
COLLEGIO DI PLESSO 1.06.2021 

Il giorno 1/06/2021 alle ore 14.30, presso l’aula virtuale, piattaforma “GoTomeeting” ID: 233-279-

981 il Collegio di Plesso della scuola “Don Milani”, presieduto dalla Dirigente, dott.ssa Catia Di 

Gennaro. Svolge la mansione di segretario il vicario prof. Mauro Amato. 

o.d.g: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  

2. Consegna documenti di valutazione; 

3. Esame conclusivo del I ciclo dell’istruzione; 

4. Proposte organizzative A.S. 2021/2022; 

5. Comunicazione del Dirigente Scolastico; 

6.         Varie ed eventuali; 

Punto 1 

Approvato il verbale della seduta precedente 13/04/2021 

Punto 2 

La DS informa i docenti che in data 15 giugno alle ore 17.00 tutti i C.d.c. terranno un’assemblea di classe, 

on-line sulla piattaforma GoToMeeting, per illustrare ai genitori i nuovi documenti di valutazione, la Ds 

chiede la disponibilità di due docenti per Consiglio di classe. I coordinatori di classe comunicheranno il link 

dell’assemblea tramite Registro Elettronico. Si comunica inoltre che i documenti di valutazione per le classi 

3^ saranno visibili dalle ore 8:00 del 14/06/2021. 

Punto 3 

Si passa alla trattazione di alcuni punti relativi all’esame di stato: 

• la classe 3^B ha un alunno privatista. La Ds precisa che bisogna fare una comunicazione scritta per 

consentirgli di fare l’esame di stato da remoto, senza esplicitarne la motivazione; 

• la classe 3^ D ha un alunno privatista, la coordinatrice, prof.ssa Ferrera, sentirà la famiglia per 

capire se debba fare l’esame di stato da remoto o in presenza; 

• la prof.ssa Marano interviene in merito alle griglie di valutazione esame per gli alunni DSA, la Ds 

propone di modificare gli indicatori per tali alunni; per i BES si utilizzerà la griglia comune. 

Interviene il prof. Coda che chiede se per gli alunni/e NAI si manterranno gli stessi indicatori di 

valutazione comuni a tutti gli altri alunni della classe; la Ds risponde che la normativa non prevede 

una valutazione diversa per i NAI, si potrebbe  metterli in  fascia 3, se il C.d.c. è d’accordo, arrivando 

così alla sufficienza. Per le griglie valutazione DVA verranno individualizzate sia per quanto riguarda 

gli indicatori che i descrittori, ai quali verrà assegnato un punteggio alle effettive capacità 

dell’alunno in corrispondenza agli obiettivi indicati nel PEI. La prof.ssa Bonaiti chiede se verrà 

predisposto un foglio di calcolo per il punteggio ponderato dell’esame di stato, il prof. Pellegrini si 

offre di prepararlo. Bisogna verificare con il signor Bassi, responsabile della gestione del RE, se 

anche il voto di ammissione e il calendario degli esami saranno visibili sul RE.  



• La pubblicazione delle date degli esami orali sarà resa nota alle famiglie dopo la riunione plenaria 

del 10/062021. 

• La Ds chiede al Collegio se seguirà un ordine alfabetico o un sorteggio per la presentazione 

dell’elaborato da parte dei vari alunni/e. Il Collegio decide per il sorteggio e quindi tutti gli alunni/e 

rappresentanti delle classi 3^ saranno convocati venerdì 4/06/2021 alle ore 10:00 in presidenza per 

eseguire tale sorteggio.  

• Sono stati individuati nel piano seminterrato due spazi per lo svolgimento dei colloqui d’esame, 

ogni alunno/a può essere accompagnato da una sola persona 

Punto 4 

La prof.ssa Marano chiede di ottimizzare lo spazio in 1^E, portando fuori dall’aula alcuni armadi. 

La Ds comunica che c’è stata assegnata la settima classe. Vista la precarietà di spazi a nostra disposizione 

sarà usata come aula scolastica il laboratorio di Arte nel seminterrato (prof.ssa Genco). Per l’anno scolastico 

2021/2022 la Scuola Primaria Martiri accoglierà il corso C.  

Per quanto riguarda l’organico di cui si avrà necessità per il corso G, si utilizzerà il personale assegnato 

dall’Ufficio Scolastico Provinciale per le cattedre di Lettere, Matematica, Arte e Tecnologia( il prof. Timo e la 

prof.ssa Trentinelli, attualmente supplenti all’interno del nostro Istituto, sarebbero disponibili ad insegnare 

le discipline di Arte e Tecnologia nel caso in cui facessero di nuovo parte del nostro organico); per le 

Educazioni invece si usufruirà della disponibilità dei docenti interni: Prof.ssa Priora disponibile per ore 2 

Scienze Motorie, Prof. Mondini disponibile per ore 2 Musica, Prof.ssa Costantini  disponibile per ore 2 di 

Francese; le 3 ore di Inglese rimangono scoperte in attesa di un confronto tra i docenti di Lingue della 

scuola;  

Punto 5 

La Ds propone un incontro per dipartimenti di Lettere e Matematica per una nuova distribuzione delle 

cattedre nei vari corsi, con lo scopo di equilibrare, per quanto possibile, i vari consigli di classe, così da 

evitare il concentramento di insegnanti precari nello stesso corso. 

Punto 6  

Per quanto riguarda le relazioni di materia la Ds informa che vanno inserite in una cartella sul PC dell’aula 

docenti, sarà cura del prof. Amato consegnarle alla Dirigente. Le verifiche fatte in DAD dovranno essere 

caricate sul Registro personale. Il prof. Coda suggerisce di raccoglierle con la stessa modalità usata per le 

relazioni finali, viene approvata questa seconda proposta.  

Il prof. Pellegrini chiede se sia possibile unificare nei documenti di fine anno (relazione di materia e 

relazione del C.d.C )il concetto di alunni non italiani, altra cultura e/o non italofoni; la Ds in merito specifica 

che i NAI sono in neo-arrivati, gli altri sono definiti stranieri, quindi  si userà “alunni stranieri” come unica 

dicitura.  Marano chiede il permesso di tenere delle lezioni di recupero per 2 alunni NAI del corso F dal 15 al 

29 giugno  

Esauriti i punti all’Odg la seduta è tolta alla ore 16.30 

 

 

      Il segretario                                                                                                            Il dirigente scolastico 

Prof. Mauro Amato                                                                                                  Dott.ssa Catia Di Gennaro 


