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VERBALE N. 6 DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

AS 2021/2022 
 
In data 9 dicembre 2021 alle 17.30 si svolge su Piattaforma Zoom il Collegio dei Docenti con il seguente O.d.g.: 

1. Approvazione verbale Collegio precedente;  

2. Delibera sull’attuazione dei seguenti Progetti:  

2.1.  Delibera su realizzazione Progetto PON Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) – REACT EU (Finanziamento Euro 70.040,74);  

2.2.  Delibera su attuazione Progetto PNSD Spazi e strumenti per le STEM (Finanziamento Euro 

16.000); 27 

3. Delibera versione completa attuazione Progetti PTOF A.S. 2021-2022; 28 

4. Delibera su criteri di valutazione del comportamento per l’A.S. 2021-2022 per i due ordini di scuola; 29 

5. Varie ed eventuali. 

 

P.to 1 Lettura e approvazione Verbale del Collegio precedente 

La Dirigente Inizia la seduta salutando i docenti. Chiede se ci sono richieste di modifica o correzioni al verbale del 

collegio precedente. Non essendo giunta nessuna richiesta si procede alla votazione. Il verbale è approvato con: 95 

Favorevoli   2 Contrari   3 Astenuti 

 

P.to 2 Delibera sull’attuazione dei seguenti Progetti PON  

            2.1. Delibera su realizzazione Progetto PON Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

– REACT EU (Finanziamento Euro 70.040,74) 

La Dirigente illustra la finalità del primo progetto PON che prevede un finanziamento di 70.040,74 euro 

che verranno utilizzati per l’acquisto di touch monitor digitali da installare nelle classi in cui non sono 

presenti le Lim. Si inizierà dalle classi quinte della primaria procedendo via via a scendere. Si procede 

alla votazione. Progetto approvato con 100 Favorevoli 1 Contrario 6 Astenuti. Delibera n.27/A.S. 

2021/2022 

2.2. Delibera su attuazione Progetto PNSD Spazi e strumenti per le STEM (Finanziamento Euro 16.000) 

La Dirigente spiega che questo Progetto PON prevede un finanziamento di 16.00 euro che potranno 

essere utilizzarti per il strumenti di coding nella primaria. Dopo la chiusura natalizia verrà fatta una 

circolare in cui si inviteranno i docenti a manifestare la propria adesione. Il progetto prevede anche un 

corso di formazione. La dirigente chiarisce che nonostante questo progetto sia destinato alla primaria è 

aperto a tutti i docenti del nostro istituto comprensivo.  

Si procede alla votazione. Progetto approvato con 103 Favorevoli 1 Contrario 6 Astenuti. 

Delibera n.28 A.S. 2021/2022 

 

P.to 3 Delibera versione completa attuazione Progetti PTOF A.S. 2021-2022 

La dirigente illustra al collegio il prospetto inviato in cui si spiega nel dettaglio come verranno utilizzati i fondi per le 

attività progettuali della scuola. Tali fondi provengono in parte dal FIS, Bonus e Area a Forte Processo Migratorio.  

Questi fondi sono utilizzati per i seguenti progetti: 

Progetti Docenti coinvolti 

Progetto "Io Collaboro" (Fasce Gialle) 22 Docenti 

Progetto "Certificazioni Linguistiche - DELF - TRINITY" 5 Docenti 

Progetto "Kangarou" 6 Docenti 

Progetto "Mi preparo all'esame" 8 Docenti 

Progetto “Non uno di meno” 1 Docente 

Progetto "Prima…la salute" 1 Docente 

Progetto "La Scatola Magica" Docenti Capponi Primaria 



Ci sono i progetti finanziati con altri fondi, specificatamente:  

Progetti Docenti coinvolti 

Progetto "Recuperi d'Autunno" 13 docenti 

Progetto "Inspiring Girls" 1 docente 

Progetto" Greenfuture - FAI" 6 docenti 

Progetto "Eleusis" 2 docenti  

Progetto "Recupero Matematica" Classi Prime Medie 5 docenti 

Progetto "La musica va a scuola" 2 docenti 

Progetto L2 - Secondaria 5 docenti 

Progetto Natale Special Edition 1 docente 

Progetto L2 Primaria “Una scuola per tutti” 5 Docenti  

La dirigente chiede se ci sono interventi. Si procede alla votazione. Progetto approvato con 105 Favorevoli 1 

Contrario 7 Astenuti. Delibera n.29 A.S. 2021/2022 

 

P.to 4 Delibera sui criteri di valutazione del comportamento per l’A.S. 2021-2022 per i due ordini di scuola 

La Dirigente riassume il percorso che il Collegio seguirà per la delibera sulla valutazione del comportamento, poiché 

si tratta di un iter particolarmente articolato (riassunto nello schema alla pagina seguente). 

