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Anno Scolastico 2020/2021 

COLLEGIO DOCENTI 

VERBALE N. 8 - 20 MAGGIO 2021 

 
Oggi, giovedì 20 MAGGIO 2021, alle ore 14.30, in modalità a distanza (tramite la piattaforma 
Cisco Webex), si riunisce il Collegio dei Docenti per dibattere e deliberare sui seguenti punti 
all'o.d.g.: 
  

1. Deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui alla nota M.I. 699 del 06.05.21;  

2. Presentazione da parte dei coordinatori delle quinte classi del documento del 15 
maggio.  

3. Adozione libri di testo.  

4. Comunicazione della composizione delle Commissioni per gli esami preliminari dei 
candidati esterni agli esami di stato e relativo calendario (i docenti interessati si 
fermeranno al termine della riunione);  

5. Organizzazione dei consigli di classe per gli scrutini finali;  

6. Adozione griglia per la valutazione finale;  

7. Candidatura Progetti POC “apprendimento e socialità” 9707/2021;  

8. Comunicazione del D.S.  

9. Varie ed eventuali. 

Presiede la seduta il D.S. prof. Erasmo MICELI. Sono presenti inizialmente 99 docenti: 

Per le presenze on line si fa riferimento al Report allegato al seguente verbale (Allegato A). 

Inoltre, sono presenti nella stanza del Dirigente scolastico, nel pieno rispetto delle norme 

ministeriali per la prevenzione del Covid 19, Morsellino Vito, Lamia Vincenzo e Sidari Carlo. 

Constatata la presenza del numero legale, il D.S. dichiara aperta la seduta. Redige il 

verbale il prof. V. Lamia. 

Il D.S. apre la seduta comunicando che la seduta sarà registrata ai soli fini della verbalizzazione. 

Ultimata quest’ultima il file verrà cancellato dal server. 

 

 

Punto 1. Deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui alla nota M.I. 699 del  

     06.05.21;  
 
La nota fornisce delle regole per quanto riguarda lo scrutinio finale. Viene ribadito che possono 

essere promossi quegli alunni che hanno almeno conseguito una valutazione sufficiente in tutte le 

materie. Inoltre, il Ministero ci invita alla deroga del numero massimo delle assenze consentito ai 

fini della validità dell’anno scolastico. All’inizio dell’anno son state deliberate dal Collegio dei 

docenti il numero massimo di assenze. Il D.S. propone al Collegio dei docenti un aumento del 

10% solamente per quegli alunni i quali hanno giustificato le assenze per cause tecniche o similari 

riguardo la frequenza della Didattica a distanza.  

Su proposta del D.S. il collegio all’unanimità 
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Delibera (n. 24) 

di aumentare il numero massimo delle assenze degli alunni consentito del 10%, rispetto 
a quanto precedentemente deliberato, per quegli alunni i quali hanno giustificato le 

assenze per cause tecniche o similari riguardo la frequenza della Didattica a distanza. 
 

Punto 2. Presentazione da parte dei coordinatori delle quinte classi del  

     documento del 15 maggio.  
 
Il D.S. passa la parola ai coordinatori delle quinte classi affinché presentino il documento 

del 15 maggio delle rispettive classi. Nello specifico per l’ITI: proff. Foti (VA e VE), Campo 
(VB), Ragusa (VC), De Blasi (VF); per l’ITTL: proff. D’Errigo (VA), Ganci (VB e VD), 
Tartamella (VC). Il D.S. specifica che la presentazione del suddetto documento da parte di 

coordinatori delle quinte classi è una presa d’atto da parte del Collegio dei docenti in 
quanto le delibere sono state già adottate dai singoli Consigli di classe. 

 

Punto 3. Adozione libri di testo.  

