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Verbale collegio unitario del 20 maggio 2020 
 
 

Il giorno 20 maggio 2020 alle ore 17,00 si riunisce il Collegio unitario, in via telematica, con il seguente 
o.d.g.: 
 

1. Approvazione del verbale della seduta dell’8 aprile 2020 
2. Progetti di recupero con la DAD 
3. Accordi sui criteri di valutazione 
4. Criteri per la conduzione del colloquio finale Esami di Stato 1° ciclo 
5. Varie ed eventuali 

 
Dopo l’appello, (vedi allegati) il Dirigente passa al primo punto all’o.d.g. 
 
1.Approvazione del Verbale dell’8 aprile  2020 
 
Il Collegio approva il verbale con quattro astenuti. 
 
2.Progetti di recupero con la DAD 
 
Il Dirigente presenta due progetti di potenziamento della maestra Merlotti, il primo rivolto a tutte le classi 
quinte della scuola De Amicis e il secondo alla classe 2C dello stesso plesso che verranno attuati dall’ 11 
maggio fino al termine dell’attività scolastica.( vedi allegati) 
  
Il Collegio approva all’unanimità.  delibera n°31 
 
La maestra Tagini propone un’attività di recupero/rinforzo per la classe 4A su base volontaria che si terrà una 
volta alla settimana fino al 30 giugno. Alla proposta della maestra si associano anche Beltempo, D’Agostino, 
Pozzi, Rezzolla, Restelli e Merlotti, pertanto si decide di rendere generica la proposta intesa come 
un’opportunità sia per gli alunni della primaria che della secondaria:  
 
su base volontaria, senza nessun obbligo da parte di docenti e alunni, sarà possibile mantenere contatti a 
distanza con le classi o con gruppi di alunni individuati in sede di scrutinio, previo accordo con le famiglie, 
fino alla fine di giugno. 
 
Il Collegio approva all’unanimità.  delibera n°32 
 
3.Accordi sui criteri di valutazione 
 
Il Dirigente presenta al Collegio le ordinanze ministeriali: 

- n. 11 del 16/05/20 -valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime 
disposizioni per il recupero degli apprendimenti 

- n.9 del 16/05/20 -esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 
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Si sofferma sulle indicazioni fondamentali da mettere in campo da subito: 
 

- predisposizione di piani di integrazione degli apprendimenti (PIA) che dovranno essere messi in atto 
dal 1° settembre 

- predisposizione di piani di apprendimento individualizzati (PAI) per alunni che presentano 
insufficienze a conclusione d’anno scolastico che dovranno accompagnare il documento di 
valutazione finale 

- Integrazione dei criteri di valutazione e del comportamento  
 

A questo proposito il Dirigente presenta al Collegio le due griglie predisposte per quanto riguarda: 
 
a) la certificazione delle competenze digitali acquisite in DAD 
b) il comportamento ampliato alla DAD 
 
Il Dirigente sottolinea l’importanza di dare ai genitori un feed-back relativo alla nuova modalità di “fare 
scuola” 
 
a) Il Collegio prende in analisi la griglia relativa alle competenze digitali e le maestre esprimono le loro 
perplessità sulla possibilità di certificare, per bambini delle prime classi della scuola primaria, alcune delle 
competenze digitali espresse nella griglia. 
A tal proposito si propone di aggiungere, per la scuola primaria, l’indicatore NP( non pertinente all’età) . ( 
vedi allegato)  
Le competenze di digitali saranno inserite di seguito alle competenze di cittadinanza. ( vedi allegato) 
 
Il Collegio approva con 3 contrari e 3 astenuti delibera n°33 
 
b) Il Dirigente sottopone quindi al Collegio la griglia riassuntiva del comportamento che esprime anche il 
giudizio relativo al periodo in DAD 
 
Il Collegio approva con 2 astenuti delibera n°34 
 
4.Criteri per la conduzione del colloquio finale Esami di Stato 1° ciclo 
 
Il Dirigente riassume al Collegio quanto riportato nell’OM n. 9 del 16/05/20 in merito alla valutazione e alla 
presentazione da parte degli alunni di classe terza dell’elaborato conclusivo. 
Per rispondere a quanto richiesto nell’ordinanza si propone quanto segue: 

- Il 29 maggio, il coordinatore comunicherà ad ogni alunno, tramite registro elettronico, la tematica 
assegnata per l’elaborato. 

- L’8 giugno sarà il termine ultimo per la consegna dell’elaborato da parte dei ragazzi 
- Gli elaborati dovranno essere inviati al coordinatore di classe e inseriti in Drive per la condivisione 

con i rispettivi C.d.C.  
- La presentazione da parte degli alunni avverrà in via telematica alla presenza di tutto il C.d.C. secondo 

un calendario prestabilito. 
Il Dirigente spiega quindi al Collegio le modalità di conduzione dell’orale che prevedono un tempo pari a 20 
minuti per tutti gli alunni dei corsi normali che sale a 25 minuti per l’indirizzo musicale.  
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Lo scrutinio per le classi terze avverrà a conclusione della presentazione degli elaborati. 
 
Per finire sottopone al Collegio la griglia predisposta per la valutazione dell’elaborato finale ( vedi allegato)  
 
Il Collegio approva all’unanimità delibera n°35 
 
 
 

 
Terminati i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 19.40 

 
  
 
 

 
 
 
            Il segretario                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maddalena Colamussi                                                                                     Dott.ssa Silvana Vitella 
 


