A.sc.2013/2014

Verbale n.6 del collegio dei docenti del 19.05.2014
Il giorno 19 maggio alle ore 16,00, nei locali dell’aula magna del plesso“Don Minzoni”,
regolarmente convocato, si è riunito il collegio dei docenti per discutere e deliberare il
seguente o.d.g.:
ore 16.00-solo docenti primaria
1-Adozione libri di testo
ore 16.20-Collegio in seduta plenaria
2- delibera verbale seduta precedente;
3- adempimenti mese di giugno;
4- organizzazione tempo scuola su 5 giorni;
ore 17,30-solo collegio scuola secondaria di 1°grado
5- adozione libri di testo scuola secondaria
6- scrutini finali a.sc.2013.2014-individuazione delle deroghe all’art.11 del D.Lgs. 19.2.2004
n.59;
7- esami di idoneità scuola secondaria di 1°grado:nomina commissione e definizione del calendario d’esame;
8- Esame di stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione a.sc.2013/14
a) definizione del calendario delle prove scritte;
b) approvazione del modello di certificazione delle competenze;
c) indicazione dei criteri per la determinazione del voto finale;
d) indicazioni operative relative alla prova scritta a carattere nazionale(INVALSI).

Risultano assenti i docenti:Acquaviva E.,Bellavista,Greco M.C.,Mingiano,Acquaviva
G.,D’Arpe,De Rinaldis,Pinca.
1-Il collegio, con la presenza della sola componente della scuola primaria, prende in esame la
proposta delle ins. referenti sulle nuove adozioni:
per le classi 1^testo: “La casa del sole”,
classi 4^e 5^ testi “Insieme si può”, “Ulisse”
testo di Inglese per tutte le classi “Top Segret”,
testo di Religione per le cl.1^,2^,3^ “Raggi di Luce” e per 4^ e 5^ “Come fiore nel campo”.
Si propone altresì la conferma degli altri testi già in adozione. Dopo breve discussione, si approva
all’unanimità.
2. Alle 16.30 si riunisce il collegio in seduta plenaria e si passa all’approvazione del verbale della
seduta precedente.
La prof.ssa Labile chiede l’inserimento, così come richiesto nella seduta precedente e per mero
errore materiale non verbalizzato, della proposta per lo svolgimento di uno sportello didattico per la
prova INVALSI a cura della stessa prof. in forma gratuita. Il collegio approva.

3-La D.S. fa presente che oltre agli impegni istituzionali, già previsti dal piano annuale delle attività
funzionali docenti, nel mese di giugno saranno impegnati alla partecipazione ad un corso di
formazione per addetti all’emergenza, lotta antincendio e primo soccorso. Il collegio approva.
Seguirà il calendario con gli adempimenti finali.
4- In riferimento a questo punto all’o.d.g. la Preside comunica l’iniziativa assunta dal Consiglio
d’Istituto che ha ritenuto opportuno di incontrare i rappresentanti dei genitori per illustrare loro le
proposte relative all’organizzazione del tempo scuola su 5 giorni.
In quella occasione si è definita la necessità di una consultazione con i genitori degli alunni,
organizzata dagli stessi rappresentanti di classe. La consultazione si è svolta, ma non sono pervenuti
i risultati di alcune classi (in modo particolare delle terze classi della scuola secondaria).
Le consultazioni hanno espresso risultati molto problematici a causa della forte astensione e
complessivamente si sono avuti i seguenti dati: per la scuola primaria il 23% si è espressa in
maniera favorevole per l’istituzione della settimana su 5 gg., il 43% non favorevole e il 33% non si
è espresso.
Per la scuola secondaria di 1° grado, escludendo le classi terze risultano favorevoli il 26%, non
favorevoli il 31%, non espressi il42%.
Dopo diversi interventi sulle procedure delle consultazioni, il collegio, per appello nominale, ha
votato il punto all’o.d.g. e,a maggioranza, si è espresso a favore dell’organizzazione del tempo
scuola su 5 giorni ed in particolare si sono avuti i seguenti risultati:
per la scuola secondaria di 1°grado: n.4 Fav., n.29 Non fav.,
per la scuola dell’infanzia: n.7 Fav.,n.1 Non fav.,
per la scuola primaria: n.38 Fav.,n.4 Non fav.,n.4 Ast.
Esauriti i punti all’o.d.g. di loro pertinenza, i docenti della scuola dell’infanzia e primaria si
allontanano dalla seduta.
5- I docenti della scuola secondaria di primo grado hanno proposto per tutte le prime classi della
scuola media
la nuova adozione del testo di storia “Laborastoria”
del testo di matematica “Mat.2.0”
e per le sezioni E,F il testo di grammatica italiana “Competenza linguistica” già in uso negli altri
corsi.
Si confermano, invece, per tutte le altre discipline, i testi in adozione. Il collegio, all’unanimità,
approva.
6-Tenendo conto che il curricolo è formato da 30 ore per 33 settimane di scuola,si contano 990 ore
effettive di lezione. Per la validità dell’anno scolastico ogni alunno deve frequentare almeno il 75%
di quel monte ore, corrispondenti a 247 gg di lezione. Il collegio delibera le seguenti deroghe
all’art.11 del D.Lgv.19.02.2004 n.59 :
• Gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
• Gravi motivi di famiglia, adeguatamente autocertificati;
• Terapie e/o cure programmate;
• Partecipazione a gare agonistiche;
• Appartenenza ad una religione diversa.
In presenza di insufficienze, e se il consiglio di classe comunque decidesse di ammettere l’alunno
alla classe successiva, sulla scheda non è possibile mettere votazioni inferiori a 6/10. In questo caso
la situazione verrà evidenziata nel verbale degli scrutini e comunicata alla famiglia.
Il collegio approva.

