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Istituto Comprensivo 
S. Eufemia- Sinopoli – Melicuccà 

Via Maggiore Cutrì, 61- 89027 Sant’ Eufemia d’Aspromonte Tel. 0966/961074 Fax 0966/1907261 
Anno scolastico 2019/2020 

VERBALE N°6 del COLLEGIO DOCENTI DEL 06.05.2020 
 Il giorno 6 maggio 2020, alle ore 17:00 si è riunito con modalità telematica, sulla piattaforma 
GoToMeeting, il Collegio dei docenti dell’I.C. Sant’Eufemia – Sinopoli – Melicuccà, convocato, in seduta 
ordinaria, con Circolare prot. 1432 del 30.04.2020, per discutere il seguente ordine del giorno, integrato con 
nota prot. 1439 del 04.05.2020: 
 
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2) Approvazione modello di riprogettazione didattica; 
3) Proposta ed approvazione dei criteri integrativi per la valutazione della didattica a distanza; 
4) Linee guida per la didattica a distanza: eventuali proposte migliorative e approvazione; 
5) Eventuale rimodulazione della Delibera del 30 maggio 2019, relativa a “criteri valutativi comuni”; 
6) Comunicazioni del D.S. 
 
Presiede l’incontro la Dirigente, Prof.ssa Adriana Labate, svolge la funzione di segretario verbalizzante il prof. 

Francesco Luppino. Constatato il numero legale dei presenti, la DS dà inizio ai lavori. 

Si passa, quindi, alla disamina del primo punto all’ordine del giorno: 

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

La Dirigente ricorda al Collegio che con Circolare prot. 1432 del 30.04.2020 aveva invitato tutti i docenti a 

visionare il verbale della seduta del Collegio del 18.02.2020 sul sito web dell’Istituto, nella sezione “Verbali 

Collegio”. Chiede, pertanto, a tutti i presenti di avanzare eventuali richiesti di rettifica e/o integrazione ma il 

Collegio approva all’unanimità, senza alcuna modifica, il verbale già pubblicato sul sito. 

 

2. APPROVAZIONE MODELLO DI RIPROGETTAZIONE DIDATTICA (ALLEGATO 1) 
La DS evidenzia che la nota Miur  n. 388 del 17 marzo 2020 ha evidenziato l’importanza di rimodulare gli obiettivi 

formativi sulla base delle nuove attuali esigenze, riesaminando le progettazioni di settembre. “Attraverso tale 

rimodulazione, ogni docente riprogetta in modalità a distanza le attività didattiche, evidenzia i materiali di studio 

e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni”. 

Nel corso dei Consigli di classe svoltisi nel mese di aprile, è stato proposto dalla Dirigente il seguente Schema 

per la rimodulazione della programmazione. Esso viene portato all’attenzione dell’intero Collegio per la 

opportuna ratifica.  

SCHEMA per la RIMODULAZIONE della PROGRAMMAZIONE 

Il presente schema di programmazione tiene conto di quanto già definito a livello di curricolo d’istituto e fatta propria da ciascun 

insegnate per quanto riguarda la propria disciplina/educazione tenendo in giusta considerazione la programmazione del curriculo di 

Istituto per come formulato ad inizio d’anno scolastico. 
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In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a distanza iniziata il giorno 

_____________________________. 

Docente: ………………….…….……….. – Ordine di Scuola ………………………………………. 

Plesso : ………………….………. …… 

Classe: …………………………..………. Sezione ………………………………………………….. 

Disciplina / Educazione : …………………………………………………………………..….……… 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel curricolo (per lo più le competenze dovrebbero 

rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze potrebbero essere diverse).  

Competenze: 

 

 

 

 

 

Competenze chiave per l’apprendimento 

permanente* 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

 

 

 

 

 

Abilità 

 

 

 

 

* Competenze chiave per l’apprendimento permanente 1. competenza alfabetica funzionale. - 2. competenza multilinguistica. - 3. competenza 

matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare. – 6. competenza in materia di cittadinanza. - 7. competenza imprenditoriale. - 8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturali. 

Materiali di studio che verranno proposti (libro di testo parte digitale, schede, materiali prodotti dall’insegnate, visione di filmati, documentari, 

lezioni registrate dalla RAI, YouTube, Treccani ecc.) 

 

 

 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni – specificare con quale frequenza (videolezioni, chat, restituzione degli elaborati 

corretti tramite posta elettronica, chiamate vocali di gruppo, chiamate vocali di gruppo) 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati (e-mail – aule virtuali del RE, didattica del RE - WhatsApp, Skype, Edmodo, Weschool, 

GoToMeeting, ecc.) 

