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VERBALE 

 

N. 6 

COLLEGIO DEI 

DOCENTI 

 

16 MAGGIO 2022 

Ordine di scuola 

INFANZIA ,PRIMARIA, 

SECONDARIA DI I 

GRADO 
 

 

 
Convocazione del 16 maggio 2022, modalità di collegamento in video conferenza, piattaforma d’Istituto 
individuata GO TO MEET. 
Il giorno 16 del mese di maggio 2022, alle ore 17.00, si è riunito il Collegio dei docenti unificato per i tre ordini di 
scuola, dell’Istituto I.C. Ladispoli1, in modalità telematica, sulla piattaforma d’Istituto GoTo Meet al seguente link: 

https://meet.google.com/ofi-iuyq-upa per discutere il seguente O.D.G.: 

 
  
1) Approvazione verbale della seduta precedente  
 
2) Comunicazioni del Dirigente Scolastico  
 

3) Delibera di adozione /conferma libri di testo per l’a.s. 2022/2023 e motivazione di superamento del tetto 
di spesa entro il limite massimo del 10% da includere nella delibera;  

4) Approvazione date esame di Stato della scuola Secondaria di I grado; 

5) Approvazione trattenimento alunni scuola dell’Infanzia per l’a.s. 2022/2023;  

6) Approvazione dei criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove scritte ed orali per esame di 
stato di scuola secondaria di primo grado:  
In particolare approvazione di:  
CRITERI DI VALUTAZIONE ESAME DI STATO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER ALUNNI BES  

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER ESAME DI STATO DI MATEMATICA E DI ITALIANO  

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE ESAME DI STATO MULTIDISCIPLINARE  

CRITERI DI VALUTAZIONE COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUI ORALE  

7) Modalità di convocazione dei candidati per l’esame di stato della scuola Secondaria di I grado (sorteggio o 
in ordine alfabetico)  

8) Approvazione date scrutini scuola primaria e secondaria  
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9) Varie ed eventuali  
 

 

Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i docenti tramite circolare 
n°381/382 del 09 /05/22 e integrazione con circolare n°384 del 16/05/2022  

2) Le approvazioni delle delibere, durante il Collegio, avverranno tramite i seguenti link inviati tramite 
mail list d’Istituto e contestualmente postati sulla chat della piattaforma d’Istituto 

 
Approvazione verbale seduta precedente 
https://forms.gle/jQ9gQLmTeKjihfgY6 
 
Delibera di adozione /conferma libri di testo per l’a.s. 2022/2023 e motivazione di superamento del tetto di spesa 
entro il limite massimo del 10% da includere nella delibera 
https://forms.gle/aQyFTjosu6jVFv9j8 
 
Approvazione date esame di Stato della scuola Secondaria di I grado 
https://forms.gle/HQCf5jk4BPH3UbCEA 
 
Approvazione trattenimento alunni scuola dell’Infanzia per l’a.s. 2022/2023 
https://forms.gle/ogPhYBXBmDUT5FWJ8 
 
Approvazione dei  criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove scritte ed orali  per esame di 
stato  di scuola secondaria di primo grado: 
 
- CRITERI DI VALUTAZIONE ESAME DI STATO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER ALUNNI BES 
https://forms.gle/ojc79svctzRcCgjx6 
 
- GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER  ESAME DI STATO DI MATEMATICA E DI ITALIANO 
https://forms.gle/VLtNKVTjB5RmBHqu8 
 
- DOCUMENTO DI VALUTAZIONE ESAME DI STATO MULTIDISCIPLINARE 
https://forms.gle/UWtjYft1Jc4eiJ329 
 
- CRITERI DI VALUTAZIONE COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 
https://forms.gle/gid76tSvdybq2B3n7 
 
- GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUI ORALE 
https://forms.gle/BEki8QACvuKQPUTR9 
 
Modalità di convocazione dei candidati per l’esame di stato della scuola Secondaria di I  grado(sorteggio o in 
ordine alfabetico) 
https://forms.gle/91FvVDA99YUZpBeb7 
 
Approvazione date scrutini scuola primaria e secondaria 
https://forms.gle/V9UTndFVnHutNiC4A 
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3) Risultano assenti giustificati i seguenti docenti: 
 
 
Bruno R, evangelisti, Donati, Forcella, Parroccini, Di Prete, Minopoli, De Pretis, Monachello 
 
L’ins.te Frabotta entra a far parte del Collegio alle ore 18.04 in quanto impegnata nel progetto di Musica 
dell’Istituto. 
 

