
 

  

Verbale del CD n. 7 del 6 aprile 2022 

Il giorno 6APRILE 2022 dalle ore 16.00 alle ore 17.00 si riunisce su regolare convocazione del 

Presidente, il Dirigente Scolastico Dottoressa Cinzia Di Palo, il Collegio dei 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 05/04/2022 contenente anche il codice di accesso alla riunione.  

 Presiede l’adunanza il Dirigente Scolastico Dottoressa Cinzia Di Palo 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. 138 presenti  su  153, n 15 assenti), il 

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

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Esame di Stato 2021-2022. Abbinamenti classi per commissioni Esami di Stato e nomina 

commissari 

3. Regolamento di Valutazione 

4. Proposte attività conclusive progetti e Giornata delle Eccellenze 

5. Varie ed eventuali. 

 

Punto 1. Approvazione verbale seduta precedente. Poichè la seduta si tiene in modalità on line, il 

verbale della seduta precedente (del CD n. 5 del 15/12/2021) è stato inviato per mail a tutti i docenti 

insieme all’invito alla riunione. Non sono pervenute richieste di chiarimenti e/o modifica e il 

Dirigente 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 3 astenuti e 2 contrari il verbale della seduta 

precedente con Delibera n. 1. 

 Punto 2. Esame di Stato 2021-2022. Abbinamenti classi per commissioni Esami di Stato e nomina 

commissari. Il Dirigente introduce il punto, dando comunicazione al collegio riguardo la presenza di 

candidati privatisti che dovranno sostenere gli Esami preliminari nel mese di maggio, sottolineando, 

a tal proposito, che l’abbinamento tra candidati e sezioni seguirà un criterio di alternanza rispetto gli 

scorsi anni in modo da non gravare sempre sulle stesse sezioni.  Il Dirigente procede quindi con la 

lettura della proposta di abbinamenti delle classi per le commissioni d0esame e i relativi 

docenti.Viene data la parola alla Prof.ssa Muscatello che presenta ai colleghi un ppt esplicativo 

delle novità riguardanti gli Esami di stato 2022 (ALL. n.2). In particolare vengono sottolineati i 

seguenti punti: sono ammessi agli esami anche i candidati che non hanno svolto la prova Invalsi o le 

attività di PCTO; nel prossimo collegio docenti verranno stabilite le deroghe rispetto al requisito 

della frequenza, anche in considerazione dell’emergenza epidemiologica; il documento del 

Consiglio di Classe va elaborato entro il 15 maggio 2022 e deve contenere gli obiettivi specifici e i 

risultati di apprendimento, oggetto di valutazione specifica per l’ insegnamento trasversale di 

educazione civica, nonché deve indicare, per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le 

quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con 

metodologia CLIL; in relazione al tema dei crediti scolastici, stabiliti per questo anno scolastico 

nella misura di 50 punti, si sottolinea la novità riguardante la conversione rispetto alle vecchie 

tabelle solo alla fine dello scrutinio;  le commissioni d’esame sono costituite da due 



 

  

sottocommissioni, composte ciascuna da sei commissari interni, docenti anche a tempo determinato 

con presidente esterno unico per le due sottocommissioni; la riunione plenaria è prevista per il 

giorno 20 giugno 2022 alle ore 08.30; ciascuna sottocommissione potrà calendarizzare e pubblicare 

gli esiti in modo autonomo; le prove scritte sono due, una nazionale di Italiano con 7 tracce e una 

seconda prova preparata  dai docenti titolari della disciplina di tutte le sottocommissioni operanti 

nella scuola di tutte le classi quinte dello stesso indirizzo; i docenti elaborano collegialmente, entro 

il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del 

consiglio di classe di tutte le classi coinvolte e, tra tali proposte, viene sorteggiata, il giorno dello 

svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte; le 

griglie di correzione in ventesimi andranno convertire in quindicesimi, per la prima prova, e in 

decimi per la seconda; i risultati delle prove devono essere pubblicati almeno due giorni prima 

rispetto alla data di inizio dei colloqui; riguardo alla prova orale non vi sono differenze sostanziali 

rispetto allo scorso anno scolastico se non per quanto riguarda la griglia di valutazione che viene 

data dal MIUR e che prevede un punteggio massimo di 25 punti. Terminata la presentazione da 

parte della Prof.ssa Muscatello, viene fatto presente al Dirigente che il professore titolare per la 

materia Diritto nella classe 5° serale non è il Prof. Rocchi ma il Prof. Caracuzzo. 

