
ANNO SCOLASTICO 2021-2022

VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

7 giugno 2022

Il giorno 7 giugno dell’anno 2022 dalle ore 16.30 alle ore 18.30 in modalità informatica, attraverso

la piattaforma GSuite, si riunisce il Collegio dei Docenti, per procedere alla discussione del

seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente

2. Criteri assegnazione fascia credito scolastico

3. Piano Estate

4. Varie ed eventuali

Presiede la Dirigente Scolastica Francesca Giuranna, che nomina segretario verbalizzante la Prof.ssa

Eleonora Pes.

1. Approvazione verbale precedente

La Dirigente Scolastica, dopo i consueti saluti al Collegio, mette ai voti il verbale precedente che

viene approvato con tre astenuti (Delibera 35).



2. Criteri assegnazione fascia credito scolastico

La Dirigente Scolastica presenta la seguente proposta:

CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITO MAX FASCIA
1) Media superiore a 0,5
2) Almeno due tra i seguenti indicatori:

a) giudizio ottimo attività PCTO
b) partecipazione alla vita scolastica (rappresentanti di classe o di Istituto)
c) partecipazione a corsi proposti dalla scuola (ICDL, certificazioni linguistiche, robotica)
d) valutazione ottima (da 8) nelle discipline di indirizzo
e) giudizio da 9 in IRC

Interventi dei docenti: si chiede se la proposta vale solo per i promossi o anche per i non promossi
a giugno; si sottolinea che non essendoci Alternativa, considerare IRC nei criteri creerebbe una
disparità di trattamento; si propone di inserire Ed. Civica nei criteri; si pone l’attenzione sugli alunni
con debito, che estendendo loro i criteri proposti, potrebbero raggiungere medie superiori, dopo la
soluzione del debito, rispetto ad alunni promossi a giugno; si evidenzia l’opportunità di inserire tra i
criteri la partecipazione ad attività di volontariato o sportive; si propone tra i criteri il voto di
condotta, facendolo rientrare nella partecipazione; si evidenzia che non tutti gli alunni con debito
porteranno tutti gli argomenti della disciplina a settembre, suggerendo un criterio che eviti
automatismi; dare il minimo della fascia a chi supera il debito a settembre è discriminatorio; se
occorre ridurre il numero dei debiti, sapere che a settembre è previsto il minimo della fascia
potrebbe essere un punto a favore; chi ha il debito in discipline tecniche difficilmente prenderà
otto a settembre; gli scrutini a giugno vanno accompagnati da una buone dose di meditazione: se
si vuole evitare di far passare alla fascia massima chi risolve il debito a settembre è opportuno
lasciare la sospensione di giudizio solo a chi non ha investito per nulla nella disciplina.
La Dirigente Scolastica risponde: non sempre chi ha il debito a settembre è un alunno
disimpegnato e se non si attribuiscono gli stessi criteri l’alternativa è il minimo di fascia; Ed. civica e
PCTO essendo alternativi alla media possono rientrare tra i criteri, mentre IRC senza Alternativa è
preferibile escluderlo; riguardo alle attività di volontariato o sportive vanno vagliate, mentre
quanto indicato nella proposta è già presente nella scuola; il voto sul debito è collegiale, non è
detto che si debba mettere otto, ma in questo caso va motivato.
La vicepresidenza ricorda che si sta ragionando su un punto in più e che le certificazioni indicate
nella proposta possono bastare.
Dopo ampia discussione viene riformulata la proposta iniziale e messa ai voti:

CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITO MAX FASCIA anche per studenti con debito
3) Media superiore a 0,5
4) Almeno due tra i seguenti indicatori:

f) giudizio ottimo attività PCTO
g) voto in condotta 10
h) partecipazione a corsi proposti dalla scuola (ICDL,certificazioni linguistiche,robotica)
i) valutazione ottima (da 8) nelle discipline di indirizzo
j) giudizio da 9 in educazione civica

Il Collegio approva con 47 voti a favore, 31 contrari e 1 astenuto (Delibera 36).



3. Piano Estate

La Dirigente Scolastica presenta al Collegio la proposta per il Piano Estate:

1) Corsi di recupero
2) Partecipazione a stage estivi
3) Corsi aiuto allo studio/compiti estivi in modalità peer to peer con vigilanza o con supporto

docenti

Interventi dei docenti: i ragazzi sono già troppo tempo a scuola; non vedo il problema si tratta di
iniziative non obbligatorie; pensiamo agli studenti stranieri che non hanno possibilità nelle proprie
case; ottima idea questi studenti fruiscono di una disponibilità non così scontata; si intralcia
l’Esame di Stato: può essere un modo per valorizzare la biblioteca; speriamo che siano ragazzi
motivati e non spinti dai genitori; potrebbe essere utile lo sportello online.
La Dirigente risponde: i corsi di recupero sono dovuti, ma non obbligatori e i corsi d’aiuto non sono
obbligatori; l’iniziativa non è d’intralcio all’Esame di Stato, i corsi di recupero sono sempre stati
fatti, è solo durante i giorni degli scritti che non è ammessa l’entrata agli studenti non coinvolti
dalle prove; la biblioteca è usata per l’Esame di Stato e purtroppo non può essere valorizzata per il
piano Estate; per esperienza non ci sono pressioni dei genitori, i pochi studenti che hanno aderito
sono sempre venuti; riguardo allo sportello online, magari anche tra pari, che può essere utile
durante l’anno, in questa fase finale dell’a.s. non è possibile realizzarlo, poiché gli alunni più grandi
devono fare gli esami.
La proposta del Piano Estate è messa ai voti e viene approvata all’unanimità (Delibera 37).

4. Varie ed eventuali

La Dirigente Scolastica presenta la seguente proposta:

CONSEGNA INDICAZIONI PER ESAME DEBITO

16 giugno

dalle 8.30 alle 9.30 nelle rispettive classi i coordinatori e i segretari consegnano lettere e

indicazioni per lo studio e fanno firmare adesione ai corsi di recupero

dalle 9.30 alle 10.30 eventuali colloqui con famiglie di alunni non ammessi alla classe successiva

Interventi dei docenti: l’iniziativa può consentire di riallacciare relazioni da tempo rimaste in
sospeso; si tratta di una brutta esperienza, con genitori che chiedono rendicontazione dei lavori di
colleghi; i minorenni chiedono di ritirare la documentazione; possono verificarsi scontri e
ripetizioni di cose già dette; i colloqui con i genitori di alunni non ammessi sono molto sgradevoli; il
genitore deve venire durante l’anno; non dobbiamo avere timore dei genitori.
La Dirigente risponde: i minorenni e gli studenti non devono ritirare la documentazione; le
maggiori lamentele da parte dei genitori le ho notate quando viene dato tutto il programma, se il
genitore viene si possono dare indicazioni specifiche, poiché il coordinatore è al corrente delle
ragioni di non ammissione o sospensione di giudizio.
Il Collegio non approva la proposta con 37 contrari su 71 presenti (Delibera 38).

Il Segretario Verbalizzante
Eleonora Pes

La Dirigente Scolastica
Francesca Giuranna




