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Verbale N. 6

Il giorno 20 del mese di Gennaio dell’anno duemilaventuno alle ore 16:15 in modalità
a  distanza  tramite  l’app  Hangouts  Meet  della  GSuite  Work  Space  dell’Istituto
comprensivo statale n. 2 “Binna-Dalmasso” di Macomer, si è riunito il Collegio dei
Docenti per discutere e deliberare in merito al seguente O. d. G.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Integrazione al curricolo di educazione civica a. s. 2020.2021 – criteri e

rubriche di valutazione;
3. O.M.  172  del  4  dicembre  2020  e  Linee  Guida  allegate  –  proposte  di

integrazione  del  curricolo  verticale  d’istituto  e  di  individuazione  del
nuovo documento di valutazione per la scuola primaria; 

4. Comunicazioni della Dirigente; 
5. Varie ed eventuali. 

Preliminarmente  si  fa  presente  che:  -  l’invito  alla  piattaforma  utilizzata  è  stato
regolarmente inviato a tutti i docenti attraverso invio mail in data 20/01/2021 e risulta
essere  consegnato  a  tutti,  considerato  che  nessuno  ha  presentato  reclamo
relativamente  alla  non  ricezione  dello  stesso;  -  il  link  inoltrato  ai  docenti  è  il
seguente: meet.google.com/zrd-bmux-kpb

  -  la  presenza  dei  docenti  componenti  il  Collegio  viene  rilevata  attraverso  la
predisposizione  del  relativo  documento  di  Google  moduli  che  viene  allegato  al
presente verbale. I presenti vengono altresì identificati tramite le modalità di accesso
alla  videoconferenza  (con  credenziali  limitate  ai  soli  componenti  il  database  dei
Docenti in servizio nell’Istituto) e, in aggiunta, attraverso identificazione audio-video.



Omissis (…)

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dà inizio alla seduta.

Preliminarmente, il  Presidente fornisce informativa privacy (già disponibile sul sito
della scuola, al link https://www.binnadalmasso.edu.it/index.php/privacy), richiama il
Regolamento delle sedute degli Organi collegiali e precisa che la trattazione degli
argomenti  all’ordine  del  giorno  garantirà  la  qualità  tecnica  della  trasmissione  e
consentirà l’interlocuzione di ogni componente con gli  altri  attraverso la seguente
procedura: i microfoni resteranno tutti disattivati ad eccezione del microfono di chi ha
la parola al momento; le richieste di intervento avverranno tramite prenotazione nella
chat della piattaforma di videoconferenza; in caso di problematiche di connessione
potrebbe essere necessario per i componenti disattivare le telecamere.

Per  la  delibera  si  procederà  all’acquisizione  dell’eventuale  consenso/non
consenso/astensione, tramite un apposito documento di  Google moduli  del  quale
verrà postato il  relativo link nella chat della stanza virtuale e accessibile a tutti  i
docenti componenti il Collegio per l’acquisizione del voto.

Si procede alla discussione del primo punto all’ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente

La  D.S.  mostra  in  modalità  presentazione  il  verbale  della  precedente  riunione
collegiale e ne dà lettura.  Dopo la lettura,  non essendoci  interventi  da parte  dei
docenti, si sottopone il documento all’approvazione del Collegio.

DELIBERA N 1   = Il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità l’approvazione
del verbale della seduta del 21 Dicembre  2020.

2. Integrazione al curricolo di educazione civica a. s. 2020.2021 – criteri e
rubriche di valutazione

La Dirigente  Scolastica dopo aver  fatto  presente  che la  Commissione per
l’Educazione Civica  si  è  riunita  per  individuare gli  indicatori  di  valutazione
riferiti  all’insegnamento della disciplina,  dà la parola alla docente referente
dell’Istituto,Rosangela  Cuga,  che  illustra  al  Collegio  Criteri  e  Rubriche  di
Valutazione  per  la  Scuola  dell’infanzia,  per  la  Scuola  Primaria   e   per  la
Scuola  Secondaria  di  I  grado.  Dopo  ampia  discussione,  si  passa
all’approvazione.

DELIBERA  N  2    =  Il  Collegio  dei  Docenti  approva  all’unanimità  criteri  e
rubriche di valutazione per l’ Educazione Civica



3. O.M.  172  del  4  dicembre  2020  e  Linee  Guida  allegate  –  proposte  di
integrazione  del  curricolo  verticale  d’istituto  e  di  individuazione  del
nuovo documento di valutazione per la scuola primaria.

