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VERBALE 
N. 10 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

14 giugno 2021 

Ordine di scuola 

INFANZIA ,PRIMARIA, SECONDARIA DI I 
GRADO 

 

Convocazione del 14 Giugno 2021 in 

VIDEOCONFERENZA. 

Piattaforma individuata e comunicata ai docenti dell’Istituto: GOOGLE MEET 
 
 

Ilgiorno14 Giugno 2021, alle ore17:00, si è riunito il Collegio dei docenti  ad Horas dell’Istituto 
I.C.Ladispoli 1 per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 
 

 
1) Approvazione del verbale della seduta precedente  
   2) Approvazione date esame di stato della scuola secondaria di primo grado  
  3) Approvazione date esame di idoneità per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo 
grado  
  4) Costituzione della commissione per l’ esame di idoneità alla scuola primaria e alla scuola 
secondaria di   primo grado  
 5) Approvazione griglia di valutazione esame di stato primo ciclo d’istruzione per alunni con PEI e 
DSA certificati  
 6) Approvazione griglia di valutazione per l’ esame di idoneità della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado  
 7) Modalità di convocazione dei candidati per l’esame di stato della scuola secondaria di primo 
grado(sorteggio o in ordine alfabetico)  
 8)  Approvazione progetti piano estate  
 9) Comunicazioni del dirigente scolastico 
 

 
 
 
Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i docenti tramite circolare n. 319 
in cui si riporta il seguente link:https://www.gotomeet.me/rmic8dx005 

 

mailto:RMIC8DX005@istruzione.it
mailto:RMIC8DX005@pec.istruzione.it
http://www.icladispoli1.edu.it/
https://www.gotomeet.me/rmic8dx005
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2)Le votazioni delle delibere avverranno tramite moduli google, inviati durante il collegio ed allegati al verbale. 

 

3) 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 del punto posto all’ordine del Giorno. 

 

Per le presenze si fa riferimento al modulo Word generato dal sistema, il suddetto modulo è parte integrante del 
verbale come All.1. 

 

Assenze  Giustificate: Barboni, Frabotta,  Velardo , Romano  Crimi  e Iorillo. 

 
Il Dirigente Scolastico, che presiede, Prof.ssa Caliendo Enrica, accertato il numero legale, dichiara aperta e 
valida la seduta. Verbalizza l’insegnante  Marazziti  Maria Consuelo che accetta e si impegna a verificare, 
costantemente, la presenza dei componenti del Collegio in ambiente digitale, sulla piattaforma individuata 
per la riunione dell’organo collegiale. 
 
Il Dirigente scolastico saluta i membri del collegio e spiega che questo è stato convocato per deliberare le date 
e le  griglie di valutazione in vicinanza degli esami di idoneità e di stato. 

 

1) Il Dirigente scolastico invita i componenti del collegio ad approvare il verbale della seduta precedente.  

Il verbale viene approvato all’unanimità. 

Delibera 70 All. 2 

2) Il Dirigente chiede di approvare le date dell’ esame di stato della scuola secondaria di primo grado : 21 
23 e 24 Giugno. 

Esito della votazione:  Approvato a maggioranza 

1 Astenuto 95 Favorevoli     

Le insegnanti Corsi e Asciutto votano a favore sulla chat. 

Delibera 71 All.3 

3) La Dirigente invita i docenti a votare per  l’approvazione delle date d’esame d’idoneità della scuola 
primaria, l’esame si svolgerà il  giorno 15 Giugno 

              Esito della votazione: Approvato a maggioranza 

1 Astenuto  95 Favorevoli 

Delibera 72  All.4 

4) Il Dirigente invita i docenti a votare per l’approvazione delle  date degli esami di idoneità della scuola 
secondaria di primo grado  : 15 -16 e 17 Giugno. 

               Esito della votazione: Approvato a maggioranza 

               1 Astenuto 88 Favorevoli    Gli altri professori favorevoli votano in chat 

Delibera 73 All.5 

5) Il  Dirigente invita i docenti a votare per  la designazione dei membri  della  commissione per l’esame di 
idoneità della scuola primaria, costituita dalle insegnanti Marazziti e Coghe. 

Esito della votazione: Approvato a maggioranza 

1 Astenuto  92 Favorevoli 

Delibera 74 All.6 

6) Il  Dirigente invita i docenti a votare per  la designazione dei membri  della commissione per l’esame 
d’idoneità della scuola secondaria di primo grado, costituita dai docenti: Trinetti, Aloj  Cristofori, Biscotti, 
Zonetti, Frabotta, Riccio e Danzi. 

Esito della votazione: Approvato a maggioranza 

1 Astenuto   93 Favorevoli 

Delibera 75 All.7 

7) Il Dirigente invita i docenti a votare per la designazione dei membri  della commissione per l’esame di 
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stato della scuola secondaria di primo grado, costituita dai docenti: Trinetti, Aloj, Cristofori, Biscotti, 
Zonetti, Frabotta,  Danzi , Colavolpe, Capuani, Corsi e Mainolfi. 

Esito della votazione: Approvato a maggioranza 

94 Favorevoli  1 astenuto 

Delibera 76 All.8 

8) Il  Dirigente invita il collegio a votare per l’approvazione della griglia di valutazione, per l’esame di stato, 
degli alunni con PEI e DSA certificati 

Esito della valutazione: Approvato all’unanimità 

Delibera 77 All.9 

9) La Dirigente invita il collegio ad esprimersi relativamente alla scelta del metodo di convocazione degli 
alunni della secondaria all’esame di stato, per sorteggio di lettera o in ordine alfabetico. 