4) Si allega foglio Excel elaborato dalla piattaforma per le presenze come All.1 
 

Il Dirigente Scolastico che presiede, prof.ssa Caliendo Enrica, accertato il numero legale, dichiara aperta e 
valida la seduta. Verbalizza l’ins.te Barboni Marina 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. 

Aperta la seduta il Dirigente Scolastico invita alla discussione sui singoli punti all’O.d.G. 

Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. I componenti del Collegio dei docenti dichiarano, 
ribadendo quanto premesso, di possedere i requisiti tecnici minimi a garanzia della riunione stessa, in 
quanto la partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di 
strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il 
collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
 

Il verbale del Collegio dei Docenti del 17 febbraio 2022 è stato inviato a tutto il personale 

docente tramite mail list d’Istituto. Si procede all’approvazione. 

Esito della votazione: unanimità 

Votano favorevole in chat gli ins.ti: Buanne, Genovese, Teodosio, 

Casa, Florio, Crisopulli, De Giuli, Malafronte, Bifulco, Capuani, Cosac, 

Guadagno, De Propis, Amato, Cucci E. 

 

 Delibera n°58 del 16/05/2022 

 
 

2. Comunicazioni del Dirigente 

 
Il Dirigente saluta tutti i docenti e ricorda ai docenti della scuola secondaria che per ragioni di sicurezza 
non è previsto giocare a calcio nei giardini della scuola. 
Il Dirigente riferisce inoltre ciò che alcuni genitori hanno esternato nei confronti di taluni docenti della 
scuola Secondaria di I grado: “Ci sono docenti che non comunicano    agli studenti e alle studentesse  le 
motivazioni  del mancato torneo sportivo e delle  visite guidate che saranno effettuate. Gli alunni si 
agitano e non sono sereni e tranquilli.” 
Il Dirigente ricorda che le  qualità  fondamentali di un docente sono la comunicazione e l’empatia. 
Il Dirigente comunica al Collegio che dalla consultazione dell’ organico di diritto risultano non essere 
state  autorizzate , per il prossimo anno scolastico 2022-23, due sezioni della scuola dell’Infanzia a 
tempo ridotto e una classe prima della scuola Primaria a tempo normale. Il Dirigente ha già inviato agli 
organi competenti richiesta per rivalutare la situazione e si augura di potersi recare in presenza presso 
l’ATP per far presente la necessità di rivedere l’organico anche per il numero elevato di alunni con 
disabilità. 
Inoltre, comunica che l’organico Covid  ATA sarà riconfermato fino al giorno 8 giugno. 



Verbale Collegio docenti in modalità telematica 16 maggio 2022 
 

4  

Da settembre prossimo il Dirigente si attiverà per organizzare corsi di formazione, per la realizzazione 
dei PON, sia per il personale docente che per il personale ATA incluso il DSGA che hanno più volte 
affermato di non essere formati per affrontare I PON. 
Il Dirigente fa presente che la docente Cozzi Marina, nominata tutor di docente neoassunto, non può far 
parte del Comitato di Valutazione e a tal proposito si rende disponibile a sostituire la docente Cozzi 
l’insegnante Liolli Anna Maria quale membro supplente. 
 
 

 

3) Delibera di adozione /conferma libri di testo per l’a.s. 2022/2023 e motivazione di superamento 

del tetto di spesa entro il limite massimo del 10% da includere nella delibera 

 

Il Dirigente Scolastico comunica che sono pervenuti i moduli e le relazioni per l’adozione/conferma 

dei libri di testo. Per la scuola Primaria non c’è stato nessuno sforamento. 