La Dirigente Scolastica fa presente che si rende necessario integrare la sezione del
PTOF relativa all’ambito della valutazione, con l’inserimento delle Griglie e Rubriche
di Valutazione per la Scuola Primaria. L’elaborazione di nuove griglie e rubriche per
la scuola primaria si è resa necessaria in ottemperanza  all’Ordinanza Ministeriale n.
172 del 4 dicembre 2020,  e successive  Linee Guida emanate dal Ministero,  che
introduce il giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni
nazionali  per il  curricolo.  Successivamente dà la parola alla docente  Anna Maria
Galleri, componente  della  Commissione  Valutazione  che  ha  elaborato  griglie  e
rubriche.  La  docente  Galleri fa  presente  al  Collegio  che  i  documenti  sono  stati
elaborati  seguendo  le  modalità  indicate  dalle  Linee  Guida,  in  particolare  ci  si  è
attenuti alla modalità indicata nella tabella A1.  Il giudizio descrittivo di ogni studente
sarà riportato nel documento di valutazione e sarà riferito a quattro differenti livelli di
apprendimento: 

• Avanzato
• Intermedio
• Base
• In via di prima acquisizione

I livelli  di apprendimento saranno riferiti  agli  esiti  raggiunti da ogni alunno in
relazione  agli  obiettivi  di  ciascuna  disciplina.   Successivamente  la  docente
presenta e illustra al  Collegio le tabelle con i  giudizi  descrittivi  suddivisi  per
classe e per disciplina e le griglie predisposte dalla commissione. 

DELIBERA  N  3    =  Il  Collegio  dei  Docenti  approva  all’unanimità  il  nuovo
documento di valutazione per la scuola primaria.

La DS chiede un’integrazione all’odg per deliberare sull’adesione all’Avviso pubblico
per la partecipazione ad un progetto di sperimentazione del Coding. 

DELIBERA N 4   = Il Collegio dei Docenti delibera a maggioranza (1 astenuto, 1
contrario)  l’integrazione all’odg così come proposta dalla DS

3 bis    Adesione Avviso pubblico per l’individuazione di Scuole dell’Infanzia e
Primarie per la partecipazione ad un progetto di sperimentazione del Coding
nell’ambito del protocollo di intesa stipulato fra il  Ministero dell’Istruzione e
Makeblock Europe

 La Dirigente comunica al  Collegio che con prot.  n. 310 del 12 gennaio 2021, il
Ministero  dell’Istruzione  ha  pubblicato  un  Avviso  che  prevede  l'attuazione  di  un
progetto  di  sperimentazione  dell'apprendimento-insegnamento  del  coding  nella



scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, attraverso la messa a disposizione, a
titolo  gratuito,  delle  scuole  pilota  di  strumenti  e  dispositivi,  accompagnamento
didattico  e  formazione.  Saranno  selezionate  complessivamente  n.  60  istituzioni
scolastiche, suddivise in n. 30 istituzioni  scolastiche per la sperimentazione nella
scuola dell'infanzia e n. 30 per la sperimentazione nella scuola primaria. Le richieste
di candidatura dovranno essere inoltrate entro il giorno 11 febbraio 2021 e si potrà
concorrere alternativamente o per la Scuola Primaria o per la Scuola dell’Infanzia,
garantendo la partecipazione di almeno 10 docenti ai percorsi formativi connessi con
l’utilizzo  della  robotica  educativa  e  la  sperimentazione per  due anni  scolastici  in
almeno 3 sezioni per la scuola dell’infanzia e 5 classi per la scuola primaria (dalla
prima alla terza). Viene proposta la candidatura dell’Istituto con la partecipazione
della Scuola Primaria che  può contare sulla partecipazione del numero di docenti e
di classi richiesti dall’Avviso, a differenza della Scuola dell’Infanzia che invece non
ha  il  numero  sufficiente  di  docenti.  Dopo  ampia  discussione,  in  cui  vengono
evidenziate  le  opportunità  offerte  dall’  Avviso,  anche  in  prospettiva  di  un
potenziamento futuro delle attività relative al Coding e alla Robotica educativa nei
diversi ordini di scuola dell’Istituto,  la DS chiede al Collegio di esprimersi in merito
all’adesione.

Delibera n. 5

Il  Collegio  dei  Docenti  approva  a  maggioranza  (  3  astenuti,  1  contrario)
l’adesione all’Avviso pubblico di cui al punto n. 3  bis.

6. Comunicazioni della Dirigente 
● La DS informa il Collegio in merito al  Regolamento di Istituto  sulle

procedure in caso di sciopero, inviato a tutto il  personale in allegato
alla circolare 123, e ne illustra i punti salienti.

● La DS comunica che è stato inviato dal MI agli Istituti scolastici il nuovo
modello nazionale del PEI, corredato di apposite Linee Guida.Il nuovo
modello di PEI dovrà essere adottato nel prossimo anno scolastico e
utilizzato già per il cosiddetto PEI provvisorio da predisporre, per i neo
iscritti, entro il prossimo 30 giugno. Dovrà essere redatto  dal Gruppo di
Lavoro Operativo per l’inclusione (il  GLO) coinvolgendo l’intero team
dei  docenti  di  classe,  le  famiglie,  gli  operatori  sanitari.  Il  Ministero
organizzerà  appositi  momenti  di  formazione sul  nuovo modello,  per
supportare le scuole. 

7. Varie ed eventuali. 

Non essendoci ulteriori comunicazioni e  interventi,  la seduta è tolta alle ore  17.50

Il Segretario                                                                                   Il Presidente
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