Agenda del Registro elettronico (strumento obbligatorio) _________________________________ 
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Modalità di verifica formativa (restituzione degli elaborati corretti, colloqui via Skype, rispetto dei tempi di consegna, livello di interazione, test on 

line ecc.) 

 

Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati: (ripotare gli strumenti compensativi e dispensativi proposti 

o utilizzati) 

 

Per gli Studenti con disabilità sarà proposta una modifica del PEI, relativo al contributo della disciplina, in coordinazione con 

l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC. 

Trattandosi di una programmazione con modalità didattica nuova, non suffragata da precedente sperimentazione e che si attua nella sua 

quotidianità del farsi, pur tenendo conto dell’esperienza acquisita in queste prime settimane di sospensione dell’attività didattica, potrà 

essere suscettibile di modifiche o adattamenti in corso di svolgimento, anche se esse non siano precedentemente individuate o trascritte. 

La didattica on-line chiede una duttilità e una  disponibilità al riadattamento più veloce e disorganica della didattica in aula fisica.  

 La presente integra la programmazione depositata  a novembre  2019, stante la condizione di emergenza. 

Luogo e data          Firma 

 
La DS chiede al Collegio di avanzare eventuali proposte di modifiche e/o integrazione ma il Collegio approva 

all’unanimità lo schema proposta dalla Dirigente. 

 
Il Collegio dei docenti 

 
Vista la Nota MIUR 388 del 17 marzo 2020; 
Valutato lo schema di rimodulazione della programmazione proposto dalla DS; 
 
all’unanimità dei voti esplicitamente espressi sia per iscritto nella chat della piattaforma che oralmente, 
rispondendo alla chiamata del Segretario Verbalizzante,   
 

DELIBERA N. 1 

Di approvare e adottare lo “SCHEMA per la RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE” sopra riportato 

 
3. PROPOSTA ED APPROVAZIONE DEI CRITERI INTEGRATIVI PER LA VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A 

DISTANZA (ALLEGATO 2) 
La DS espone a tutti i docenti del Collegio il documento contenente i criteri in oggetto, documento che si prefigge 
l’obiettivo di sostenere l’operato dei docenti dell’I.C. Sant’Eufemia-Sinopoli-Melicuccà, attraverso la 
condivisione di procedure e di buone pratiche in merito alla valutazione della didattica a distanza. Precisa altresì 
che si tratta di un documento in progress, che potrà essere aggiornato con ulteriori riflessioni frutto 
dell’esperienza o a seguito di interventi normativi.  
La Dirigente dà lettura dell’intero documento, attenzionando in particolare gli elementi con cui il docente potrà 
e dovrà valutare gli alunni, anche e soprattutto alla luce della DaD, sia per quanto concerne il profitto che per il 
voto di Comportamento. Al fine di facilitare ed uniformare le procedure, nel documento sono riportate delle 
griglie con diversi indicatori, sia per la Scuola Primaria che per la Secondaria di primo grado. 
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La DS chiede ai docenti di proporre eventuali integrazioni e/o modifiche a tali Linee guida. Il Collegio, 
all’unanimità, approva la versione proposta dalla Dirigente, di cui si allega copia al presente verbale. 

 
Il Collegio dei docenti 

 
Vista Il DPCM 8/3/2020  
Vista la Nota MIUR n. 388 del 17 marzo 2020; 

Valutati i Criteri integrativi per la valutazione della Didattica a distanza proposti dal DS; 
Sentito il parere del Collegio; 
 
all’unanimità dei voti esplicitamente espressi sia per iscritto nella chat della piattaforma che oralmente, 
rispondendo alla chiamata del Segretario Verbalizzante,   
 

DELIBERA N. 2 

di approvare il DOCUMENTO ORIENTATIVO per  LA VALUTAZIONE delle attività di DIDATTICA a 

DISTANZA, proposto ed illustrato dalla Dirigente ed allegato al presente verbale. 

 

 

4. LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA A DISTANZA: EVENTUALI PROPOSTE MIGLIORATIVE E APPROVAZIONE 

(ALLEGATO 3) 

 

La Dirigente illustra al Collegio le Linee guida per la Didattica a Distanza, precisando che al loro interno sono 

state raccolte tutte le indicazioni operative già diramate con le diverse Circolari che la stessa ha pubblicato 

dall’avvio delle attività a distanza, arricchite di tutte le buone prassi che si sono via via sperimentate e messe in 

atto per ottimizzare al meglio l’erogazione di questo servizio a distanza. 

La DS chiede naturalmente ai docenti di proporre eventuali integrazioni e/o modifiche a tali Linee guida. Il 

Collegio, all’unanimità, approva la versione proposta dalla Dirigente, di cui si allega copia al presente verbale. 

