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Verbale N. 7

Il  giorno  10  del  mese  di  Maggio  dell’anno  duemilaventuno  alle  ore  16:00  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. Adozioni libri di testo, conferme e nuove adozioni; 
3. Monitoraggio curricoli di educazione civica: comunicazioni delle referenti e 
formazione docenti – documentazione e certificazione esiti della fase 2, cosiddetta
a cascata o indiretta; 
4. Esame conclusivo del I ciclo: proposte alla Commissione d’esame dei 
criteri/griglia di valutazione dell’elaborato di cui agli artt. 2 e 3 dell’Ordinanza 
Ministeriale 52 del 3 marzo 2021;
5. Criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva, per l’anno 
scolastico 2021- 2022;,
6. Programmazione impegni e adempimenti di fine anno scolastico;
7. Validità anno scolastico: deroghe al limite delle assenze per la scuola 
secondaria di I grado;
8. Piano Scuola Estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio – Delibera 
9. Ratifica partecipazione in partenariato con la Cooperativa sociale “Millecolori” 
di Macomer al progetto “ALTRI PRO:DI:GI” RAS; 
10. Comunicazioni della Dirigente 
11. 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/hjw-xazo-xtx

 -  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 20 Gennaio 2021.



2. Adozioni libri di testo, conferme e nuove adozioni 

La Dirigente Scolastica, dopo aver  riassunto in breve i principali  riferimenti normativi
relativi  all’adozione  dei  libri  di  testo,  illustra  la  Nota  ministeriale  n.  5272  del  12
/03/2021concernente l’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’
anno  scolastico  2021/2022 .  Successivamente  mostra  in  modalità  presentazione  gli
elenchi delle nuove adozioni per la Scuola Primaria e le proposte di adozione per la
Scuola Secondaria di I grado, pervenute dai docenti  presso la segreteria, area alunni.
Dopo aver precisato che per le classi prime della Scuola Secondaria si verificherà un
lieve sforamento al tetto massimo del 10% di aumento consentito sulla spesa per i libri
di testo,  invita i  docenti a motivare le nuove proposte di adozione. Vengono addotte le
seguenti motivazioni: 

- per  i  testi  di  Geografia,  Musica  e  Tecnologia  le  nuove  adozioni  si  rendono
necessarie in quanto i libri di testo in uso non sono in ristampa;

- il  testo di  Scienze  presenta un apparato  didattico  più  completo  e aggiornato
rispetto  al  testo  in  uso:  sono  presenti  materiali  multimediali  per  la  DDI  e
contenuti  relativi  all’educazione civica;  comprende inoltre un volume specifico
per gli alunni con BES. 

DELIBERA N 2   = Il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità le conferme
e le nuove adozioni così come da prospetto allegato.

3.  Monitoraggio  curricoli  di  educazione  civica:  comunicazioni  delle  referenti  e
formazione docenti – documentazione e certificazione esiti della fase 2, cosiddetta
a cascata o indiretta

La Ds fa presente che le docenti referenti dei diversi ordini di scuola, che hanno seguito
il  corso di formazione, hanno compilato un questionario per il  monitoraggio richiesto
dalla Scuola polo ambito 3, Liceo Asproni di Nuoro.  Subito dopo le invita a riferire al
Collegio  sul  loro  percorso  formativo  e  a  illustrare  le   esperienze  e  la  progettualità
realizzate nei rispettivi plessi. Per la  referente d’Istituto, Rosangela Cuga, il percorso di
insegnamento della disciplina è stato positivo;  gli insegnanti, con il supporto e la guida
del referente, hanno organizzato attività e progetti che hanno avuto una buona ricaduta
sul processo educativo e formativo degli alunni.  Le docenti,  Chessa, referente per la
Scuola Primaria, e Boi, referente della Scuola Secondaria, mettono in evidenza il lavoro
profuso  dai  colleghi,  nella  progettazione   e  attuazione  di   percorsi  di  studio  e  di
approfondimento, trasversali e condivisi, che hanno  coinvolto in modo attivo  e proficuo
gli  alunni  delle  diverse  classi  dell’Istituto.  La  referente  per  la  Scuola  dell’Infanzia,
Antonella Fadda, riferisce che anche le attività proposte ai bambini delle diverse sezioni
nei vari momenti della giornata scolastica, da quello della mensa a quello del gioco,
hanno avuto una ricaduta positiva sul processo formativo. 

