
VERBALE N. 7 

COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 20 maggio 2021 A.S. 2020/2021  

Il giorno 20 maggio, 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. adozione libri di testo;  
2. criteri di assegnazione dei docenti alle classi a.s. 2021/2022: parere 
(art. 7, comma 2, lett.b) - art. 10, comma 4 e art. 396 del D.Lvo. 
n.297/94);  
3. rapporto di autovalutazione;  
4. esami di idoneità: calendarizzazione;  
5. PON Associazione ANITA Scuole Aperte;  
6. criteri per la formulazione del voto di ammissione all’esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione, sulla base del percorso 
triennale, ai sensi del Dlgs 62/2017;  
7. specifiche strategie per il recupero del mancato raggiungimento dei 
livelli di apprendimento previsti. (Produzione di materiale da 
consegnare alle famiglie). 

Risultano presenti n. 125 docenti 

Sono assenti: Aita, Bianca, Bianco, Biffaro, Buompane, Buccino, Capuani, 
Caterino, Celentano, Centonze, Chirico, Cirulli, Colucci, D’Abramo, De Falco, de 
Franciscis,Dell’Armi, Di Nucci, Giordano, Iuliano, Lagravanese, La Penta, 
Liberti, Mastroserio, Natale, Petrillo, Raffini, Raiola, Schiavone, Torchia, 
Toscano G., Toscano T., Trivelloni, Vassallo,  

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. adozione libri di testo;  

Il Collegio delibera in merito alle conferme e alle nuove adozioni dei libri di 
testo per l’a. s. 21/22 sia della scuola primaria che secondaria e ribadisce i 
seguenti criteri da seguire in caso di sforamento del tetto per i testi di scuola 
secondaria. Non obbligatorietà dell’acquisto dei testi di educazione motoria, 
antologia, scienze, geografia e religione. 

Approvato a maggioranza con 118 voti favorevoli e 1 astenuto  

DELIBERA n°24  a.s 2020/21 

Punto 2. criteri di assegnazione dei docenti alle classi a.s. 2021/2022: 
parere (art. 7, comma 2, lett.b) - art. 10, comma 4 e art. 396 del D.Lvo. 
n.297/94);  



Si prendono in esame i criteri già deliberati nel Collegio di settembre, la 
Prof.ssa Rotondo chiede che vengano sottoposti al collegio i criteri proposti 
dalle RSU che sono i seguenti: 

1. L’assegnazione alle diverse sedi avviene all’inizio di ogni anno scolastico, 
prima dell’inizio delle lezioni e dura per tutto l’anno. 

2. I docenti sono confermati nella sede dove hanno prestato servizio nell’anno 
scolastico precedente, nel rispetto della continuità educativo – didattica nella 
classe e nel plesso salvo quanto disposto nei commi seguenti. 

3. Nel caso sussistano in una o più sedi dei posti o cattedre non occupati da 
docenti già in servizio nella scuola nell’anno precedente, si procede come di 
seguito, in ordine sequenziale: 

a) assegnazione di un’unica sede di servizio ai docenti utilizzati su due o più 
sedi; 

b) assegnazione ad altra sede dei docenti già in servizio nella scuola nell’anno 

scolastico precedente, sulla base: 

• delle disponibilità espresse; 

• della graduatoria d’istituto, a partire dalle posizioni più alte; 

c) assegnazione alle sedi dei nuovi docenti entrati in servizio con decorrenza 1 

settembre dell’a.s. in corso. 

Il collegio dopo attento esame delibera in merito. 

Approvato a maggioranza con 120 voti favorevoli, 1 contrario e 2 astenuti  

DELIBERA n°25  a.s 2020/21 

Punto 3. rapporto di autovalutazione;  
La Dirigente dà informazioni relative al rapporto di autovalutazione che verrà 
approvato nell’ultimo collegio di giugno e sul quale dovrà lavorare il nucleo 
interno di valutazione. 

Punto 4. esami di idoneità: calendarizzazione;  
Per la scuola secondaria non si hanno richieste per esami di idoneità. 
Per la primaria si hanno due richieste: una per la classe VB e una per la classe 
IIC. 
Per tale esame viene individuata la data del 21 giugno 2021. 

Approvata all’unanimità con 122 voti favorevoli  

DELIBERA n°26  a.s 2020/21 

Punto 5. PON Associazione ANITA Scuole Aperte;  
La Dirigente comunica che il consiglio d’istituto ha deliberato in merito alla 
partecipazione di Anita ad un PON nell’ambito di scuole aperte che prevede la 
riqualificazione di spazi nel plesso di Via Mondovì. 
Il collegio prende atto di tale collaborazione. 
Approvata a maggioranza con 110 favorevoli e 13 astenuti 



DELIBERA n°27  a.s 2020/21 

Punto 6. criteri per la formulazione del voto di ammissione all’esame di 
Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, sulla base del percorso 
triennale, ai sensi del Dlgs 62/2017;  

Per quanto riguarda il voto di ammissione si fa riferimento al comma 5: 

il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal 
consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico dell'ultimo 
anno compiuto dall'alunno /a. 

Approvata a maggioranza con 116 voti favorevoli 1 contrario e 1 astenuto. 

DELIBERA n°28  a.s 2020/21 

Punto 7. specifiche strategie per il recupero del mancato 
raggiungimento dei livelli di apprendimento previsti. (Produzione di 
materiale da consegnare alle famiglie). 

Il collegio, nell’ambito dell’autonomia didattica ed organizzativa, al fine di 
attivare specifiche strategie per il miglioramento delle carenze, decide di 
inviare comunicazione alle famiglie degli alunni ammessi alla classe successiva 
con insufficienze in una o più discipline 

Tale comunicazione conterrà: 

1. Gli obiettivi minimi che l’alunno dovrà raggiungere con lo studio 
autonomo estivo 

2. Il programma minimo di studio 

Nella prima decade di ottobre i ragazzi verranno sottoposti alla verifica del 
raggiungimento degli obiettivi. 

Approvata all’unanimità con 122 voti favorevoli  

DELIBERA n°29  a.s 2020/21 

La riunione ha avuto termine alle ore 19.40 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto  

Approvato all’unanimità con 119 voti favorevoli. 

Il Segretario                                                        Il Presidente    

  


