ANNO SCOLASTICO 2019/2020
VERBALE N. 14
COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 09/06/2020
Il giorno 9 giugno 2020 alle ore 17.15, in modalità streaming attraverso la piattaforma
“Zoom”, ai sensi dell’art. n.73 c.2bis - Legge n.27 del 24/04/2020 (conversione in legge
del DL n 18 del 17 marzo 2020) e del Regolamento che disciplina le riunioni degli organi
collegiali online approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 35 del 08 aprile 2020,
si è riunito il Collegio disgiunto dei Docenti di scuola secondaria di I grado dell’Istituto
Comprensivo “A. Angiulli - S.N. De Bellis”, regolarmente convocato dal Dirigente
Scolastico, Dott. Gerardo Magro, con nota Prot. n. 0003841 del 03/06/2020, inviata a
tutti i componenti, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Ratifica Adozione libri di testo a.s. 2020/’21, ai sensi dell’O.M. prot. n°
0000017 del 22 maggio 2020.
3. RAV e PDM.
4. Documenti PIA e PAI ai sensi degli gli artt. 3 e 6 dell’O.M. prot.11 del
16/05/2020.
5. Ratifica Griglia di valutazione Elaborato Finale - Esame di Stato I Ciclo a.s.
2019/2020.
6. Griglia di valutazione Elaborato Finale per Alunni DSA e BES e con Disabiltà.
7. Griglia Scrutinio Finale - Esame di Stato I Ciclo a.s. 2019/2020.
8. Criteri per l’attribuzione della Lode.
9. Sopravvenute ed urgenti

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, Dott. Magro Gerardo, funge da segretario
l'ins. Colucci Angela Maria
omissis

Nel corso della seduta il Collegio ha assunto le seguenti delibere:

DELIBERA N° 70 a.s. 2019/’2020 Lettura e approvazione del verbale della seduta
precedente.
Il Collegio dei docenti, all’unanimità, approva senza modifiche e/o integrazioni il verbale
n.12/a.s. 2019/2020 del 20 maggio 2020, inviato per email a tutti i docenti, come da
delibera n.1 del verbale del Collegio dei docenti n.1/ a.s.2019-2020 del 2 settembre
2019.
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DELIBERA N° 71 a.s. 2019/’2020 Ratifica Adozione libri di testo a.s. 2020/’21,
O.M. prot. n° 0000017 del 22 maggio 2020
Il Collegio dei docenti
Visto

il Decreto Legge 8 Aprile 2020 n°22, Art. 2, Comma 1, lettera”d”;

Visto
Tenuto conto

il Decreto Legge 8 Aprile 2020 n°22, Art.1 Comma 4;
del Decreto Legislativo 16 Aprile 1994 n° 297.” Artt.151, comma 1 e 188,
comma 1,
l’O.M., prot. n. 0000017 del 22/05/2020 all’Art.1 e Art. 2 punto 2)
i Consigli di Classe

Vista
Sentiti

delibera, all’unanimità,
la conferma, per l’a.s. 2020/2021 dei libri di testo già adottati per l’anno scolastico
2019/2020.

DELIBERA N° 72 a.s. 2019/’2020 Documenti PIA e PAI ai sensi degli gli artt. 3 e
6 dell’O.M. prot.11 del 16/05/2020
Il Collegio dei docenti
Vista
Preso atto

l’Ordinanza Ministeriale prot. n° 0000011 del 16 maggio 2020, Art.
2. Comma 2
dei documenti elaborati dai docenti e Consigli di Classe;

delibera, all’unanimità,
il Piano di Apprendimento Individualizzato elaborato ai fini della proficua prosecuzione
del processo di apprendimento dell’alunno nella classe successiva e il Piano di
Integrazione degli apprendimenti finalizzato alla rimodulazione della progettazione di
inizio anno sulla base delle attività e obiettivi non svolti, per ciascuna disciplina, nel
corso dell’anno scolastico.
I documenti PIA e PAI si allegano al presente processo verbale e ne costituiscono parte
integrante, Allegati 1 e 2.

DELIBERA N° 73 Ratifica Griglia di valutazione Elaborato Finale - Esame di Stato
I Ciclo a.s. 2019/2020.

Vista

Il Collegio dei docenti
l’O.M. prot. n. 9, art. 6 del 16/05/2020;

Vista

la nota ministeriale prot. n. 8464 del 28/05/2020;

Sentiti

i Consigli di Classe;

Ascoltato

il Dirigente Scolastico;

delibera, all’unanimità,
la Griglia di valutazione dell’Elaborato Finale, per l’Esame di Stato del I Ciclo di
Istruzione a.s. 2019/2020, predisposta dai Consigli di Classe, Allegato n. 3 e parte
integrante del presente processo verbale.
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DELIBERA N° 74 Griglia di valutazione Elaborato Finale per Alunni DSA e BES e
con Disabiltà
Il Collegio dei docenti
Vista
l’O.M. prot. n. 9, del 16/05/2020;
Vista

la nota ministeriale prot. n. 8464 del 28/05/2020;

Sentiti

i Consigli di Classe;

Ascoltato

La prof.ssa Gonnella;

delibera, all’unanimità,
la Griglia di valutazione dell’Elaborato Finale predisposta per gli alunni DSA, BES e con
Disabilità per l’a.s.2019/2020, Allegato n.4 e parte integrante del presente processo
verbale.

DELIBERA N° 75 Griglia Scrutinio Finale - Esame di Stato I Ciclo a.s. 2019/2020.
Art5
Il Collegio dei docenti
Vista

l’O.M. prot. n. 9, art. 7 del 16/05/2020;

Vista

la nota ministeriale prot. n. 8464 del 28/05/2020;

Sentiti

i Consigli di Classe;

Ascoltato

il Dirigente Scolastico;

delibera, all’unanimità,
la Griglia di Scrutinio Finale per gli Esami di Stato I Ciclo a.s. 2019/2020, Allegato 5 e
parte integrante del presente processo verbale.

DELIBERA N° 76 Criteri per l’attribuzione della Lode.

Vista

Il Collegio dei docenti
l’O.M. prot. n. 9, art. 7 del 16/05/2020;

Sentiti

i docenti dei Consigli di Classe;

Ascoltato

il Dirigente Scolastico;

delibera, all’unanimità,
di assegnare la LODE agli alunni che hanno conseguito la valutazione finale di 9,80,
come media aritmetica.
Si delibera, altresì, di attribuire la lode anche ad alunni che, pur non avendo raggiunto la
media aritmetica di 9,80, si sono distinti per:
-

aver sostenuto un brillante colloquio d’esame;
aver avuto un comportamento sempre corretto e responsabile nel triennio;
aver partecipato in modo proficuo alle attività didattiche aggiuntive.
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Terminata la discussione dei punti all’O.d.g., la seduta è tolta alle ore 17.00

Avverso le presenti deliberazioni è ammesso reclamo al Collegio stesso da chiunque vi abbia
interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola.
Decorso tale termine, le deliberazioni diventano definitive e possono essere impugnate solo
con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente
nei termini di 60 e di 120 giorni.

IL SEGRETARIO
f.to ins. Angela M. Colucci

IL PRESIDENTE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to dott. Gerardo Magro
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