 Prima delibera: valutazione per giudizi o per livelli; 

 Seconda delibera: se si opta per i giudizi, si vota per la terminologia da adottare: 

 Terza delibera: si adottano indicatori unici per tutto il ciclo? 

 Quarta delibera: descrittori unici o divisi per due grandi fasce (1-4 elementare, 5-3^ media).  

La terminologia e le proposte sono scaturite dalle riunioni di interclasse e dai dipartimenti. 

Segue un breve dibattito prima di passare alla votazione. 

Risultati della votazione 

Prima delibera: valutazione per giudizi o per livelli: 

Il Collegio vota nel modo seguente: 

Giudizi sintetici 69 Livelli 35 Astenuti 12 

Si opta dunque per i giudizi. Delibera n. 30/AS 2021-2022 

Seconda delibera: il Collegio si esprime su quale delle tre proposte, scaturite dalla riunione di interclasse e dai 

dipartimenti, adottare.  

Proposta 1: le gradazioni di Adeguato – voti 52 

Proposta 2: le gradazioni di Corretto – voti 35 

Proposta 3: le gradazioni di Positivo – voti 20  

Astenuti 7 

Delibera n.31/A.S. 2021/2022 

Terza delibera: viene chiesto al Collegio se opta per indicatori unici per tutto il ciclo. Il Collegio si esprime nel modo 

seguente: 105 Favorevoli 1 Contrario 7 Astenuti. Delibera n.32/A.S. 2021-2022 

Quarta delibera: descrittori unici o divisi per due grandi fasce (1-4 elementare, 5-3^ media).  

L’ultima votazione riguarda i descrittori. Prende la parola la Prof.ssa Cassone la quale spiega il lavoro fatto, 

ribadendo che descrittori che saranno votati sono quelli proposti alla commissione e modificati poi dai Dipartimenti 

e dalle Interclassi. La Prof.ssa Sonnino aggiunge che le FF.SS. hanno sintetizzato le varie proposte che verranno 

votate dal Collegio e che sarebbe auspicabile se venissero scelti descrittori comuni per entrambi gli ordini di scuola. 

Dagli incontri delle interclasse è stato però richiesto di poter adeguare alcuni descrittori per le classi più basse della 

primaria. La dirigente suggerisce di trovare dei descrittori quanto più chiari e semplici possibili.  

La Prof.ssa Cassone afferma che uno dei lavori più significativi è stato quello di usare un criterio unico, una 

verticalizzazione tra i due ordini e che i descrittori sono calati nella realtà della nostra scuola e alle varie fasce d’età 

e che comunque è un discorso che dovrà essere portato avanti nel tempo. La Dirigente spiega che la scelta di 

mettere insieme la classe quinta della primaria con le classi della secondaria nasce dall’esigenza di affermare una 

reale continuità didattica.  

Si procede dunque alla votazione in cui si chiede se il Collegio preferisca  

Proposta 1: adottare descrittori unici per gli 8 anni del primo ciclo; 

Proposta 2: separare i descrittori in due grandi fasce: prima-quarta primaria; quinta primaria e le tre classi della 

secondaria.  

Il Collegio si esprime nel modo seguente: 

Proposta 1: voti 1 

Proposta 2: voti 81 

Astenuti: voti 17 

Delibera n.33/AS 2021-2022. 

 

 



SCHEMA DEL PERCORSO DI DELIBERE SULLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRIMA DELIBERA: 
VALUTAZIONE PER GIUDIZI SINTETICI O PER LIVELLI 

SE IL COLLEGIO E’ FAVOREVOLE AI GIUDIZI, … SE IL COLLEGIO E’ FAVOREVOLE AI LIVELLI, … 

… IL COLLEGIO VOTA  
QUALE TERMINOLOGIA ADOTTARE: 

1. 1. LE GRADAZIONI DI ADEGUATO: 
2. Pienamente adeguato 
3. Adeguato 
4. Moderatamente adeguato 
5. Parzialmente adeguato 
6. Non adeguato  
7. 2. LE GRADAZIONI DI CORRETTO: 
8. Corretto 
9. Generalmente corretto 
10. Parzialmente corretto 
11. Non corretto 
12. 3. LE GRADAZIONI DI POSITIVO: 
13. Molto positivo 
14. Positivo  
15. Parzialmente positivo 
16. Non ancora positivo 

… SI ADOTTANO I 4 LIVELLI MINISTERIALI:  
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE, 
LIVELLO BASE,  
LIVELLO INTERMEDIO,  
LIVELLO AVANZATO. 

