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VERBALE N. 7 DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
Il giorno 19 maggio, presso il Teatro della Scuola primaria di Via Greve 99/105, alle ore 15:30
si riunisce il Collegio dei Docenti della Scuola secondaria dell’IC Via Cutigliano per discutere
il seguente Ordine del Giorno con il seguente orario:
15.30 – 16.30: Collegio Tecnico dei docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado
sugli esami di Licenza Media. O.d.g.
1. Criteri di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo;
2. Elenco alunni con BES con indicazione delle eventuali prove differenziate/misure
compensative e dispensative;
3. Condivisione tipologia prove scritte;
4. Condivisione griglie di valutazione prove scritte e colloquio orale;
5. Modalità di conduzione colloquio orale;
6. Condivisione griglie per giudizi.
17.00 – 20.00: Collegio Docenti in seduta plenaria. O.d.g.
1. Lettura e approvazione verbale Collegi precedenti;
2. Delibera su quanto concordato per lo svolgimento dell’Esame di III Media;
3. Delibera su criteri di valutazione per ammissione classe successiva;
4. Delibera su criteri di formazione classi AS 2016/2017;
5. Delibera su criteri di attribuzione docenti alle classi AS 2016/2017;
6. Delibera su criteri selezione alunni per tempo pieno AS 2016/2017;
7. Delibera su Certificazione delle Competenze di Istituto AS 2015/2016 e relativi descrittori;
8. Informativa su Organico di diritto AS 2016/2017;
9. Delibera su conferma libri di testo AS 2016/2017;
10. Delibera nuove adozioni libri di testo AS 2016/2017;
11. Delibera su deroga al tetto;
12. Delibera su Criteri per assegnazione Bonus ai docenti per AS 2016/2017;
13. Informativa su adempimenti di fine anno;
14. Varie ed eventuali.
Alle ore 15.30, verificata la presenza del numero legale dei docenti previsto, si dà inizio alla
seduta. L’elenco delle presenze è agli atti della scuola. Presiede il DS Prof.ssa Paola Felli,
redige il verbale la Prof.ssa Emilia Raponi.
1. Criteri di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo
La Dirigente riassume i criteri di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo adottati
nell’A.S. 2014/2015, specificando che i Consigli di Classe possono stabilire, per casi
particolari, l’ammissione in deroga quando reputano che il percorso formativo dell’alunno è
comunque concluso in questo ciclo scolastico. La Dirigente ricorda, inoltre, che le valutazioni
non sufficienti possono essere portate alla sufficienza con voto di consiglio e che il voto di
ammissione non scaturisce da una media aritmetica ma, come indicato all’art.3 del D.P.R.
n.122 del 2009, “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione
degli alunni” da una ponderata valutazione collegiale del percorso dell’alunno (cfr. Allegato n.
1: Criteri ammissione esami).

2. Elenco alunni con BES con indicazione delle eventuali prove differenziate/misure
compensative e dispensative
Si passa alla lettura della Tabella che raccoglie l’elenco degli alunni con certificazione e degli
alunni BES con le relative prove differenziate e misure dispensative e compensative (vedi
Allegato n. 2 e Allegato 3 RISERVATO): la DS ricorda che la Legge 170 del 2014 prevede il
diritto alle misure compensative (non dispensative) anche per gli alunni BES con PDP privi di
certificazione. Dopo la lettura dell’elenco di cui sopra, è data la parola alla Prof.ssa Martini
che chiede, a integrazione di quanto già presente nella tabella in oggetto, la possibilità per gli
alunni della 3G in elenco di poter usufruire come misura compensativa della lettura del testo
della prova INVALSI. Risponde la Prof.ssa Coppola, referente per la Valutazione, dicendo
che, data la tardiva richiesta, pur attivando l’iter di domanda per il file audio il buon esito non
è certo. I docenti ritengono comunque che sia meglio la lettura dal vivo di un file audio,
organizzando un piccolo gruppo a cui il docente somministratore semplicemente legge i due
testi senza fornire indicazione alcuna.
3. Condivisione tipologia prove scritte
I docenti condividono le seguenti tipologie di prove scritte.
Scritto di Italiano:
 esposizione in cui l'alunno possa esprimere esperienze reali o costruzioni di fantasia
(sotto forma di cronaca, diario, lettera, racconto o intervista ecc.);
 trattazione di un argomento di interesse culturale, sociale o di attualità che consenta
l'esposizione di riflessioni personali;
 relazione su un argomento di studio, attinente a qualsiasi disciplina.