 
Il Collegio dei docenti 

 
Visto Il DPCM 8/3/2020;  
Vista la Nota MIUR n. 279 dell’8 marzo 2020; 
Vista la Nota MIUR n. 388 del 17 marzo 2020; 
Visto il Decreto Legge n. 22 dell’8 aprile 2020; 
Visto il C.C.N.L. 2006-2009; 
Visto il C.C.N.L. approvato ad Aprile 2018; 
Viste le Circolari sulla DaD pubblicate dal DS sul sito web dell’Istituto Comprensivo; 
Valutate le Linee guida proposte dal DS; 
Sentito il parere del Collegio; 
 
all’unanimità dei voti esplicitamente espressi sia per iscritto nella chat della piattaforma che oralmente, 
rispondendo alla chiamata del Segretario Verbalizzante,   
 

DELIBERA N. 3 

di approvare LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA A DISTANZA proposte ed illustrate dalla DS e allegate al presente 

verbale 
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5. EVENTUALE RIMODULAZIONE DELLA DELIBERA DEL 30 MAGGIO 2019, RELATIVA A “CRITERI VALUTATIVI 

COMUNI”  
La DS ricorda al Collegio che con delibera n°26 del 30 maggio 2019, erano stati approvati i “criteri valutativi 

comuni” ma che gli stessi non erano stati sottoposti all’approvazione del Consiglio d’Istituto che, nella seduta 

del 19.02.2020, ha deliberato di proporre al Collegio l’eliminazione, nella delibera n. 26 del Collegio docenti del 

30/05/2020, della deroga al criterio generale di non ammettere alla classe successiva della Scuola Secondaria I 

grado, in caso di più di 3 insufficienze. Tale deroga così recitava: “…In ogni caso il Consiglio di classe può derogare 

a tale limite, nel caso di allievi in particolari situazioni di disagio e con delicate situazioni di salute accertabili e 

certificabili a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione 

stessa”.  

Il Consiglio ha reputato tale deroga troppo vaga e priva di indicazioni oggettive con particolare riferimento alle 

“particolari situazioni di disagio”; partendo da tale input la Ds propone di rimodulare completamente la delibera 

in oggetto anzitutto perché il riferimento alle assenze, a suo avviso, non solo è fuorviante, in quanto attiene alla 

fase della validazione dell’a.s. che si colloca quindi in un momento che precede la valutazione dei livelli di 

apprendimento, ma è anche superato dal fatto che in data 18 febbraio di questo anno scolastico, il Collegio ha 

già deliberato in modo dettagliato tutti i casi in cui le assenze non vengono contate ai fini della non ammissione, 

pur sforando il tetto massimo consentito dalla vigente normativa. La DS propone altresì di rimodulare la delibera 

distinguendo i criteri di ammissione/ non ammissione alla classe successiva della Scuola Primaria da quelli riferiti 

alla Secondaria di I grado ed infine di rivedere il criterio delle 4 insufficienze per la non ammissione alla classe 

successiva nella Secondaria di I grado. A tale proposito  sottopone all’esame del Collegio i criteri deliberati 

nell’I.C. di Delianuova, secondo i quali la non ammissione, nella scuola Secondaria di Primo grado, dovrebbe 

avvenire al verificarsi di queste condizioni: 

a. Insufficienza non grave in cinque discipline (5 discipline con voto = 5);  

b. Insufficienza grave in tre discipline (3 discipline con voto ≤ 4);  

c. Insufficienza grave in due discipline e insufficienza non grave in due discipline (2 discipline con 

voto ≤ 4 e 2 discipline con voto = 5);  

d. Insufficienza grave in una disciplina e non grave in tre discipline (1 disciplina con voto ≤ 4 e 3 

discipline con voto = 5);  

e. Essere destinatario di sanzioni disciplinari che escludono dallo scrutinio finale in base a quanto 

previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, (articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 

249/1998). 

Si apre un dibattito nel corso del quale i docenti manifestano unanime volontà di accogliere la proposta del 

Consiglio d’istituto e quindi di eliminare nella Delibera n°26 del 30 maggio 2019 la deroga (al criterio di non 

ammettere alla classe successiva nel caso di più di 3 insufficienze) che così recitava “…In ogni caso il Consiglio di 

classe può derogare a tale limite, nel caso di allievi in particolari situazioni di disagio e con delicate situazioni di 

salute accertabili e certificabili a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di 

procedere alla valutazione stessa”, per la genericità del concetto “particolari situazioni di disagio” e perché le 

deroghe al calcolo delle assenze, già approvate con Delibera n.2 del C.D. del 18/02/2020, contemplano tutte le 

casistiche possibili (gravi motivi di salute- terapie e/o cure programmate, documentate entro il 31 maggio  con 

certificazione medica prodotta sia da strutture pubbliche che private; assenze per accertato grave disagio sociale 

caratterizzato da intervento di servizi sociali, socio-sanitari, etc; partecipazione ad attività sportive ed agonistiche 

organizzate da federazioni riconosciute dal CONI; partecipazioni ad attività previste dal PTOF; per gli alunni stranieri, il 

rientro nella terra di origine per il rinnovo del permesso di soggiorno; adesioni a confessioni religiose per le quali esistono 

specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo; gravi motivi di famiglia certificati; ricongiungimento 

temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personali). 

