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VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI - N° 5 
  

Il giorno 8 febbraio 2021, alle ore 16.00 con modalità online su piattaforma GSUITE per l’Istituto Comprensivo Fresa-

Pascoli, si è riunito il Collegio dei Docenti con la partecipazione della componente docenti della scuola dell’infanzia 

e primaria.  

Presiede la riunione il Dirigente scolastico, Prof. Cirino Michele.  

Assume le funzioni di segretario verbalizzante la prof.ssa Antonella Faiella. 

Risultano assenti i docenti: Zambrano, Senatore, Lignini, Capasso.   

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:   

1.  Lettura e approvazione del verbale precedente.  

2. Verifica andamento dei processi di insegnamento/apprendimento. Bilancio delle attività e 

dell’organizzazione scolastica. Ratifica valutazione alunni I quadrimestre. 

3. Monitoraggio della DAD e piano di miglioramento. Piani personalizzati e attività di recupero e 

supporto.   

4. Sistema di Valutazione -   scheda di valutazione e procedure di valutazione. Analisi e riflessioni sulle 

procedure digitali. 

5. Autoanalisi intermedia del PTOF. Monitoraggio e autovalutazione d’Istituto - contestualizzazione. 

Proposte dei Consigli di classe. 

6. Monitoraggio della macroprogettualità e   delle attività extracurriculari  progettati e da avviare. (- 

progetti di ampliamento dell’offerta formative FIS ed altri progetti previsti nel PTOF 2020/2021).  

7. Contestualizzazione e condivisione del RAV, PTOF e Piano di miglioramento della scuola. 

8. Iscrizione alunni ed organico di Istituto (previsione sull’assetto organizzativo per l’anno 2021/2022).  

9. Varie ed eventuali.  
  

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente  

Si approva all’unanimità il verbale del Collegio del giorno 23 NOVEMBRE 2020. 

2.Verifica andamento dei processi di insegnamento/apprendimento. Bilancio delle attività e 

dell’organizzazione scolastica. Ratifica valutazione alunni I quadrimestre. 

Il DS saluta il Collegio e coglie l’occasione per invitare i docenti a far sentire forte a scuola il valore della Vision e 

Mission con i suoi ASPETTI FORMATIVI e INDEROGABILI. Centra il suo intervento di augurio su tre assiomi 

inderogabili e auspicabili: SERENITA - SALUTE – FAMIGLIA.  

Alla conclusione del primo quadrimestre, si rende necessario effettuare un’operazione di autovalutazione, un esame 

retrospettivo che consenta in futuro margini di miglioramento in DAD ed in presenza.  

 Il Ds chiede alla collaboratrice Faiella di illustrare brevemente ciò che è emerso dagli scrutini del primo quadrimestre. 

La prof.ssa Faiella spiega che l’assetto valutativo della scuola primaria è cambiato in seguito all’ OM 172 di dicembre 

2020, che il voto numerico espresso in decimi, è stato sostituito dai livelli di apprendimento per ogni disciplina, 

compresa l’educazione civica, che i livelli di apprendimento, si riferiscono agli obiettivi per discipline, indicati 

all’interno delle progettazioni. I livelli indicati nell’OM sono: IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE_BASE_INTERMEDIO_AVANZATO. I giudizi di religione e del comportamento sono rimasti 

invariati. Le famiglie sono state informate dei cambiamenti rispetto alla valutazione degli alunni, tramite circolari 

interne, presenti agli atti della scuola. Inoltre il documento di valutazione è visibile alle famiglie tramite il portale 

argo a partire dal 10 febbraio. Dagli esiti degli scrutini non sono emerse criticità rilevanti, sono stati svolti in un clima 

sereno e collaborativo, tutto quanto emerso dagli scrutini, viene dettagliatamente riportato nel verbale presente agli 

atti della scuola e inviato a tutto il collegio. Il collegio all’unanimità approva gli esiti degli scrutini. 
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3.Monitoraggio della DAD e piano di miglioramento. Piani personalizzati e attività di recupero e supporto. 