7-La D.S. informa che è stata prodotta domanda dalla famiglia di un alunno iscritto in una prima
classe della scuola media, e successivamente ritiratosi nel corso dell’anno. Sostenuto da educazione
familiare ha chiesto di essere sottoposto ad esame di idoneità per l’ammissione alla classe seconda.
Per questo si rende necessario nominare la commissione d’esame ed indicare il calendario: la
proposta indica i docenti del Consiglio di Classedella 1°C quali componenti della commissione
d’esame, mentre per le prove d’esame si individuano i giorni 09 giugno(ore pomeridiane),10 e
11giugno. Dopo richieste di chiarimenti, il collegio, all’unanimità,approva.
8-Gli esami di stato inizieranno il 13 giugno 2014 e avranno la seguente scansione:
• 13 giugno riunione preliminare
• 14 giugno inizio ore 8.00 prova scritta di Italiano (4 ore)
• 16 giugno “
“ “
“
“ di Francese(2 ore)
• 17 giugno “
“ “
“
“ di Matematica(ore3)
• 18 giugno “
“ “
“
“ di Inglese(ore2)
• 19 giugno “
“ “
prova INVALSI
• 20 giugno ratifica prove scritte
Il modello di certificazione delle competenze proposto è quello già utilizzato negli anni precedenti.
La correzione della prova INVALSI avverrà con le modalità già note (maschere,schede
alunno,ecc.). Il punteggio che dovrà essere assegnato al candidato si rileverà dalle griglie di
correzione. Per la definizione del voto in decimi si fa la media aritmetica tra il numero delle risposte
corrette in Italiano e quello delle risposte corrette in Matematica.
Per i diversamente abili la prova sarà diversificata. Il voto di licenza risulterà dalla media aritmetica
tra il voto di idoneità, i voti delle cinque prove scritte ed il voto della prova orale. Per l’attribuzione
della lode, i candidati devono aver conseguito 10/10 a tutte le prove, compreso anche il 10
all’ammissione agli esami.
Dopo richieste di chiarimenti,il collegio, all’unanimità approva.
A conclusione del collegio la Preside informa che una delegazione della scuola (4 alunni e 2
docenti) sarà presente sulla “Nave della Legalità” per partecipare a Palermo il 23 maggio alla
giornata in ricordo di G.Falcone. Il 30 maggio si svolgerà la manifestazione di premiazione del
Concorso di Poesia “Rosa De Filippo”, il 9 giugno, nel pomeriggio, inizieranno gli scrutini per le
classi terze e il 10 quelli per le classi prime e seconde. Fa, altresì, presente che è necessario
consegnare le relazioni relative ai progetti fatti per l’arricchimento del POF, del PON e quelle delle
FF.SS.
La seduta è tolta alle ore 18.30
Il segretario
(Prof.Salvatore Mariano)
.

Il Dirigente scolastico
(Dott.ssa Loreta Chirizzi)

4