Il Collegio si esprime all’unanimità anche a favore dell’opportunità di distinguere i CRITERI PER LA PRIMARIA dai 

CRITERI PER LA SECONDARIA.  
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Per quanto invece concerne i criteri riguardanti il numero e la gravità delle insufficienze riportate dagli alunni 

della Secondaria, non si registra accordo unanime in quanto gli estimatori  della originaria impostazione (che 

chiameremo proposta A) di non ammettere alla classe successiva ammissione con un numero di insufficienze 

pari o superiore a 4, a prescindere se siano gravi o non gravi, si contrappongono a coloro a cui risultano più 

convincenti i criteri adottati dall’I.C. di Delianuova, (proposta B). 

La DS chiede quindi al prof. Luppino di interpellare i singoli docenti, seguendo l’ordine alfabetico dei presenti, 

chiedendo loro di esprimere il proprio parere favorevole per la PROPOSTA A (criterio riportato nella delibera 26 

del 30.05.2020 che prevede la non ammissione con un numero di insufficienze pari o superiore a 4, a prescindere 

se siano gravi o non gravi) o per la PROPOSTA B (criterio adottato nell’I.C. di Delianuova e proposto dalla DS). 

Viene approvata a maggioranza la PROPOSTA A. 

Per quanto riguarda la PRIMARIA, la DS avanza la seguente proposta: 

Criteri di ammissione – non ammissione alla classe successiva 

La valutazione finale, intesa come ammissione/non ammissione alla classe successiva è compito dell’intero 

Consiglio di interclasse. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. 

Nella scuola primaria la non ammissione alla classe successiva è un evento eccezionale e deve essere 

comprovata da specifica motivazione, deliberata dal Consiglio di interclasse, in sede di scrutinio, con 

decisione assunta all'unanimita'.  

CRITERI di AMMISSIONE alla CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA PRIMARIA   

L’ammissione si realizza quando:  

• i livelli di apprendimento risultano raggiunti;  

• i livelli di apprendimento risultano raggiunti parzialmente, ma in modo tale da non pregiudicare il 

successivo processo di apprendimento;  

• i livelli di apprendimento risultano in via di acquisizione, soprattutto per quanto concerne 

l’acquisizione delle competenze di base, propedeutiche agli apprendimenti successivi.  

CRITERI di NON AMMISSIONE alla CLASSE SUCCESSIVA -SCUOLA PRIMARIA  

con decisione unanime del team docenti con specifica motivazione solo in casi eccezionali  

Considerando che: 

• La non ammissione si concepisce come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo 

positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;  

• la famiglia è stata  preventivamente informata sul mancato raggiungimento dei pre-requisiti per 

frequentare l’anno successivo in maniera proficua; 

• in particolare gli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri  richiedono l’acquisizione di 

particolari competenze, mancando le quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo di 

apprendimento (dalla classe II alla classe III e dalla classe V alla classe I della secondaria di primo 

grado);  

• sono stati adottati e documentati interventi di recupero e/o supporto ai processi di apprendimento , 

ma  non si sono rivelati produttivi soprattutto per indisponibilità, disinteresse, disimpegno, 

demotivazione dell’allievo.  

Ai fini della non ammissione alla classe successiva, vengono considerati casi di eccezionale gravità quelli in cui 

si registrino anche disgiuntamente le seguenti condizioni:   

• gravi carenze delle abilità funzionali ad apprendimenti successivi (lettoscrittura, calcolo, logica 

matematica);   
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• mancati processi di miglioramento cognitivo, pur in presenza di stimoli individualizzati;  

• frequenza irregolare non giustificata da adeguata motivazione;  

• Viene tutelato da L.104/92, come trattenimento nella classe inferiore -per unanime giudizio di 

insegnanti, famiglia ed équipe terapeutica- al fine di favorire un più sereno e disteso sviluppo di 

abilità e competenze. 