Il D.S. passa la parola al prof. Morsellino Vito che legge i testi per l’ITI. di nuova 

adozione Il prof. Bruno legge quelle per l’ITTL. L’elenco completo si allega al presente 
verbale (allegato “B”).  
Su proposta del D.S. il collegio all’unanimità 

Delibera (n. 25) 

l’adozione dei libri di testo dell’elenco allegato al presente verbale. 

 

Punto 4. Comunicazione della composizione delle Commissioni per gli esami  

       preliminari dei candidati esterni agli esami di stato e relativo  

       calendario (i docenti interessati si fermeranno al termine della  

       riunione). 

Il D.S. comunica che questo punto all’o.d.g. è annullato in quanto gli esami sono già in 
corso,  essendo stata rinviata la data del Collegio dei docenti.  

 

Punto 5. Organizzazione dei consigli di classe per gli scrutini finali. 

Il D.S. passa la parola al prof. Morsellino Vito, il quale afferma che lunedì prossima verrà 
emanata la circolare sulle modalità di svolgimento degli scrutini finali. Specifica che nei 
giorni scorsi è stata emanata una comunicazione dal Parte del Ministero nella quale si 

sottolinea la possibilità da parte degli Uffici Scolastici Regionali di terminare le operazioni 
di scrutinio entro la fine delle lezioni (8/6/2021). Molto probabilmente verranno 

mantenute le date previste nel piano delle attività emanato a ottobre. La modalità delle 
riunioni sarà a distanza sempre a causa della situazione pandemica in atto.  

 

Punto 6. Adozione griglia per la valutazione finale. 

Su invito del D.S. il prof. Morsellino Vito mantiene la parola comunicando che già nel 
Collegio dei docenti di settembre è stata redatta e deliberata la griglia per la valutazione 
finale. Il D.S. chiede al Collegio dei docenti di rinnovare la delibera. 
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Su proposta del D.S. il collegio all’unanimità 

Delibera (n. 26) 

l’adozione della griglia per la valutazione finale precedentemente adottata nel Collegio dei 

docenti n. 2 del 16/9/2021. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEGLI STUDENTI 

 

10 

 Costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni 

 Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche 

 Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica 

 Ruolo propositivo all’interno della classe 

 Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico 

 Ottima socializzazione 

 
9 

 Buona partecipazione alle lezioni 

 Costante adempimento dei doveri scolastici 

 Equilibrio nei rapporti interpersonali 

 Rispetto delle norme disciplinari d’Istituto 

 Ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe 

8 
 discreta attenzione alle attività scolastiche 

 Svolgimento non sempre puntuale dei compiti assegnati 

 Osservazione non regolare delle norme relative alla vita scolastica 

 Partecipazione poco collaborativa al funzionamento del gruppo classe 

7 
 Saltuario interesse per le varie discipline 

 Saltuario svolgimento dei compiti 

 Rapporti problematici con gli altri 

 Frequente disturbo dell’attività didattica 

6 
 Partecipazione passiva alle attività didattiche 

 Comportamento poco corretto nel rapporto con insegnanti e compagni 

 Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni 

 Richiami scritti sul registro di classe 

 
insufficiente 

 Provvedimenti disciplinari con sospensione dall’attività didattica per un numero di 
giorni superiore a 15 

 

N.B. In sede di scrutinio finale, prima della deliberazione del voto di condotta, il consiglio 
di classe dovrà tenere conto delle indicazioni finali contenute all’art. 4 del D.M. n°5 – 
2009. 

 

 

Punto 7. Candidatura Progetti POC “apprendimento e socialità” 9707/2021. 

