
Verbale	n.	4	

Il	giorno	18	maggio	2022	alle	ore	15.30	in	modalità	on	line		con	la	piattaforma	“Go	to	Meeting”,	si	
è	 riunito	 il	 Collegio	 Docenti	 dell'Istituto	 Piaget-Diaz,	 V.le	 	M.	 F.	 Nobiliore	 79/A,	 per	 discutere	 e	
deliberare	sul	seguente	O.d.g.:	

1. Approvazione	verbale	seduta	precedente;	
2. Delibera	adozioni	libri	di	testo	a.s.	2022/2023;	
3. Criteri	comuni	per	la	valutazione	finale;		
4. Modalità	attività	di	recupero	per	gli	alunni	con	sospensione	di	giudizio;	
5. Comunicazioni	del	Dirigente.	
	

Inoltre	ai	sensi	della	circolare	n.	228		del	12/05/2022	l’ordine	del	giorno	sopra	descritto	è	integrato	
con	il	seguente	punto:	

6. Piano	Scuola	Estate	2022.	
	

L’elenco	dei	docenti	in	servizio	nell’anno	scolastico	2021/22	è	allegato	al	presente	verbale	(All.	1).	

Risultano	assenti	i	proff.:	Agolini,	Buldini,	Capaccio,	Carlino,	Cascone,	Cervellera,	D’Emiliano,	
Ferraro,	Lavorgna,	Nicoletti,	Paredes,	Perrazzelli,	Potenza,	Russillo,	Sovani.	

Su	delega	del	Dirigente	Scolastico	presiede	il	primo	collaboratore,	prof.ssa	Matarrese	Paola,	che	
constatata	la	presenza	del	numero	legale	avvia	la	riunione;	redige	il	presente	verbale	il	secondo	
collaboratore,	prof.ssa	Nelli	Roberta.	

1	punto	o.d.g:	Approvazione	verbale	seduta	precedente	

Il	 Presidente	del	 CdD	 comunica	 che	 il	 verbale	 n.	 3	 della	 seduta	dell’	 11	novembre	2021	è	 stato	
pubblicato	 nell’area	 riservata	 del	 sito	 istituzionale	 e	 che	 ciascun	 docente	 è	 stato	 formalmente	
invitato	a	prenderne	visione	proponendo	eventuali	emendamenti	e/o	modifiche.	

Non	essendoci	ulteriori	osservazioni,	

il	Collegio	dei	Docenti		

Visto	l’art.	4	del	DPR	416/74	

Visto	l’art.	7	del	Dlgs	297/94	con	

	

DELIBERA		n.		27	

All’unanimità	approva	il	verbale	n.3	dell’	11/11/2021.	

2	punto	o.d.g.:	Adozioni	libri	di	testo	a.s.	2022-23	



Il	Collegio	è	chiamato	ad	esprimersi	 in	ordine	all’adozione	dei	 libri	di	 testo	per	 l’anno	scolastico	
2022-23;	Il	presidente	richiama	il	contenuto	della	nota	ministeriale	n.	5022del	28/02/2022,	in	cui	si	
ribadisce	che	lo	sforamento	massimo	consentito	al	tetto	di	spesa	all’interno	di	un	CdC	corrisponde	
al	 10%	del	 totale	e	 che	 comunque	necessita	di	motivata	delibera.	 Interviene	 la	prof.ssa	Moro	e	
ribadisce	che	il	prospetto	riassuntivo	relativo	alla	proposta	delle	adozioni	per	l’a.s.	2022/23	è	stato	
condiviso	 nell’area	 riservata	 del	 sito	 istituzionale.	 Il	 quadro	 sinottico	 condiviso	 contiene	 alcuni	
sforamenti	entro	la	soglia	consentita	del	10%	.	Tuttavia	per	contenere	la	spesa,	senza	sforamento	
alcuno,	 propone	 che	 nei	 consigli	 di	 classe	 interessati,	 i	 testi	 di	 alcune	 discipline	 siano	 soltanto	
consigliati.	La	prof.ssa	Moro	proietta	quindi	lo	schema	riassuntivo	delle	proposte	di	contenimento	
della	 spesa	perché	 sia	 posto	 all’attenzione	del	 Collegio	 e	 si	 proceda	 alla	 votazione.	 Interviene	 il	
prof.	Perrone	chiedendo	se	le	scelte	suggerite	tengano	conto	anche	delle	necessità	degli	studenti	
eventualmente	 non	 ammessi	 all’anno	 successivo	 e/o	 riorientati	 in	 altri	 indirizzi	 dell’istituto.	 La	
prof.ssa	Moro	risponde	che	sono	state	previste	tutte	le	eventualità.		