Il Collegio all’unanimità approva. In conclusione: 

 

Il Collegio dei docenti 
 

Vista la Delibera n° 26 del Collegio docenti del 30.05.2019; 
Vista la Delibera n°  3 del Consiglio d’Istituto del 19.02.2020 
Valutate le proposte del DS; 
Sentito il parere dei docenti; 

DELIBERA N. 4 

Di approvare i seguenti  
CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O ALL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I 

CICLO D’ISTRUZIONE   

(approvati con Delibera Collegio n. 26 del 30/05/2019 e rimodulati con Delibera n. 4 del Collegio Docenti del 6/05/2020) 

 

A) Con voto unanime, si decide di rimodulare la delibera n. 26 del 30/05/2019, nel senso di scinderla in una I 

parte dedicata alla Scuola Secondaria I grado e una II parte relativa, invece, alla Scuola Primaria. 

B) Con voto unanime, si decide l’eliminazione, nella delibera n. 26 del 30/05/2019, della deroga al criterio 

generale di non ammettere alla classe successiva della Scuola Secondaria I grado, in caso di più di 3 insufficienze. 
Tale deroga così recitava: “…In ogni caso il Consiglio di classe può derogare a tale limite, nel caso di allievi in 
particolari situazioni di disagio e con delicate situazioni di salute accertabili e certificabili a condizione che le 
assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa”.  
Tale eliminazione viene infatti giudicata, all’unanimità, troppo vaga e priva di indicazioni oggettive; inoltre il 

riferimento alle assenze è fuori di luogo perché la validazione dell’anno scolastico e la conseguente 

ammissione allo scrutinio finale, nonostante l’eventuale sforamento del limite massimo di assenze stabilito 

per legge, si colloca appunto nella fase che precede la valutazione dei livelli di apprendimento.  

Per quanto riguarda le deroghe al limite massimo di assenze, si rimanda alla Delibera n.2 del C.D. del 18/02/2020 

(gravi motivi di salute- terapie e/o cure programmate, documentate entro il 31 maggio  con certificazione medica prodotta 

sia da strutture pubbliche che private; assenze per accertato grave disagio sociale caratterizzato da intervento di servizi 

sociali, socio-sanitari, etc; partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

CONI; partecipazioni ad attività previste dal PTOF; per gli alunni stranieri, il rientro nella terra di origine per il rinnovo del 

permesso di soggiorno; adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 

come giorno di riposo; gravi motivi di famiglia certificati; ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore 

sottoposto a misure di privazione della libertà personali);  

In ogni caso si ribadisce che, al di là delle deroghe concesse, i docenti in sede di valutazione devono comunque 

considerare se l’elevato numero di assenze abbia in ogni caso pregiudicato la possibilità, per il Consiglio di classe, 

di procedere alla valutazione degli allievi interessati, o compromesso il percorso di apprendimento del discente, 

impedendogli di acquisire i presupposti per l’ammissione alla classe successiva.  

C) Scuola Secondaria I grado A maggioranza dei voti (tutti tranne Bagnato Caterina, Bellantoni 

Antonella, Lanzetta Luigia Sonia, Mirabile Augusta, Todaro Natale, Versace Vittoria che si esprimono a favore 



_________________________________________________VERBALE N°6 del COLLEGIO DOCENTI DEL 06.05.2020 

8 
 

della proposta della Dirigente), vengono stabiliti i seguenti criteri di NON ammissione alla classe successiva o 
all’Esame di Stato Conclusivo del I Ciclo d’istruzione: 
 

a. insufficienza in quattro discipline 

b. presenza di sanzioni disciplinari che escludono dallo scrutinio finale in base a quanto previsto 

dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, (articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998). 

 

Nel verbale di NON ammissione dovranno essere indicati, come motivazione, gli elementi sotto descritti: 

• Difficoltà riscontrate sono in misura tale e collocate in ambiti (competenze di base - abilità fondamentali) 

da pregiudicare il percorso futuro e l’autonomia nell’esercizio della cittadinanza, essendo stato 

gravemente disatteso il raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento.  

• Costituisce una aggravante per la NON ammissione il mancato miglioramento rispetto alle condizioni 

dell’anno precedente, nei casi in cui l’ammissione all’anno corrente sia stata deliberata nonostante la 

presenza di lacune o di competenze acquisite solo parzialmente.    

• Per migliorare il livello degli apprendimenti, si sono organizzati percorsi didattici mirati e personalizzati, 

senza tuttavia sortire esiti apprezzabili.   

• L’alunn_ ha sistematicamente rifiutato di seguire le indicazioni fornite dagli insegnanti, di applicarsi con 

impegno (scolastico e domestico) e partecipazione .  

• Il livello delle competenze raggiunto risulta inadeguato  e comprometterebbe  il regolare percorso 

scolastico dell’anno successivo.  

