Istituto Comprensivo Statale N. 6 “Cosmè Tura”
Via Montefiorino, 32 - Ferrara - 0532.464544 – 0532461274;fax 0532463294
Codice Fiscale: 93053580382
http://scuole.comune.fe.it/ - E_mail:feic80000d@istruzione.it

A.S. 2016/2017
COLLEGIO DEI DOCENTI
VERBALE N. 6

Il giorno giovedì 18 maggio 2017 alle ore 17,00, si è riunito il Collegio dei Docenti dell’Istituto
Comprensivo n°6 “Cosmè Tura”, presso la sede in via Montefiorino, 30 - 44123 - Pontelagoscuro (FE)
0532 461769 - feic80000d@istruzione.it, per discutere i seguenti punti all’Ordine del Giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2. Adozioni/Conferme libri di testo a.s. 2017/18;
3. Impegni di giugno;
4. Calendario scolastico (possibili giornate di sospensione: sab 9 / 12, mar 24/04, lun 30/4);
5. Intitolazione scuola di Francolino a Nelson Mandela e scuola di Malborghetto a Margherita
Hack;
6. Protocollo stranieri (v. sul sito http://scuole.comune.fe.it/561/accoglienzaintegrazione) e
accordo di rete sul protocollo;
7. Individuazione dei criteri per la chiamata diretta dei docenti;
8. Criteri per gli scrutini finali (Deroghe al limite massimo di ¼ dei giorni di assenza – Bonus per le
insufficienze);
9. Delibere Esame di Stato a.s. 2016-17;
10. Varie ed eventuali.
Risultano assenti giustificati i seguenti Docenti: Dardi Eleonora, Ciotola Stefania, Barbagli Benedetta,
Toso Sara, Trovato Alessandra, Valente Maddalena, Vecchi Roberto, Zecchi Armando, Bacchiega
Stefania, Bortolotti Monica, Cassanelli Giovanna, Corazzari Chiara, Galassi Carla, Manfreda Laura,
Maragno Gianluca, Marinello Luciana, Michelini Laura, Montanari Raffaela, Quarneti Bruno, Scanavini
Roberta, Gulmini Irene.
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, dott.ssa Lia Bazzanini.
Svolge le mansioni di segretario incaricato di redigere il verbale Simona Gallerani.
Si allega come parte integrante del presente verbale l’elenco con firme dei presenti (allegato n.1).
La D.S., constatata la regolarità della convocazione e il numero legale dei presenti, dichiara aperta la
seduta.
La Dirigente chiede l’approvazione per la modifica dell’ordine degli argomenti in discussione all’ordine
del giorno:
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1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2. Impegni di giugno;
3. Calendario scolastico (possibili giornate di sospensione: sab 9 / 12, mar 24/04, lun
30/4);
4. Intitolazione scuola di Francolino a Nelson Mandela e scuola di Malborghetto a
Margherita Hack;
5. Protocollo stranieri (v. sul sito http://scuole.comune.fe.it/561/accoglienzaintegrazione)
e accordo di rete sul protocollo;
6. Individuazione dei criteri per la chiamata diretta dei docenti;
7. Adozioni/Conferme libri di testo a.s. 2017/18;
8. Criteri per gli scrutini finali (Deroghe al limite massimo di ¼ dei giorni di assenza –
Bonus per le insufficienze);
9. Delibere Esame di Stato a.s. 2016-17;
10. Varie ed eventuali.
DELIBERA N° 1 DEL COLLEGIO DEL 18- 05 - 2017:
Approvazione modifica ordine degli argomenti all’ordine del giorno
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITA’
1)

Approvazione verbale della seduta precedente
DELIBERA N° 2 DEL COLLEGIO DEL 18- 05 - 2017:
Approvazione Verbale della seduta precedente (20-02-2017)
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITA’

2) Impegni di giugno
La Dirigente illustra il calendario degli adempimenti del mese di giugno.
TABELLA RIEPILOGO DATE IMPEGNI DOCENTI SECONDARIA - GIUGNO 2017