Punto 3.  Regolamento di Valutazione. Prende la parola la Prof.sa Isa Monaco che informa il Collegio 

della redazione di un documento (ALL.3) che ha lo scopo di mettere a sistema quanto già si fa nella scuola e 

di garantire il più possibile equità e trasparenza nel processo valutativo; in particolare vengono regolamentati 

attraverso apposite griglie: il comportamento, l’insegnamento dell’educazione civica, i percorsi per le 

competenze trasversali-PCTO, l’assolvimento dell’obbligo scolastico i criteri per lo svolgimento degli 

scrutini e ammissione alla classe successiva; vengono inoltre inserite le griglie di valutazione dei 

Dipartimenti. 

 

Punto 4.  Proposte attività conclusive progetti e Giornata delle Eccellenze. Prende la parola il Dirigente 

che comunica al collegio la volontà di concludere l’anno scolastico con un evento, in una o più giornate, che 

valorizzi le attività realizzate durante l’anno scolastico con i vari progetti presentati nel PTOF; lo scopo è 

fondamentalmente quello di valorizzare gli studenti e documentare con dei prodotti finali le attività svolte 

nell’anno, anche ai fini di una comunicazione efficace all’esterno della ricchezza delle proposte formative 

della scuola e nello stesso tempo con lo scopo di rinforzare il senso di appartenenza all’istituto di docenti e 

studenti. L a tradizionale Festa delle Eccellenze viene rimodulata in Giornata dell’Eccellenze da svolgersi in 

orario antimeridiano sia a causa dei problemi pandemici, sia per consentire una larga partecipazione degli 

studenti. Il Dirigente comunica inoltre che sono stati ripresi i contatti con la Fondazione Pirelli che dedica un 

grande spazio, alle scuole, con attività che potrebbero essere di interesse anche per la nostra scuola per il 

prossimo anno scolastico. Viene data la parola alla Prof.ssa Mingrone che presenta un ppt (ALL. 4) con gli 

elementi principali della festa che si svolgerà nella mattinata del 24 maggio con la seguente organizzazione: 

nell’atrio della scuola avverrà la premiazione degli studenti con miglio profitto, nella Sala Conferenze si 

svolgeranno le altre premiazioni. Le categorie dei premi sono: premio Amici di Giulia; premio della 

Fondazione Pirelli per  la sezione“Progettare ambienti di nuova generazione: ecosostenibilità e architettura”; 

premio Progetto Teamnet. I prodotti realizzati dagli studenti verranno esposti per una settimana nell’atrio 

della sede centrale e la prof.ssa MIngrone sottolinea l’importanza di portare tutti gli studenti della scuola in 

visita a questa “mostra”. Il Dirigente sottolinea come la scelta di organizzare la festa di mattina sia dettata dal 

desiderio di rendere partecipe tutta la comunità scolastica, così come deve avvenire per la rappresentazione 

teatrale, la giornata dello sport e altre eventuali iniziative. La Prof.ssa D’Andrea sottolinea che si sta 

organizzando anche la produzione di un video. Il Dirigente ricorda anche il Progetto Dante anch’esso 

premiato nella Giornata delle Eccellenze. 



 

  

Punto 5.  Varie ed eventuali. Il Dirigente comunica che si sono concluse le attività di recupero e di 

sportello; verrà prorogato, il contratto con la psicologa, viste le numerose richieste, che evidenziano il forte 

disagio presente tra gli adolescenti, con evidenti ripercussioni anche sul rendimento scolastico. Il Dirigente 

rimarca come sia fondamentale il ruolo della scuola e come sia importante operare una profonda riflessione 

sulla nostra professione, sul nostro ruolo e sulla necessità di intercettare empaticamente gli studenti per 

arrivare alla loro crescita cognitiva e didattica; ricorda infine l’importanza di documentare sul RE tutte le 

attività svolte e le azioni messe in campo per il recupero degli studenti, al fine di evitare sorprese finali. 

Terminato l’intervento della Dirigente, la Prof.ssa Muscatello segnala al Collegio la variazione di data delle 

prove comuni delle classi 3°, dal 5 al 12 maggio, a causa della sovrapposizione con il Progetto Dante. 

DELIBERA N. 2 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

-vista la proposta del Presidente; 

-sentito il parere dei docenti; 

DELIBERA 

A maggioranza con 2 voti contrari la  proposta di abbinamento classi per commissioni Esami 

di Stato 2021-22 e nomina commissari 

 

 

DELIBERA N. 3 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

-vista la proposta del Presidente; 

-sentito il parere dei docenti; 

DELIBERA 

A maggioranza con 6 voti contrari  il  Regolamento di valutazione 

 

Alle ore 17.00 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 

Dott.ssa Cinzia di Palo 

 

 


