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COLLEGIO DOCENTI 
Verbale n° 3 
 
Nel salone della Scuola Media Alfieri, in via Cisterna, addì 23 del mese di gennaio 
dell’anno 2018 alle ore 16,45, regolarmente convocato, si riunisce il Collegio Docenti 
con il seguente ordine del giorno: 
1. Delibera criteri valutazione comportamento; 
2. Delibera criteri valutazione discipline; 
3. Delibera criteri valutazione globale quadrimestrale; 
4. Delibera criteri non ammissione all’anno successivo (o all’Esame di Stato) 
5. Delibera criteri per la validità dell’anno scolastico; 
6. Delibera modifiche al regolamento d’Istituto in relazione all’uscita alunni al 

termine delle lezioni; 
7. Varie ed eventuali. 

1. Delibera criteri valutazione comportamento 
Il Dirigente ricorda che  il  DECRETO LEGISLATIVO  13 aprile 2017, n. 62 riporta le 
norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo 
ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 
13 luglio 2015, n. 107 e quindi impone di definire tutti i criteri in materia di 
valutazione.  
Si analizzano quindi i documenti redatti dai due ordini di scuola che sono stati 
condivisi per quanto riguarda la scelta degli aggettivi da utilizzare ma che hanno 
descrittori diversi; la Scuola Secondaria di primo grado ha aggiunto alche il 
giudizio INACCETTABILE. 
 
ALLEGATO 1 
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2./3. Delibera criteri valutazione discipline e criteri valutazione globale 
 quadrimestrale 

La finalità formativa ed educativa della valutazione, come indicato dalle norme, deve 
concorrere al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli 
stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l’autovalutazione 
di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 
Per questo motivo il Collegio dei Docenti ha deciso di utilizzare i voti dal 5 al 10 nella 
scuola primaria e dal 4 al 10 nella scuola secondaria di 1° grado, concordando una 
corrispondenza tra giudizi sintetici e voti numerici. 
 I voti inferiori non sono utilizzati per evitare che una valutazione eccessivamente 
negativa possa influire sul processo di costruzione dell’autostima dell'alunno 
ostacolando il recupero. 
 
I docenti della scuola media hanno predisposto uno schema complessivo di 
valutazione che riguarda trasversalmente tutte le discipline e predisporranno per la 
fine dell’anno scolastico una valutazione specifica per ogni disciplina. 
 
ALLEGATO 2 

Le docenti della scuola primaria hanno invece predisposto le griglie valutative per 
ogni disciplina e predisporranno per la fine dell’anno scolastico i criteri generali per 
l’attribuzione dei voti numerici. 

ALLEGATI 3a,3b,3c,3d,3e,3f,3g,3h,3i,3l 
 

Per la Scuola Secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale viene 

integrata con la descrizione dei processi formativi ( in termini di progressi nello 

sviluppo culturale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 

conseguito. 
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ALLEGATO 4 

Per la Scuola Primaria in questo anno scolastico si compilerà ancora lo spazio 

descrittivo attenendosi alle indicazioni legislative. 

ALLEGATO 5 

 
4./5.  Delibera criteri di non ammissione all’anno successivo (o all’Esame di Stato) 
e criteri per la validità dell’anno scolastico 
 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO. 

L’ammissione oppure la non ammissione in presenza di carenze relativamente al 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento è deliberata previa valutazione del 

processo di maturazione di ciascun alunno nell’apprendimento, considerandone la 

situazione di partenza, tenendo conto in particolare: 

1. di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento; 

2. di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato 

rallentamenti o difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e abilità; 

3. dell’andamento nel corso dell’anno, tenendo conto: 

a. della costanza dell’impegno e dello sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a 

casa; 

b. delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti; 

c. dell’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici. 

 

SCUOLA PRIMARIA 
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1. Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 

2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali degli alunni indichino livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione 

scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche 

strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 

3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, 

possono deliberare la non ammissione alla classe successiva solo in casi 

eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 

CRITERI AMMISSIONE CON DEROGA IN CASO DI NON VALIDAZIONE ANNO 

SCOLASTICO cioè con assenze superiori ai tre quarti del monte ore annuale. 

Scuola secondaria di primo grado 

Il Consiglio di Classe può deliberare in merito all'ammissione all'anno successivo, 

alunni che abbiano effettuato assenze per più di 3/4 dell'anno scolastico quando: 

 tutte le assenze siano giustificate;  

 la decisione sia assunta all'unanimità dai componenti il Consiglio di Classe;  

 in tutte le discipline sia possibile formulare una valutazione; 

le assenze siano attribuibili a motivazioni condivise tra scuola e tutori. 

