
Verbale n. 10/2017-18 
Il giorno diciotto del mese di maggio dell’anno 2018 alle ore 16,30 nell’Auditorium dell’IC “Bozzini-
Fasani”, si riunisce il Collegio dei docenti per discutere e deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.: 
 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente.  
2. Nuove adozioni libri di testo 2018/19. 
3. Valutazione percorsi formativi:  
       a) Scuola Infanzia Scheda di valutazione  
       b) D. Lgs. 62/2017: ammissione alla classe successiva Scuola Primaria e Sec. I grado 
       c) D. Lgs. 62/2017: ammissione agli Esami di Stato Scuola Sec. I grado. 
4. Esami di Stato 1° ciclo: prove, criteri valutazione e calendario prove scritte.  
5. Scuola Aperta: organizzazione attività di fine anno.  
6. Ipotesi calendario scolastico 2018/19. 
 

Risultano assenti: per la Scuola dell’Infanzia: omissis ; per la Scuola Primaria:  omissis ; per la 
Scuola Secondaria di I grado:  omissis . ------------------------------------------------------------------------------- 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof. Mario Tibelli. Svolge le mansioni di segretaria la 
prof.ssa Loredana Sasso. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Constatata la presenza del numero legale dei docenti, si dichiara valida la seduta e si dà inizio ai 
lavori.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 
Il Dirigente procede alla lettura del verbale della seduta precedente, che viene approvato 
all’unanimità. 
 

2. Nuove adozioni libri di testo 2018/19. 
Il Dirigente invita i docenti della Scuola Primaria e Secondaria ad avanzare al Collegio le proposte 
dei nuovi libri di testo per l’a.s. 2018/19, secondo quanto scaturito dagli incontri dipartimentali, di 
classe e di interclasse. 
Scuola Primaria 
- I docenti dei plessi Fasani e 167 propongono per le classi prime (italiano e discipline) 
AA. VV. Sogna in grande – Ed. Giunti. 
- I docenti del plesso S. Matteo propongono per la classe prima (italiano e discipline) 
AA. VV. Rudi – Ed. Il Capitello. 
- I docenti di tutti i plessi propongono per le classi prime e quarte (Religione Cattolica) 
A. Marchetti, I colori della luce – Casa Editrice Dea Scuola Theorema. 
- I docenti di tutti i plessi propongono per le classi quarte (Geografia, Storia, Scienze e Mat.) 
AA. VV. @DISCIPLINE.IT – Casa Editrice La Spiga 
- I docenti di tutti i plessi propongono per le classi quarte (Italiano) 
AA. VV. Tanti modi per leggere, Casa Editrice De Agostini. 
Scuola Sec. I grado 
- I docenti del dipartimento di Tecnologia propongono per le classi prime: 
AA. VV. Fablab – Fabbri Editore. 
- I docenti del dipartimento di lettere propongono per le classi prime: 
per IRC AA. VV. Ponti di amicizia – Ed. La Scuola. 
per Antologia AA. VV. Nel cuore dei libri – Ed. Paravia. 
per storia AA. VV. In viaggio nel tempo – Ed. La Scuola. 
Per ogni proposta vengono lette le  relazioni contenenti le motivazioni delle scelte effettuate. ---- 
Per tutte le altre discipline e le altre classi vengono confermati i testi in uso. --------------------------- 
Il Collegio approva tutte le proposte all’unanimità. ------------------------------------------------------------ 



 

3. Valutazione percorsi formativi:  
       a) Scuola Infanzia Scheda di valutazione  

             b) D. Lgs. 62/2017: ammissione alla classe successiva Scuola Primaria e Sec. I grado 
             c) D. Lgs. 62/2017: ammissione agli Esami di Stato Scuola Sec. I grado. 
 

a) Il Dirigente presenta al Collegio il modello di scheda di valutazione utilizzato già negli scorsi anni 
dalla Scuola dell’Infanzia che prevede livelli di valutazione da 1 a 5 nel raggiungimento dei vari 
obiettivi relativi ai "campi di esperienza" presenti nelle "Indicazioni Nazionali" .  
 

b) Il Dirigente riassume il contenuto del D. Lgs. 62/2017 per quanto riguarda l'ammissione alle 
classi successive della Primaria e Secondaria di I grado. 
- La valutazione collegiale del comportamento nel Primo Ciclo deve essere espressa con un giudizio 
sintetico, secondo criteri stabiliti dal Collegio dei docenti.  
- Per quanto riguarda l’ammissione alla classe successiva, nella Scuola Primaria essa è prevista 
anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione: 
la non ammissione sarà possibile solo se deliberata all’unanimità in sede di scrutinio e solo in casi 
eccezionali e comprovati da specifica motivazione. Il Collegio dei docenti delibera i criteri generali 
per la non ammissione.  
- Anche per la Scuola Secondaria di I grado  è prevista l'ammissione nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline:  la non ammissione deve tener 
conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti ed è necessaria da parte del Consiglio di classe una 
delibera con adeguata motivazione. ------------------------------------------------------------------------------- 
Il Dirigente chiede di stabilire il numero di insufficienze che possano pregiudicare l’ammissione alla 
classe successiva nella Scuola Secondaria. Il collegio stabilisce un massimo di tre insufficienze. ---- 
 

c) Per quanto riguarda l’ammissione agli Esami conclusivi del I ciclo, già nel precedente incontro 
collegiale era stato messo in evidenza il vincolo della partecipazione alle prove nazionali 
predisposte dall‘INVALSI che diventa un requisito per l’ammissione. Il voto di ammissione 
all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe con un voto in decimi, senza 
frazioni decimali, anche inferiore al sei, considerando il percorso scolastico triennale compiuto 
dall’alunno in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti. 
Il Dirigente precisa che il voto di ammissione non farà più media con le prove ma rientrerà solo 
nella media successiva alle prove stesse. Per i candidati esterni restano validi gli stessi criteri di 
ammissione già in vigore precedentemente. --------------------------------------------------------------------- 
 