Il D.S. passa la parola al prof. Giuseppe Laudicina. Quest’ultimo afferma che come da 
circolare n.293 della settimana scorsa, tutti i colleghi sono stati invitati a presentare dei 

progetti per quello che è stato denominato “Piano scuola estate 2021”. Questo avviso n. 
9707 è una delle risorse finanziarie che sono state destinate per quest’azione. Un’altra è 
quella del 22 marzo n. 31 in cui alla nostra scuola sono state assegnate delle risorse in 

base al numero degli alunni. Per quanto riguarda l’invito di presentazione dei progetti da 
parte dei docenti, sono pervenute 19 proposte di progetto. Prima di illustrare i progetti, il 

prof. Laudicina precisa che quest’anno, è stato nominato insieme al prof. Frittitta  
Funzione Strumentale come progettista d’istituto. Il compito è stato arduo da svolgere in 
quanto conosceva solo pochi aspetti del ruolo che doveva svolgere. Continua affermando 
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che crede molto nell’Istituzione Scolastica e, principalmente, nel ruolo che ciascuno 
ricopre all’interno dell’Istituto stesso. Purtroppo deve affermare che qualcuno va oltre le 
regole e, quindi, può creare delle forzature che possono portare ad andare oltre quello 

che è il concetto della scuola. Per questo motivo afferma che, per quanto riguarda i 
progetti presentati dai vari docenti, c’è stato qualcuno che è andata oltre la delibera del 

Collegio docenti caricando i progetti nella piattaforma senza che ci fosse stata 
l’approvazione da parte del Collegio dei docenti. Si augura che queste persone si 
ravvedano e la scuola possa essere vista come una comunità in cui tutti “ci dobbiamo 

dare una mano” e in cui il risultato più bello è che la scuola possa andare avanti senza 
nessuna forzatura. Detto questo il prof. Laudicina illustra i progetti. Due riguardano 

l’azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti e sono stati presentati 
dai proff. Guaiana e Ernandez. Per l’azione 10.2.2A Competenze di base i progetti sono 
stati presentati dai proff. D’Arrigo/Agosta, proff. Caruso/Foti (due progetti), Prof.ssa 

Eboli, Proff. Frittitta (4 progetti), prof. Bruno (due progetti), Prof. Laudicina (due 
progetti), prof. Salerno (tre progetti). La richiesta finanziaria del totale degli interventi è 

di euro 94.149,70. 

Il prof. Laudicina termina il suo intervento precisando che l’adesione a tali progetti da 
parte degli alunni è legata alle risultanze dell’esito degli scrutini. Il prof. Morsellino 

interviene precisando che sono stati emanati a favore della scuola dei Fondi aggiuntivi 
per il fondo d’istituto per poter gestire i progetti dell’art. 31 (circa 23.000,00 euro) che 

saranno oggetto di contrattazione tra il D.S. e le R.S.U (proff. Morsellino, Scalabrino e 
Lamia) in un’apposita riunione debitamente convocata. 

Su richiesta di chiarimenti da parte del prof. Scalabrino Giuseppe, il D.S. afferma che si 

richiede al collegio dei docenti la delibera per la candidatura dei sopra citati progetti. Il 
prof. Scalabrino chiede, inoltre, al D.S. come mai tali progetti sono già stati deliberati dal 
Consiglio d’istituto prima dell’approvazione da parte del Collegio docenti. Il D.S. afferma 

che ciò è avvenuto a causa dello spostamento della data del Collegio dei docenti per 
cause di forza maggiore. Ciò è stato possibile perché si tratta di un atto amministrativo e 

non didattico.  
Su proposta del D.S. il collegio all’unanimità 

Delibera (n. 27) 

la proposta di candidatura dei 19 progetti POC “apprendimento e socialità” 9707/2021 
illustrati dal prof. Laudicina. 

 

Punto 8. Comunicazione del D.S. 

Nessuna Comunicazione 

Punto 9. Varie ed eventuali. 

Nessuna Comunicazione 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 15.48. 

 

Il Segretario IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof. Vincenzo LAMIA)  (prof. Erasmo MICELI) 
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Come da decisione assunta all’unanimità dallo stesso Collegio, il suddetto verbale viene 

pubblicato all’albo. Se entro cinque giorni dalla pubblicazione non verranno fatte osservazioni da 

tutte le componenti costituenti il Collegio, esso si riterrà approvato e le delibere potranno 

divenire esecutive. 
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