
Verbale n.   4 

Il giorno 19 Maggio 2017, alle ore 16:30 nell’aula della classe I Sez. B  presso la sede centrale dell’Istituto 

Comprensivo di Massa Martana, si riunisce il Collegio dei docenti per discutere i seguenti punti all’ordine del 

giorno: 

 

1. Adozione libri di testo. 

2. Varie ed eventuali. 

 

Risultano assenti i docenti : Andreucci, Pellegrini, Lebano, Pianelli, Brandimarte, Bernardi, Trecciani.  

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Prof. Marcello Rinaldi, docente verbalizzante Cari Alfredo. 

Il verbale della seduta precedente  è approvato all’unanimità con delibera (n.1). 

Prima di procedere alla discussione dei vari punti all’ordine del giorno il Dirigente scolastico lascia ai presenti 
la libertà di decidere se approvare, in tale seduta,  nella sezione Varie ed eventuali , ulteriori punti all’ordine 
del giorno o di rinviare la discussione degli stessi ad un altro giorno della settimana. A tale proposito i 
docenti decidono di discutere nella seduta odierna i punti proposti dal Dirigente e precisamente.  

2.1 Determinazioni progetti PON 

2.2 Criteri per la chiamata dei nuovi docenti da parte del dirigente. 

2.3 Criteri per la validità dell’anno scolastico per gli alunni 

2.4 Criteri per la conduzione degli esami di Stato 

2.5 Criterio per l’assegnazione della borsa di studio “ F. Marrone “ 

I nuovi punti all’ordine del giorno sono stati approvati all’unanimità ( delibera n. 2 ) 

 

Si passa quindi alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 

 

1. Adozione libri di testo.  

Per quanto riguarda i libri di testo che risulteranno in adozione nel prossimo anno scolastico 2017/18, si 
procede alla lettura dei titoli sia dei nuovi testi sia di quelli riconfermati; il Dirigente raccomanda i docenti di 
controllare l’esattezza dei codici di adozione durante la compilazione degli appositi moduli.  

Si allegano le schedeper le nuove adozioni per la scuola di I grado: Inglese, Arte, Grammatica, Scienze 
Motorie, Tecnologia e Informatica. 

Per la scuola Primaria il testo nelle prime classi è intitolato il “ superfavoloso. 

I testi presentati sono  approvati all’unanimità e si allegano i relativi  moduli ( delibera n.3 ) 

 

2.1 Determinazioni progetti PON.  

Per quanto riguarda il potenziamento delle infrastrutture riguardanti i dispositivi multimediali in dotazione 
all’Istituto e la rete wi-fi, il Dirigente Scolastico comunica che la gara d’appalto è stata vinta dalla ditta che già 
si era aggiudicata la fornitura del servizio per il corrente anno scolastico. 
La “Scuola Senza Zaino”, che rappresenta la novità più importante, riguarderà le prime classi della Scuola 
Primaria e della Scuola  Secondaria di Primo Grado; sono già state individuate le aule e i docenti che 
verranno coinvolti.  
Il DS comunica inoltre che vi è la possibilità che l’Istituto possa beneficiare dei finanziamenti destinati al 
progetto “Atelier Creativi”, con i quali si potranno allestire dei laboratori di informatica e/o tecnologia.  
( delibera n. 4 ) 
 

2.2 Criteri per la chiamata dei nuovi docenti da parte del dirigente. 

I criteri proposti per la chiamata dei nuovi docenti sono i seguenti: 

• Dottorato: 



• Certificazione L 2; 

• Pubblicazioni coerenti con la materia insegnata; 

• Insegnamento all’estero; 

• Specializzazione al sostegno su posti comuni; 

• Progetti di integrazione ed inclusione. 

I criteri sono stati approvati all’unanimità ( delibera n. 5 ) 

2.3 Criteri per la validità dell’anno scolastico per gli alunni 

Per la validità dell’anno scolastico sono stati proposti i seguenti criteri: 

• Gravi motivi di salute documentati; 

• Partecipazione ad attività sportive agonistiche o culturali professionali; 

• Esigenze di famiglia documentate. 

Tali criteri sono stati approvati all’unanimità ( delibera n. 6 ) 

2.4 Criteri per la conduzione degli esami di Stato 

Il Dirigente Scolastico comunica che il Presidente della commissione d’esame sarà Chiara Grassi, passando 
poi a illustrare il calendario di massima fissato sulla base degli impegni dei docenti operanti in più scuole e 
precisando che tale calendario, come tutti gli atti legati ai lavori della Commissione, potrà subire modifiche 
per sopraggiunte esigenze. La Prova Nazionale è stata fissata al 15 giugno.  
Dopo una breve ma esauriente discussione sulle modalità di svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del 
Primo Ciclo di istruzione, il Collegio delibera (n.7) con votazione unanime che: 
 

- le prove scritte delle due lingue straniere avranno luogo in giorni differenti, e saranno sotto forma di 
questionario/lettera (Francese) e di questionario/lettera (Inglese);  
 

- per la prova di Matematica sarà consentito l’uso della calcolatrice e tavole numeriche; 
 

- per gli alunni DSA verranno adottati tutti gli strumenti dispensativi e compensativi utilizzati nel corso 
dell’anno scolastico e illustrati nei rispettivi Piani Didattici Personalizzati nonché evidenziati nella 
relazione dei consigli di classe interessati; 

 

- gli alunni con disabilità svolgeranno le prove differenziate o equivalenti sulla base di quanto descritto 
nei rispettivi Piani Educativi (PEI) accedendo all’Esame per il conseguimento del Diploma o 
dell’Attestato di frequenza in base alle singole particolari situazioni in ordine allo svolgimento o meno 
di programmi didattici con obiettivi minimi coerenti con quelli della propria classe; 

 

- la valutazione di tutte le prove verrà effettuata utilizzando i criteri, i descrittori e i parametri già 
utilizzati durante l’anno, deliberati dal Collegio Docenti e contenuti nel documento di valutazione 
d’Istituto. 

 

2.5 Criterio per l’assegnazione della borsa di studio “ F. Marrone “ 

Si propone il criterio stabilito negli anni precedenti:  “ Percorso formativo complessivo , senza ripetenze, 

effettuato dall’alunno nel corso del triennio e conclusosi con un esito finale  all’esame di stato piu’ che 

sufficiente “ e l’entità della cifra è 500 euro. Tale criterio è stato approvato all’unanimità con delibera n. 8   

Tra le varie ed eventuali il Dirigente scolastico comunica, inoltre, che per l’assegnazione del bonus sono 

state varate nuove proposte tra le quali è stato tolto il questionario dei docenti ed è stato dato punteggio a 

partecipazione a concorsi, mostre ed eventi culturali. 

Il D.S , riguardo alla valutazione della scuola, informa che saranno calendarizzati gli incontri del comitato di 

valutazione. 

La seduta è tolta alle 18:45. 

Massa Martana 19 Maggio 2017 

Il verbalizzante Cari Alfredo                                                                Il D.S. Prof. Marcello Rinaldi 

 


