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. 2017/2018
COLLEGIO DEI DOCENTI
VERBALE N. 5

Il giorno giovedì 17 maggio 2018 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
Ratifica scrutini Primo Quadrimestre;
Adozioni/Conferme libri di testo a.s. 2018/19;
Impegni di giugno;
Calendario scolastico (possibili giornate di sospensione: sab 3/11, mer 24/04);
Criteri per l’accoglienza nella Scuola dell’Infanzia dei bambini anticipatari;
Criteri di valutazione per la non ammissione all’anno scolastico successivo ed all’esame di
stato;
8. Modelli di valutazione delle attività di potenziamento e ampliamento dell’offerta formativa;
9. Ipotesi di protocollo continuità
10. PON – FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio – 4395 del 9-03-2018
11. Notizie su iscrizioni ed organici
12. Varie ed eventuali
Risultano assenti giustificati i seguenti Docenti: Ciotola Stefania, Alberani Chiara, Cucchiara Teresa,
Ercolano Monica, Galassi Carla, Fatticcioni Eleonora, Marongiu Clelia, Pazzi Marco, Pisellucci Monika,
Regina Mikaela, Garani Annalisa, Gulmini Giulia, Guratiu Anxela, Mascellani Raffaella, Mennella
Consiglia, Pasquali Gianluca, Romano Giuliana, Romeo Antonella, Sarto Silvia, Zecchi Armando.
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 e mette in approvazione il verbale della riunione della seduta precedente.
1)

Approvazione verbale della seduta precedente
DELIBERA N° 1 DEL COLLEGIO DEL 17 - 05 - 2018:
Approvazione Verbale della seduta precedente (29-01-2018)
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITA’
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2) Ratifica degli scrutini del 1° quadrimestre
La Dirigente specifica che la ratifica riguarda gli scrutini del primo quadrimestre: nella seduta
precedente del CdD non è stato possibile deliberare avendo avuto luogo il giorno 29/01/2018.
Lo svolgimento degli scrutini è avvenuto:
• nel rispetto dei criteri di valutazione approvati dal Collegio docenti per il comportamento (Del.
n. 4 del CdD del 29/01/2018)
 utilizzando gli indicatori approvati dal Collegio per il giudizio descrittivo nella scuola primaria
(Del. n. 8 del CdD del 29/01/2018) e nella scuola secondaria (Del. n. 7 del CdD del 29/01/2018)
 I Docenti di classe hanno fornito agli alunni informazioni e indicazioni operative sulle carenze
da recuperare e hanno svolto attività di recupero, come previsto dalla nuova normativa.
DELIBERA N° 2 DEL COLLEGIO DEL 17 - 05 - 2018:
Ratifica degli scrutini del 1° quadrimestre
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITA’
2) Adozioni/Conferme libri di testo a.s. 2018/19
La Dirigente ricorda la Nota del MIUR 5571 del 29/03/2018 per l’adozione dei libri di testo che rinvia alla
Nota prot.n. 2581 del 9 aprile 2014, che indica la possibilità di 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 classi 4^
Per tutte le altre classi è previsto lo scorrimento dei testi adottati.
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° 3 DEL COLLEGIO DEL 17 - 05 – 2018
Adozioni/Conferme libri di testo per la Scuola Primaria a.s. 2018/19
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITA’
Si allega come parte integrante del presente verbale l’elenco dei libri di testo (allegato n.2).

Scuola Secondaria
La normativa prevede la possibilità di procedere a eventuali nuove adozioni per le classi 1^, per tutte le
altre classi è previsto lo scorrimento dei testi adottati in prima. Si ricorda ancora che sono previste 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. Si ricorda
ancora che i “testi consigliati” possono essere solo volumi monografici o di approfondimento, non libri di
testo.
Si valutano le proposte di adozione in base al Decreto Ministeriale n. 43 dell’11 maggio 2012 sui tetti spesa
dei libri di testo:
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La Dirigente illustra la tabella con il calcolo dei tetti di spesa aggiornati al tasso di inflazione.

Nelle classi 1^ e 2^: si rispetta il tetto di spesa.

Nelle classi terze per ca. 3 € si supera il tetto.
La Dirigente propone quindi al collegio di deliberare lo sforamento entro il tetto massimo del 10%.
La dirigente ricorda che 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.

DELIBERA N° 4 DEL COLLEGIO DEL 17- 05 - 2018:
Sforamento di spesa per tutte le classi terze della scuola secondaria
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMIÀ
L’elenco aggiornato delle nuove adozioni sarà consultabile sul sito dell’istituto.

