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VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI - N° 6 
 

Il giorno 12/05/2021, alle ore 16.00 attraverso la piattaforma G-Suite con dominio fresa pascoli.edu.it, si 

è riunito il Collegio dei Docenti della Scuola dell’infanzia e primaria con la partecipazione di tutti i 

componenti ad eccezione della prof.ssa De Matteo Rosa, Pagano Antonella. 

Presiede il Dirigente Scolastico Prof. Michele Cirino, svolge le funzioni di segretaria verbalizzante la 

docente Antonella Faiella. 

Tutti i docenti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta l’organizzazione 

delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli Organi Collegiali dell’Istituto e 

al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo strumento adoperato per la riunione, l’urgenza e 

l’indifferibilità, per il funzionamento dell’Istituto, dei punti all’ordine del Giorno. 

Il DS saluta i docenti e procede alla discussione del primo punto all’ordine del giorno. 

 

Riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara 

aperta la seduta e dà inizio alla trattazione del seguente ordine del giorno: 

 Lettura e approvazione del verbale precedente. 
 Verifica andamento dei processi di insegnamento/apprendimento. 
 Linee operative verifica/valutazione alunni II quadrimestre. Competenze in uscita. 
 Proposte dei consigli di classe. 

 Monitoraggio, valutazione e procedure libri di testo. 

 Predisposizione scrutini finali. Programma scrutini finali ed adempimenti di fine anno. 

 Varie ed eventuali. Approvazione PON Piano Estate 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Si legge e si approva all’unanimità il verbale del Collegio del giorno 8 febbraio 2021. 

 

2. Verifica andamento dei processi di insegnamento/apprendimento. 

Si illustra il procedimento di rivisitazione del RAV e degli adempimenti connessi. Si delinea il 

PIANO DI MIGLIORAMENTO e le connesse Procedure in corso. Si procede ad un excursus 

sugli ultimi due mesi di Didattica a Distanza e in presenza, del Lavoro della governance, gli 

Sviluppi e disposizioni normative attuate, puntualmente riportate sul sito ufficiale della scuola. 

 
Si esaminano i PUNTI DI FORZA e i PUNTI DI DEBOLEZZA delle procedure, soprattutto in 
merito a: 
• Gestione alunni e azioni di implementazioni. 
• Analisi dei risultati complessivi in merito alla valutazione. 
• Report possibili insuccessi scolastici a cura della FS RUSSO 
• Esiti glh e azioni a sostegno dsa e bes 

 

Il Collegio all’unanimità approva. 

 
3. Linee operative verifica/valutazione alunni II quadrimestre. Competenze in uscita. 
Da una prima analisi dei lavori dei CCdCC emerge un quadro valutativo abbastanza rassicurante, 

non contraddistinto da particolari criticità; la maggior parte degli alunni è stata valutata 
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positivamente, tuttavia in alcune classi sono stati esaminati casi di FaS (frequenza a singhiozzo) 

come previsto dall’attuale normativa, la scuola ha sempre monitorato e sollecitato le famiglie, per un 

rientro in presenza. Sono state autorizzate richieste di DAD per gli alunni fragili o con familiari fragili. 

Il DS illustra come la valutazione debba tener conto dell’impegno (come da griglia di valutazione 

approvata e inserita nel PTOF) e vada vissuta in un clima collaborativo e costruttivo con le 

famiglie, affermando i valori di un’organizzazione che apprende e una comunità Educante. I l 

Collegio approva all’unanimità. Si analizzano i PUNTI DI FORZA e i PUNTI DI DEBOLEZZA 

nonché si fa un’analisi sulla: 
 Circolari interne 
 Gestione alunni e azioni di implementazioni. 
 Analisi dei risultati complessivi in merito alla valutazione. 
 Modello di competenze in corso di elaborazione (ARGO). 

 Relazioni finali di classe, relazioni progetti, 
 Relazioni PDP e ogni altro elemento a supporto 
 Relazione sostegno 

 

 

Alcuni Consigli di Carattere Generale 

 

Privilegiare la VALUTAZIONE FORMATIVA (processi) con FEEDBACK da parte del 

docente + AUTOVALUTAZIONE studente. Fondamentale “monitorare”, attraverso 

l’autovalutazione dello studente, non solo gli apprendimenti, ma lo stato di benessere (indicatori 

possibili: senso di autoefficacia, attivazione e investimento sul compito, partecipazione nelle 

interazioni di gruppo…). Nel momento della valutazione degli apprendimenti si deve tenere in 

dovuto conto il processo di formazione personale di ciascun alunno. 