4. Esami di Stato 1° ciclo: prove, criteri valutazione e calendario prove scritte. 
Le prove scritte, come già specificato in precedenti collegi, sono tre: prova scritta di Italiano, prova 
scritta sulle competenze logico-matematiche e prova di lingue straniere (unica prova con due 
sezioni e un unico voto finale). Seguirà un colloquio orale che valuterà il livello di acquisizione delle 
conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente:  come previsto dal 
decreto legislativo n. 62/2017, il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle 
competenze connesse alle attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione. ------------------ 
Per gli allievi del corso di Strumento Musicale è prevista una prova pratica di strumento.  
Il Dirigente passa ad illustrare le novità riguardanti la prova di Italiano e quella delle due lingue 
straniere. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



Per la prova di Italiano la Commissione predispone almeno tre terne di tracce con riferimento a:  
a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario 
indicati nella traccia;  
b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono 
essere fornite indicazioni di svolgimento;  
c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste 
di riformulazione. 
 

Per le lingue straniere in due sezioni distinte la Commissione predispone almeno tre tracce su:  
a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;  
b)  completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure 
riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;  
c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e 
sviluppo degli argomenti;  
d) lettera o e-mail personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita 
quotidiana;  
e) sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali. 
 

Il DS passa alla presentazione delle griglie di valutazione delle varie prove, per lo più già utilizzate 
durante nei decorsi anni scolastici, con alcune integrazioni  necessarie alla valutazione delle nuove 
tipologie di prove scritte di Italiano e delle due lingue straniere. 
Il collegio, dopo ampia riflessione partecipata,  approva all'unanimità. 
 

Il Dirigente presenta, infine,  il calendario della Riunione Preliminare della Commissione, delle tre 
prove scritte e della ratifica delle valutazioni delle prove scritte. 
 

DATA ATTIVITA’ ORA 
14/06 giovedì Riunione preliminare 11,30 
15/06 venerdì Prova Italiano 8,15 
16/06 sabato Prova scritta di Inglese + Francese 8,15 
18/06 lunedì Prove scritta Matematica 8,15 
19/06 martedì Ratifica valutazioni 16,30 
 

Il calendario delle prove orali e la data della ratifica finale, è di competenza della Commissione 
d’Esame. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5. Scuola Aperta: organizzazione attività di fine anno.  
La manifestazione di fine anno “Scuola Aperta” si svolgerà l’8 giugno prossimo. Il Dirigente 
raccomanda di fare riferimento alle docenti con Funzione Strumentale dedicata (Repola - Gastaldi)  
per le indicazioni necessarie all'organizzazione della giornata. ----------------------------------------------- 
 
6. Ipotesi calendario scolastico 2018/19. 
Il Dirigente presenta al Collegio il calendario scolastico 2018/19 comunicato dalla Regione Puglia: 
Giorni di festa nazionale (chiusura delle scuola su tutto il territorio nazionale): 
-  1 novembre: Festività di Tutti i Santi; 
-  8 dicembre: Festività dell'Immacolata; 
- 25 e 26 dicembre: Natale e Santo Stefano; 
- 1 gennaio: Capodanno; 
- 6 gennaio: Epifania; 
- 16 e 17 aprile: Pasqua e Lunedì dell'Angelo; 



- 25 aprile: Festa della Liberazione; 
- 1 maggio: Festa del Lavoro; 
- 2 giugno: Festa della Repubblica. 
 

Calendario Regione Puglia 
- 20 settembre: inizio attività;  
- 2 e 3 novembre: Commemorazione dei defunti e Ognissanti; 
- dal 23 dicembre al 6 gennaio: Festività Natalizie; 
- dal 18 al 23 aprile: Festività Pasquali; 
- 24 aprile: ponte; 
- 12 giugno: termine attività didattiche Scuola Primaria e Sec. I grado; 
- 29 giugno: termine  attività didattiche Scuola Infanzia. 
Il DS ricorda al Collegio che eventuali integrazioni del calendario scolastico sono di competenza del 
Consiglio d’Istituto: il Collegio può, ad ogni modo, presentare al Consiglio di istituto delle proposte 
in merito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Dopo partecipata discussione, il Collegio decide di presentare al Consiglio di Istituto la seguente 
proposta: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
- anticipo di tre giorni dell'inizio delle attività didattiche (17 anziché 20 settembre); ------------------ 
- recupero dell'anticipo il 4-5 marzo (ultimi giorni di carnevale)  e il 6 marzo (mercoledì delle 
Ceneri). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Terminati gli argomenti all’o.d.g. la seduta viene sciolta alle ore 18,40. Di tutto si redige il presente 
verbale. Letto, confermato e sottoscritto. -------------------------------------------------------------------------- 
 
        IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 
  prof.ssa Loredana Sasso          prof. Mario Tibelli                                                                                                  
         
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n. 
39/93 