3) Impegni di giugno
La Dirigente illustra il calendario degli adempimenti del mese di giugno.
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MARTEDI’ 19 GIUGNO ORE 9 – COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI
Proposta di costituzione commissione formazione classi:
Criteri: docenti non impegnati negli esami di stato
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Maria Grazia De Bartolo, Maria Rovigatti, Giulia Gulmini, Margherita Calaciura, Beatrice
Bassi, Simona Gallerani, Simonetta Pusinanti, Renata Lunghi, Elisabetta Vincenzi, Silvia
Zappaterra, Le docenti delle classi quinte

DELIBERA N° 5 DEL COLLEGIO DEL 17- 05 - 2018:
Calendario impegni per il mese di giugno
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITA’
4)

Calendario scolastico (possibili giornate di sospensione)

Per l’anno scolastico 2018/19 la Dirigente propone le possibili date di sospensione delle lezioni per il
recupero di attività aggiuntive svolte nelle classi:
sabato 3 novembre e mercoledì 24 aprile.
Alcuni docenti propongono diverse possibilità e altre giornate. Riepilogando le diverse proposte si pongono
ai voti le seguenti mozioni:
1^ proposta→ sospensione solo 24 aprile
2^proposta→ sospensione per 2 giorni: 3 novembre e 24 aprile
3^proposta→ sospensione per 2 giorni: no 3 novembre, ma 24 e 26 aprile
DELIBERA N° 6 DEL COLLEGIO DEL 17- 05 – 2018
Giornate di sospensione
1^ proposta → 53 VOTI A FAVORE
2^ proposta → 15 VOTI A FAVORE
3^proposta → 21 VOTI A FAVORE
7 astenuti

La Dirigente proporrà la data votata a maggioranza (mercoledì 24 aprile 2019) al prossimo Consiglio di
Istituto che si terrà il giorno 21/05/2018.

6) Criteri per l’accoglienza nella Scuola dell’Infanzia dei bambini anticipatari
La Dirigente Scolastica illustra la Nota 14659 del 13/11/2017 relativa alle Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e
alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/2019 in cui si afferma che “a richiesta dei
genitori, [possono] essere iscritti bambine e bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile
2019”.
L’ammissione di bambine e bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2, comma 2,
del d.P.R. 89 del 2009:
• alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere
alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità
dell’accoglienza.
Il Collegio, sentita la proposta delle insegnanti di Scuola dell’Infanzia, delibera rispetto ai seguenti criteri per
l’accoglienza degli alunni anticipatari:
1. Ammissione solo in presenza della piena autonomia nelle condotte di base, valutata dai docenti
(controllo sfinterico, uso del bagno, alimentazione, deambulazione …);
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2. Accettare bambini che compiono gli anni entro il 31 gennaio (come previsto dalla normativa
precedente, tenuto conto che le ns. sezioni sono miste);
3. Da settembre al compimento del terzo anno solo frequenza antimeridiana (per rispettare i tempi di
inserimento del bambino);
4. Non accogliere più di un anticipatario per sezione per favorire il conseguimento del profilo in uscita
da parte di tutti i bambini.
I criteri proposti vengono illustrati nel dettaglio e motivati dall’insegnante Antonella Azzi.

DELIBERA N° 7 DEL COLLEGIO DEL 17- 05 - 2018:
Criteri per l’accoglienza nella Scuola dell’Infanzia dei bambini anticipatari
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITA’
La dirigente porterà i criteri approvati dal Collegio in consiglio di istituto, per l’approvazione definitiva.

7) Criteri di valutazione per la non ammissione all’anno scolastico successivo ed all’esame di stato

