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VERBALE N. 4 DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

AS 2021/2022 
 
In data 28 settembre 2021 alle 17.30 si svolge su Piattaforma Zoom il Collegio dei Docenti con il seguente O.d.g.: 
1. Lettura e approvazione Verbale del Collegio precedente; 
2. Delibera versione definitiva Piano Attività docenti A.S. 2021-2022;  
3. Delibera sulla modifica della formula per la valutazione Intermedia nella Scuola Primaria;  
4. Presentazione nuova formula PEI 2021-2022 alla luce della sentenza del Tar n. 9795 del 14 settembre 2021;  
5. Varie ed eventuali. 
 
Verificata la presenza del numero legale dei docenti presenti, si dà inizio alla seduta. Presiede il Dirigente Scolastico, 
Prof.ssa Paola Felli, redige il verbale il prof. Ferdinando Gennaro. 
 
P.to 1): La Dirigente saluta i docenti e inizia la seduta chiedendo l’approvazione del verbale del precedente collegio. Invita 
i docenti ad intervenire se necessario modificare qualcosa. Non è giunta alcuna richiesta di modifica, quindi si procede alla 
votazione: 101 sì, 1 no, 3 astenuti. 
 
P.to 2): Si chiede l’approvazione della versione definitiva e aggiornata del Piano Attività dei Docenti per l’A.S. 2021-2022. 
La dirigente informa il Collegio che è stata inviata la versione definitiva del Piano Attività in cui sono state apportate 
modifiche riguardo alcune tornate dei C.d.C della secondaria per assicurarsi di rientrare nelle 80 ore di attività funzioni (40 
+ 40) contemplate dal contratto tenendo conto delle 25 ore di formazione obbligatoria sull’inclusione previste dal Ministero 
per quest’Anno Scolastico. 
La Dirigente illustra la suddivisione del monte orario per i due ordini di scuola. 
 

SCUOLA PRIMARIA 

40 ore previste per la partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti e delle sue articolazioni (Dipartimenti) e ai colloqui 
pomeridiani collettivi con le famiglie 

GIORNO ORARIO IMPEGNO N. ORE 

02/09/2021 9.00-11.00 Collegio dei Docenti  2 

06/09/2021 15.00-16.30 Collegio dei Docenti  1,5 

09/09/2021 16.00-18.30 Collegio dei Docenti 2,5 

28/09/2021 17.30-18.30 Collegio dei Docenti  1 

7 e 12/10/2021 16.45-18.45 Elezioni dei Rappresentanti dei Genitori  2 

03/11/2021 17.00-18.30 Collegio dei Docenti  1,5 

Dal 9 al 23/11/2021 16.45-19.45 Colloqui collettivi Genitori  3 

28/02/2022 17.00-19.00 Collegio dei Docenti online 2 

05/04/2022 17.00-19.00 Collegio dei Docenti online 2 

Dal 26/04 al 3/05/2021 16.45-19.45 Colloqui collettivi Genitori  3 

24/05/2022 17.00-19.30 Collegio dei Docenti  2,5 

Entro 30/06/2022 17.00-19.00 Collegio dei Docenti 2 

  TOTALE 25 

40 ore previste per la partecipazione ai Consigli di Classe per la Scuola Secondaria e ai Team di Interclasse di Istituto per la Scuola 
Primaria 

GIORNO ORARIO IMPEGNO N. ORE 

03/09/2021 9.00-13.00 Programmazione Interclasse di Istituto  4 

07/09/2021 9.00-13.00 Programmazione Interclasse di Istituto 4 

21/09/2021 17.00-19.00 Programmazione Interclasse di Istituto 2 

11/01/2022 16.45-18.45 Programmazione Interclasse di Istituto  2 

  Totale 12 

  Formazione e-learning Inclusione 19 

  Attività Laboratoriali Inclusione 6 

  TOTALE 37 

 

  



SCUOLA SECONDARIA 

40 ore previste per la partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti e delle sue articolazioni (Dipartimenti) e ai colloqui 
pomeridiani collettivi con le famiglie 

GIORNO ORARIO IMPEGNO N. ORE 

02/09/2021 9.00-11.00 Collegio dei Docenti  2 

6 e 7/09/2021 9.00-12.00 Dipartimenti disciplinari  6 

06/09/2021 15.00-16.30 Collegio dei Docenti  1,5 

09/09/2021 16.00-18.30 Collegio dei Docenti 2,5 

28/09/2021 17.30-18.30 Collegio dei Docenti  1 

19 e 20/10/2021 16.30-18.30 Elezioni dei Rappresentanti dei Genitori  2 

9 e 11/11/2021 15.00-18.00 Dipartimenti Disciplinari: Laboratori sull’Inclusione 6 

