
	

	

	

	

	

	

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 26 novembre 2019 

Il giorno  26 novembre dell’anno 2019 dalle ore 15.30 alle ore 17.30, nei locali dell’IIS 
“Schiaparelli-Gramsci”, si riunisce il Collegio dei Docenti, per procedere alla 
discussione del seguente ordine del giorno:  

1. Approvazione verbale precedente  

2. Conferma tutor per i docenti neo-immessi 

3. Piano viaggi d'istruzione 

4. Recupero e prove per giudizi sospesi per fine anno scolastico 

5. Criteri per la valutazione 

6. Proposte per Offerta formativa per 2020/2021 

    a. Curricolo per AFM per il "Management e la gestione di imprese sportive" 

    b. Laboratori di informatica per il Liceo Linguistico 

    c. Corsi aggiuntivi di lingua cinese, russo.. 

7. Comunicazioni 

8. Varie ed eventuali 

 

 
Presiede la Dirigente Scolastica Loredana Leoni che nomina segretario verbalizzante la 
Prof.ssa Eleonora Pes.  
 
1.	Approvazione	verbale	precedente	

Il	verbale	è	approvato	all'unanimità	(	Delibera	n.5	)	

2.	Conferma	tutor	per	i	docenti	neo-immessi	

La	Dirigente	Scolastica	comunica	al	Collegio	i	docenti		neo-immessi	e	i	tutor	che	li	affiancano.	I	docenti	neo-
immessi	 sono	 la	 Prof.ssa	 Scala	 (tutor	 Prof.ssa	Martucci),	 il	 Prof.	 Casella	 (	 tutor	 Prof.	 Carlucci),	 la	 Prof.ssa	
Mesagne	(tutor	Prof.ssa	Chiericati),	il	Prof.	Ceranini	(tutor	Prof.ssa	Giammarini),	la	Prof.ssa	Biscione	(	tutor	
Prof.ssa	Martelosio).	



3.Piano	viaggi	d'istruzione	

La	 Dirigente	 Scolastica	 illustra	 il	 piano	 dei	 viaggi	 d'istruzione	 e	 si	 sofferma	 sugli	 aspetti	 organizzativi	 e		
contabili	 delle	 visite	e	delle	uscite,	 sottolineando	 che	 l'autorizzazione	per	 le	uscite	 sarà	data	unicamente	
quando	verranno	adempiuti	e	osservati	i	dettati	del	regolamento	per	i	viaggi	d'istruzione,	mentre	gli	stage	
risultano	già	approvati.	

(allegato	il	piano)	

4.	Recupero	e	prove	per	giudizi	sospesi	per	fine	anno	scolastico	

La	 Dirigente	 Scolastica	 propone	 	 attività	 di	 recupero	 alla	 fine	 delle	 attività	 didattiche,	 indicazioni	 per	 il	
lavoro	estivo,	prove	di	verifica	ed	esami	integrativi	e	di	idoneità	dal	31	agosto	2020	al	4	settembre	2020.	

Il	Collegio	approva	con	62	voti	a	favore	su	65	(Delibera	n.6)	

5.	Criteri	per	la	valutazione	

La	Dirigente	Scolastica	 si	 sofferma	sull'art.1	del	Decreto	Legislativo	62/17,	attinente	 l'oggetto	e	 la	 finalità	
della	 valutazione	 e	 della	 certificazione,	 dedica	 spazio	 anche	 all'art.2	 comma	 4	 dello	 Statuto	 delle	
studentesse	 e	 degli	 studenti,	 ricordando	 il	 diritto	 che	 hanno	 gli	 alunni	 ad	 una	 valutazione	 trasparente	 e	
tempestiva,	 volta	 ad	 attivare	 un	 processo	 di	 autovalutazione	 che	 li	 induca	 a	 migliorare	 il	 proprio	
apprendimento.	

La	Dirigente	Scolastica	chiarisce	che	verificare/misurare	e	valutare	sono	cose	differenti	e	riporta	i	criteri	per	
la	valutazione	periodica:	

-	valutazione	di	profitto	trasparente	

-	comunicare	i	criteri	con	i	quali	vengono	attribuiti	i	punteggi	e	come	questi	saranno	trasformati	in	voti	

-	i	descrittori	devono	rendere	conto	di	ciò	che	gli	alunni	sanno	e	sanno	fare	

-	 il	 voto	 della	 valutazione	 periodica	 finale	 non	 può	 essere	 la	 media	 e	 probabilmente	 non	 è	 il	 caso	 di	
distinguere	tra	voto	scritto	e	voto	orale,	ma	appare	più	opportuno	un	voto	unico	

-	i	Dipartimenti	disciplinari	definiscono	i	contenuti	essenziali	per	il	recupero	

-	valutazione	attività	PCTO	nello	scrutinio	finale	

-	il	curriculum	dello	studente	e	il	credito	formativo	raccolgono	i	risultati	e	le	attività	degli	alunni,	ricordando	
che	il	credito	formativo	incide	sul	comportamento.	