Martedì 6 giugno

SCRUTINI
Ore 15.00
Ore 16.00
Ore 17.00

Mercoledì 7 giugno

SCRUTINI (in sede)
Ore 15.00 – 16.00 classe 3C
Ore 16.00 – 17.00 classe 2C
Ore 17.00 – 18.00 classe 1C
Ore 8.30 – 9.30 classe 3A
Ore 9.30 – 10.30 classe 1A
Ore 10.30 – 11.30 classe 2A

Giovedì 8 giugno

(in sede)
– 16.00 classe 2E
– 17.00 classe 3E
– 18.00 classe 1E

Ore 15.00 – 16.00 classe 2F
Ore 16.00 – 17.00 classe 1F
Ore 17.00 – 18.00 classe 3F

Venerdì 9 giugno

SCRUTINI (in sede)
Ore 8.30 – 9.30 classe 2G
Ore 9.30 – 10.30 classe 3G

Venerdì 9 giugno

per i Coordinatori delle classi 3^: Consegna relazioni finali delle singole classi e
delle singole discipline, registri di classe.
Ore 14,30: I docenti coordinatori firmano i documenti di valutazione
Ore 15,00-16,00: Consegna documento di valutazione
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IMPEGNI COMUNI - GIUGNO 2017
Venerdì 16 giugno

Termine consegna stampati per fondo d’Istituto, modulo consuntivo progetti,
flessibilità e bonus docenti. A Elisabetta in segreteria.
Termine consegna stampati ferie. A Rosaria in segreteria

Venerdì 23 giugno

Termine consegna Eventuali Registri personali e Registri di classe, Agenda della
programmazione, presso la segreteria con firma per consegna su apposito firmario

Martedì 27 giugno (da
confermare)

ORE 17,00-19,00: COLLEGIO DEI DOCENTI

In data da definire

Incontri continuità con scuole dell’infanzia
Incontri per la formazione delle future classi prime, sia per la scuola primaria sia
per la scuola secondaria

DELIBERA N° 3 DEL COLLEGIO DEL 18- 05 - 2017:
Calendario impegni per il mese di giugno
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITA’
3) Calendario scolastico (possibili giornate di sospensione)
Per l’anno scolastico 2017/18 la Dirigente propone le possibili date per la sospensione delle lezioni.
Si pone ai voti ogni singola data:
I VOTANTI RISULTANO ESSERE 107

DELIBERA N° 4 DEL COLLEGIO DEL 18- 05 – 2017
Giornate di sospensione
Sabato 9 dicembre  21 VOTI A FAVORE
Martedì 24 aprile  87 VOTI A FAVORE
Lunedì 30 aprile  66 VOTI A FAVORE

La Dirigente proporrà le date votate a maggioranza (martedì 24 aprile e lunedì 30 aprile 2018) al
prossimo Consiglio di Istituto che si terrà il giorno 24/05/2017.