 
Portare avanti la prospettiva della VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE, in 
particolare: imparare a imparare, competenze digitali, sociali e civiche, spirito di iniziativa 

 

Non essere fiscali sui TEMPI DI CONSEGNA di esercitazioni, compiti, verifiche: molti 

studenti hanno ancora difficoltà di connessione e/o uso di pc. Non si può considerare negativo un 

lavoro che non c’è, questo sarà piuttosto valutato nella competenza o nel comportamento, 

ammesso che non sussistano evidenti difficoltà di connessione e/o padronanza della tecnologia. 

 

 

Il Collegio discute su una: 
• Analisi valutativa in prospettiva degli scrutini finali. 
• Esiti ultimi consigli di classe con i rappresentanti di classe. 
• Valutazione e miglioramento 

 

Si illustrano da parte del DS i criteri di ordine teorico e pratico di valutazione condivisi a livello 

collegiale e formalizzati nel POF 2020/2021. Tali criteri rappresentano un sentiero ed un cammino 

comune verso la valutazione alunni che per sua natura è un’operazione complessa, multi- 

prospettica e funzionale all’apprendimento/insegnamento degli alunni. Si avverte la necessità di 

Valutare per competenze attraverso Certificati di competenza definiti a livello nazionale. 
In definitiva è opportuno ricordare che la valutazione degli alunni è: 

 E’ attività processuale in quanto investe tutto il percorso di insegnamento/apprendimento. 

 E’ attività complessa in quanto va inquadrata in un’ottica multidimensionale e multiprospettica 

in quanto deve considerare il punto di partenza dell’alunno, il contesto socio-familiare di 

riferimento, le competenze apprese, le modalità cognitive utilizzate per l’apprendimento, le 

potenzialità in divenire, l’orientamento culturale, le predisposizioni o intelligenze dell’alunno, 

i piani personalizzati degli alunni, la programmazione di classe, le linee di indirizzo nel POF a 

livello di valutazione-alunni. 

 E’ importante il momento valutativo degli alunni in sede collegiale per definire percorsi comuni, 

unitari e condivisi, nell’ottica di una migliore offerta formativa e nell’interesse di un reale 

successo formativo degli alunni. 

 

Il Collegio all’unanimità approva. 



 

 

4. Proposte dei consigli di classe. 

A questo punto, il DS invita il collegio a: 

 Segnalare le problematiche inerenti i processi di insegnamento/apprendimento. 

 Comunicare alle famiglie in virtù delle valutazioni in itinere emerse nei Consigli di Classe. 

 Acquisire da parte dell’equipe docenti tutta la documentazione ufficiale in merito al percorso 

degli alunni e i Criteri valutativi. 

Il DS conclude condividendo con il Collegio le riflessioni e le proposte emerse per una nuova 

didattica per superare la sclerotizzazione della scuola. 

Contro il disinteresse, la superficialità dell’impegno, la costante disattenzione, l’insostenibilità 

delle classi vi è bisogno urgentemente di un nuovo modo di fare scuola che vada oltre la lezione 

frontale e guardi al sapere in modo unitario con un approccio euristico ed ermeneutico. 

 

Il Collegio all’unanimità approva. 

 

 

5. Verifica/valutazione e monitoraggio dei progetti extracurriculari in periodo di Didattica a 

Distanza. 

La progettazione rappresenta un sforzo comune volto ai raggiungimento dell’obiettivo formativo, ed 

in particolare , mai come ora, i progetti devono rappresentare “iniziative innovative” frutto di 

elaborazione condivisa dai docenti. 

L’insieme delle conoscenze e della documentazione derivante dall’indagine sui bisogni operata sul 

territorio e sulle famiglie deve essere considerato come input primario del sistema formativo della 

nostra scuola e, come tale, sarà messo a disposizione sul sito della scuola nell’area riservata alla 

progettazione 

Si ricorda che qualsiasi iniziativa è stata monitorata e valutata durante tutto il suo 

percorso per valutarne l’efficienza e l’efficacia. Il Collegio valuta i progetti attivati 

quest’anno e programmati nel PTOF: 

personalizzazione. 
Progetti con l’ ASL hanno denotato un buon livello di ricaduta didattica specie per il 
progetto alimentare e di ed. motoria. 
Per il primo anno gli alunni della scuola primaria ( classe 5 B Eda) hanno partecipato, 
insieme agli alunni della scuola secondaria di primo grado, al progetto Europeo E-
Twinning. Il progetto verrà presentato nel mese di settembre 2021. 
Tutte le altre azioni progettuali inserite nel PTOF, sono proseguite anche in DAD e 
continuano a svolgersi in presenza, avendo una ricaduta positiva sulle attività didattiche.  
Su tutti i progetti e sulle altre progettualità il Collegio, dopo ampia discussione valuta 

positivamente la ricaduta didattica e formativa per gli utenti e per l’organizzazione. 
 

