
COLLEGIO DI PLESSO 13.04.2021 

Il giorno 13/04/2021 alle ore 14.30, presso l’aula virtuale, piattaforma “GoTomeeting” ID: 982 -756 

- 173, si riunisce 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. Adozione/conferma Libri di testo A.S. 2021/2022; 

3. Nuovi indicatori e descrittori per la stesura del giudizio del comportamento e del      

giudizio globale; 

4. Esame conclusivo del I ciclo dell’istruzione; 

5. Comunicazione del Dirigente Scolastico; 

6.        Varie ed eventuali; 

 

Punto 1 

Approvato il verbale della seduta precedente (09.02.2021) 

Prima di iniziare la seduta la DS informa il collegio riguardo all’inserimento di un alunno Filippino nella 

scuola secondaria di primo grado e non nella scuola primaria, dopo aver fatto un test di valutazione per 

verificarne le competenze. La classe scelta per l’inserimento è la 1F, perché con un numero di 20 alunni e 

nessun alunno DVA, la situazione di integrazione con il resto della classe sarà monitorata in itinere. 

Punto 2 

Osservando la tabella riassuntiva, per i libri di testo, che saranno adottati per l’A.S. 2021/2022, si può 

desumere che sforano in maniera significativa dal tetto previsto le classi prime della sezione di francese; il 

Dirigente scolastico informa il Collegio che chiederà la deroga al Consiglio di Istituto, mentre il file 

riepilogativo dovrà essere consegnato al prof. Amato entro il 04/05/2021 e il cartaceo in segreteria.   

Punto 3 

La DS presenta al collegio i nuovi descrittori per la stesura del giudizio di comportamento. Sottolinea la 

differenza tra nota e richiamo, che hanno un loro peso specifico per la compilazione del giudizio, quindi è 

necessario non confondere le due voci per una corretta stesura. A questo punto si passa ad analizzare le 

tabelle alle quali, collegialmente, vengono apportate piccole correzioni. 

Punto 4 

Per quanto riguarda l’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione, la DS informa il collegio delle nuove 

indicazioni leggendo la normativa vigente. Il C.d.c entro il 07/05/2021 deve assegnare il tema dell’elaborato 

e verrà verbalizzato che ad ogni alunno è stata proposta una tematica. Ricorda inoltre che l’elaborato va 

presentato dal candidato ma non discusso. Il prof. Pellegrini esprime un dubbio sul perché non si possa 

discutere sull’elaborato. La prof.ssa De Luca manifesta qualche perplessità sulla modalità di giudizio. Il prof. 

Amato suggerisce di mantenere linee guida uguali per tutti i c.d.c in maniera da evitare malintesi. Riguardo 

la percentuale da assegnare al percorso scolastico dei tre anni si propongono due soluzioni.  



La prima (proposta A) prevede di assegnare le percentuali così come segue: 

 primo anno 20% 

 secondo anno 20% 

 terzo anno 60% 

la seconda (proposta B) prevede le seguenti percentuali: 

 primo anno 20% 

 secondo anno 30% 

 terzo anno 50% 

dopo un sano confronto il collegio propone una votazione, che vede passare la proposta A con 27 

preferenze, mentre la proposta B ne ha raccolto solo 15. Quindi le percentuali saranno quelle indicate nella 

proposta A. 

Punto 5 

La DS informa tutti i docenti che venerdì 30/04/2021 si terrà (on line) l’incontro conclusivo per il progetto 

“SMARTPHONE” portato avanti dalla prof.ssa Plaja. Ricorda inoltre che mercoledì 14/04/2021 inizieranno le 

prove INVALSI. 

Punto 6  

La prof.ssa Corsaro informa i colleghi che sono stati fatti i turni per l’assistenza alle prove INVALSI, per i 

quali ha utilizzato molti docenti, che ancora avevano spazi da recuperare. 

 

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 

 