4) Intitolazione scuola di Francolino a Nelson Mandela e scuola di Malborghetto a Margherita
Hack
I docenti della Scuola Primaria di Francolino chiedono di ripresentare la proposta di intitolare
la Scuola a Nelson Mandela. La proposta era già stata inoltrata e approvata dal Collegio
Docenti, ma l’iter non era stato completato
DELIBERA N° 5 DEL COLLEGIO DEL 18- 05 - 2017:
Intitolazione scuola di Francolino a Nelson Mandela
Il Collegio dei Docenti VISTA la C.M. n. 313 del 12 novembre 1980, relativa all’intitolazione
delle scuole;
VALUTATA l’opportunità di intitolare la scuola primaria di Francolino;
VISTA la richiesta dei docenti;
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CONSIDERATO che la figura di Nelson Mandela è sicuramente autorevole dal punto di vista
storico, culturale e civile;
delibera all’unanimità
l’intitolazione a Nelson Mandela della scuola primaria di Francolino.
La Dirigente informa il Collegio che i docenti e i rappresentanti dei genitori di Malborghetto hanno
presentato la proposta di intitolare la Scuola Primaria di Malborghetto a Margherita Hack.
DELIBERA N° 6 DEL COLLEGIO DEL 18- 05 - 2017:
Intitolazione scuola di Malborghetto a Margherita Hack
Il Collegio dei Docenti VISTA la C.M. n. 313 del 12 novembre 1980, relativa all’intitolazione
delle scuole;
VALUTATA l’opportunità di intitolare la scuola primaria di Malborghetto;
VISTA la richiesta dei docenti e dei rappresentanti dei genitori;
CONSIDERATO che la figura di Margherita Hack è sicuramente autorevole dal punto di vista
storico, culturale e civile;
delibera all’unanimità
l’intitolazione a Margherita Hack della scuola primaria di Malborghetto.
5) Protocollo stranieri
La Dirigente riferisce brevemente il percorso che ha portato alla stesura di linee guida per
rendere il più possibile omogeneo ed efficace il sistema di inserimento degli alunni stranieri
nei servizi educativi e nelle scuole primarie e secondarie di Ferrara.
Il 4 aprile 2017 è stato sottoscritto il "Protocollo d'intesa” con il coinvolgimento di tutti i
soggetti del mondo della scuola e insieme ai rappresentanti delle istituzioni.
Il documento è consultabile dal sito dell’istituto.
6) Individuazione dei criteri per la chiamata diretta dei docenti;
Per quanto riguarda la mobilità, il contratto collettivo siglato in data 11/04/2017 prevede anche
per questo anno scolastico la possibilità scegliere ancora le singole scuole. I docenti neo immessi in
ruolo verranno assegnati in base all’ambito. L’ipotesi di contratto limita la discrezionalità dei dirigenti
scolastici, prevista dalla legge n. 107/2015, valorizzando il ruolo del collegio dei docenti che può
proporre i criteri per l’individuazione di eventuali docenti dall’ambito. Per la chiamata diretta vengono
proposte sei voci tra titoli ed esperienze professionali.

Titoli
 1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste,
di livello almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento
 3. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno)
 5. Specializzazione in italiano L2, di cui all'art. 2 del DM 92/2016
Esperienze professionali
 3. Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a programmi comunitari
 4. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
 5. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
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In caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti o di candidati che non presentino i requisiti
richiesti, sarà individuato il candidato con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità.
Si pone ai voti, i votanti risultano essere 107.

DELIBERA N° 7 DEL COLLEGIO DEL 18- 05 - 2017:
Individuazione dei requisiti per la chiamata diretta dei docenti
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
Visto il Dl.vo 297/94;
Visto il DPR 275/99;
Vista la legge 107/2015;
Visto il CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017-18;
Visto l’allegato A al sopracitato CCNI contenente il quadro nazionale dei requisiti (titoli ed esperienze
professionali) da correlare alle competenze professionali richieste;
Vista la nota 16977 del 19 aprile 2017 con il quale il MIUR fornisce indicazioni operative per l’applicazione
del suddetto CCNI e indica la tempistica da rispettare;
Visto il PTOF e il fabbisogno di organico dell’autonomia in esso indicato;
Visto il PDM e le iniziative di recupero e potenziamento attivate nel nostro istituto;
DELIBERA
l’individuazione dei seguenti requisiti in quanto coerenti con il PTOF e il PDM dell’istituzione scolastica

Titoli
 1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste,
di livello almeno pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento
 3. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno)
 5. Specializzazione in italiano L2, di cui all'art. 2 del DM 92/2016
Esperienze professionali
 3. Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a programmi comunitari
 4. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
 5. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione.
In caso di presenza di più candidati che hanno presentato domanda si adotterà il criterio della
prevalenza del candidato che possiede un maggior numero di requisiti fra quelli richiesti dalla scuola.
In caso di eventuale parità numerica nel possesso dei requisiti o di candidati che non presentino i requisiti
richiesti, sarà individuato il candidato con maggiore punteggio nelle operazioni di mobilità.
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA A MAGGIORANZA con 93 voti favorevoli, 6 contrari, 8 astenuti