Il	Collegio	dei	docenti	
Vista	la	nota	5022	del	28/02/2022;	
Considerate	le	proposte	dei	Consigli	di	classe	riassunte	nello	schema	condiviso	nell’area	riservata	
del	sito	istituzionale;	
Considerata	la	proposta	di	contenimento	di	spesa	presentata	dalla	prof.ssa	Moro;	
Con		

DELIBERA	n.28	

All’	unanimità	approva	per	le		adozioni	dei	libri	di	testo	per	l’a.s.	2022-23.	Il	quadro	sinottico	
delle	proposte	viene	allegato	al	presente	verbale	e	costituisce	parte	integrante	della	delibera	
(All.2).	

	

3	punto	o.d.g.:	criteri	comuni	per	la	valutazione	finale	

Il	 Collegio	Docenti	 è	 chiamato	 ad	 esprimersi	 in	 ordine	 all’individuazione	di	 criteri	 comuni	 per	 la	
valutazione	finale	degli	studenti,	stabilendo	delle	linee	guida	a	cui	tutti	i	Consigli	di	Classe	possano	
riferirsi.	Il	presidente	avvia	la	discussione	prendendo	spunto	dai	criteri	utilizzati	a	conclusione	del	
precedente	 anno	 scolastico	 e	 condivide	 il	 relativo	 quadro	 sinottico,	 proiettandolo	 in	
presentazione.	 Il	 presidente	 ribadisce	 la	 complessità	 e	 le	 non	 poche	 difficoltà	 in	 cui	 si	 è	 svolta	
l’azione	didattica	nell’anno	scolastico	che	sta	per	concludersi,	soprattutto	in	relazione	all’impatto	
che	 l’emergenza	 sanitaria	 ha	 avuto	 sull’intera	 comunità	 scolastica.	 Come	 nel	 precedente	 anno	
scolastico	è	necessario	dettagliare	i	criteri	comuni	di	valutazione,	per	le	classi	prime,	dove	ai	sensi	
del	 Dlgs	 61/2017	 è	 prevista	 l’ammissione	 con	 revisione	 del	 PFI,	 per	 le	 classi	 intermedie	 dove	 è	
prevista	la	sospensione	di	giudizio	e	per	le	classi	quinte	per	cui	la	normativa	di	riferimento	è	l’O.M.	
65	del	14/03/2022.	Si	apre	un	accesso	dibattito	in	cui	i	docenti	si	confrontano	prevalentemente	sul	
numero	 massimo	 di	 insufficienze	 che	 è	 opportuno	 prevedere	 per	 l’ammissione	 alla	 classe	
successiva	per	le	classi	prime,	e	per	la	sospensione	di	giudizio	per	le	classi	intermedie,	e	si	procede	
alla	votazione.	Dopo	ampia	discussione		
	
Il	Collegio	dei	docenti	
Visto	il	Dpr	122/2009	



Visto	il	Dlgs	61/2017	

Visto	l’O.M.	65	del	14/03/2022	

con	
	

DELIBERA	N.	29		
A	maggioranza	con	4	voti	contrari	approva		i	criteri	comuni	per	la	valutazione	finale	degli	alunni,	
come	di	seguito	riportati:	
	
Classi	prime	

Ammesso	 Valutazioni	sufficienti	in	tutte	le	materie	
Ammesso	con	Revisione	PFI	 Di	norma	con	5	insufficienze	qualora	sia	ravvisabile	

la	possibilità	di	recupero	e	di	raggiungimento	degli	
obiettivi	di	apprendimento	al	termine	del	secondo	
anno	