La	Dirigente	scolastica	si	sofferma	anche	sulla	distinzione	tra	valutazione	del	comportamento	e	valutazione	
delle	discipline.	

La	Prof.ssa	Braschi	dissente	sul	 togliere	 la	media,	 ritenendo	che	 in	questo	modo	 l'alunno	mostrerà	minor	
impegno	e	sottolinea	l'importanza	di	partire	da	quella.	

Il	 Prof.	 Mirarchi	 ribadisce	 la	 necessità	 di	 partire	 dalla	 media,	 poiché	 il	 docente	 saprà	 farne	 un	 uso	
intelligente.	



La	Prof.ssa	Calzini	sostiene	che	occorre	porre	l'attenzione	su	come	l'alunno	ci	percepisce,	passando	il	valore	
di	quello	che	si	fa,	ritiene	il	voto	una	possibilità,	ma	svincolato	dalla	media.						

La	 Prof.ssa	 Cherubini	 considera	 in	 particolare	 il	 voto	 di	 recupero	 del	 primo	 trimestre	 come	 un	 punto	 di	
partenza	migliorabile	nel	pentamestre,	considerando	la	progressione	dell'alunno.	

La	 Dirigente	 Scolastica	 	 chiarisce	 che	 è	 il	 livello	 raggiunto	 dallo	 studente	 a	 contare,	 il	 voto	 è	 poco	
trasparente,	soprattutto	se	non	spiegato	e	la	media	influenza	a	tal	punto	gli	alunni	che	li	focalizza	solo	sul	
voto.	 Con	 riguardo	 al	 voto	 del	 recupero	 del	 primo	 trimestre,	 lo	 stesso	 vale	 come	 primo	 voto	 del	
pentamestre	e	va	osservata	la	progressione	del	percorso	dello	studente.	

Venendo	 ai	 criteri	 per	 la	 valutazione	 del	 comportamento	 la	 Dirigente	 Scolastica	 illustra	 l'art.7	 del	
Regolamento	122/2009	e	l'art.1	del	Decreto	Legislativo	62/2017	e	si	sofferma	sulla	necessità	di	utilizzare	un	
numero	ampio	di	descrittori	che	siano	presenti	 in	ogni	 indicatore	di	comportamento,	sintetizzando	poi	 in	
un	 voto	 o	 in	 alternativa	 attribuire	 un	 punteggio	 decrescente	 per	 ogni	 descrittore	 e	 conseguentemente	
stabilire	un	range	del	punteggio	da	rapportare	al	voto.	

Si	mettono	al	voto	due	proposte:	

PROPOSTA	1	Presenza	di	un	numero	via	via	maggiore	di	descrittori	(	voti	favorevoli	29)	

PROPOSTA	2	Presenza	di	un	punteggio	(	voti	favorevoli	35)	

Il	Collegio	delibera	a	favore	della	seconda	proposta	(Delibera	n.	7)	

6.Offerta	formativa	per	2020/2021	

La	 Dirigente	 Scolastica	 presenta	 i	 risultati	 del	 gruppo	 di	 lavoro,	 si	 sofferma	 anche	 sui	 progetti	 con	 il	
territorio:	 StileItaliatv,	 La	 scuola	 nel	 tempo	delle	 responsabilità	 comuni,	 giornata	 dedicata	 all'ambiente	 e	
distribuzione	delle	borracce	acquistate	per	gli	studenti.	

7.	Comunicazioni	

La	Dirigente	Scolastica	ricorda	l'importanza	della	sorveglianza	durante	gli	intervalli,	la	puntualità	durante	le	
riunioni	 collegiali,	 la	 necessità	 di	 disdire	 gli	 appuntamenti	 per	 tempo	 avvisando	 i	 genitori	 qualora	
impossibilitati	a	riceverli,	l'osservanza	scrupolosa	del	protocollo	per	la	chiamata	dell'ambulanza.	

8.	Varie	

Nessuna.	

	

La riunione è tolta alle ore 17.30 
 
Il segretario verbalizzante                                                              La Dirigente Scolastica 
       Eleonora Pes                                                                                 Loredana Leoni 
 

	

	