• La permanenza nella classe inferiore potrà concretamente aiutare l’alunno a superare le difficoltà, senza 

innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima della classe di 

destinazione o che possano pregiudicare comunque il suo il percorso di apprendimento.  

• L’alunn_ , tutelato da L.104/92, viene trattenut_ nella classe inferiore per unanime giudizio di insegnanti, 

famiglia ed équipe terapeutica- al fine di favorire un più sereno e disteso sviluppo di abilità e 

competenze.  

• L’alunn_ ha registrato un numero di assenze superiori al limite massimo previsto dalla normativa vigente 

(ai sensi del D.lgs 59/2004 art.11 comma1).  

D) SCUOLA PRIMARIA All’unanimità dei voti vengono deliberati i seguenti Criteri di ammissione – non 

ammissione alla classe successiva 

La valutazione finale, intesa come ammissione/non ammissione alla classe successiva è compito dell’intero 

Consiglio di interclasse. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. 

Nella scuola primaria la non ammissione alla classe successiva è un evento eccezionale e deve essere 

comprovata da specifica motivazione, deliberata dal Consiglio di interclasse, in sede di scrutinio, con 

decisione assunta all'unanimita'.  

CRITERI di AMMISSIONE alla CLASSE SUCCESSIVA SCUOLA PRIMARIA   

L’ammissione si realizza quando:  

• i livelli di apprendimento risultano raggiunti;  

• i livelli di apprendimento risultano raggiunti parzialmente, ma in modo tale da non pregiudicare il 

successivo processo di apprendimento;  

• i livelli di apprendimento risultano in via di acquisizione, soprattutto per quanto concerne 

l’acquisizione delle competenze di base, propedeutiche agli apprendimenti successivi.  
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CRITERI di NON AMMISSIONE alla CLASSE SUCCESSIVA -SCUOLA PRIMARIA  

con decisione unanime del team docenti con specifica motivazione solo in casi eccezionali  

Considerando che: 

• La non ammissione si concepisce come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo 

positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;  

• la famiglia è stata  preventivamente informata sul mancato raggiungimento dei pre-requisiti per 

frequentare l’anno successivo in maniera proficua; 

• in particolare gli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri  richiedono l’acquisizione di 

particolari competenze, mancando le quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo di 

apprendimento (dalla classe II alla classe III e dalla classe V alla classe I della secondaria di primo 

grado);  

• sono stati adottati e documentati interventi di recupero e/o supporto ai processi di apprendimento , 

ma  non si sono rivelati produttivi soprattutto per indisponibilità, disinteresse, disimpegno, 

demotivazione dell’allievo.  

Ai fini della non ammissione alla classe successiva, vengono considerati casi di eccezionale gravità quelli in cui 

si registrino anche disgiuntamente le seguenti condizioni:   

• gravi carenze delle abilità funzionali ad apprendimenti successivi (lettoscrittura, calcolo, logica 

matematica);   

• mancati processi di miglioramento cognitivo, pur in presenza di stimoli individualizzati;  

• frequenza irregolare non giustificata da adeguata motivazione;  

• Viene tutelato da L.104/92, come trattenimento nella classe inferiore -per unanime giudizio di 

insegnanti, famiglia ed équipe terapeutica- al fine di favorire un più sereno e disteso sviluppo di 

abilità e competenze. 

 

6. COMUNICAZIONI DEL D.S. 

LIBRI DI TESTO: La DS ricorda al Collegio che ogni anno, entro la 2^ decade di maggio, il C.D. è chiamato ad 

approvare le nuove adozioni sulla base delle proposte formulate in seno ai Consigli di classe. L’art.2 comma 1 

lett d) del D.L. n°22 del 08.04.2020 dispone : “la conferma, al verificarsi della condizione di cui al comma 4 

dell'articolo 1,  per  l'anno  scolastico  2020/2021,  dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in 

deroga  a quanto previsto agli articoli 151, comma  1,  e  188,  comma  1,  del Decreto legislativo n.297/ 1994”. 

Dal momento che la condizione succitata si riferisce alla riapertura delle scuole entro il 18 maggio, ipotesi 

assolutamente non realizzabile, trova applicazione il succitato articolo e dunque si confermeranno per l’anno 

scolastico 2020/2021 i libri adottati nel corrente anno scolastico. La DS ritiene utile evidenziare che il Decreto 

Legge n. 22 sembrerebbe collegare la conferma dei libri di testo non tanto alla impossibilità di convocare i Collegi 

in presenza, quanto piuttosto ( come rileva La Tecnica della Scuola)  all’impossibilità pratica  per i docenti di 

reperire e confrontare diversi testi per l’individuazione di quelli più adeguati agli obiettivi formativi del PTOF 

dell’Istituzione scolastica. 