Il Collegio all’unanimità approva. 

 

 

6. Iniziative progettuali in itinere. Manifestazioni fine anno. 

In relazione alle prossime manifestazioni, il DS augura il coinvolgimento di tutti gli enti e 
associazioni che durante l’anno hanno collaborato con la scuola. 
Quadro manifestazioni 
Il Collegio dopo ampia discussione all’unanimità approva. 
Quadro manifestazioni 
25 maggio: “Premiazione dei migliori lavori didattici sul web” 

 25giugno: Manifestazione strumento musicale 
25 maggio: Premiazione IL TEMA PIU’ BELLO 
4 giugno: OPEN DAY . 
 

Il Collegio all’unanimità approva. 
 

 

7. Adozioni e riconferme libri di testo. 

Il DS acquisisce la delibera e la presa d’atto con notifica da parte di tutti i docenti dei consigli di 



classe del 05/05/21. 
CONSIDERATO l’art. 5 della Legge n° 517 del 1977; 
TENUTO CONTO dell’art. 156 del D. L.VO n° 297 del 1994; 

VISTO il D.P.R. n° 275 dell’8 marzo 1999 riguardante il Regolamento dell’autonomia organizzativa e 

didattica delle istituzioni scolastiche; 

RIBADITO per effetto dell’art. 117 comma 3 della Costituzione l’autonomia scolastica è stata 

costituzionalizzata; 

ACQUISITO il parere favorevole dei Consigli di Classe, dopo aver effettuato l’esame e la 

comparazione dei testi e aver ascoltato la relazione dei docenti; 
SENTITA la relazione illustrativa e le motivazioni presentate dagli insegnanti proponenti, 

            IL COLLEGIO DOCENTI ALL’UNANIMITÀ AUTORIZZA 
l’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022 secondo l’elenco condiviso nei Consigli di 

Classe che verrà pubblicato all’albo della scuola e sul sito www.fresapascoli.edu.it 
Il collegio dei docenti all’unanimità approva l’adozione dei libri di testo in elenco per l’a.s. 
2021/22 (e a seguire). 

 

8. Programma scrutini finali ed adempimenti di fine anno. 

Si è proceduto alla pianificazione delle giornate dedicate agli scrutini finali. Tutta la 

modulistica è pervenuta via email e disponibile sul sito 

https://www.fresapascoli.edu.it/adempimenti-finali-docenti/, pagina in continuo 

aggiornamento. 
Si illustra il programma degli SCRUTINI per la scuola primaria secondo il calendario già 
diramato. 

 Il Collegio all’unanimità approva. 
 
VARIE ED EVENTUALI - DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI PER Approvazione PON-

Piano Estate. Bando “APPRENDIMENTO E SOCIALITA” OBIETTIVO 10.1-10.2-AZIONI 10.1.1-10.2.2 

 

Il DS invita il collegio a deliberare riguardo al progetto PON per la realizzazione del “PIANO 

ESTATE” al quale la nostra scuola parteciperà, compilando il bando entro il 21/05/21. D.L. 22/3/21 

N. 41 ART. 31 C.6 – D.M. 02/03/21 N. 48 

Il progetto si articolerà in diverse fasi che si svilupperanno a partire dal mese di giugno, fino a 

settembre 2022. Una prima fase denominata Progetto Ponte, investirà i mesi di giugno e settembre, 

con attività di accoglienza, recupero e potenziamento. 

Il bando PON si potrà svolgere a partire dal mese di giugno2021 fino a settembre 2022. Sono previsti 

diversi moduli per le competenze di base della scuola primaria e secondaria di primo grado. 

La partecipazione dei docenti è a domanda e su base volontaria, da effettuarsi con regolare Bando 

PON. 

Il collegio all’unanimità approva il PON Piano Estate. Bando “APPRENDIMENTO E SOCIALITA” 

OBIETTIVO 10.1-10.2-AZIONI 10.1.1-10.2.2 

 
Alle ore 17.00 non essendoci altri punti da discutere all’o.d.g. il Presidente dichiara sciolta la seduta 
 Letto, approvato e sottoscritto 

 

Nocera Superiore, 12/05/21 

 

 

F.to Il Presidente F.to Il Segretario 

Prof. Michele Cirino Prof.ssa Antonella Faiella 
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