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VERBALE n. 6 – a. s. 2017-18 -  5 dicembre 2017 
 

 
     In data martedì 5 dicembre 2017, alle ore 15.00, 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. Valutazione: modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 62/2017; 

3. Programmazione fasce di livello e modello di Coordinata; 

4. 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 - Valutazione: modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 62/2017  
Il Dirigente scolastico illustra il Decreto 62/2017 illustrando e mettendo in evidenza gli aspetti di 
novità, nei principi fondanti evidenziati nel decreto e  nelle procedure di valutazione: Il dirigente 
ricorsa altresì al collegio le modalità e gli aspetti che diverranno immediatamente operativi in 
questa istituzione, a partire dal corrente anno scolastico. 
Il collegio approva all’unanimità 
 

Delibera n. 3 – Programmazioni di Istituto 
Il Dirigente scolastico invita il collegio ad esprimersi in merito alla definizione delle fasce di livello 
in termini di descrittori e indicatori, in modo da rendere chiara e leggibile la descrizione che 
costituirà la presentazione delle classi e dalla quale i consigli dovranno partire per programmare, ed 
eventualmente rimodulare nel corso dell’anno, gli interventi didattici sui processi di apprendimento 
dei singoli alunni. 
Alla luce di queste determinazioni il Dirigente illustra poi la composizione delle voci che dovranno 
costituire la relazione coordinata generale della classe, che andrà presentata entro 60 giorni 
dall’inizio delle lezioni. 
Dopo breve discussione il collegio approva all’unanimità. 
 
 

Punto n. 4 – Comunicazioni. 
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 Il Dirigente comunica al collegio quanto segue: 

• Sono in corso le pianificazioni per consentire lo svolgimento di due attività formative con 

gli alunni: un incontro con la Croce Rossa e un incontro con i vigili del fuoco; 

• Non sono pervenute ancora le disponibilità di docenti per accompagnare gli alunni in gita 

scolastica; 

• È stata inoltrata formale richiesta per poter effettuare un collegamento con un gruppo di 

alunni di questa istituzione scolastica con la International Space Station, nel periodo di 

soggiorno sulla stazione spaziale (I.S.S.) di un astronauta italiano. 

 

Il collegio recepisce quanto illustrato dal Dirigente. 

 

La seduta ha termine alle ore 18,00. 

 
 

 

                        Il Segretario  

       Prof.ssa Cettina ANTONUCCIO 

                                                                                                 

 

                                                                                                Il Dirigente scolastico 

                                                                                               Prof. Renato CANDIA 

 

 