RENDICONTAZIONE DAD: La Dirigente attenziona al Collegio la pubblicazione in data 04.05.2020 di una Circolare 

relativa all’obbligo di Rendicontazione della didattica a distanza da parte di tutti i docenti. Si apre un dibattito in 

merito alla possibilità di semplificare il modello allegato alla Circolare. La Dirigente si mostra disponibile ad 

ascoltare le ragioni dei docenti e a valutare le loro proposte di semplificazione in una riunione ad hoc. 

ORGANICO:  La DS proietta il seguente prospetto alunni con le richieste di organico fatte:
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Prospetto alunni  A.S. 2020/2021 
 ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI  
ORDINE 
SCUOLA 

S. EUFEMIA SINOPOLI MELICUCCA’  INFANZIA S. EUF. PRIMARIA S. EUFEMIA SECONDARIA S. EUFEMIA  

 
INFANZIA 
SEZ.  
9 

Nuove Iscrizioni      26 
Conferme                54 
 

Nuove Iscrizioni      24                 
Conferme                55         
 

Nuove Iscrizioni     4                 
Conferme               15         
 

 1. R. L. 
2. D.S. 

1. C.G.1 
2. N.R.1 
3. G.D. 4B 
4. G.N. 5B 
5. N.A 5B  
6. N.G 5B 
7. P.M 5A  

1. D.PL 2B 
2. G.G. 1 
3. G.C. 3A 

 

 TOT 80 TOT.79 TOT.19 Tot..AA 
178 

INFANZIA SINOPOLI PRIMARIA SINOPOLI SECONDARIA SINOPOLI 

 
 
PRIMARIA 
 
CLASSI  
20 

1 A/21 
1B /21 
2A/26 
2B/23 Tempo Pieno 
3A/27 
3B/15 Tempo Pieno 
4A/22 
4B/22 
5A/24 
5B/23 

Tutte a tempo pieno 
 
1D /21 
2D /21 
3E /12 
3 /10 
4D/21 
5D/18 

Tutte a tempo pieno 
  
1F/10 
2F/14 
3F/ 4 + 4F/ 8(pluriclasse)= 12 
5F/ 10 

 1. A.M. 
2. B.A. 
3. C.G. 
4. I.R. 

1. A.V 4D  
2. C.A. 2D 
3. C.F 4D 
4. D.P 5D 
5. F.A. 5D  
6. R.G 3D 

1. A.G. 3D 
2. A.R.3D  

 

 224 103 46 Tot. EE 
373 

INFANZIA 
MELICUCCA 

PRIMARIA MELICUCCA’ SECONDARIA MELICUCCA’ 

 
 SEC. I 
GRADO 
 
11 

Tempo Normale  
 
1A 23 
1B 23 
2A/22 
2B/21 
3A/16 
3B /16 

 
1D/17 T. normale 
2D/1 T. normale 
3D/16 T.Prolungato 

Tempo Normale  
 
1F/3 +2F/11= 14 (Pluriclasse ) 
3F/9 

 
 

 
 

1. B. A.1^ 
2. O.M.1^ 
3. V.D. 1 ^ 
4. R.I-.2 F 
5. S.MC. 4F 
6. A.M 4F 
7. C.R.5F 

 
1. M.D 2 F 
2. S.F 2D 
3. S.M.C 1D 

 

 TOT.121 TOT.48 TOT.23 Tot. MM 
192 

   

TOTALE ALUNNI 743 
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Informa, quindi, i docenti di aver chiesto all’ATP di autorizzare tutte le classi a tempo pieno della Primaria di 

Sinopoli, in quanto la Commissione Straordinaria del Comune di Sinopoli, con formale Delibera, ha dato indirizzo 

al Responsabile del Settore Tecnico, ing. Marino Giuseppe, di attivare tutte le procedure propedeutiche alla 

realizzazione dei lavori necessari e finalizzati: 

- al trasferimento delle 3 classi della scuola Secondaria di Sinopoli, che attualmente coabitano con le classi 

della Primaria nello stesso stabile, presso un appartamento confiscato alla criminalità organizzata ed 

ubicato in via Trento n°21, con la realizzazione in tale immobile anche di un locale refettorio per le classi 

della Secondaria a tempo pieno; 

- alla realizzazione di un locale refettorio per la Primaria nei locali dell’edificio attiguo, denominato “ex-

Pretura”. 

La Dirigente informa inoltre che durante una riunione, tenutasi presso il Comune, ed il cui verbale è stato inviato 

alla scuola, i Commissari hanno ribadito la volontà di dismettere i prefabbricati ubicati nel cortile del plesso di 

Sinopoli ed attualmente adibiti a locale mensa.  

