
Verbale n° 18 
 

Il giorno 18 maggio  2022 ore 14:30  il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Adalgisa Maurizio, riunisce in modalità 

a distanza su piattaforma TEAMS di Microsoft OFFICE 365 Education, il Collegio dei Docenti dell’IIS “De 

Amicis-Cattaneo”, giusta convocazione Circolare n° 503 del 09 maggio 2022, per discutere il seguente ordine 

del giorno: 

1. Approvazione verbale del 06 aprile 2022; 

2. Criteri per l’attribuzione della fascia alta del credito scolastico;  

3. Criteri di ammissione alle classi intermedie e all’Esame di Stato; 

4. Corsi di recupero: criteri di erogazione; 

5. Adozione libri di testo a.s. 2022/2023 Nota MI 5022 del 28-02-2022; 

6. Monitoraggio finale Funzioni Strumentali e progetti attivati; 

7. Informativa numero classi prime a.s. 2022/23; 

8. Integrazione P.T.O.F.: istruzione domiciliare; 

9. Adesione documento OO SS – Segreterie regionali del Lazio 

10. Formazione Inclusione – D.S.A.; 

11. Varie ed eventuali 

 

Presiede il Dirigente Scolastico Prof.ssa Adalgisa Maurizio, funge da segretario verbalizzante il prof. Danilo 

Rocchi.  

Alle ore 14:30, constatato il numero legale, il Presidente apre la seduta. 

Primo punto 

il verbale della seduta del 06 aprile 2022 è approvato a maggioranza con   n° 7 astenuti e n° 1 contrario.  

Delibera n. 78 

 

Secondo punto 

Il prof. Rocchi  presenta al Collegio Docenti la proposta relativa ai criteri di attribuzione della fascia alta del 

credito scolastico per le classi 3e, 4e e 5e: 

1- Assiduità nella frequenza 

2- Impegno e partecipazione nelle attività curricolari ed extracurriculari 

3- Credito formativo 

La fascia alta del credito scolastico viene attribuita quando ricorrano almeno due dei tre criteri in elenco. 

La proposta dei criteri di attribuzione della fascia alta del credito scolastico è approvata a maggioranza con   n° 

7 astenuti e n° 2 contrario. 

Delibera n. 79 

 

 



Terzo punto 

Il prof. Rocchi presenta al Collegio Docenti la  proposta relativa ai criteri di ammissione alle classi intermedie 

e all’ammissione all’Esame di Stato, allagata al presente verbale e la sottopone alla delibera del Collegio 

Docenti: 

Sub 1 

Ammissione o non ammissione alla classe 2a.  

La proposta Sub 1 è approvata a maggioranza con n° 8 astenuti e n° 4 contrari 

Delibera n. 80 

 

Sub 2 

Ammissione alle classi 3e, 4e e 5e:  

La proposta Sub 2 è approvata a maggioranza con n° 4 astenuti e n° 1 contrario 

Delibera n. 81 

 

Sub 3 

 

Ammissione all’Esame di Stato: 

 

La proposta Sub 3 è approvata a maggioranza con n° 4 astenuti e n° 1 contrario 

 

Delibera n. 82 

 

 

Sub 4 

 

Deroga alle assenze per gravi motivi di salute, gravi motivi familiari e motivi di lavoro opportunamente 

documentata 

 

La proposta Sub 4 è approvata a maggioranza con n° 3 astenuti e n° 3 contrari 

 

Delibera n. 83 

 

 

Ottavo punto 

Il Dirigente Scolastico a seguito della delibera n. 83 sub 4, relativa alla deroga delle assenze per gravi motivi 

di salute, anticipa l’informativa relativa al punto 8 dell’Ordine del Giorno relativo all’istruzione domiciliare 

che sarà sottoposto a delibera al primo Collegio Docenti di settembre 2022. Considerate le diverse situazioni 

di malattia e/o di patologie gravi documentate dagli studenti, si ritiene fondamentale per garantire il diritto allo 



studio, l’attivazione della istruzione domiciliare che consente di inviare i docenti direttamente al domicilio 

degli studenti in malattia, il pomeriggio, per alcune ore a settimana.  

 

Quarto punto 

Il prof. Rocchi presenta al Collegio Docenti la proposta dei criteri di erogazione dei corsi di recupero per gli 

alunni con sospensione del giudizio. Compatibilmente con il numero degli alunni con debito formativo e con 

l’entità del finanziamento l’attivazione dei corsi di recupero sarà orientata alle materie comuni per il biennio e 

alle materie professionali per il triennio. 

La proposta è approvata a maggioranza con n° 10 astenuti e n° 8 contrari 

Delibera n. 84 

 

Quinto punto 

Per l’adozione dei nuovi testi e per la conferma dei testi adottati i docenti responsabili dei vari dipartimenti 

disciplinari sono intervenuti spiegando le motivazioni delle nuove adozioni e delle conferme dei testi adottati.  

La proposta è approvata a maggioranza con n° 10 astenuti e n° 0  contrari 

Delibera n. 85 

 

Sesto punto 

Il Dirigente Scolastico, dopo aver sollecitato le funzioni strumentali e i referenti dei progetti attivati a 

consegnare la relazione di fine attività, informa il Collegio Docenti che le relazioni saranno disponibili, appena 

possibile, sul sito web per la consultazione. 

 

Settimo punto 

Il prof. Rocchi informa il Collegio Docenti che il numero di nuove iscrizioni pervenute per l’a. s. 2022/23 

hanno consentito la formazione, in organico di diritto, di  n. 6 classi prime: 2 classi di Odontotecnica, 1 classe 

dei Servizi Sociosanitari e 3 classi di Meccanica. 

 

Nono punto 

Il Dirigente Scolastico, relativamente al punto 9) dell’O.d.g. sui contenuti del D.L. 36/2022, informa il Collegio 

Docenti che l’adesione al documento delle Segreterie Regionali delle OO SS non può essere deliberato ma 

solo condiviso. L’eventuale adesione al documento può essere deliberata in sede di assemblea sindacale. 

 

 

 



Decimo punto 

Il Dirigente Scolastico informa il Collego Docenti che l’istituto, con decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale 

del Lazio, è Scuola polo provinciale dell’inclusione. Al fine di potenziare la cultura sull’inclusione per tutti i 

docenti, sarà attivato, con l’inizio del nuovo anno scolastico, un corso di formazione intensiva sulle tematiche 

dei Disturbi Specifici di Apprendimento, compatibilmente con i fondi disponibili. 

 

Per le varie ed eventuali il Dirigente Scolastico comunica al Collegio Docenti che dopo due anni di pandemia 

sarà sottoposto ad approvazione del Consiglio d’Istituto la riattivazione di accordi di rete e di partenariato, in 

particolare la Rete Deure per la partecipazione al programma Erasmus. 

Infine il Dirigente Scolastico informa il Collegio Docenti che sarà sottoposto a delibera del Consiglio d’Istituto 

un protocollo d’intesa con il CIOFS che ha lo scopo di limitare la dispersione scolastica e  che prevede il 

passaggio dal Centro di Formazione al nostro istituto per la conclusione del corso di studio con il 

conseguimento del diploma. 

Non essendoci altri punti in discussione all’o.d.g., il Collegio termina alle ore 16:20.  

 

       Il Segretario                 Il Presidente  

(Prof. Danilo Rocchi)         (Prof.ssa Adalgisa Maurizio) 