7) Adozioni/Conferme libri di testo a.s. 2017/18

La Dirigente ricorda la Nota del MIUR del 30/03/2016 per l’adozione dei libri di testo che rinvia alla
Nota prot.n. 2581 del 9 aprile 2014:
 abolito il vincolo pluriennale di adozione,
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 possibile procedere a nuove adozioni secondo lo schema seguente:
Scuola Primaria

Gli insegnanti della classe 5^ adottano i testi per le classi 1^

Gli insegnanti della classe 3^ adottano i testi per le classe 4^

Scorrimento per le altre classi
Scuola Secondaria

eventuali nuove adozioni per le classi 1^, scorrimento per le altre classi

riduzioni dei tetti di spesa per le classi prime e seconde della scuola secondaria di I grado
del 10% solo se i testi sono stati adottati per la prima volta dall’a.s. 14-15 in formato misto e del
30% se sono tutti digitali;

i “testi consigliati” possono essere solo volumi monografici o di approfondimento, non libri
di testo;
L’Istituzione dei Servizi Educativi, dall’a.s. 2016-17 ha indetto una procedura di gara pubblica valida
fino all’a.s. 2018-19, per l’affidamento della fornitura dei libri di testo agli alunni di scuola Primaria.
La fornitura avverrà attraverso le modalità dello scorso anno:
I genitori non dovranno più ritirare i libri nei punti vendita.
I libri verranno consegnati direttamente a scuola entro la prima settimana di inizio delle lezioni.
DELIBERA N° 8 DEL COLLEGIO DEL 18- 05 - 2017:
Adozione/conferme libri di testo
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMIÀ
L’elenco aggiornato delle nuove adozioni sarà consultabile sul sito dell’istituto.

In base il Decreto Ministeriale n. 43 dell’11 maggio 2012 sui tetti spasa dei libri di testo:




Nelle classi 1^ e 2^: si rispetta il tetto di spesa
Nelle classi terze: si delibera lo sforamento del 10%.
La delibera del collegio dei docenti relativa all'adozione della dotazione libraria è soggetta,
limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa, al controllo successivo di regolarità
amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 123/2011.

Il tetto di spesa prescritto dalla legge, pur contenuto nel limite del 10%, è stato sforato per tutte le
classi terze, con la seguente motivazione:
Il libro di testo è uno strumento fondamentale per il percorso di apprendimento degli studenti, deve
essere pertanto impostato in modo scientificamente corretto e garantire approcci diversificati che
tengano conto dei bisogni educativi specifici degli alunni.
Poiché il tetto di spesa è invariato da alcuni anni e può essere aggiornato solo al tasso di inflazione
programmato, a fronte di un’inflazione reale molto maggiore e di significativi aumenti di prezzo per
alcuni testi, si delibera l’adeguamento al tasso di inflazione programmato per gli anni 2012-17 e si
approva la maggiorazione del 10% per tutte le classi terze.
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DELIBERA N° 9 DEL COLLEGIO DEL 18- 05 - 2017:
Sforamento di spesa per tutte le classi terze della scuola secondaria
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMIÀ

8) Criteri per gli scrutini finali
(Deroghe al limite massimo di ¼ dei giorni di assenza – Bonus per le insufficienze);
Ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004 (legge Moratti), del DPR
122/2009 (Regolamento valutazione) e della C.M. n. 20 del 4.03.11, il Collegio dei docenti delibera
i seguenti criteri di deroga al limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuale per la validità
dell’anno scolastico:
 Motivi di salute certificati,
 Presenza di disagio culturale sociale psicologico,
 Ricovero ospedaliero.
DELIBERA N° 10 DEL COLLEGIO DEL 18- 05 - 2017:
Delibera criteri per scrutini
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA A MAGGIORANZA
Le deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni vengono consentite purché non sia
pregiudicata la possibilità di valutazione degli alunni.
Si pone ai voti:
DELIBERA N° 11 DEL COLLEGIO DEL 18- 05 - 2017:
Delibera criteri di deroga al limite dei 3/4 di presenza
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA A MAGGIORANZA
6 contrari
12 astenuti
Modello di certificazione delle competenze
La CM. n. 3 del 13 febbraio 2015 ha introdotto l’adozione dei modelli nazionali delle certificazione delle
competenze; per l’anno scolastico 2016/17 l’adozione diventa obbligatoria.
La Nota USR ER 2000.23-02-2017 propone una semplificazione del modello nazionale proposto nella CM n.
3:
- riferimento alle 8 competenze chiave di carattere trasversale, e descrizione della competenza attesa
(riduzione del numero di voci),
- presenza di un ulteriore enunciato “aperto” per dare conto di attitudini, talenti e qualità personali per
ogni allievo;
- Riferimento a 4 indicatori nazionali comuni, utilizzando quattro livelli in progressione, A – B – C – D,
con relative descrizioni;
- adattamento del modello-base alle caratteristiche degli allievi in situazione di disabilità, rapportando
il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato (o
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del progetto didattico personalizzato). Nei casi più gravi, possibilità di sostituzione/integrazione con
documenti aggiuntivi.
Si propone quindi di adottare come istituto il modello semplificato sia per la scuola primaria che per il
primo ciclo (allegato ………..)

DELIBERA N° 12 DEL COLLEGIO DEL 18- 05 - 2017:
APPROVAZIONE DEI MODELLI PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITÀ
9) Delibere Esame di Stato a.s. 2016-17;
Rimangono valide le istruzioni impartite con la C.M. n. 48 del 31 maggio 2012 che recepiscono le
indicazioni della C.M. n. 49 del 20/05/2011 e la C.M. n. 46 del 26 maggio 2011.
Ammissione
Sono ammessi all’esame previo accertamento della frequenza ai fini della validità dell’anno
scolastico, gli alunni che hanno conseguito una valutazione non inferiore a sei decimi in ciascuna
disciplina e un voto di comportamento non inferiore ai sei decimi + Voto di idoneità = media dei
voti disciplinari dei 3 anni + il comportamento dei 3 anni (con unico riferimento al 2° quadrimestre)
La MEDIA per il GIUDIZIO di IDONEITÁ sarà calcolata TENENDO CONTO DEI VOTI REALI.
* Si chiede ai coordinatori di arrivare allo scrutinio con il quadro delle medie reali
DELIBERA N° 13 DEL COLLEGIO DEL 18- 05 - 2017:
Criteri ammissione
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITÀ
Ammissione alunni certificati

Al fine di garantire l’adempimento dell’obbligo scolastico di cui alla legge 20.1.1999, n. 9 e
dell’obbligo formativo di cui alla legge 17.5.1999, n. 144, il Consiglio di classe delibera se
ammettere agli esami di licenza media gli alunni in situazione di handicap che possono anche
svolgere prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del
percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell’art. 318 del D.L.vo
16.4.1994, n. 297. Tali prove devono essere idonee a valutare l’allievo in rapporto alle sue
potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziale. Ove si accerti il mancato raggiungimento degli
obiettivi del PEI, il Consiglio di classe può decidere che l’alunno ripeta la classe o che sia comunque
ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo.
DPR 122/2009

