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ISTITUTO COMPRENSIVO "LIPARI" 
Via prof. E. Carnevale - 98055 LIPARI  (ME) Tel.: 090/9812316  

Cod. fiscale 81 001 370 832 – Cod. meccanografico: MEIC81700D – E mail: meic81700d@istruzione.it 

Il Dirigente scolastico prof. R. Candia 

 

 

VERBALE n. 7 – a. s. 2017-18 -  16 maggio 2018 
 

 

 
     In data mercoledì 16 maggio 2018, alle ore 15.30, convocato nei modi previsti dalla normativa 

vigente, si riunisce il Collegio dei docenti di questa Istituzione scolastica. 

1. Lettura e approvazione del verbale precedente; 

2. Adozioni libri di testo per l’a.s. 2018/19 (SI RICORDA ALLE SS.LL. DI COMPILARE 

E CONSEGNARE ALLO SCRIVENTE SECONDO SCADENZA LE SCHEDE DI 

ADOZIONI-LIBRI); 

3. Determinazioni del collegio per lo svolgimento degli Scrutini finali e degli Esami di Stato: 

• Modalità di conduzione degli scrutini di ammissione alla classe successiva, agli 

esami e di fine esami; 

• Composizione della commissione d’esame; 

• Valutazione (nota MIUR n. 1865 del 10.10.2017): voto di ammissione, voto tre prove scritte 

e colloquio, voto finale.  

• Certificazione delle competenze; 

• Compiti della Commissione per la seduta preliminare: 
1. Criteri per la correzione e la valutazione di prove scritte e colloquio; 

2. Nomina coordinatori delle sottocommissioni; 

3. Assegnazione dei candidati privatisti alle sottocommissioni; 

4. Definizione della durata delle prove e del colloquio; 

5. Modalità di svolgimento delle prove scritte (D.M. 741/2017) e predisposizione delle tracce d’esame da 

parte dei docenti delle discipline coinvolte; 

6. Individuazione degli strumenti consentiti agli alunni durante le prove; 

7. Modalità di svolgimento prove d’esame per gli alunni BES 1 (L.104/92), BES 2 (L.170/2010); 

4. Piano di lavoro per il mese di giugno (consegna documenti di valutazione; relazioni finali; 

attività di formazione di Istituto) 

5. 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. 
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Delibera n. 2 - Adozioni libri di testo per l’a.s. 2018/19 

Il Dirigente scolastico acquisisce a verbale e agli atti di scuola le schede illustrative delle conferme 
e delle nuove adozioni dei libri di testo per l’a.s. 2018/19. 
Il collegio approva all’unanimità 
 
 

Delibera n. 3 – Determinazioni del collegio per lo svolgimento degli Scrutini finali e 
degli Esami di Stato 
Il Dirigente scolastico illustra al collegio le determinazioni assunte dal collegio in merito allo 
svolgimento degli Scrutini finali e degli Esami di Stato: 

 

a) la corrispondenza (descrittori) tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento;  

Viene fatto riferimento alla struttura indicatori e relativi descrittori presente nel sistema del registro 

elettronico in uso, già utilizzato per le valutazioni di primo quadrimestre. Le voci degli indicatori di 

livello è la seguente: 1. COMPORTAMENTO; 2.FREQUENZA; 3.SOCIALIZZAZIONE; 

4.IMPEGNO; 5. METODO DI STUDIO; 6. PROGRESSO OBIETTIVI DIDATTICI; 7. 

MATURITÀ; 8. GRADO DI APPRENDIMENTO; 9. AMMISSIONE (alla classe successiva o 

all’Esame di Stato); 10. ORIENTAMENTO (Solo classi TERZE SEC. 1°). 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

b) i criteri generali per l’eventuale non ammissione alla classe successiva o agli esami di Stato nel 

caso di una valutazione inferiore ai 6/10 in una o più discipline;  

• Considerato che le discipline sottoposte a valutazione sono in numero di 12 (dodici), non si 

ritiene di definire un tetto massimo del numero di insufficienze consentite per riconoscere 

l’eventuale ammissione; 

• Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi previsti nelle programmazioni disciplinari 

e/o nei Piani didattici personalizzati, laddove presenti; 

• Sanzioni disciplinari che abbiano previsto l’allontanamento dalle lezioni per più di 30 

giorni, anche cumulativi; 

• Non avere partecipato alle prove INVALSI per gli alunni delle classi TERZE; 

