclusione dei precedenti anni scolastici e della presentazione 
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dell’elaborato; per gli alunni privatisti bisognerà tener conto solo della presentazione dell’elaborato d’esame, 

(vedi griglie di valutazione allegate al presente verbale). Per gli alunni DSA, BES, DA bisognerà tener conto 

rispettivamente dei PEI e dei PDI,  pertanto le griglie saranno differenziate.  

Il collegio docenti sottolinea che per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento 

l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte dal consiglio di classe sulla base, 

rispettivamente, del piano educativo individuale e del piano didattico personalizzato. 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 56, con votazione palese a maggioranza dei presenti con N°1 

astenuto, approva le predette procedure di valutazione 

Alle ore 15:00 la Docente M. Palombelli chiede il permesso di abbandonare la seduta per una visita medica 

PUNTO 4. all’O.D.G 

Varie ed eventuali 

 

1) Precisazioni sulla valutazione delle competenze generali (Griglia) 

Nel caso dovesse verificarsi, per un allievo, la situazione della mancanza di elementi di valutazione, in 

riferimento ai descrittori della griglia, il calcolo del voto in decimi avverrà tenendo conto di tale situazione, 

ovvero si effettuerà il calcolo della media dividendo la somma della valutazioni attribuite con il numero effettivo 

delle valutazioni attribuite. 

2) Richieste del Collegio dei Docenti 

La prof. essa Izzo Piera, prende la parola e a nome di tutto il collegio dei docenti, chiede una proroga  

relativamente alla scadenza del 8/06/2020 di: 

“Invio alla segreteria del personale per email (rmic8d500d@istruzione.it): 

- relazioni sulle attività svolte con la dichiarazione delle ore effettuate sino alla data del 7-03-2020 per 
l’ampliamento dell’Offerta Formativa per l’accesso al Fondo d’Istituto “ 

  
Tale richiesta scaturisce dal fatto che gli adempimenti finali di chiusura di anno scolastico sono molteplici e 

onerosi considerate soprattutto le nuove modalità di valutazione dovute all’emergenza COVID che hanno 

portato i docenti a un lavoro più lungo e complicato. Il D.S. accoglie la richiesta del Collegio e propone di 

prorogare la data di scadenza delle predette relazioni al 26/06/2020 

 

Il Collegio dei Docenti, Delibera N° 57, con votazione palese all’unanimità, approva la proroga della 

data di scadenza per la presentazione delle predette relazioni al 26/06/2020 (seguirà circolare) 

 Esauriti tutti i punti all’O.D.G la seduta si toglie alle ore 16:00 

Si allegano al presente verbale  

1. Schede nuove adozioni libri di testo con relazione 

2. Tabella tetti di spesa libri di testo A.S. 2020/21 

3. Nota M.I. 8464 del 28 maggio 2020 

4. Griglia di valutazione dell’elaborato candidati interni esame di stato 1° ciclo a.s.2019/20 

5. Griglia di valutazione dell’elaborato candidati privatisti esame di stato 1° ciclo a.s.2019/20 

 

Il Presidente                                                                                        La Docente verbalizzante 

Dr. Francesco Senatore            Prof. essa M.R. Perillo  

mailto:rmic8d500d@istruzione.it


 

3 
 

 

 