Al fine di garantire l’adempimento dell’obbligo scolastico di cui alla legge 20.1.1999, n. 9 e
dell’obbligo formativo di cui alla legge 17.5.1999, n. 144, il Consiglio di classe delibera se
ammettere agli esami di licenza media gli alunni in situazione di handicap che possono anche
svolgere prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del
percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell’art. 318 del D.L.vo
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16.4.1994, n. 297. Tali prove devono essere idonee a valutare l’allievo in rapporto alle sue
potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziale. Ove si accerti il mancato raggiungimento degli
obiettivi del PEI, il Consiglio di classe può decidere che l’alunno ripeta la classe o che sia comunque
ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo.
Al fine di garantire l’adempimento dell’obbligo scolastico di cui alla legge 20.1.1999, n. 9 e
dell’obbligo formativo di cui alla legge 17.5.1999, n. 144, il Consiglio di classe delibera se
ammettere agli esami di licenza media gli alunni in situazione di handicap che possono anche
svolgere prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del
percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell’art. 318 del D.L.vo
16.4.1994, n. 297. Tali prove devono essere idonee a valutare l’allievo in rapporto alle sue
potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziale. Ove si accerti il mancato raggiungimento degli
obiettivi del PEI, il Consiglio di classe può decidere che l’alunno ripeta la classe o che sia comunque
ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo.
CM n. 48 del 31 maggio 2012
Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere permanente
Prove scritte d’esame
Per gli alunni con disabilità sono predisposte prove di esame, comprensive della prova a carattere
nazionale INVALSI, specifiche per gli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno
in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove
necessario, in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la
Commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del
superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.
SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 215/1987
“Capacità e merito degli alunni con disabilità vanno valutati secondo parametri peculiari,
adeguati alle rispettive situazioni di minorazione“
recepita nella Legge-quadro n. 104/92 che all'art 16 commi 1 e 2: nella scuola dell'obbligo, la
valutazione deve misurare i progressi di apprendimento realizzati rispetto ai livelli iniziali,
ottenuti sulla base del progetto didattico personalizzato che può contenere anche la riduzione o la
sostituzione dei contenuti programmatici di talune discipline.
Voto finale dell’esame conclusivo del I° ciclo
media, arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5, dei voti in decimi
ottenuti
 negli esiti delle prove scritte e orali,
 nella prova INVALSI,
 nel giudizio di idoneità.
Calcolo del voto finale Decreto ministeriale n. 43 dell’11 maggio 2012
1. Voto della prova scritta di italiano +
2. Voto della prova di I° lingua comunitaria +
3. Voto della prova di II° lingua comunitaria +
4. Voto della prova scritta di matematica +
5. Voto del Colloquio pluridisciplinare +
6. Voto della prova Nazionale +
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7. Giudizio di idoneità = TOTALE/7
Risultato arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE
Italiano:
Aderenza alla traccia
Correttezza grammaticale e chiarezza espositiva
Organicità e ricchezza di contenuti
Lingua straniera
Questionario
Comprensione della lingua scritta
Conoscenza e uso delle strutture e delle funzioni
Rielaborazione autonoma e personale del contenuto
Lettera
Aderenza alla traccia
Conoscenza ed uso delle strutture e delle funzioni
Ricchezza espositiva
Matematica:
Conoscenza e abilità (riconoscere e ricordare termini, simboli e contenuti, applicare le conoscenze
e i procedimenti, risolvere i problemi, adottare strategie risolutive opportune)
Per gli alunni con BES
Si applicheranno i criteri di valutazione indicati nei PdP
DELIBERA N° 14 DEL COLLEGIO DEL 18- 05 - 2017:
Criteri PROVE SCRITTE
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITÀ
Valutazione colloquio orale
Criteri:
—
—
—
—

Conoscenza dei contenuti
Capacità di fare collegamenti
Padronanza dei linguaggi specifici della disciplina
Atteggiamento ed impegno dimostrato

Voto unico globale
DELIBERA N° 15 DEL COLLEGIO DEL 18- 05 - 2017:
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Criteri di valutazione colloquio orale
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITÀ
Criteri giudizio finale: griglia per la formulazione del giudizio finale
Date delle prove di esame
La dirigente chiede di deliberare sulle date delle prove:
1^ proposta: Prove scritte distinte, svolte in due diverse giornate.
2^ proposta: Prove scritte distinte, svolte nella stessa giornata
DELIBERA N° 16 DEL COLLEGIO DEL 18- 05 - 2017:
date prove scritte
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA A MAGGIORANZA
LA 1^ PROPOSTA

9) Varie ed eventuali
Terminata la trattazione dei punti all’Ordine del Giorno, visto che non vi sono altre varie ed
eventuali, la Dirigente dichiara concluso il Collegio Docenti alle ore 19:00.

Il Docente Verbalizzante

Il Dirigente Scolastico

Simona Gallerani

Dott.ssa Lia Bazzanini
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