Delibera criteri di deroga al limite dei 3/4 di presenza
Ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004 (legge Moratti), del DPR
122/2009 (Regolamento valutazione), del D. LGS. 62/2017 art. 2, della C.M. n. del, il Collegio dei
docenti ha deliberato (delibera n.11 del 18/05/2017) 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.
Le deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni vengono consentite purché non sia
pregiudicata la possibilità di valutazione degli alunni.
La dirigente ricorda i monteore previsti per gli alunni che frequenteranno le 30 ore settimanali e
per gli alunni del tempo prolungato. Il registro elettronico proporrà il totale delle assenze e
segnalerà l’eventuale sforamento.
DELIBERA N° 8 a DEL COLLEGIO DEL 17- 05 - 2018:
Deroghe al limite dei ¾ di presenza per l’ ammissione all’anno scolastico
successivo ed all’esame di stato
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITA’
La dirigente ricorda i riferimenti normativi riguardanti gli ordini di scuola primaria e secondaria di
primo grado. Il D. Lgs. 62/2017 Art. 3 Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria
prevede le seguenti novità:
1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima
classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione
scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie
per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono
non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e
comprovati da specifica motivazione.
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La Nota MIUR 1865/2017 Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria ribadisce
«L'articolo 6 del decreto legislativo 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe
successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado.
L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via
generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o
più discipline. Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio
finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare
sul documento di valutazione.»
Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e
all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il
consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe
successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze
nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica,
nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il
miglioramento dei livelli di apprendimento.
La dirigente ripercorre brevemente le attività del Gruppo di Lavoro Provinciale che hanno portato
alla stesura dei criteri per la non ammissione all’Esame di Stato e chiede al collegio di deliberare la
proposta di documento:
1. Presenza di insufficienze gravi/gravissime, tali da determinare una evidente carenza nella
preparazione complessiva e nello sviluppo di competenze;
2. Essere incorsi in sanzioni disciplinari e comportamenti trasgressivi rispetto agli impegni
assunti nel Patto di Corresponsabilità;
3. Mancanza di progressi effettuati rispetto al percorso scolastico;
4. Mancanza di una concreta ed effettiva possibilità di recupero da parte dell’alunno;
5. Diffuse carenze nelle conoscenze e abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi;
6. Esito negativo degli interventi documentati di recupero messi in atto;
7. Mancati processi di miglioramento nello sviluppo culturale, personale e sociale dell’alunno,
pur in presenza di stimoli individualizzati;
8. Gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli individualizzati, relativi
al comportamento e, in particolare, alle voci che attengono alla partecipazione, alla
responsabilità e all’impegno;
9. Percorso triennale insufficiente rispetto al profilo in uscita dal primo ciclo (solo per gli
alunni di classe terza).
Saranno valutati:
 GLI INDICATORI COMPORTAMENTALI tenendo conto:
 della costanza, dell’impegno e dello sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a casa;
 della frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita scolastica;
 dell’impegno e della volontà di migliorare;
 dell’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici;
 del comportamento corretto e collaborativo.
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 L’ANDAMENTO NEL CORSO DELL’ A. S., tenendo conto:
 del progresso rispetto alla situazione di partenza;
 del grado complessivo di conseguimento degli obiettivi del curricolo;
 del grado di maturazione delle competenze di base;
 di eventuali motivi di salute/di consistente disagio psicologico che hanno influito sul
rendimento scolastico;
 della possibilità di consolidare in tempi successivi il raggiungimento degli obiettivi
propri delle discipline;
 di interventi di recupero/sostegno che si siano rivelati produttivi;
 delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;
DELIBERA N° 8 b DEL COLLEGIO DEL 17- 05 - 2018:
Criteri di valutazione per la non ammissione all’anno scolastico
successivo ed all’esame di stato
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITA’
Si propone di inoltre di approvare per tutte le classi la possibilità di riconoscere BONUS e Crediti
formativi.
Il Consiglio di classe assegna crediti formativi ed eventuali bonus:
1. Potenziamento e arricchimento dell’offerta formativa (Vedi scheda di valutazione)
 Il consiglio può attribuire fino a 2 voti
2. Giudizio del comportamento
 Con Buono – il consiglio può attribuire 1 voto in più
 Con Distinto e Ottimo – 2 voti in più su due materie
3. Situazione di partenza:
 situazioni di disagio, problematiche individuali e relativi progressi – 2 voti
DELIBERA N° 9 DEL COLLEGIO DEL 17- 05 - 2018:
Bonus per tutte le classi
58 voti a favore
28 voti contrari
11 astenuti
8) Modelli di valutazione delle attività di potenziamento e ampliamento
dell’offerta formativa
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DELIBERA N° 10 DEL COLLEGIO DEL 17- 05 - 2018:
Approvazione modelli di valutazione delle attività di potenziamento e
ampliamento dell’offerta formativa
Approvato a maggioranza
5 voti contrari
27 astenuti

9) Ipotesi di protocollo Continuità
La Dirigente illustra il documento elaborato dalla Commissione e informa il Collegio che ogni docente
riceverà una copia del protocollo al fine di poterlo analizzare nel dettaglio. L’approvazione del protocollo di
continuità sarà nell’ordine del giorno del Collegio dei Docenti programmato per il giorno 25/06/2018.
10) PON – FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio – 4395 del 9-03-2018

La dirigente informa il collegio in merito al 10. PON – FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio
– 4395 del 9-03-2018
DELIBERA N° 11 DEL COLLEGIO DEL 17- 05 - 2018:
Approvazione del Progetto PON-FSE
– Inclusione sociale e lotta al disagio -4395 del 09/03/2018
Il Collegio approva all’unanimità

