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VERBALE n. 7 – a.s. 2018-19 - 8 febbraio 2019 
 
     In data Venerdì 08.02.2019, alle ore 15.20, convocato nei modi previsti dalla normativa vigente, 
si riunisce il Collegio dei docenti di questa Istituzione scolastica. 
All’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente; 
2. Disposizioni in merito alle modalità di svolgimento e formalizzazione delle operazioni di 

scrutinio del primo quadrimestre. 
3. Comunicazioni. 

 
Riconosciuta la validità dell’adunanza per la presenza del numero legale la seduta ha inizio. 
Presiede il Collegio il Dirigente scolastico prof. Renato CANDIA, segretario il docente 
collaboratore prof.ssa Cettina ANTONUCCIO. 
 
 
 
Delibera n. 1 - Lettura e approvazione verbale precedente 
Viene letto il verbale della seduta precedente. Dopo breve discussione viene approvato 
all’unanimità. 
 
 
Delibera n. 2 – Disposizioni in merito alle modalità di svolgimento e 
formalizzazione delle operazioni di scrutinio del primo quadrimestre. 
Il Dirigente scolastico ricorda e illustra i contenuti generali del D.Lgs 62/2017, della CM 1865/2017 
e delle formalità richieste dal registro elettronico per l’inserimento in piattaforma di voti e giudizi, 
con riferimento agli aspetti salienti che i consigli devono considerare nelle operazioni di scrutinio in 
corso. 
In particolare: 

• La valutazione del comportamento (art. 2, c.5 del D.Lgs 62/17) andrà espressa con un 
giudizio sintetico e non con votazione numerica. Il giudizio sintetico, considerando che 
viene espresso con esplicito riferimento alle competenze di cittadinanza, deve essere 
integrato nel documento di valutazione “con la descrizione dei processi formativi (in 
termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di 
sviluppo degli apprendimenti conseguito”, come prevede la C.M 1865/17: a tale proposito 
il sistema prevede un sistema di indicatori che le SS.LL. dovranno scegliere e selezionare 
per consentire al sistema stesso di elaborare e formulare sulla scheda di valutazione la 
descrittiva del processo formativo e dei livelli di sviluppo raggiunti, che, nel motivare e 
illustrare il giudizio sintetico, costituirà parte integrante del documento di valutazione.  

• Il sistema di indicatori di cui sopra, prevede:  
1.) per la PRIMARIA: la serie VLG (rilevazione dei progressi) e la serie GVC (Giudizio di 

valutazione del comportamento); 
2.) per la SECONDARIA: solo la serie GVC (Giudizio di valutazione del comportamento) 

IMPORTANTISSIMO: Nel caso in cui le valutazioni periodiche (o finali) delle alunne e degli 
alunni indichino carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline 



 

(valutazione inferiore al SEI indicata nella scheda di valutazione), i consigli di classe attivano 
specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento: tali strategie dovranno 
essere programmate e attivate specificatamente per le discipline per le quali si è rilevata la 
carenza (insufficienza) e formalizzate nei verbali di consiglio.  
 
Per evidenziare l’impegno dei consigli sui percorsi di recupero e di individualizzazione del processo 
formativo, i consigli stessi formalizzeranno in sede di scrutinio le modalità di intervento previste 
per gli alunni con valutazioni non positive. In particolare per gli alunni che hanno conseguito 
valutazioni insufficienti in una o più discipline è prevista l'elaborazione di un percorso 
individualizzato di recupero. Qualora le insufficienze si manifestassero in numero eccessivo, è 
conveniente che lo stesso venga formalizzato in un Piano Didattico Personalizzato del tipo BES 3. 
I piani saranno formalizzati entro due settimane dalla data di. Copia degli stessi deve essere 
consegnata al Dirigente nella medesima scadenza. 
Dopo ampia e adeguata discussione e condivisione il collegio approva all’unanimità.  

 
 
Delibera n. 3 – Comunicazioni. 
Il Dirigente illustra quanto segue: 

• Scadenza iscrizioni corso di formazione per docenti delle scuole di Lipari, organizzato dalle 
scuole della rete d’ambito 15°. Il collegio recepisce e approva. 

• Designazione dei tutor di istituto per progetti promossi da questa Istituzione, anche con enti 
e associazioni in partenariato, secondo le modalità “Designazione diretta da parte degli 
organi collegiali”, come previsto dal Manuale per la documentazione delle selezioni del 
personale per la formazione” (MIUR - P.O.N. – Manuale operativo documentazione – MOD 
- 21.11.2017). Il collegio recepisce e approva. 

• Molti docenti non formalizzano adeguatamente le istanze di permesso orario/retribuito e/o di 
ferie, tanto che sono ancora in giacenza negli uffici di segreteria parecchie istanze non 
ancora completate: i docenti sono invitati a completare le istanze in giacenza e a voler 
formalizzare in futuro in modo adeguato le istanze relative al proprio stato di servizio, che 
richiedono agli uffici la trasmissione di periodici report. Il collegio recepisce e approva. 

 
La seduta termina alle ore 17.00 e viene aggiornata a data da destinarsi per il 
completamento dell’ordine del giorno previsto.  
 
 
 
 
                        Il Segretario  
       Prof.ssa Cettina ANTONUCCIO                                                                                               
                                                                                                Il Dirigente scolastico 
                                                                                               Prof. Renato CANDIA 
 
 
 
 