03/11/2021 17.00-18.30 Collegio dei Docenti  1,5 

Dal 14 al 16/12/2021 16.00-19.00 Colloqui collettivi Genitori  3 

28/02/2022 17.00-19.00 Collegio dei Docenti online 2 

05/04/2022 17.00-19.00 Collegio dei Docenti online 2 

Dall’11 al 13/04/2021 16.00-19.00 Colloqui collettivi Genitori  3 

26 e 27/04/2022 15.00-17.00 Dipartimenti Disciplinari 2 

24/05/2022 15.00-17.00 Dipartimenti per coordinamento Esami 2 

24/05/2022 17.00-19.30 Collegio dei Docenti  2,5 

Entro 30/06/2022 17.00-19.00 Collegio dei Docenti 2 

  TOTALE 37 

40 ore previste per la partecipazione ai Consigli di Classe per la Scuola Secondaria e ai Team di Interclasse di Istituto per la Scuola 
Primaria 

GIORNO  IMPEGNO  

Dal 02 al 09/09/2021  Consigli di Classe   

Dal 6 al 7/10/2021  Consigli di Classe Prime  

Dal 6 all’8/11/2021  Consigli di Classe   

Dall’11 al 13/01/2022  Consigli di Classe   

Dal 15 al 17/03/2021  Consigli di Classe   

Dal 10 al 13/05/2022  Consigli di Classe   

Sono previste nell’anno 6 tornate di Consigli di Classe: 5 tornate complete e 1 di sole prime. Se 19 di queste 40 ore sono dedicate 
alla formazione in e-learning, i docenti devono dedicare ai Consigli di Classe un massimo di 21 ore l’anno, organizzando la propria 
presenza in modo che vi sia sempre un numero legale di partecipanti.  
I docenti non tenuti a seguire la formazione hanno un monte ore da dedicare ai Consigli di 40 h.  

  Totale 21 

  Formazione e-learning Inclusione 19 

  TOTALE 40 

 
Per le cosiddette “prime” 40 ore c’è ancora un margine orario per qualche aggiunta durante l’anno. I consigli di classe di 
ottobre subiranno un “alleggerimento” e in questa tornata si faranno solo i Consigli delle classi prime medie. 
La Dirigente chiede ai docenti di fare una pianificazione delle 21 ore rimanenti a cui si intende presenziare e di inviare il 
piano al Prof. Gennaro che controllerà che ci sia una distribuzione dei docenti tale da garantire il numero legale.  
La Dirigente coglie l’occasione per illustrare cosa prevede il corso di corso di formazione obbligatorio sul sostegno e 
sottolinea che gli incontri saranno sia in presenza che in e-Learning spiegando che si sta procedendo all’ organizzazione e 
a breve sapremo come saranno articolati. Tutte le modifiche e i cambiamenti al calendario saranno comunicati in tempo 
utile. La dirigente chiede al collegio se ci sono domande.  
La Prof.ssa Ricci desidera sapere la sede e la tempistica dei corsi: la Dirigente spiega che i corsi in e-learning permettono 
ai docenti di seguire il percorso quando vogliono, mentre le 6 ore laboratoriali si faranno a scuola. 
Il Collegio passa a deliberare sulla versione definitiva Piano Attività per l’A.S. 2021-2022 (Delibera n.21/A.S. 2021-2022). 
Il Piano è approvato con 103 voti favorevoli, 1 contrario e 7 astenuti. 
                                                                                                                                 
P.to 3): Viene illustrata al Collegio la proposta di modifica della formula per la valutazione Intermedia nella Scuola Primaria 
elaborata dalle Interclassi su proposta di un gruppo di docenti di Primaria. Nel Collegio precedente è stata infatti presentata 
una proposta da parte di un gruppo di inseganti della primaria per adottare una nuova nomenclatura dei criteri di valutazione 
intermedia, perché quella proposta lo scorso anno, a loro parere, non era soddisfacente e coerente con la valutazione per 
livelli adottata nella Scuola Primaria dall’anno scorso. Le Interclassi fanno una duplice proposta: 
 
Proposta 1 
Viene valutato il raggiungimento di un obiettivo: 
NR = Non raggiunto 
PR = Parzialmente raggiunto 
R = Raggiunto 
AR = Ampiamente raggiunto 
 

Proposta 2 
Viene valutato il raggiungimento di un livello di 
apprendimento: 
LD = In via di prima acquisizione 
LC = Base 
LB = Intermedio 
LA = Avanzato 

Si apre il dibattito. 
Prende la parola la Prof.ssa Sonnino. La sua perplessità riguarda il fatto che come docente della secondaria il suo voto 
possa influenzare in un modo o nell’altro l’esito della votazione, visto che questa delibera riguarda nello specifico la scuola 



primaria. Ribadisce che nella secondaria non si è ancora iniziato un confronto in tal senso e che come docenti della 
secondaria non si abbiano sufficienti elementi per decidere in un modo o nell’altro.  
 
