
 

  

  Verbale del CD n. 8 del 19 MAGGIO 2021 

Il giorno 19 maggio 2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 si riunisce, su regolare convocazione del 

Presidente, il Dirigente Scolastico prof.ssa Flavia DE VINCENZI,  il Collegio Docenti in 

modalità ON LINE, come previsto dall' ’O.M. del M.I. n.197 del 17 aprile 2020, su 

piattaforma Gotomeeting. I Docenti sono stati regolarmente convocati tramite mail inviata il 

giorno 18/05/2021 contenente anche il codice di accesso alla riunione.  

Presiede l’adunanza il Dirigente Scolastico prof.ssa Flavia De Vincenzi e funge da Segretario 

verbalizzante la prof.ssa Ivana Aristi Cotani. 

Sono presenti ed assenti i docenti di cui all’elenco allegato (ALLEGATO N. 1). Riconosciuta la 

validità della riunione, essendoci il numero legale (n. presenti 135 su 148, n. 13 assenti), il 

Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dei seguenti punti posti all’O.d.G.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Modalità scrutini finali 

3. Criteri ammissione all’anno scolastico successivo- criteri di attribuzione del credito scolastico 

4. Accertamento recupero carenze formative e Piano Scuola Estate 2021 

5. Approvazione rubrica e griglia di valutazione educazione civica e griglia voto di 

comportamento 

6. Adozione libri di testo a.s 2021-2022 

Punto 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. Poichè la seduta si tiene in modalità 

on line, il verbale della seduta precedente (del CD n.7 del 27/04/2021) è stato inviato per mail a tutti 

i docenti insieme alla circolare di convocazione. Il Dirigente comunica che non sono arrivate né alla 

presidenza, né alla vicepresidenza note od osservazioni e propone di procedere alla votazione di 

tutte le delibere solo alla fine della discussione di tutti i punti dell'O.d.g., al fine di snellire e rendere 

più agili i lavori del collegio; come strumento di votazione si utilizzerà lo strumento Moduli di 

Google.  

 Il Collegio approva a maggioranza con due astenuti il verbale della seduta precedente con 

Delibera n. 1. 

Punto 2. Modalità scrutini finali. Il Dirigente prende la parola ricordando che nelle ultime 

settimane vi è stata una continua produzione di note da parte del ministero, riguardo il tema degli 

scrutini di fine anno, che rendono difficile la presa di decisioni certe e durature; comunque, a parte 

le già condivise indicazioni operative sulle operazioni tecniche pre e post scrutinio, la grande novità 

è quella del voto per l’educazione civica che deve essere proposto, così come il voto di 

comportamento, dai coordinatori di classe a cui va il ringraziamento del Dirigente per il lavoro 

svolto e per quello ancora da svolgere. Si ricorda che gli scrutini si svolgeranno nella ormai 

consolidata modalità mista, con la presenza dei soli coordinatore e segretario. Un problema che si 

pone riguarda la tempistica degli scrutini, in quanto una nota MIUR specifica che non si possono 

effettuare prima del 1 e non dopo l’8 giugno. La nostra scuola ha già effettuato dei recuperi per 

godere del ponte del 2 giugno, pertanto gli scrutini inizieranno il 3 di giugno ma, poiché il DG 

dell’USR Lazio ha comunicato che i supplenti con nomina del Dirigente non debbano essere 

impegnati dopo l’8 giugno, il calendario degli scrutini già pubblicato, andrà rivisto e modificato. 

Punto 3. 1. Criteri ammissione all’anno scolastico successivo- criteri di attribuzione del 

credito scolastico. Viene data la parola alla prof.ssa Muscatello la quale ricorda che il documento è 

già stato inviato a tutti i docenti ( ALLEGATO N.2) e sottolinea il periodo di accertamento delle 



 

  

carenze è luglio e non settembre come erroneamente riportato. La professoressa presenta gli 

elementi che concorrono alla valutazione e i criteri di ammissione all’anno successivo: non sono 

ammessi gli alunni che presentano più di tre insufficienze gravi; presenta quindi i criteri di 

attribuzione dei crediti scolastici e la tabella di conversione. Il Dirigente ricorda che per crediti si 

intendono solo quelli scolastici perché quelli formativi sono stati aboliti anni fa. Per quanto riguarda 

i limiti delle assenze il Dirigente ricorda viene data come indicazione il limite del 75% ma 

suggerisce di lasciare ai Consigli di Classe la possibilità di valutare liberamente le singole 

situazioni. Ricorda infine di motivare dettagliatamente e adeguatamente le eventuali non 

ammissioni. 