Scritto di matematica:
La prova scritta di matematica ed elementi di scienze e tecnologia si articolerà in quesiti
diversi indipendenti l'uno dell'altro in modo da evitare che la loro progressione blocchi
l'esecuzione della prova stessa. I quesiti saranno focalizzati su aspetti numerici, geometrici e
tecnologici ed anche su nozioni attinenti al campo della statistica e della probabilità.
La prova scritta di lingua straniera sarà a scelta la composizione di una lettera o mail oppure
la comprensione di un brano con domande.
Il colloquio orale partirà da un argomento a scelta del candidato che sarà spunto per un
colloquio pluridisciplinare che toccherà le varie discipline. La commissione valuterà non solo
le conoscenze e le competenze acquisite, ma anche il livello di padronanza di competenze
trasversali quali la capacità di esposizione e argomentazione e la capacità di riflessione del
candidato.
4. Condivisione griglie di valutazione prove scritte e colloquio orale
I docenti concordano i criteri di valutazione delle varie prove, nonché un un set di griglie per
esprimere i vari giudizi (cfr. Allegati n. 4).
5. Modalità di conduzione colloquio orale
Tutti i docenti concordano sulla modalità di conduzione di un colloquio che dia spazio a
tematiche scelte dai candidati basate su mappe concettuali che permettano una discussione
pluridisciplinare. Il colloquio orale partirà dunque da un argomento a scelta del candidato che
sarà spunto per un colloquio pluridisciplinare. La commissione valuterà non solo le
conoscenze e le competenze acquisite, ma anche il livello di padronanza di competenze
trasversali quali la capacità di esposizione e argomentazione e la capacità di riflessione del
candidato.
6. Condivisione griglie per giudizi
I docenti concordano su un un set di griglie per esprimere i vari giudizi (cfr. Allegati n. 5).
La prima parte della seduta si chiude alle ore 16.45. Alle ore 17.00 i docenti si riuniscono in
seduta plenaria insieme ai colleghi della Scuola Primaria e accertata la presenza del numero
legale dei docenti previsto, si procede con la seconda parte della riunione. L’elenco delle
presenze è agli atti della scuola.

1. Lettura e approvazione verbale Collegi precedenti
Il Collegio approva all’unanimità il Verbale del Collegio precedente con le seguenti varianti al
punto 4 del verbale n. 5 del 7/01/2016 - Del. n.33: per il nome Alabiso Deborah leggasi invece
Cinzia Milena Deborah Alabiso; inserimento del Prof. Carlo Colombo, tutor, e della Prof.ssa
Alessandra Uguccioni, neo immessa in ruolo. Il Verbale n. 6 viene approvato all’unanimità.
2. Delibera su quanto concordato per lo svolgimento dell’Esame di III Media
La DS illustra al Collegio quanto è stato stabilito nella fase tecnica relativa agli Esami di
Licenza dai docenti della Scuola Secondaria sulle modalità di conduzione delle prove scritte e
del colloquio, sui criteri di valutazione, sulle griglia per la formulazione dei giudizi e sui criteri
di ammissione all’Esame. Il Collegio approva all’unanimità (Delibera n. 41/A.S. 2015-2016).
3. Delibera su criteri di valutazione per ammissione classe successiva
Si procede all’analisi dei criteri per l’ammissione alla classe successiva (cfr. Allegato 1).
Viene sottolineato che il Collegio lascia facoltà al Consiglio di Classe di validare l’anno
scolastico anche in presenza del non raggiungimento del numero minimo delle ore di
frequenza previste dalla legge nel caso ci siano validi motivi per derogare. Ovviamente le
motivazioni vengono dettagliate nel verbale. Il Collegio delibera all’unanimità (Delibera n.
42/A.S. 2015-2016).
4. Delibera su criteri di formazione classi AS 2016/2017;
Il Collegio passa all’analisi dei criteri per la formazione classi (Allegato n. 6) che passeranno
poi alla approvazione del Consiglio di Istituto per la ratifica. Esito della votazione: approvato
all’unanimità (Delibera n. 43/A.S. 2015-2016).
5. Delibera su criteri di attribuzione docenti alle classi AS 2016/2017;
La Dirigente legge i criteri per l’attribuzione dei docenti alle classi (Allegato n. 7) e propone di
aggiungere il criterio di una equa distribuzione nei vari plessi dei docenti beneficiari di
particolari benefici di legge per evitare che si concentri in alcuni Plessi un numero eccessivo
di persone che hanno bisogno di assentarsi (sia pur legittimamente). I criteri vengono
approvati a maggioranza con 3 astenuti (Delibera n. 44/A.S. 2015-2016).