Il Prof. Lombardi concorda con l’intervento della Prof.ssa Sonnino.  
 
La Prof.ssa Politano invita i docenti della secondaria ad esprimersi comunque sostenendo che, in generale, quando si vota 
qualcosa che afferisce all’ambito pedagogico, è preferibile che ci sia condivisione in entrambi gli ordini di scuola poiché 
siamo in un Istituto Comprensivo. Le slide presentate sono molto chiare e si capisce lo spirito che c’è dietro e tutti i docenti 
sono in grado di decidere quali delle due scegliere. Entrambe le proposte sono valide e potranno essere ottimi spunti di 
riflessione e di ulteriore approfondimento. La riflessione su certi argomenti è valida è utile e qualsiasi sia la proposta che 
passerà sarà comunque funzionale perché entrambe coerenti con la valutazione finale. 
 
Interviene la Prof.ssa Capobianco che appoggia l’invito della Prof.ssa Politano, anche perché in tempi non lontani si arriverà 
a dover scegliere nuovi criteri di valutazione anche nella secondaria. La docente sottolinea che comunque si tratta di 
mettere l’accento sul percorso di un alunno, sia esso visto in termini di obiettivi che come livelli di apprendimento. Quello 
che interessa alla fine è valutare il percorso che l’alunno ha fatto tenendo conto del suo bagaglio culturale di partenza e 
quindi valutare significa tenere conto del percorso precedente. 
 
Chiede la parola la Prof.ssa Uguccioni la quale concorda con quanto detto dalle colleghe Politano e Capobianco invitando 
a votare i colleghi della secondaria per una delle due opzioni soprattutto per coerenza con la continuità tra i due ordini di 
scuola.  
 
Si passa alla votazione (Delibera n.22/A.S. 2021-2022).  
La prima proposta ha 46 voti favorevoli, la seconda proposta 56 voti favorevoli, 16 astensioni.  
Viene dunque approvata la proposta di adottare una valutazione intermedia per livelli usando i seguenti simboli: 
LD = In via di prima acquisizione 
LC = Base 
LB = Intermedio 
LA = Avanzato 
 
P.to 4). Presentazione nuova formula PEI 2021- 2022 alla luce della sentenza del Tar n. 9795 del 14 settembre 2021. 
La Dirigente ha inviato circolare con la documentazione relativa al nuovo PEI, spiegando nel dettaglio quanto avvenuto 
dopo la sentenza del Tar e come ci si muoverà la scuola per la formulazione del nuovo documento. 
Si ricorda che il Tar ha decretato una doppia bocciatura: 

 Una bocciatura di ordine formale: Il Decreto Interministeriale 182/2020 de facto è un Regolamento ed andava 
dunque emanato come tale. 

 Una bocciatura di ordine sostanziale: Secondo il TAR il D.I. 182/20 avrebbe dovuto limitarsi alle modalità di 
individuazione delle misure di sostegno e ai modelli di PEI da utilizzare (come previsto dall’art. 7, comma 2-ter, 
del D.Lgs. n. 66/2017). Invece il Decreto detta una vera e propria articolazione dei poteri del GLO, che  
 potrebbe determinare le ore di sostegno, che invece sono attribuite dall’USR e distribuite dal GLI; 
 avrebbe il potere unilaterale di esonerare l’alunno da alcune attività e da parte dell’orario. 

Oltre a ciò, il D.I. ha previsto l’adozione di un PEI basato su una tipologia di redazione di Profilo di Funzionamento che 
doveva essere precedente all’introduzione del PEI e non successiva.  
Alla luce di tutto questo, la Scuola adotterà un modello di PEI che parte dal Modello del MI togliendo tutto ciò che attiene 
all’eccesso di poteri attribuiti al GLO e alla diagnosi ICF, che ancora non è disponibile. 
 
P.to 5). Varie ed eventuali. 
La Dirigente informa il Collegio che ha inviato una Circolare sul nuovo medico competente, nonché il promemoria degli 
impegni di ottobre. Si ricorda che per il regolare svolgimento dell’elezione dei rappresentanti dei genitori è necessario 
esibire il GP. Si ricorda di mandare il prospetto di adesione ai C.d.C. per pianificare il calendario.  
È stato inviato anche l’avviso per la chiusura elettorale da inoltrare ai genitori e vengono invitati i docenti a mettere da parte 
il materiale da tutelare.  
 

Tabella delle Delibere Collegio 4 

Delibera Favorevoli Contrari Astenuti 

Verbale precedente 101 1 3 

Delibera n. 21 103 1 7 

Delibera n. 22 Proposta 1 Proposta 2 Astenuti 

 46 56 16 

 
 
La seduta è tolta alle 18.30 
 
Il Segretario                                                                                                                     Il Dirigente 
Prof. Ferdinando Gennaro                                                                                       Prof.ssa Paola Felli  
 