L’insegnante Biscotti propone di procedere in ordine alfabetico. 

il collegio approva a maggioranza 

Delibera 78 

10) La Dirigente invita il collegio a votare per l’approvazione della griglia di valutazione per l’esame 
d’idoneità della scuola primaria. 

Esito della votazione: Approvato a maggioranza 

1 Astenuto 100 Favorevoli 

Delibera 79 All. 10 

11) La Dirigente invita il collegio a votare per l’approvazione della griglia di valutazione per l’esame orale 
d’idoneità della scuola secondaria di primo grado. 

Esito della votazione: approvato a maggioranza 

1 astenuto   94 Favorevoli 

Delibera 80 All.11 

12) La Dirigente invita il collegio a votare per l’approvazione della griglia di valutazione per il voto finale, 
sintesi delle valutazioni dello  scritto e dell’orale, dell’esame d’idoneità della scuola secondaria di primo 
grado. 

Esito della valutazione: approvato all’unanimità 

Delibera 81  All.12 

13) Il Dirigente rende noto al collegio che, per il piano estate, è arrivato un unico progetto a cui hanno 
aderito più docenti, nello specifico gli insegnanti: Cozzi, Santolini, Ribaudo, Posca, Nigro, Barboni, 
Avitabile,  Bedini e Tacconi. Il Dirigente chiarisce che i progetti per il piano estate devono essere rivolti a 
tutti gli alunni dell’Istituto e non solo ad un plesso. L’insegnante Luciani afferma che la precisazione del 
Dirigente è importante per sottolineare che l’invito ad aderire al progetto è rivolto a tutti gli alunni 
dell’IC  Ladisploli 1.  L’insegnante Marazziti  descrive brevemente  al collegio il progetto suddetto che 
riguarda il recupero delle competenze di base , il consolidamento delle discipline e  la promozione di 
attività di recupero della socialità dei bambini. Il Dirigente propone che si facciano dei moduli di almeno 
15 alunni di 30 ore ciascuno in incontri di 4 ore ognuno ,più quello d’introduzione. Inoltre richiama 
l’attenzione sulla tempistica di attuazione di tali progetti che devono iniziare il 1 Settembre e terminare il 
31 Dicembre; il  Dirigente ricorda che tale progetto è introduttivo al nuovo anno e che, se fosse possibile, 
andrebbe concluso prima di Dicembre. 

 L’insegnante Gumiero descrive  dettagliatamente il progetto proposto e si dichiara d’accordo con la 
proposta di renderlo fruibile a tutti i bambini dell’Istituto. 

 L’insegnante Marcucci ricorda che essendo un progetto attivabile in orario extracurricolare sia per i 
docenti che per gli alunni, dopo l’ inizio della scuola, le insegnanti del  tempo pieno potranno iniziare  
solo dopo le 16.30. 

L’Insegnante  Avitabile chiede se possono esserci due insegnanti su uno stesso modulo per rendere più 
efficace il percorso previsto per i bambini ed il  Dirigente acconsente e sollecita altri insegnanti a 
proporre nuovi progetti in tempi brevi al fine di permettere  alla direzione di pianificare 
un’organizzazione che consenta a tutti di lavorare al meglio e di poter pubblicizzare alle famiglie quanto 
progettato . 
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Esito della votazione:Approvato a maggioranza 

5 astenuti e 87 favorevoli 

Delibera n. 82 All. 13 

 

Il  Dirigente chiede di mettere all’ordine del giorno la rettifica di alcune adozioni dei libri di testo della 
scuola secondaria di primo grado, che erano risultati errati e chiede ai coordinatori di classe se hanno 
effettuato i controlli previsti inerenti il non superamento del tetto di spesa previsto dalla legge e indicato 
nella relativa circolare ; il professor . Tessicini conferma il non superamento del tetto di spesa per tutte le 
classi della scuola secondaria di primo grado, infatti la spesa  è di euro 108,00 mentre il limite è di 115.00 
euro. 

Il  Dirigente invita il collegio a votare la rettifica dell’ adozione dei libri di testo.  

Esito della votazione: approvato all’unanimità Votano in chat: Santi, De Carli, Garofalo, Frulli, Lauria, 
Retrosi, De Giuli,Malleo, Donati, Cristofori 

Delibera 83 All.14 

 La Dirigente chiede all’insegnante Biscotti di descrivere l’altro punto aggiunto all’ordine del giorno: 
criteri per l’attribuzione della lode all’esame  di stato della scuola secondaria di primo grado. 

 

La Professoressa  Biscotti chiarisce al collegio che il voto finale in decimi scaturisce dalla media tra il voto di 
ammissione e il voto della prova d’esame. La media è arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o 
superiori a 0,5. 

La valutazione finale può essere accompagnata dalla lode, per la cui attribuzione si deve tener conto 
delle valutazioni conseguite nel triennio e della prova d’esame.  

La delibera della commissione, ai fini dell’attribuzione della lode, deve essere all’unanimità. 

 

Il collegio propone come criterio di attribuzione della lode: 

 una votazione finale pari o maggiore a 9.50. 

Il  Dirigente invita il collegio a votare per tale proposta. 

Esito della valutazione: Approvato all’unanimità. 

Delibera 84 

 

Il  dirigente scolastico  ringrazia il collegio del lavoro svolto e dichiara chiusi i lavori. 

Il collegio si conclude alle ore 18:00. 

 

 

 
        Il   Segretario 
Ins. Maria Consuelo Marazziti                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                         Prof.ssa Enrica Caliendo  

                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs 39/93) 
 

 

 