SECONDA DELIBERA 

TERZA DELIBERA: 
INDICATORI UNICI PER TUTTO IL CICLO: 

Identità e cura di sé 
Autonomia e organizzazione del lavoro 
Condivisione e relazione con gli altri 

 

QUARTA DELIBERA: 
IL COLLEGIO VOTA SE PREFERISCE DESCRITTORI 

UNICI PER TUTTO IL CICLO:  
una sintesi dei descrittori scaturiti dai dipartimenti e dalle 
Interclassi validi dalla prima elementare alla terza media 

SEPARATI (1-4 Primaria + 5 Primaria-Terza Media): 
una sintesi dei descrittori scaturiti dalle Interclassi dalla 
prima alla quarta elementari e una sintesi dei descrittori 
dalla quinta alla terza media 



P.to 5 Varie ed eventuali 

Prende la parola la prof.ssa Cassone, la quale fa presente al Collegio quanto accaduto il 30 novembre scorso, 

riguardo al repentino cambiamento di un incontro che avrebbe dovuto svolgersi in presenza e che all’ultimo minuto 

si è deciso di fare on line. La prof.ssa in qualità di RSU, ribadisce che nonostante sia comprensibile lo stato continuo 

di emergenza che stiamo vivendo, il cambiamento all’ultimo minuto ha provocato parecchi disagi a molti colleghi, 

soprattutto ai fuorisede, che per quest’incontro avevano preso impegni di varia natura. La riunione era stata 

pianificata e deliberata dal Collegio dei Docenti di settembre ed è presente nel calendario degli impegni annuali e si 

era scelto di farle in presenza perché si era ritenuto fossero più efficaci. La normativa prevede che il cambiamento 

debba essere comunicato al meno 5 giorni prima e chiede che vengano rispettate le normative.  

La Preside risponde che la decisione presa, di cui si prende la piena responsabilità, è maturata dopo che dai vari 

plessi era giunta la richiesta di poter fare la riunione on line dato che nei giorni precedenti erano sopraggiunti 

numerosi casi di positività. La situazione aveva destato preoccupazione tra il personale: in parte la preoccupazione 

è condivisibile – aggiunga la dirigente - ma il clima di paura irrazionale che si è sviluppato in alcuni Plessi e in alcune 

interclassi è comunque un elemento negativo e fuorviante per il clima generale della scuola. Inoltre, si stavano 

creando anche piccoli dissapori e scontri fra il personale di questo o quel plesso: per tagliare la testa al toro e 

bloccare il problema sul nascere la dirigente ha deciso di optare per incontri online. Peraltro, l’ultima nota tecnica 

del ministero consente al Dirigente di poter prendere decisioni dettate dalla situazione di emergenza e la decisione 

è stata presa per consentire a tutti di partecipare all’incontro in sicurezza, ma soprattutto in un clima sereno.  

La prof.ssa Adduci, in qualità di responsabile sulla sicurezza del plesso Capponi, interviene asserendo che in 

generale la scuola a prescindere dalla situazione legata alla pandemia, non sempre rispetta gli standard di sicurezza 

richiesti e che la scuola continua ad essere un ambiente insalubre. Segue una piccola discussione su queste parole.  

La seduta è sciolta alle ore 18.45. 

 

Tabella delle Delibere Collegio 5 

Delibera Favorevoli Contrari  Astenuti 

Verbale precedente 95 2  3 

Delibera n.27 100 1  6 

Delibera n.28 103 1  6 

Delibera n.29 105 1  7 

 Giudizi sintetici Livelli   

Delibera n.30 69 35  12 

 Proposta 1 Proposta 2 Proposta 3  

Delibera n.31 52 35 20 7 

Delibera n.32 105 1  7 

Delibera n.33 1 81  17 

 

 

      Il Segretario                                                                                                                     Il Dirigente 

Prof. Ferdinando Gennaro                                                                                            Prof.ssa Paola Felli 