6. Delibera su criteri selezione alunni per tempo pieno AS 2016/2017
La Dirigente illustra i criteri di selezione degli alunni per il tempo pieno (Allegato n. 8) che
vengono deliberati all’unanimità (Delibera n. 45/A.S. 2015-2016).
7. Delibera su Certificazione delle Competenze di Istituto AS 2015/2016 e relativi descrittori
Il Collegio rivede la Certificazione delle Competenze di Istituto frutto del lavoro di
elaborazione dell’anno precedente e la approva all’unanimità insieme ai relativi descrittori
(Delibera n. 46/A.S. 2015-2016). La DS ricorda che l’Istituto ha aderito all’iniziativa di
sperimentazione delle nuove competenze del MIUR e pertanto il documento relativo verrà
redatto in sede di scrutinio finale.
8. Informativa su Organico di diritto AS 2016/2017;
Il Collegio viene informato che tutte le classi della scuola primaria richieste sono state
accordate, dunque due classi prime a TN e due classi prime a TP nel Plesso Pirandello, una
classe prima a TN a Capponi e due classi prime a TP a Graziosi. Si rimane in attesa
dell’organico di diritto della Scuola Secondaria.
9. Delibera su conferma libri di testo AS 2016/2017 e 10. Delibera nuove adozioni libri di
testo AS 2016/2017
Viene letta la lista delle nuove adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico 2016/2017
(Allegato n. 9) sia per la scuola Primaria sia per la Scuola Secondaria. All’elenco corrisponde
una dettagliati Relazione per ogni nuova adozione presente agli atti della scuola. Il Collegio
adotta all’unanimità (Delibera n. 47/A.S. 2015-2016). Rimangono in adozione tutti gli altri
testi non presenti nell’allegato di cui al punto 9 del presente verbale. Anche questo punto
viene deliberato all’unanimità (Delibera n. 48/A.S. 2015-2016).

11. Delibera su deroga al tetto
Il Collegio delibera l’adozione della deroga del 10% al tetto di spesa: alcuni dei testi della
Scuola Secondaria sono dunque consigliati. Il Collegio approva all’unanimità (Delibera n.
49/A.S. 2015-2016).
12. Delibera su Criteri per assegnazione Bonus ai docenti per AS 2016/2017;
La Dirigente informa il Collegio sui criteri riguardanti l’attribuzione del Bonus stabiliti dal
Comitato di Valutazione (Allegato n. 10). Non è considerato obbligatorio dalla L. 107/2015
che gli organi collegiali approvino, ma si auspica una condivisione collegiale di una materia
così delicata.
La DS esplicita anche le modalità per la rendicontazione ai fini del pagamento via FIS e/o
bonus, anche se al momento l’amministrazione non conosce ancora la cifra esatta del bonus
per il merito.
Interviene la docente Arbia che dichiara il proprio dissenso rispetto alla istituzione stessa del
bonus e informa che, per quanto la riguarda, non ne farà richiesta; segue l’intervento della
docente Pinto che si cichiara d’accordo. Segue una accesa discussione con vari interventi
(Proff.sse Manzone, Sinisi, Camerini, Casa, e altri) a conferma che la materia è complessa e
delicata. La DS chiarisce comunque che l’adozione del bonus nell’IC Via Cutigliano ha la
semplice funzione di una camera di compensazione del FIS e verrà analizzato anche al
tavolo della contrattazione. Si procede con la votazione: i criteri vengono approvati con i
seguenti voti: Favorevoli: 24 – Contrari: 12 – Astenuti: 58 (Delibera n. 50/A.S. 2015-2016).
13. Informativa su adempimenti di fine anno;
Si elencano gli impegni di fine anno relativi alle relazioni disciplinari, relazioni finali di vario
tipo, progetti, scrutini e appuntamenti di fine anno. Si sollecitano i docenti a usare la
modulistica aggiornata scaricabile dal sito.
14. Varie ed eventuali.
Nell’informare il collegio delle fasi di avanzamento dei progetti e dei bandi ai quali l’Istituto ha
partecipato e parteciperà nelle prossime settimane, la Dirigente comunica che la scuola non è
rientrata nella prima tranche di finanziamento per la fornitura delle lavagne LIM. Sono stati
pubblicati due bandi che riguardano la dispersione scolastica e l’allestimento di una biblioteca
scolastica ai quali la nostra scuola parteciperà.
La seduta è tolta alle ore 19:00.
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