Dopo un’analisi e valutazione degli esiti degli scrutini, non emergono situazioni di insuccesso scolastico per gli 

alunni della scuola primaria. Con il ripristino delle attività didattiche in presenza, gli alunni frequentano 

regolarmente, ad eccezione di coloro che hanno prodotto documentazione di fragilità e per i quali è stata attivata la 

didattica a distanza in modalità asincrona. 

Tutti gli alunni che seguono piani personalizzati ed individualizzati, frequentano regolarmente sia a distanza che in 

presenza, per alcuni è stata attivata anche la didattica in modalità sincrona.  

Dagli esiti degli scrutini, sono emersi alcuni casi di alunni che necessitano di particolare attenzione e per i quali i 

consigli di classe stanno predisponendo un piano personalizzato.   

4.Sistema di Valutazione -   scheda di valutazione e procedure di valutazione. Analisi e riflessioni sulle 

procedure digitali. 

I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento.  

Il documento di valutazione dovrà contenere: 

 La disciplina 

 Gli obiettivi di apprendimento (anche per nuclei tematici) 

 Il livello 

 Il giudizio descrittivo 

La valutazione degli alunni con disabilità certificata (DVA), con disturbi specifici di apprendimento (DSA), o che 

presentano bisogni educativi speciali (BES) è espressa con giudizi descrittivi coerenti con il piano educativo 

individualizzato (PEI) o Piano didattico personalizzato (PDP) predisposto dai docenti contitolari della classe.  

Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei 

relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali.  

Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti 

dalle Indicazioni e declinati nel curricolo. 

 La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Assume una preminente funzione formativa, di 

accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. 

La valutazione, inoltre, “documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in 

relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”  

Pertanto, il voto è sostituito da una descrizione autenticamente analitica, affidabile e valida del livello raggiunto in 

ciascuna delle dimensioni che caratterizzano gli apprendimenti. 

La valutazione è lo strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva costruzione di conoscenze realizzata 

dagli alunni, per sollecitare il dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di apprendimento 

raggiunti, per sostenere e potenziare la motivazione al continuo miglioramento a garanzia del successo formativo e 

scolastico. Il nuovo documento di valutazione sarà visibile alle famiglie a partire dal 10 febbraio 2021, come indicato 

nella circolare interna presente agli atti della scuola e sul sito web. 

5.Autoanalisi intermedia del PTOF. Monitoraggio e autovalutazione d’Istituto - contestualizzazione. Proposte 

dei Consigli di classe. 

Il DS chiede alla Prof.ssa Ferrante Raffaela, docente animatore digitale della scuola, che ha curato le procedure di 

autoanalisi di istituto, di riferire al collegio quanto è emerso dagli esiti dei questionari.  

La docente Ferrante riferisce al collegio che la rilevazione sulle opinioni e sugli atteggiamenti di alunni, genitori, 

docenti, personale ATA e stakeholder è stata organizzata utilizzando questionari aventi dati utili ai fini dell’indagine 

predisposti utilizzando i moduli di Google, che risultano strumento adeguato alla somministrazione e alla raccolta 

delle risposte esplicitate direttamente mediante l’elaborazione di grafici statistici accompagnati dalle relative 

percentuali. Inoltre, tale modalità assicura ugualmente l’anonimato ed è in linea con la normativa concernente la 

dematerializzazione. Tutti sono stati sensibilizzati e preparati particolarmente all’utilizzo di questo tipo di 

questionario, chiarendo loro lo scopo dell’indagine, spiegando il metodo prescelto e assicurando la riservatezza 

necessaria. Per i genitori e gli alunni i link ai questionari sono stati pubblicati nell’area Stream della propria 

classroom da ciascun docente coordinatore.  Per gli alunni della Scuola Primaria è stata ritenuta opportuna la 