Non	Ammesso		 Qualora	siano	presenti	valutazioni	negative	e	deficit	
nelle	competenze	attese	tali	da	non	ipotizzare	il	
pieno	raggiungimento	degli	obiettivi	di	
apprendimento	al	termine	del	secondo	anno	

	

Classi	seconde,	terze	e	quarte	

Ammesso		 Valutazioni	sufficienti	in	tutte	le	materie	
Giudizio	sospeso	(G.S.)	 Di	norma	da	1	a	4	insufficienze	
Non	Ammesso	 Di	norma	con	più	di	4	insufficienze	
	

Per	le	classi	quinte,	in	sede	di	scrutinio	finale,	si	procederà	come	previsto	dall'OM	65	del	14/03/2022	e	dal	
Dlgs	62/2017	art.13	c.2	lettera	D	".....Nel	caso	di	votazione	inferiore	a	sei	decimi	in	una	disciplina	o	in	un	
gruppo	di	discipline	valutate	con	l'attribuzione	di	un	unico	voto,	il	CdC	può	deliberare	con	adeguata	
motivazione,	l'ammissione	all'esame	conclusivo	del	secondo	ciclo......."	

	
4	punto	o.d.g.:	modalità	attività	di	recupero	per	gli	alunni	con	sospensione	di	giudizio	
Il	Presidente	ribadisce	che	in	base	alla	delibera	n.	6	del	28/09/2021	relativa	al	Piano	Annuale	delle	
Attività,	 le	prove	di	verifica	per	 la	sospensione	di	giudizio	dovranno	concludersi	entro	 il	15	 luglio	
2022.	Il	Collegio	viene	informato	anche	della	possibilità	di	prevedere	grazie	alle	risorse	del	Piano	
Estate,	finalizzate	al	potenziamento	delle	competenze	degli	alunni,	l’attivazione	di	numerosi	corsi	
di	 recupero,	 da	 organizzare	 al	 termine	 degli	 scrutini,	 analizzando	 gli	 esiti	 e	 i	 bisogni	 formativi	
specifici	 degli	 studenti.	 Per	 quanto	 riguarda	 le	 modalità	 di	 verifica	 per	 il	 recupero	 del	 debito	
formativo	il	Collegio	propone	verifiche	scritte	per	tutte	le	discipline	coinvolte,	con	eventuale	prove	
orali	per	gli	alunni	che	non	dovessero		raggiungere	la	sufficienza	nelle	prove	scritte.	L'elaborazione	
delle	prove	di	verifica	sarà	a	cura	dei	docenti	dei	Consigli	di	Classe	coinvolti	nella	sospensione	di	
giudizio,	le	prove	dovranno	essere	consegnate	in	busta	chiusa	alla	segreteria	didattica	con	allegata	
griglia	di	valutazione.	
Si	procede	alla	votazione,	con	l'indicazione	di	esprimere	in	chat	i	pareri	contrari.	



Il	Collegio	dei	Docenti		
- Vista	O.M.	n.90	del	21.05.01;	
- Visto	il	D.M.	n.	80	del	03/10/2007;	
- Vista	l’O.M.	n.	92	del	05.11.2007,	che	all’art.	2,	comma	5;	
- Vista	l’O.M.	n.	92	del	05.11.	2007,	che	all’art.	3,	comma	6;		
- Vista	la	Delibera	n.6	del	CdD	del	28/09/2021;	
- Visti	il	Piano	Triennale	dell’Offerta	Formativa		e	il	Piano	di	miglioramento	
con	

	

DELIBERA		n.	30	
All’unanimità	approva	le	modalità	organizzative	del	recupero	dei	debiti	formativi	sopra	descritte	

	

5	punto	o.d.g:	Comunicazioni	del	Dirigente	

Il	 Presidente	 condivide	 con	 il	 Collegio	 il	 calendario	 degli	 esami	 preliminari	 per	 l’ammissione	 dei	
candidati	esterni	all’esame	di	Stato,	che	si	stanno	svolgendo	in	questi	giorni,	come	programmato	
nel	Piano	Annuale	delle	attività	e	come	indicato	nelle	circolari	interne:	n.	216	del	28/04/2022	e	n.	
222	del	9/05/2022.	

