Verbale n° 7
Il giorno 25 maggio 2020, alle ore 10:30 dall’aula 32 della Sede Centrale di via Galvani, 6 il Dirigente Scolastico
Prof. Quercia Massimo, riunisce in modalità a distanza secondo la piattaforma TEAMS di Microsoft OFFICE 365
Education, il Collegio dei Docenti dell’IIS “De Amicis-Cattaneo”, giusta convocazione circolare n° 250 del 15 maggio
2020, per discutere il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approvazione verbale seduta precedente;
Delibera Piano Annuale dell’Inclusione (PAI)
Criteri per l’attribuzione della fascia alta del credito scolastico;
Articolazione anno scolastico 2020 – 2021 in due periodi di eguale o diversa durata, ovvero in
tre periodi;
Articolazione orario settimanale di lezione in cinque o sei giorni
Delibera in merito alle relazioni delle Funzioni Strumentali
Criteri per la formazione in servizio dei Docenti;
Informativa a Collegio numero prime stimate;
Informativa in merito ai criteri di presentazione di progetti.

Presiede il D.S. prof. Massimo Quercia, funge da segretario verbalizzante il prof. Zupo Salvatore.
Alle ore 10.40, constatato il numero legale, il Presidente apre la seduta.
Primo punto: il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità.
Delibera n. 35
Secondo punto: Il D.S. informa il Collegio che il Piano Annuale dell’Inclusione (PAI) è stato pubblicato
sul sito web dell’Istituto, invita quindi i Docenti ad una attenta lettura. Il Collegio approva
all’unanimità.
Delibera n. 36
Terzo punto: Il Dirigente propone di adottare, per la fascia alta del credito scolastico, i medesimi criteri
degli anni scolastici precedenti e qui di seguito descritti:
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Elementi da valutare

Media dei voti conseguiti nelle singole
discipline, compresa la valutazione
del comportamento

Valutazione
positiva

SI

Criteri per i punti da assegnare
Ferma restando la sovranità del Consiglio di classe
nell’assegnare il punteggio del credito scolastico ad
ogni singolo allievo, di norma si adottano i seguenti
criteri:
punteggio massimo previsto nella banda di oscillazione
determinata dalla media dei voti in presenza di una media
espressa da un valore la prima cifra decimale del quale
risulti uguale o maggiore a 5

Assiduità nella frequenza
(meno del 20% di assenze);
Valutazione positiva del Consiglio di
classe relativa all’impegno ed alla
partecipazione alle attività didattiche;
alla partecipazione alle attività
extracurricolari programmate dal
Collegio Docenti non superando il 25 %
di assenze delle ore totali previste per
tali attività
Credito formativo: ovvero, qualificate
esperienze, debitamente documentate,
dalle quali derivino competenze
coerenti con il tipo di corso cui si
riferisce l’Esame di Stato, come, ad
esempio: Patente europea
dell’informatica (ECDL), corsi di lingue,
purché svolti in scuole accreditate,
Scuola-lavoro oppure attività sportive
riconosciute dal CONI, ovvero attività
professionalizzanti; ovvero
partecipazione ad attività di
volontariato.

SI

oppure
 punteggio massimo previsto nella banda di oscillazione
determinata dalla media dei voti in presenza di valutazioni
positive in almeno 2 degli elementi da considerare (esclusa
la media dei voti)

SI

SI

Il Collegio delibera all’unanimità i criteri proposti
Delibera n. 37
Quarto punto: Il Dirigente invita il Collegio ad esprimersi in merito all’articolazione in due
periodi di eguale o diversa durata, ovvero in tre periodi l’anno scolastico 2020/2021. Il Collegio
approva a maggioranza (84 favorevoli, 37 contrari) un trimestre ed un pentamestre.
La prof.ssa Caroniti esprime la sua contrarietà all’adozione di due periodi di diversa durata per il
corso serale.
Delibera n. 38
Quinto punto: Su invito del Dirigente, il Collegio delibera a maggioranza (117 voti favorevoli, 7
contrari, 2 astenuti) l’articolazione dell’orario settimanale delle lezioni su cinque giorni.
Delibera n. 39
Sesto punto: Il dirigente ricorda a tutti i docenti che le relazioni delle Funzioni strumentali sono
pubblicate sul sito web dell’Istituto. Invita i componenti del Collegio ad esprimere eventuali
valutazioni. Il Collegio delibera a maggioranza (112 voti favorevoli, 14 astenuti, 0 contrari).
Delibera n. 40
Settimo punto: Dopo breve discussione e sentito diversi pareri in merito al monte ore annuale da
dedicare alla formazione obbligatoria in servizio, il Collegio delibera a maggioranza (101
favorevoli, 4 contrari), per l’anno scolastico 2020/2021, 25 ore di formazione in coerenza con il
P.T.O.F.
Delibera n. 41
Ottavo punto: Il Dirigente informa il Collegio dei Docenti sul numero stimato delle prime classi
distinte per indirizzo, comunicando che per il prossimo anno scolastico si formeranno
presumibilmente due prime di odontotecnica, una di ottica, una socio-sanitario, 5 meccanica.

Nono punto: Informativa in merito ai criteri di presentazione di progetti. Il dirigente informa il
Collegio che i criteri di presentazione dei progetti per il prossimo anno scolastico saranno di
competenza del nuovo Dirigente Scolastico.
Il Dirigente, prima di chiudere i lavori, ringrazia i vicari che si sono succeduti, i collaboratori, i
coordinatori didattico funzionali, la componente insegnante, la D.S.G.A. e tutto il personale
A.T.A. per il lavoro svolto e per l’eccellente collaborazione ricevuta negli undici anni di
Presidenza nel nostro Istituto.
Non essendoci altri punti da discutere il Collegio termina alle ore 11:25

Il Segretario
(Prof. Salvatore Zupo)

Il Presidente
(DS Massimo Quercia)