DELIBERA N. 2 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

-vista la proposta del Presidente; 

-sentito il parere dei docenti; 

DELIBERA 

All’unanimità  

L’approvazione dei criteri di ammissione all'anno scolastico successivo - criteri di 

attribuzione del credito scolastico 

 

Punto  4. Accertamento recupero carenze formative e Piano Scuola Estate 2021. Il Dirigente 

chiarisce che si è scelto di unire in un unico punto le due questioni, perché già da anni la nostra 

scuola organizza corsi di recupero estivi in vista degli esami di luglio. La novità di quest’anno è il 

Piano scuola estate emanato dal Governo per favorire un recupero degli studenti, attraverso attività 

di varia natura,di quanto perso con la pandemia.; in tal senso sono stati individuati tre focus, di cui 

il primo già finanziato, il secondo finanziato attraverso un PON, di cui la nostra scuola ha già 

sperimentato le grandi difficoltà organizzative, il terzo attraverso la ex Legge 440. Il Dirigente 

comunica che sia dalle riunioni di staff, sia dal Consiglio di Istituto è emersa la scarsa volontà di 

genitori e studenti di affrontare attività estive all’interno della scuola, pertanto si propone di 

destinare i 23.340 euro attribuiti al nostro Istituto per il progetto Debiti zero che prevede corsi di 

recupero e sportelli che, visto l’aumento di risorse, possono essere previsti per tutte le materie, 

anche con l’ausilio di esperti esterni; inoltre a settembre l’anno scolastico può ripartire con dei corsi 

di potenziamento delle competenze matematiche e linguistiche sia degli studenti in entrata che di 

quelli delle classi seconde; si possono inoltre pensare dei progetti estivi di PCTO. 

DELIBERA N. 2 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

-vista la proposta del Presidente; 

-sentito il parere dei docenti; 

DELIBERA 

A maggioranza con 4 voti contrari 

L’approvazione accertamento recupero carenze formative e Piano Scuola Estate 2021. I 

Focus. 

Punto  5. Approvazione rubrica e griglia di valutazione educazione civica e griglia voto di 

comportamento. Prende la parola la prof.ssa Saracini, referente per l’Educazione civica, la quale 

riferisce che, in seguito all’ordinanza che prevede il voto di educazione civica, è stata elaborata una 

griglia di valutazione, già inviata a tutti i docenti (ALLEGATO N.3); illustrando la griglia 



 

  

sottolinea come siano stati presi in considerazione, oltre alle conoscenze, anche le abilità e i 

comportamenti; vengono altresì illustrati i giudizi da inserire in sede di scrutinio in corrispondenza 

del voto di educazione civica. La prof.ssa Salibra chiede se si devono inserire anche le assenze.Il 

Dirigente chiarisce che si devono usare gli stessi criteri che si usano per l’attribuzione del voto di 

condotta; la prof.ssa Saracini ricorda che il voto deve essere attribuito unicamente dal coordinatore 

di classe e la prof.ssa Coppola ricorda che tutto si trova  spiegato nelle indicazioni operative già 

state a tutti. La prof.ssa Costa chiede se sia auspicabile una coincidenza di giudizio tra il voto di 

comportamento e quello di educazione civica; il Dirigente spiega che ciò dipende dal percorso fatto 

dal singolo studente, ma ricorda che, in caso di voto negativo e sospensione del giudizio,  tutto il 

C.d.C è chiamato in causa per l’esame di accertamento. 

 

DELIBERA N. 3 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

-vista la proposta del Presidente; 

-sentito il parere dei docenti; 

DELIBERA 

All’unanimità 

L’approvazione rubrica e griglia di valutazione educazione civica e voto comportamento 

 

Punto  6.  Adozione libri di testo a.s 2021-2022. Interviene la prof.ssa Muscatello la quale  

comunica che molte case editrici hanno mandato fuori produzione un gran numero di testi in uso, 

soprattutto per le classi prime e terze. La scelta dei libri è stata affidata ai dipartimenti; in tutte le 

prime sono cambiati i testi di religione, grammatica, storia, fisica, geografia, scienze della terra, 

economia aziendale, diritto e scienze motorie; nelle classi terze cambieranno i testi di spagnolo, 

francese, gestione del cantiere; nelle classi seconde e quarte ci saranno cambiamenti per 

scorrimento. Infine sono stati scelti due testi di Educazione Civica, uno per il biennio e uno per il 

triennio, che verranno consigliati alle classi.  

DELIBERA N. 4 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

-vista la proposta del Presidente; 

-sentito il parere dei docenti; 

DELIBERA 

A maggioranza con 1 voto contrario 

L’adozione dei libri di testo per l’a.s. 2021-2022 

 

Alle ore 18.00 si chiude il Collegio.  

Il presente verbale, minutato seduta stante e successivamente trascritto in bella forma prima ma 

identica sostanza, utilizzando l’informatica, è validato con firma del Segretario e del Presidente 

della seduta. In considerazione della semplificazione amministrativa richiesta dal CCNL, riporta 

solo le delibere e le decisioni prese, tralasciando il dibattito, salvo se non espressamente richiesto 

dai partecipanti alla riunione. Avverso le deliberazioni prese 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 120 giorni. 

Il Segretario:  

Prof.ssa Ivana Aristi Cotani 

 

IL Presidente: DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. ssa Flavia DE VINCENZI 

 

  