Per la scuola Secondaria di I grado i coordinatori delle classi informano il Dirigente e il Collegio dei 
Docenti dello sforamento e tro il tetto del  10% fornendo le seguenti motivazioni: 
CONSIDERATO: 
a)  l'adeguamento Istat per i tetti di spesa, 
b) il continuo seppur contenuto aumento del costo di copertina dei testi a cui non corrisponde un 
innalzamento del tetto di spesa, 
c) presenza di bilinguismo in tutte le classi 
d) la permanenza di edizioni che seguono ancora la suddivisione in testi con criterio annuale; 
TENUTO CONTO del fatto che i libri di testo adottati costituiscono il minimo bagaglio strumentale 
necessario per la realizzazione del percorso di studi, l’adozione dei testi per l'anno scolastico 2022/2023 
prevederà uno sforamento di spesa  ricompreso nel 10% oltre il tetto massimo. 
 

 

Esito della votazione: unanimità  

Votano favorevole in chat gli ins.ti: Cucci Emilia,Corsi,De 

Propis,Florio,Amato, Teodosio, De Giuli, Buanne, Lanza, Malafronte, 

Casa, Luciani, Intragna 

 
Delibera n°59 del 16/05/2022 

 
4) Approvazione date esame di Stato della scuola Secondaria di I grado 

 

Il Dirigente Scolastico comunica che restano confermate le date previste nel Piano delle Attività 
a.s.2021/22 e che tale Piano è stato inviato a settembre scorso a tutti gli Istituti in cui vi sono  alcuni 
docenti della scuola Secondaria che completano il loro orario . La seduta preliminare è fissata per il 
giorno 14 giugno 2022 dalle ore 9.00 alle ore 10.00. 

 
Esito della votazione: unanimità 

Votano favorevole in chat gli ins.ti: Corsi,Malafronte,De Giuli 

,Teodosio,Amato, Buanne, Cucci Emilia, Guadagno, Casa, De Propis, 

Luciani, Crisopulli, Bifulco 

 

Delibera n°60 del 16/05/2022 
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5)  Approvazione trattenimento alunni scuola dell’Infanzia per l’a.s. 2022/2023;  

Il Dirigente Scolastico comunica che sono previsti dei trattenimenti di alcuni alunni della scuola 
dell’Infanzia e che tutta la documentazione necessaria a tale trattenimento è stata depositata presso gli 
Uffici della Segreteria.Si passa all’ approvazione del trattenimento alla scuola dell’ infanzia. 

 

Esito della votazione: maggioranza, 1 astenuto 

Votano favorevole in chat gli ins.ti: Cosac, Florio, Faenza,Buanne,De 

Propis, Amato, Cucci E.,Corsi ,Lanza, Crisopulli, De Giuli,  Luciani, 

Bifulco, Guadagno , Malafronte, Belvedere 

 

Delibera n°61 del 16/05/2022 

 

 
6) Approvazione dei criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove scritte ed orali 

per esame di stato di scuola Secondaria di primo grado:  

In particolare approvazione di:  

CRITERI DI VALUTAZIONE ESAME DI STATO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER 

ALUNNI BES  

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER ESAME DI STATO DI MATEMATICA E DI ITALIANO  

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE ESAME DI STATO MULTIDISCIPLINARE  

CRITERI DI VALUTAZIONE COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUI ORALE  

 

Il Dirigente Scolastico fa presente che i docenti della scuola Secondaria di I grado hanno presentato 

le griglie riportate nel punto dell’OdG e le stesse sono state inviate tramite mail list a tutto il Collegio 

ed invita alla votazione per tutti i documenti suddetti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE ESAME DI STATO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER 

ALUNNI BES  

 

Esito della votazione: unanimità 

Votano favorevole in chat gli ins.ti: Cosac, Florio, Faenza,Buanne,De 

Propis, Amato, Cucci E.,Corsi ,Lanza, Crisopulli, De Giuli,  Luciani, 

Bifulco, Guadagno , Malafronte, Casa, Ruggiero, 

Fianco,Wurzer,Benfatti 

 