Il	prof.	Tozzi,	in	qualità	di	RSU	informa	il	Collegio	di	aver	inviato	nei	giorni	scorsi		una	mozione	per	
inserire,	 quale	 ulteriore	 punto	 all’odg	 della	 riunione	 odierna,	 la	 condivisione	 di	 un’azione	 di	
protesta	 relativamente	 ai	 contenuti	 del	 DL	 36/2022.	 Il	 Dirigente	 Scolastico,	 prof	 Scancarello	
Giovanni	ha	risposto,	esprimendo	quanto	segue.		

“La	mozione	 non	 è	 ricevibile	 in	 quanto	 atto	 da	 deliberare	 in	 collegio	 dei	 docenti.	 Infatti	 il	 suo	
contenuto,	caratterizzato	dal	senso	della	protesta	della	categoria	dei	docenti	nei	confronti	di	un	
atto	 adottato	 dall'autorità	 governativa,	 trova	 la	 sua	 espressione	 nei	 limiti	 delle	 competenze	
assegnate	 dalla	 legge	 e	 dai	 contratti	 agli	 organi	 collegiali.	 In	 questo	 caso	 non	 ravvisandosi	
competenze	 assegnate	 dalla	 legge	 o	 da	 contratti	 al	 Collegio	 dei	 docenti	 in	 materia	 di	 protesta	
sindacale,	 il	Collegio	dei	docenti	non	può	deliberare	alcuna	mozione	 in	 tal	 senso	che	dev'essere	
adottata	 nell'ambito	 degli	 spazi	 e	 delle	 prerogative	 sindacali,	 come	 l'assemblea	 sindacale.	 Al	
massimo	è	consentito	in	Collegio	informarlo	sull'iniziativa	sindacale	che	si	vuole	porre	in	atto	con	
la	 stesura	 di	 un	 documento	 da	 inviare	 al	 Ministero,	 pertanto	 nei	 limiti	 dell'informazione	 e	
certamente,	senza	esondare	dalla	competenza	deliberativa	del	Collegio	che	altrimenti	adotterebbe	
atto	amministrativo	viziato	da	incompetenza,	illegittimità	e	abuso	di	potere	che	il	Presidente	non	
può	consentire”.	

Il	prof.	Tozzi,	preso	atto	della	risposta	del	Dirigente	Scolastico,	conclude	che	le	RSU	si	orienteranno	
per	 la	preparazione	di	un	documento	scritto	da	sottoporre	all’attenzione	e	alla	firma	dei	docenti	
nelle	diverse	sedi	dell’Istituto.	

	

6	punto	o.d.g:	Piano	Scuola	Estate	2022	

Il	Presidente	condivide	con	il	Collegio	i	contenuti	della	nota	ministeriale	994	dell’11/05/2022,	che	
norma	 le	 attività	 previste	 nel	 Piano	 Scuola	 Estate	 2022,	 e	 l’articolazione	 delle	 varie	 fasi	 del	
progetto.	Sono	previste	risorse	importanti	per	rinforzare	e	potenziare	le	competenze	disciplinari,	



relazionali	 e	 sociali	 degli	 studenti.	 Il	 Collegio	 condivide	 l’importanza	 del	 progetto	 in	 una	 vivace		
discussione.		

Dopo	ampio	dibattito,	Il	Collegio	dei	Docenti	

Vista	la	nota	ministeriale	994	dell’11/05/2022;	

Considerata	 l’importanza	 di	 utilizzare	 tutte	 le	 risorse	 disponibili	 per	 rinforzare	 e	 potenziare	 le	
competenze	degli	studenti	

Con		

DELIBERA		n.	31	
	

All’unanimità	approva	la	partecipazione	dell’Istituto	alle	iniziative	del	Piano	Scuola	Estate	2022.	

	

Esauriti	i	punti	all’o.d.g.,	la	seduta	è	sciolta	alle	19:30.	

																				Su	delega	del	DS	

Il	Segretario																																														 	 																													Il	primo	collaboratore	

					(Prof.ssa		Roberta	Nelli)																																																																																			(Prof.ssa	Paola	Matrrese	)	