11) Notizie su iscrizioni e organici
La Dirigente, in base alle iscrizioni raccolte, delinea la formazione delle classi per l’anno scolastico 2018/19:
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Classi prime primaria:
− 1 TN Francolino
− 2 TP Villaggio INA
− 1 TN Carmine della Sala
− 1 TP Carmine della Sala
• Organici: 51 docenti
Classi prime secondaria:
- 1 TP Barco
- 2 TN Barco
- 1 TP Ponte – sabato a casa
- 1 TP Ponte – sabato a scuola
Nuove disposizioni normative ESAME DI STATO
IL D. Lgs. 62/2017: Art. 8 - Svolgimento ed esito dell'esame di Stato.
Art. 6 c.5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in
decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.
Art. 8 - Svolgimento ed esito dell'esame di Stato.
AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO (Nota MIUR 1865/2017)
Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all'esame di Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e paritarie. In
sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione all'esame di
Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di
apprendimento in una o più discipline
Sono ammessi all’esame gli alunni che:


Hanno frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, o hanno usufruito
delle deroghe deliberate dal collegio dci docenti;



non sono incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista
dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;



hanno partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

VOTO DI AMMISSIONE (DM 741/2017)
Art. 2 Ammissione all’esame dei candidati interni
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di
Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal
collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in
decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.
Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame.
Voto di ammissione = media dei voti disciplinari dei 3 anni (con unico riferimento al 2° quadrimestre)


la MEDIA per il Voto di Ammissione sarà calcolata TENENDO CONTO DEI VOTI REALI.

* Si chiede ai coordinatori di arrivare allo scrutinio con il quadro delle medie reali
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AMMISSIONE DEGLI 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 (Regolamento per la valutazione degli alunni)
Art. 9. Valutazione degli alunni con disabilità
1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle
disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del
PEI previsto dall'art. 314, c. 4, del TU, D. lgs. n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi
secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli.
2. Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili
a legislazione vigente, prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale
di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni,
corrispondenti agli 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.
3. TU 297/94 Art. 318 - Valutazione del rendimento e prove d'esame
4. 1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato, sulla base del piano
educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali
attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti
programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma
1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso
dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni handicappati sono consentite prove
equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di
assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento
scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso degli ausili loro necessari.
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
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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
1. Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione
procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza
applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a
determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove
scritte e del colloquio.
2. Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e
proposto alla commissione in seduta plenaria.
VALUTAZIONE COLLOQUIO ORALE → Criteri:
−

Conoscenza dei contenuti

−

Capacità di fare collegamenti

−

Padronanza dei linguaggi specifici della disciplina

−

Atteggiamento ed impegno dimostrato

Voto unico globale
Criteri giudizio finale Griglia per la formulazione del giudizio finale
Alunni DSA e BES (Normativa di riferimento L.170/2010 e il D.M.5699 del 12/7/2012)
In tutte le prove gli alunni con DSA e BES utilizzeranno


Strumenti compensativi come da PDP



Tempi di svolgimento più lunghi



Criteri di valutazione coerenti con il PDP

Date prove esami (Decreto MIUR 741/2017)
Articolo 5 (Riunione preliminare e calendario delle operazioni)
1. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine
delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento.
2. Il dirigente scolastico o il coordinatore delle attività educative e didattiche definisce e comunica al
collegio dei docenti il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date di svolgimento di:
a) riunione preliminare della commissione;
b) prove scritte, da svolgersi in tre diversi giorni, anche non consecutivi;
c) colloquio;
eventuali prove suppletive.
Proposta di Calendario
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Mar 12 giugno: riunione preliminare



Mer 13 Giugno: Prova scritta di italiano



Gio 14 Giugno: Prova scritta di lingue



Ven 15 giugno: Prova scritta di matematica



Sab 16 giugno: ratifica delle prove scritte

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
La CM. n. 3 del 13 febbraio 2015 ha introdotto l’adozione dei modelli nazionali della certificazione delle
competenze; per l’anno scolastico 2016/17 l’adozione diventa obbligatoria.

Il D. Lgs. 62 del 13 aprile 2017: Art. 9 Certificazione delle competenze nel primo ciclo
1. La certificazione di cui all'articolo 1, comma 6, descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e
delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo
e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.
2. La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.
IL DECRETO MIUR 03.10.2017, N. 742: Certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e
del primo ciclo di istruzione propone in allegato i modelli che saranno da utilizzare, che ripropongono quelli
già adottati dall’istituto lo scorso anno:
Allegato A - Modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria
Allegato B - Modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di
istruzione

12) Varie ed eventuali
Nell’ambito del Progetto Liberamente, la Dirigente informa il collegio sull’evento finale che si terrà
martedì 29 maggio 2018 alle ore 10,30.
Eventi e spettacoli:
− 25 maggio ore 20,30 – Musica e solidarietà – serata a sostegno delle adozioni a distanza con
la partecipazione delle classi della scuola secondaria di I° grado
− 9 giugno ore 20,30 – Sagra della pizza (Cassana) – “Cosmè Tura’s got talent”

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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