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALL'ANNO  SUCCESSIVO O ALL'ESAME DI STATO 

il Consiglio di Classe in caso di presenza nella scheda di valutazione finale di una o 

più valutazioni  insufficienti, per la NON ammissione valuterà alcuni dei seguenti 

requisiti (non uno solo): 
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 un numero di insufficienze maggiore di tre;  

 presenza di una o più insufficienze gravi; 

 media complessiva delle valutazioni inferiore a 5,5; 

 regolarità dell'età anagrafica con la classe frequentata o assenza di ripetenze; 

 gruppo classe non significativamente idoneo alla collaborazione e al sostegno 

dell'alunno, anche nel numero di studenti frequentanti; 

 possibilità di inserimento in una classe in arrivo con caratteristiche che si possono 

ritenere più propizie alla collaborazione e all'aiuto, anche nel numero di studenti 

frequentanti;  

 frequenza molto irregolare con difficoltà di valutazione in una o più materie 

(anche rientrando nei 3/4 del monte ore annuale); 

 risultati negativi non ascrivibili a carenze o difficoltà documentate e risultati 

attesi rientranti nei piani personalizzati. 

 
6. Delibera modifiche al regolamento d’Istituto in relazione all’uscita alunni al 

termine delle lezioni 

Il D.S. informa che la normativa recente prevede che i genitori, i tutori e i soggetti 

affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età, del grado di autonomia e 

dello specifico contesto, possano autorizzare le scuole a consentirne l’uscita 

autonoma al termine dell’orario scolastico. Questa autorizzazione esonera il 

personale scolastico dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza. 

Una autorizzazione analoga può essere rilasciata dai genitori, dai tutori e dai 

soggetti affidatari anche agli enti locali gestori dei servizi di trasporto scolastico 
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relativamente all’utilizzo autonomo del servizio da parte dei minori di 14 anni. 

Anche in questo caso, la norma prevede che l’autorizzazione esoneri dalla 

responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza “nella salita e 

discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata al ritorno dalle attività 

scolastiche. 

La scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo si adeguerà a tale 

emendamento pubblicando, in area specifica del registro elettronico, i moduli 

opportuni che potranno essere compilati on line. 

7. Varie ed eventuali  

Il D.S invita i docenti a sperimentare l’uso di Google Drive, un servizio, di 

memorizzazione e sincronizzazione on line nel quale è possibile  avere i  file sempre 

a portata di mano da smartphone, tablet o computer. Tutti i  file in Drive, come 

video, foto e documenti, vengono sottoposti a backup in totale sicurezza, così non si 

corre il rischio di perderli. 

Una volta caricati i file e le cartelle si possono invitare facilmente altre persone a 

visualizzarli, modificarli o aggiungervi commenti . 

 

SICUREZZA 

Il  D.S. comunica che si provvederà a verificare la situazione aggiornamento docenti 

per PRIMO SOCCORSO e ANTINCENDIO. 

Sicuramente tutti i docenti dovranno partecipare alla formazione obbligatoria Stato-

Regione. 
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FORMAZIONE 

In riferimento al corso di formazione sul BULLISMO la vice-preside Chiappini 

comunica che sarà così organizzato: 

 per le docenti della scuola primaria (classi terze, quarte e quinte) con 2 incontri di 

2 ore  per un tot. di 4 ore; 

 per i docenti della scuola secondaria di primo grado con 2 incontri , il primo di 3 

ore e il secondo di 2 ore, per un tot. di 5 ore. 

Per le docenti della scuola primaria (classi prima e seconda) e le docenti della scuola 

dell’infanzia si svolgerà un corso con la dottoressa Princi su ““La rilevazione delle 

criticità all’interno della classe e nei singoli allievi e la comunicazione delle 

problematicità alle famiglie” 

 

Ci sarà anche una formazione regionale per i referenti ed. stradale, ed. alla salute ed 

ed. fisica dell’Istituto Comprensivo nei giorni 19 e 20 febbraio dalle ore 8.30 alle 

13.30. 

Saranno impegnati i docenti: CIRILLO LORENZO, CHIAPPINI ENRICA, DESTEFANIS 

ANGELA E TRINCHERO LUCIANA. 

Inoltre il D.S. comunica che saranno attivati i moduli del PON. 

 

 IL SEGRETARIO      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   (Prof. Enrica Chiappini)       (Prof. Fabio Poggi) 

__________________________   _______________________________ 


