
VERBALE N. 5 

COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 21 gennaio 2021 A.S. 2020/2021  

Il giorno 21 gennaio, previa convocazione allegata, alle ore 17:00 si è riunito 
il Collegio dei docenti in modalità on line con l'ausilio della piattaforma di 
videoconferenza GOOGLE MEET per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Valutazione nella scuola primaria: giudizi descrittivi nella 
valutazione periodica e finale. Approvazione del Documento e 
inserimento nel PTOF di Istituto;  

2. Valutazione periodica nella scuola secondaria di I grado: 
formalizzazione dei criteri e del Documento elaborato alla luce degli 
incontri dipartimentali del 29 ottobre 2020 (convocazione Prot. 
0005378/E del 22/10/2020);  

3. Comunicazioni del dirigente scolastico. 

Risultano presenti n. 127 docenti 

Sono assenti: Amorosi, Barra, Basilico, Buompane Carmela, Buccino, Caterino, 
Celentano, Centonze, Chirico, Cirrincione, D’Abramo, Dell’Armi, La Penta, 
Liberti, Minto, Moretti, Natale, Petrillo, Raiola, Torchia, Toscano, Vassalo, 
Vincenzi 

Presiede Il dirigente scolastico, dott.ssa Sabina Maraffi, funge da segretario la 
docente Antonella Migliore. 

Verificata la validità della seduta si passa alla discussione e approvazione degli 
argomenti all’o.d.g. previa presentazione delle relative proposte di delibera: 

Punto 1. Valutazione nella scuola primaria: giudizi descrittivi nella 
valutazione periodica e finale. Approvazione del Documento e 
inserimento nel PTOF di Istituto  

Prende la parola la Preside che introduce le novità relative al nuovo sistema di 
valutazione, prosegue la presentazione del lavoro svolto in interclasse la 
docente Griffo. 

Presi in esame i materiali inviati ai docenti si procede alla votazione 

Votanti 123  Favorevoli 118 Contrari Astenuti 5 

Approvato a maggioranza 

DELIBERA n°15  a.s 2020/21 

Si allega documento: allegato A, allegato C 

Punto 2. Valutazione periodica nella scuola secondaria di I grado: 
formalizzazione dei criteri e del Documento elaborato alla luce degli 
incontri dipartimentali del 29 ottobre 2020 (convocazione Prot. 
0005378/E del 22/10/2020) 

La prof.ssa Giovi prende la parola e presenta il documento inviato ai docenti 



In relazione agli alunni con Pei si precisa che “come c'è una personalizzazione 
nel curricolo ci sarà una personalizzazione nella valutazione” 

Presi in esame i materiali si procede alla votazione. 

Votanti 122 Favorevoli 122 

Approvato all’unanimità 

DELIBERA n°16  a.s 2020/21 

Si allega documento: allegato B 

Punto 3. Comunicazioni del dirigente scolastico. 

Su richiesta della prof.ssa Quintiliani è stato inviato alle docenti di Via Camilla il 
verbale del collegio convocato ad horas il 27 ottobre 2020 di cui si chiede 
l’approvazione. A tale verbale si allega in formato pdf mail ricevuta dalla 
preside che in allegato risulta parte integrante. 

Il verbale viene approvato all’unanimità. 

La preside comunica informazioni relative al nuovo accordo sugli scioperi. 

La riunione ha avuto termine alle ore 18.30 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto  

Approvato all’unanimità 

DELIBERA n°17  a.s 2020/21 

Il Segretario                                                        Il Presidente    

 