DELIBERA N 3   = Il Collegio dei Docenti prende atto di quanto presentato
dai referenti.



4.  Esame  conclusivo  del  I  ciclo:  proposte  alla  Commissione  d’esame  dei
criteri/griglia  di  valutazione  dell’elaborato  di  cui  agli  artt.  2  e  3  dell’Ordinanza
Ministeriale 52 del 3 marzo 2021

La Dirigente riassume brevemente le novità introdotte dall’Ordinanza Ministeriale 52 del
3 marzo 2021 che indica le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato del primo ciclo
d’istruzione per l’a.s 2020-21. Ricorda in particolare  chel’esame consta di una prova
orale,e  prevede  la  realizzazione  e  la  presentazione,  da  parte  degli  alunni,  di  un
elaborato su una tematica proposta dal C. di C. e condivisa con l’alunno.  Per quanto
concerne la valutazione della prova, i criteri di riferimento per l’elaborato sono:

● Originalità dei contenuti

● Coerenza con l’argomento

L’ esposizione si basa sui seguenti criteri:

● Competenze comunicative
● Capacità di argomentazione, di pensiero critico e riflessivo

● Competenze nelle lingue straniere

● Capacità di risoluzione dei problemi
● Competenza logica nell’organizzazione dei concetti e nei collegamenti 

pluridisciplinari

● Competenze di Educazione Civica.

Successivamente il Collegio esprime le proprie proposte che potrebbero essere prese in
considerazione dalla Commissione d’esame.  

DELIBERA N 4   = Il Collegio dei Docenti delibera a maggioranza (60 favorevoli, 1
astenuto) le proposte alla Commissione d’esame dei criteri/griglia di valutazione 
dell’elaborato di cui agli artt. 2 e 3 dell’Ordinanza Ministeriale 52 del 3 marzo 2021

 5. Criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva, per l’anno 
scolastico 2021- 2022

La Dirigente, richiamata la normativa vigente in materia, in particolare la Nota 699 del 6
maggio 2021 che  fa riferimento al decreto legislativo 62/2017, illustra e sottopone alla
discussione per la successiva delibera del Collegio, i seguenti criteri: 

Scuola Primaria

L’ammissione alla classe successiva e alla prima classe della scuola secondaria di I
grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o
in  via  di  prima  acquisizione.  Pertanto,   l'alunno/a  viene  ammesso/a  alla  classe
successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita un giudizio in via di prima



acquisizione in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.
La  non  ammissione  alla  classe  successiva  può  essere  disposta  soltanto  in
casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, e all’unanimità, in base
a quanto disposto dalla normativa vigente in materia.  

Scuola Secondaria di primo grado

L'ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato è disposta, in via generale,
anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una
o più discipline. Pertanto, l'alunno/a viene ammesso/a alla classe successiva anche
se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10
in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

I Consigli di Classe, per l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva o
all’esame di Stato,
tengono conto:

a)  dei progressi registrati dall’alunno rispetto alla situazione di partenza;

b) dei livelli di apprendimento disciplinari;

c) dei livelli di acquisizione delle competenze trasversali 

d) del curriculum scolastico (per l’ammissione all’esame di Stato);

e) della  concreta  possibilità  da  parte  dell’alunno  di  successivo  recupero  (anche
autonomo) di eventuali competenze acquisite parzialmente.

f) di ogni altro elemento di giudizio di merito

Dopo  attenta  valutazione  dei  parametri  indicati  e  di  ogni  altro  elemento  a  sua
disposizione per la valutazione complessiva dell’alunno, il Consiglio di Classe assegna i
votie  delibera  l’ammissione  o  la  non  ammissione  motivata  alla  classe  successiva  o
all’esame di Stato.