Delibera n°62 del 16/05/2022 

 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER ESAME DI STATO DI MATEMATICA E DI ITALIANO  
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Esito della votazione: unanimità 

Votano favorevole in chat gli ins.ti: Cosac, Florio, Faenza,Buanne,De 

Propis, Amato, Cucci E.,Corsi ,Lanza, Crisopulli, De Giuli,  Luciani, 

Bifulco, Guadagno , Malafronte, Casa, Ruggiero, 

Fianco,Wurzer,Benfatti 

 

Delibera n°63 del 16/05/2022 

 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE ESAME DI STATO MULTIDISCIPLINARE  

 

Esito della votazione: unanimità 

Votano favorevole in chat gli ins.ti: Cosac, Florio, Faenza,Buanne,De 

Propis, Amato, Cucci E.,Corsi ,Lanza, Crisopulli, De Giuli,  Luciani, 

Bifulco, Guadagno , Malafronte, Casa, Ruggiero, 

Fianco,Wurzer,Benfatti 

 

Delibera n°64 del 16/05/2022 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE  

 

Esito della votazione: unanimità 

Votano favorevole in chat gli ins.ti: Cosac, Florio, Faenza,Buanne,De 

Propis, Amato, Cucci E.,Corsi ,Lanza, Crisopulli, De Giuli,  Luciani, 

Bifulco, Guadagno , Malafronte, Casa, Ruggiero, 

Fianco,Wurzer,Benfatti 

 

Delibera n°65 del 16/05/2022 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUI ORALE  

 

Esito della votazione: unanimità 

Votano favorevole in chat gli ins.ti: Cosac, Florio, Faenza,Buanne,De 

Propis, Amato, Cucci E.,Corsi ,Lanza, Crisopulli, De Giuli,  Luciani, 

Bifulco, Guadagno , Malafronte, Casa, Ruggiero, 

Fianco,Wurzer,Benfatti 

 

Delibera n°66 del 16/05/2022 

 

 

7)  Modalità di convocazione dei candidati per l’esame di stato della scuola Secondaria di I grado 

(sorteggio o in ordine alfabetico)  

Il Dirigente Scolastico invita il Collegio a votare sulla  convocazione dei candidati  con sorteggio della 

lettera dell’ alfabeto da cui iniziare  o in ordine alfabetico. Si vota per la convocazione dei candidati  

con sorteggio. 
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Esito della votazione: maggioranza, 1 astenuto 

Votano favorevole in chat gli ins.ti:  Amato, Buanne, 

Crisopulli,Guadagno, Bifulco, Malafronte 

 

Delibera n°67 del 16/05/2022 

 

 

8) Approvazione date scrutini scuola primaria e secondaria 

 

Il Dirigente condivide  con il Collegio le date per gli scrutini finali della scuola Primaria e della 

scuola Secondaria  di primo grado ed invita alla votazione. 

 

Esito della votazione: unanimità  

Votano favorevole in chat gli ins.ti:  Amato, Buanne, Cosac, Teodosio, 

Cucci E.,De Propis, Guadagno, Pulcinelli, Lo Monaco. 

 

Delibera n°68 del 16/05/2022 

 

9) Varie ed eventuali 

 

Il Dirigente Scolastico ricorda che per la fine dell’anno scolastico possono essere programmati brevi 
saggi di musica e/o saluti ai genitori negli spazi esterni degli edifici scolastici rispettando tutte le misure 
per la prevenzione e il contenimento del Sar-Cov2. Invita i docenti a far pervenire i calendari di queste 
eventuali attività in modo che possano essere autorizzati. Non essendovi nulla da aggiungere, il 
Dirigente Scolastico saluta il Collegio.  La riunione in videoconferenza si chiude alle ore 18.45  
 
Si allega il seguente documento: 
All.1 FOGLIO PRESENZE COLLEGIO 

 
Il Segretario 
Marina Barboni 
 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Enrica Caliendo 

 


