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Il giorno 12/05/2021, alle ore 17.00 attraverso la piattaforma di e-learning Google Suite for Education 

con dominio fresapascoli.edu.it, si è riunito il Collegio dei Docenti della Scuola secondaria di 1^ grado 

Fresa-Pascoli con la partecipazione di tutti i componenti ad eccezione di Siepi, assente per malattia, e 

Tania Sellitto, non presente per aver superato il monte ore annuale previsto dal Piano delle Attività, per 

discutere e deliberare i punti all’ordine del giorno come da convocazione: 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente. 

2. Verifica  andamento dei processi di insegnamento/apprendimento.  

3. Linee operative verifica/valutazione alunni  II quadrimestre. Competenze in uscita. 

4. Proposte dei consigli di classe. 

5. Verifica/valutazione e monitoraggio dei progetti extracurriculari.  

6. Adozioni e riconferme libri di testo. 

7. Programma scrutini finali ed adempimenti di fine anno. 

8. Varie ed eventuali (approvazione PON estivi e Piano Vaccinale). 

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

docente Raffaella Formisano coadiuvata dalla docente Carmela Petrosino. 

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. 

Si approva all’unanimità il verbale del Collegio del giorno 6 febbraio 2020 così come modificato e 

pubblicato. 

 

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 exursus sulle ultime settimane di 

didattica in presenza e didattica digitale integrata e del Lavoro della governance. 

Si esaminano i PUNTI DI FORZA e i PUNTI DI DEBOLEZZA delle procedure di DDI, 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 entro i prossimi consigli di valutazione finale. 

Esiti GHL 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 positivamente, tuttavia 

in alcune classi sono stati esaminati casi di FaS (frequenza a singhiozzo) come previsto dall’attuale 

normativa e sono state avanzate ipotesi di ripetenza che andranno confermate o rimodulate nei prossimi 

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

valutazione proposta e pubblicata) e vada vissuta in un clima collaborativo e costruttivo con le famiglie, 

affermando i valori di un’organizzazione che apprende e una comunità Educante. Il 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. 

 Report possibili ripetenze a cura della FS area alunni entro i prossimi consigli. Il Collegio 
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all’unanimità approva. 

 Relazioni finali di classe, relazioni progetti, 

 Relazioni PDP e ogni altro elemento a supporto 

 Relazione sostegno 

 

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. 

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

degli alunni. 

Il DS evidenzia la necessità di procedimento di rivisitazione del RAV e degli adempimenti connessi a cura 

del nucleo di valutazione interno con decreto designato. Da questa analisi deve scaturire un PIANO DI 

MIGLIORAMENTO per la scuola. Referente del procedimento è la prof. D’Alessio FS Area 1. Il DS 

illustra altresì le nuove disposizioni normative in materia di procedure esami conclusivi I Ciclo di 

istruzione. 

 

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. 

 Prospettare le ipotesi di ripetenze e le azioni correttive messe in atto dai docenti (cfr circolare recupero 

alunni segnalati). 

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 olistico ed ologrammatico. 

 

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: 

Progetto “Didattica sul web ” – Il progetto è stato consolidato e implementato. 



Laboratorio sostegno e integrazione. Le azioni didattiche e pedagogiche hanno avuto sostanziale 

successo migliorando il livello di inclusione e di personalizzazione. 

Sportello di ascolto – Le azioni dello sportello hanno avuto buone azioni e positiva 

ricaduta didattica. 

Progetto E_Twinning gestito dalle docenti Federico e Senatore. 

Progetto “Il Tema più bello…legato alla pandemia” gestito direttamente dalla Presidenza 

Progetto INVALSI ha accompagnato le procedure INVALSI. 

Progetti con l’ ASL hanno denotato un buon livello di ricaduta didattica specie per il progetto 

alimentare 

Incontri formativi con le Associazioni del Protocollo di Intesa. 

 

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. 

 

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 ed invita il Collegio a formulare 

ulteriori proposte realizzative; ricorda altresì l’esigenza di un prodotto finale delle progettazioni. 

Quadro manifestazioni 

Il Collegio dopo ampia discussione all’unanimità approva. 

Quadro manifestazioni 

25 maggio: “Premiazione dei migliori lavori didattici sul web” e “IL TEMA PIU’ BELLO” 

28 – 31 maggio e 1 giugno: Manifestazione strumento musicale 

4 giugno: OPEN DAY tra glocalità e globalità oltre le distanze. 

 

6. Adozioni e riconferme libri di testo. 

VISTA la Circolare del MIUR riguardante l’adozione dei libri di testo del 13/05/2021; 

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 che l’autonomia scolastica è stata 

costituzionalizzata; 

TENUTO CONTO del D.M. n. 781 del 27/09/2013 (Definizione delle caratteristiche tecnologiche dei libri 

di testo); 

VISTO il D.M. n. 43/2012 (Definizione dei tetti di spesa massimi per ciascun ordinamento/classe); 

VISTA la L. n. 221/2012 art. 11 (Abolizione vincolo pluriennale di adozione); 

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 https://www.fresapascoli.edu.it/libri-di-testo/ 

 

7. 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. 

In questa pagina i coordinatori troveranno i seguenti materiali: 

Primaria e Secondaria di 1^ grado; 

Indicazioni per scrutini finali-adempimenti di fine anno-calendario degli Esami di Stato; 

 

 

 

alla classe successiva (o all’Esame di Stato) 
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Si illustra il programma degli SCRUTINI per CLASSI PRIME – SECONDE – TERZE secondo il 

calendario e secondo il prospetto che il Collegio all’unanimità approva. 
 

8. VARIE ED EVENTUALI - DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI PER 

Approvazione PON- 

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 18.30 non essendoci altri punti da discutere all’o.d.g. il Presidente dichiara sciolta la seduta 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Nocera Superiore, 12/05/2021 

 

 

F.to Il Presidente F.to Il Segretario 

Prof. Michele Cirino                                                                      Prof.ssa Raffaella Formisano 

                                                         Prof.ssa Carmela Petrosino 

 

 

 