La  non  ammissione  alla  classe  successiva  o  all’esame  di  Stato  è  deliberata  dal
Consiglio  di  classe,  all’unanimità  o  a  maggioranza.  Nel  caso  di  parziale  o  mancata
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), la
non ammissione sarà possibile, a seguito di  adeguata motivazione e  tenendo conto dei
seguenti criteri:

a) l’alunno ha superato il limite delle assenze ai sensi del comma 1, art. 5
D.  lgs.  62/2017,  ferme restando  le  deroghe stabilite  dal  Collegio  dei
Docenti;

b)  l’alunno presenta insufficienze gravi e diffuse  tali da compromettere la
proficua frequenza della classe successiva/ciclo successivo di studi.



DELIBERA  N  5    =  Il  Collegio  dei  Docenti  delibera  a  maggioranza  (60
favorevoli,  1  astenuto)icriteri  di  ammissione/non  ammissione  alla  classe
successiva, per l’anno scolastico 2021- 2022

 6. Programmazione impegni e adempimenti di fine anno scolastico

La Dirigente Scolastica mostra, in modalità presentazione, il piano in cui  sono indicati gli impegni e gli
adempimenti di fine anno scolastico, che verranno calendarizzati prevedendo la presenza dei docenti
nei plessi di appartenenza. Dopo ampia e approfondita discussione, il Collegio è chiamato a esprimersi
in merito.

DELIBERA N 6   = Il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità la  programmazione degli
impegni e degli adempimenti di fine anno scolastico così come individuati.

 7. Validità anno scolastico: deroghe al limite delle assenze per la scuola secondaria di I grado

Dopo aver  ricordato  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente  in  material  la  DS  invita  il  Collegio  a
individuare  eventuali  deroghe  che,  in  casi  eccezionali,  debitamente  documentati,  consentano
l’ammissione alla classe successiva degli alunni, a condizione che la frequenza effettuata dagli alunni/e
consenta al Consiglio di Classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale
(Nota 1865 del 10/10/2017).  Vengono individuate le seguenti deroghe: 

● malattia certificata

● quarantena

● positività al Covid

● situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il Consiglio di Classe

DELIBERA N 7   = Il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità le  deroghe al limite delle
assenze per la scuola secondaria di I grado

 8. Piano Scuola Estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio – Delibera 

La Dirigente scolastica illustra al Collegio dei Docentiil   Piano Scuola Estate 2021 “Un ponte per il
nuovo  inizio”,  che  prevede  tre  fasi:  la  prima  fase  destinata  al  rinforzo  e  potenziamento  delle
competenze  disciplinari  e  relazionali;  la  seconda  fase  dedicata  al  rinforzo  e  potenziamento  delle
competenze disciplinari e della socialità; la terza ed ultima fase per il rinforzo e potenziamento delle
competenze disciplinari e relazionali con introduzione  al nuovo anno scolastico.

L’autonomia delle istituzioni scolastiche assegna agli organi collegiali la responsabilità di individuare
cosa fare e come farlo, nell'ambito degli ordinamenti generali dell'istruzione.



Per consentire la realizzazione del Piano, il Ministero dell'Istruzione rende disponibili alle istituzioni
scolastiche le seguenti linee di finanziamento:

- D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ( art. 31, comma 6), per un totale di 150 milioni di euro;

- Programma operativo nazionale (PON) “Per la scuola”, 2014-2020, per un totale di (circa)
320 milioni di euro;

-D.M. 2 marzo 2021, n. 48 (ex L. 440/1997), per un totale di 40 milioni di euro;

Alcune  risorse sono già state assegnate alla scuola, mentre per ottenere i finanziamenti del PON “Per 
la Scuola”  2014-2020 occorre presentare la candidatura entro il 21 Maggio prossimo,  così come per 
accedere ai fondi ex L. 440/1997 la cui scadenza è fissata entro al 25 Maggio. 
Chiede pertanto al Collegio di deliberare l’adesione  all’Avviso  PON “Per la Scuola- Apprendimento e 
Socialità” 2014-2020 e alla candidatura per l’accesso ai fondi  ai sensi del  D.M. 2 marzo 2021, n. 48 (ex
L. 440/1997).