• Numero di assenze superiori al tetto di un quarto del monte-ore annuale, fatte salve 

eventuali deroghe come deliberato dal collegio docenti. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

c) i criteri e le modalità di espressione per la valutazione del comportamento;  

 

Criteri e Indicatori per la valutazione del comportamento 
 

Giudizio 
Sintetico 

         CRITERI 
 
 

      INDICATORI 

Eccellente 
   (Voto 10) 

Valutazione molto positiva. Comportamento 

corretto, attivo e propositivo che prevede il 

verificarsi delle ipotesi indicate accanto: 

- frequenza assidua, puntuale e regolare 

- autonomia e responsabilità nell'impegno 
- partecipazione costruttiva e propositiva 

- comportamento corretto e responsabile  

- disponibilità e collaborazione con gli adulti 

- disponibilità e collaborazione con i compagni  
 

Ottimo 
 (Voto 9) 

Valutazione positiva. Comportamento 

corretto e attivo che prevede il verificarsi 

della maggioranza delle ipotesi indicate 

accanto: 

- frequenza puntuale e regolare 

- impegno continuo e diligente 

- partecipazione costruttiva 
- rispetto delle regole 

- correttezza nelle relazioni con gli adulti 
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- correttezza nelle relazioni con i compagni 

- assenza di ammonizioni e richiami disciplinari scritti 
 

Distinto 
 (Voto 8) 

Valutazione intermedia. Comportamento 

generalmente corretto che prevede il 

verificarsi della maggioranza delle ipotesi 

indicate accanto: 

 

- frequenza puntuale e regolare 
- impegno continuo e diligente 

- partecipazione costruttiva 

- rispetto delle regole 
- correttezza nelle relazioni con gli adulti 

- correttezza nelle relazioni con i compagni 

- assenza di ammonizioni e richiami disciplinari scritti 
 

 

Buono 
(Voto 7) 

Valutazione appena sufficiente. 

Comportamento non del tutto corretto che 

prevede il verificarsi di alcune delle ipotesi 

indicate accanto: 

 

- frequenza non sempre regolare 
- ritardi ripetuti all'inizio delle lezioni senza valido motivo 

- impegno poco costante escarsa partecipazione 

- scarso rispetto delle regole  
- comportamento poco corretto con gli aduli, ma senza atti 

offensivi o dannosi per gli altri 

- comportamento poco corretto o offensivo con i compagni, ma 

senza atti dannosi 

- presenza di eventuali ammonizioni e richiami disciplinari 

 

 

 

Sufficiente 
(Voto 6) 

 

 

 

Valutazione negativa. Comportamento 

scorretto che prevede il verificarsi di 

alcune delle ipotesi indicate accanto: 

- violazioni del regolamento di disciplina che hanno comportato 

ammonimenti disciplinari e/o sospensione dalle lezioni  

 
 

- frequenza poco regolare 

- ritardi ripetuti all'inizio delle lezioni senza valido motivo 
- impegno incostante e scarsa partecipazione 

- mancanza di rispetto delle consegne 

- reiterate dimenticanze ( firme, materiali …) 
- necessità di frequenti richiami per il rispetto delle attrezzature 

scolastiche 

- linguaggio non sempre consono 

- abbigliamento non sempre rispettoso  
 

 

 

 

 

 

Insufficiente 
(Voto 5) 

 

 

 

 

 

 

Valutazione totalmente negativa e 

pregiudicante. Comportamento scorretto 

che prevede il verificarsi di alcune delle 

ipotesi indicate accanto: 

 

- violazioni di particolare gravità del regolamento (falsificazione 
di firme, linguaggio scurrile, marinare la scuola...) che hanno 

comportato sanzioni disciplinari con allontanamento dalla 
comunità scolastica fino a 15 giorni anche cumulativi 

-  

 
- frequenza poco regolare 

- ritardi ripetuti all'inizio delle lezioni senza valido motivo 

- impegno incostante e scarsa partecipazione 
- mancanza di rispetto delle consegne 

- reiterate dimenticanze ( firme, materiali …)  

- violazione del rispetto e della dignità della persona umana 
- messa in atto di comportamenti pericolosi per gli altri o per se 

stessi  

- sanzioni disciplinari erogate con sospensione dalle lezioni da 16 
a 29 giorni, anche cumulativi. 

- mancanza di apprezzabili e concreti cambiamenti nel 

comportamenti dopo l'erogazione delle sanzioni 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

d) criteri di deroga all’obbligo di frequenza per almeno tre quarti dell’anno scolastico per le classi 

di scuola secondaria di 1° grado. 