somministrazione del questionario limitatamente alle classi 3e, 4e e 5e ritenendo gli stessi in una fascia di età più 

idonea e ritenendo, inoltre, il numero di alunni statisticamente rappresentativo. I docenti, il personale Ata e gli 

stakeholder hanno ricevuto l’invito e il questionario mediante e-mail dall’account dedicato 

autoanalisidistituto@fresapascoli.edu.it. La procedura per la somministrazione è stata effettuata in collaborazione 

con le Prof.sse Luciano M. Grazia e Petrosino Carmela 

Tutta la procedura con i relativi esiti è stata relazionata dalla Prof.ssa Ferrante ed è presente agli atti della scuola. 

6.Monitoraggio della macroprogettualità e   delle attività extracurriculari progettati e da avviare. (- progetti 

di ampliamento dell’offerta formative FIS ed altri progetti previsti nel PTOF 2020/2021).  
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Rispetto alla progettualità, il DS fa notare che alcuni progetti curriculari sono stati svolti anche a distanza con 

modalità videoconferenza sulla piattaforma G-Suite, altri invece, in particolare quelli extracurriculari, potranno 

essere attivati, quando le attività didattiche verranno svolte in presenza.  

7.Contestualizzazione e condivisione del RAV, PTOF e Piano di miglioramento della scuola.  

Il DS chiede alla docente FS Area 1 Prof.ssa Mariaconsiglia Federico di relazione rispetto ai punti all’ordine del 

giorno. 

La prof.ssa Federico riferisce al collegio che essi si sintetizzano tutti nel PIANO DI MIGLIORAMENTO, in quanto 

dopo che abbiamo detto cosa proponiamo (POF e PTOF), monitorata e valutata la fase di attuazione 

(Autovalutazione e RAV), dobbiamo infine, noi stessi fare delle proposte di miglioramento proponendoci degli 

obiettivi perseguibili sia a breve termine che a lungo termine. Gli ambiti in cui ci muoviamo, come indicati dal 

RAV sono i seguenti: 

• ESITI ALLIEVI 

- Competenze chiave e di cittadinanza 

- RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

• RISORSE UMANE E MATERIALI 

• ORGANIZZAZIONE E PROCESSI 
Tutto quanto relazionato, anche in merito all’ INVALSI è stato dettagliatamente relazionato dalla Prof.ssa Federico 

in collaborazione con la Prof.ssa D’Alessio, ed è presente agli atti della scuola. 

8.Iscrizione alunni ed organico di Istituto (previsione sull’assetto organizzativo per l’anno 2021/2022).  

Il DS si complimenta con il collegio per i numeri relativi alle iscrizioni per l’anno scolastico 2021/22, che prevede 

una popolazione scolastica per la scuola dell’infanzia e primaria pari a 610 alunni. La previsione scaturita dai dati 

emersi dal portale relativo alle iscrizioni on-line, permette di mantenere invariato l’organico della scuola anche per 

il prossimo anno scolastico. 

Il DS aggiunge che le modalità dei prossimi incontri scuola-famiglia sono stati inviati a tutti i docenti e alle famiglie, 

attraverso circolare interna, presente anche sul sito web. 

9.Varie ed eventuali.  

Delibera sospensione delle attività didattiche nei giorni 15 e 16 febbraio (Carnevale), si precisa che il giorno 16 

febbraio è stato deliberato dalla Giunta Regionale, pertanto il collegio è chiamato a deliberare per il giorno 15 febbraio 

come già deliberato dal CdI. Il collegio all’unanimità approva.Il DS a tal proposito, ricorda che negli stessi giorni di 

sospensione delle attività didattiche, sopra deliberati, anche gli uffici di segreteria resteranno chiusi. 

Alle ore 17:00 esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta si conclude. Del che si è prodotto il seguente verbale.  

  

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE  

F.to prof.ssa Antonella Faiella 

                                                                                               IL PRESIDENTE   

  


