
 

VERBALE N. 6 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

Il giorno 7 maggio 2021, alle ore 16.30, regolarmente convocato, si è tenuto il Collegio dei docenti, in 

modalità telematica, con il seguente o.d.g.: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Criteri di valutazione esami di stato conclusivi del primo ciclo di istruzione; 

3. Adesione al progetto PON ”Apprendimento e socialità Ob.Spec.10.1-10.2-10.3-Azioni 10.1.1 e 10.2.2”; 

4. Comunicazione della DS in merito alla formazione docenti per l’a.s.2020/2021; 

5. Varie ed eventuali. 

 

 

 

Risultano assenti giustificati : Galeota Lanza, Esposito C., Manco M., Sparano T., Corrado R., Iovino A., Meo 

C., Frigenti C, D’ Onofrio I. 

Il verbale precedente viene approvato all’unanimità (punto n.1 ).(DELIBERA N.30) 

Si passa al punto n.2 : . Criteri di valutazione esami di stato conclusivi del primo ciclo di istruzione ,la DS  

invita le docenti Tufano R. e Salvati I., a illustrare la normativa in oggetto. Le suddette, con l’ausilio di slides 

esplicitano i contenuti dell’ O.M. n.52 del 3 marzo 2021 che ha apportato cambiamenti sostanziali alle 

modalità di svolgimento dell’esame. Un punto, in particolare , porta il collegio ad una ampia e articolata 

discussione e, cioè, i criteri di attribuzione della lode. (ALLEGATO 1). Si continua esaminando le deroghe alla 

frequenza(ALLEGATO 2). Entrambe le proposte vengono approvate all’unanimità.(DELIBERA N.31) 

 Punto n.3 : Adesione al progetto PON ”Apprendimento e socialità Ob.Spec.10.1-10.2-10.3-Azioni 10.1.1 e            

10.2.2”, il docente Lieto P.S., spiega il Piano Scuola Estate in cui rientrano i PON in oggetto , illustra le azioni 

e precisa la scadenza delle adesioni ,da parte delle scuole, fissata al 21 maggio 2021, invitando, pertanto, i 

docenti ad esprimersi in tal senso. Il collegio approva all’unanimità l’adesione.(DELIBERA N.32) 

Per il punto n.4 Comunicazione della DS in merito alla formazione docenti per l’a.s.2020/2021, la dirigente 

spiega che, a seguito dei dati emersi dalla somministrazione del questionario sui bisogni  formativi dei 

docenti e delle previste misure di accompagnamento del MIUR per le innovazioni previste per l’a.s. 

2020/21, sono stati pianificati tre corsi di formazione per i quali sono stati individuati docenti interni(M. 

Giova, P.S. Lieto, I. Salvati) di comprovata esperienza, in quanto reduci da ore di formazione , oltre che in 

possesso dei prescritti titoli culturali.  I corsi sono disponibili sulla piattaforma Sofia del MIUR . Il Collegio 

approva all’ unanimità.(DELIBERA N.33) 

 

 

 

Non essendoci altri interventi, la seduta termina alle ore 18.00. 
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