• Motivate documentate giustificazioni per motivi di salute e/o per attività 

artistiche/agonistico-sportive; 

• Motivate e documentate giustificazioni per eventuali assenze all’estero per 

ricongiungimento familiare; 

• Ferma restando la norma che prevede che il consiglio di classe, in sede di scrutinio, dichiari 

a verbale che pur in presenza di un elevato numero di assenze il consiglio ritiene di essere in 

possesso di sufficienti elementi per la valutazione del processo globale di apprendimento per 

l’anno scolastico in corso. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

e) Composizione della commissione d’esame; 
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Viene convocato l’intero collegio docenti per la verifica di eventuali sostituzioni che si rendessero 

necessarie; per la composizione si comunque riferimento all’art.8 del D.L. 62/2017 e all’art. 4 del 

D.M. 741/2017. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

f) Valutazione (nota MIUR n. 1865 del 10.10.2017): voto di ammissione, voto tre prove scritte e colloquio, 

voto finale.  
 

 

Si ricorda alle SS.LL. quanto segue: 

1. Il voto di ammissione all’esame va espresso in decimi senza utilizzare le frazioni, ed è dato sulla base del percorso scolastico 

triennale dell’alunno; 

2. Il consiglio può motivatamente decidere di ammettere l’alunno all’esame anche in presenza di un voto d’ammissione inferiore a 

6/10, ricordando tuttavia che il voto d’ammissione farà media per la definizione del voto finale; 

3. La valutazione delle tre prove scritte e del colloquio va espressa in decimi senza utilizzare le frazioni (la prova di Lingua 

straniera, ancorché suddivisa in due sezioni, va valutata con un unico voto); 

4. La valutazione finale è costituita dalle media di: a) un voto unico, anche eventualmente con frazione decimale senza nessun 

arrotondamento, dato dalla media dei voti delle tre prove scritte e del colloquio e b) il voto di ammissione. Nel caso in cui tale 

media fosse espressa con frazione decimale pari o superiore a 0,5 il voto è arrotondato all’unità superiore, diversamente è 

arrotondato all’unità inferiore; 

5. Per i candidati privatisti il voto finale è costituito solo dalla media delle prove scritte e del colloquio. Anche in questo caso se tale 

media fosse espressa con frazione decimale pari o superiore a 0,5 il voto è arrotondato all’unità superiore, diversamente è 

arrotondato all’unità inferiore; 

6. Supera l’esame l’alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

g) Certificazione delle competenze: da compilare in coerenza col curricolo verticale di Istituto e 

secondo quanto deliberato con riferimento al D.Lgs n. 62/2017 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

h) composizione Compiti della Commissione per la seduta preliminare: 

f) Criteri per la correzione e la valutazione di prove scritte e colloquio; 

g) Nomina coordinatori delle sottocommissioni; 

h) Assegnazione dei candidati privatisti alle sottocommissioni; 

i) Definizione della durata delle prove e del colloquio; 

j) Modalità di svolgimento delle prove scritte (D.M. 741/2017) e predisposizione delle tracce d’esame da parte dei docenti 

delle discipline coinvolte; 

k) Individuazione degli strumenti consentiti agli alunni durante le prove; 

l) Modalità di svolgimento prove d’esame per gli alunni BES 1 (L.104/92), BES 2 (L.170/2010);  

                                 N.B.: VEDI ANCHE NOTA DI CHIARIMENTI 7885 DEL 09.05.2018 

 

 
Dopo breve discussione il collegio approva all’unanimità. 
 
 

Punto n. 4 – Piano di lavoro per il mese di giugno  

Il Dirigente comunica al collegio tempistica, modalità e scadenze di consegna dei documenti di fine 

anno: documenti di valutazione; relazioni finali. 

Il Dirigente informa quindi il collegio che per i docenti non impegnati negli esami di Stato potrebbe 

essere prevista attività di formazione e/o autoformazione sul curricolo di istituto. 

 

Il collegio recepisce quanto illustrato dal Dirigente. 
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Punto n. 5 – Comunicazione 
Non vi sono ulteriori comunicazioni al collegio. 

 

 

 

La seduta è tolta alle ore 18.00 
 

 

 

                        Il Segretario  

       Prof.ssa Cettina ANTONUCCIO 

                                                                                                 

 

                                                                                                Il Dirigente scolastico 

                                                                                               Prof. Renato CANDIA 

 

 

 