DELIBERA N 8   = Il Collegio dei Docenti delibera a maggioranza ( favorevoli 34, contrari
10, astenuti 15) la partecipazione  al Piano Scuola Estate 2021. Un ponte per il nuovo
inizio,  aderendo  all’Avviso   PON  «Per  la  scuola»  2014-2020  e  alla  candidatura  per
l’accesso ai fondi ai sensi del  D.M. 2 marzo 2021, n. 48 (ex L. 440/1997).

9. Ratifica partecipazione in partenariato con la Cooperativa sociale “Millecolori” di Macomer al 
progetto “ALTRI PRO.DI.GI.” - RAS. 

La  Dirigente  Scolastica  presenta  il  Progetto  “ALTRI  PRO.DI.GI.”   precisando  che  si  tratta  di
un’estensione del progetto PRO.DI.GI.  del quale la scuola è entrata a far parte nell’anno scolastico
2019-2020, e le cui attività avranno inizio a partire dal mese di Settembre, a causa della sospensione
delle attività didattiche in presenza nei mesi di marzo e aprile 2021. LA DS fa presente che il Collegio è
chiamato a ratificare l’adesione all’estensione del   progetto al  quale la  scuola ha già aderito l’anno
scolastico scorso e mette in evidenza che l’istituzione scolastica non è chiamata ad alcun contributo in
termini nè di risorse umane né finanziarie.

DELIBERA N 9  = Il Collegio dei Docenti delibera a maggioranza (favorevoli 57, astenuti
2)  la  ratifica per la partecipazione in partenariato con la Cooperativa sociale “Millecolori”  di
Macomer al progetto “ALTRI PRO.DI.GI.” -  RAS 

10. Comunicazioni della Dirigente 

La DS comunica quanto segue:

- il  Ministero  ha  inviato  la  Nota  prot.  1091  del  3  Maggio  2021,  che  comunica  l’avvio  del
Monitoraggio online,  sulla  piattaforma  ELISA,   per   valutare  la  presenza  e l'andamento  dei



fenomeni  di  bullismo e  cyberbullismo nelle  scuole  italiane,  attraverso  un  questionario  da
compilare entro il 31 Luglio 2021;

- la candidatura della scuola  al progetto veicolato dal Fondo per la Promozione della Lettura,  che
prevede un finanziamento  di un massimo di 4.000 euro per l’ acquisto di testi e arredi per la
Biblioteca  scolastica,  l’  organizzazione  di  laboratori  di  lettura  e  incontri  con  l’autore,  la
catalogazione digitale di tutto il patrimonio librario della scuola;

- la  prof. ssaPoddighe, docente di Matematica e Scienze della Scuola secondaria di I  grado di
Sindia,  nell’ambito del progetto “Adolescenza”, promosso dall’Istituto IARD di cui la docente fa
parte, propone, per gli  alunni delle classi terze, la somministrazione di un questionario online
anonimo, riguardante  le  problematiche adolescenziali in epoca di pandemia; il progetto sarà
sottoposto alla delibera del Consiglio d’Istituto;l’ 

- la proposta di adesione alla Rete di Scuole, come individuata, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 8
marzo 1999, n. 275 e degli artt. 20, comma 4, e 47, comma 1, del Decreto Interministeriale n.
129  del  28  agosto  2018,  con  capofila  il  Liceo  Ginnasio  “Torquato  Tasso”  di  Roma,  per  lo
svolgimento congiunto di una procedura di gara volta all’affidamento di un accordo quadro, ai
sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto il servizio di cassa a favore
delle Istituzioni scolastiche, e per la gestione e la vigilanza della relativa esecuzione.

- l'Istituzione  scolastica  ha  ricevuto  un  finanziamento  pari  a  1000  euro  per  l’acquisto  di  un
defibrillatore.

11. Varie ed eventuali.  Non essendoci ulteriori comunicazioni e  interventi,  la seduta è tolta alle ore
19.15

Il Segretario                                                                                     Il Presidente


	Scuola Primaria
	L’ammissione alla classe successiva e alla prima classe della scuola secondaria di I grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno/a viene ammesso/a alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita un giudizio in via di prima acquisizione in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.
	Scuola Secondaria di primo grado

		2021-07-14T11:50:02+0200
	CARADONNA ANTONINA