 
PON: La DS comunica che nei giorni scorsi è stato pubblicato l’Avviso Miur prot. 4878 del 17 aprile 2020 per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo / Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 

interne”. Considerando tale Avviso un’interessante opportunità per l’utenza dell’Istituto Comprensivo 

Sant’Eufemia-Sinopoli-Melicuccà, la DS ha dato subito mandato  al Gruppo di Progettazione PON/POR, nominato 

ad inizio anno scolastico e costituito dai docenti Antonella Bonacci, Francesco Luppino e Anna Neri, di  

predisporre un Progetto per avanzare la candidatura al PON del nostro Istituto. Tale Progetto è stato elaborato, 

con il titolo “Per una scuola vicina anche se a distanza”, con la finalità di dotare la scuola dei supporti strumentali 

utili a portare la didattica nelle case degli studenti e studentesse nei periodi di sospensione delle attività in 

presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa della pandemia da Covid 19. Il materiale che verrà 

acquistato, qualora la scuola riesca ad accedere ai finanziamenti del PON, avrà caratteristiche tecniche che lo 

renderanno utile e proficuo alle finalità didattiche anche nella fase post-emergenziale. La proposta progettuale, 

dopo l’approvazione del Consiglio d’Istituto avvenuta in data 24.04.2020, è stata presentata e risulta essere stata 

accettata e collocata in ottima posizione. Da evidenziare che non è stato necessario ottenere una delibera ad 

hoc da parte del Collegio poiché quest’ultimo, nel mese di settembre, aveva approvato una delibera “a maglie 

larghe” al fine di consentire alla Dirigente di stipulare protocolli d’intesa, accordi e convenzioni, nonché di 

avanzare proposte progettuali per POR e/o PON, senza dovere di volta in volta convocare il Collegio, purchè tali 

iniziative fossero coerenti con le finalità istituzionali della scuola, qual è, appunto, questa di cui trattasi. 

CONSEGNA TABLET: La Dirigente informa i docenti che la scuola ha acquistato 68 router con scheda per il 

collegamento ad internet e 7 tablet, che uniti ai 62 già in possesso della scuola  hanno consentito di poter 

mettere a disposizione dei ragazzi 62 devices completi di routers e schede per la connettività. La distribuzione 

dei dispositivi nei comuni di Melicuccà (dove già tra la fine di marzo ed i primi di aprile erano stati consegnati 13 

tablet, già in possesso della scuola e sufficienti a soddisfare tutte le richieste della Secondaria fino ad allora 

pervenute e 1 pc portatile, consegnato ieri), di Sinopoli e di Sant’Eufemia è iniziata oggi e dovrebbe concludersi 

entro domani. L’individuazione dei destinatari è stata fatta sulla base delle domande presentate, corredate da 

modello ISEE, e valutate da una Commissione composta da 4 genitori e 2 docenti facenti parte del Consiglio 

d’Istituto, in seno al quale, peraltro, sono stati deliberati i criteri per l’attribuzione del punteggio e per la stesura 

della graduatoria, operazione successivamente rivelatasi superflua dal momento che il numero delle domande 

pervenute è stato inferiore a 62 e, quindi, è stato possibile soddisfare tutte le richieste. 

ESAME DI STATO E PRIVATISTI: In attesa di avere indicazioni da parte del Ministero dell’Istruzione sulla modalità 

di effettuazione degli esami di Stato, compresi quelli per i privatisti, e auspicando un protocollo di sicurezza, 
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qualora si optasse per la formula in presenza, la DS informa che con il supporto dei docenti del NIV (Bonacci, 

Gentiluomo, Sorgonà, Lanzetta) si sta lavorando alla stesura di una bozza del Documento Unico sulla 

Valutazione, di cui la scuola al momento non dispone e che si auspica possa essere discusso e approvato in 

Collegio prima di un eventuale esame di Stato in presenza, o prima di questo anno scolastico. 

PROROGA CHIUSURA UFFICI: Si porta a conoscenza dei docenti che con Decreto del Dirigente Scolastico del 

06.05.2020, pubblicato nella sezione Avvisi del sito web, è stata prorogata la chiusura degli uffici fino al 17 

maggio, fatta eccezione per tutte le attività indifferibili che dovranno necessariamente essere svolte in presenza. 

Gli uffici di Dirigenza così come la Segreteria, naturalmente, continueranno a svolgere il proprio lavoro in 

modalità smart working (lavoro agile). 

CONTRATTAZIONE: La sospensione della didattica in presenza ha inevitabilmente determinato l’interruzione e/o 

il mancato avvio di gran parte dei progetti curriculari ed extra curriculari approvati ed inseriti in Contrattazione. 

Vista la rilevante quantità di ore residue, la DS informa il Collegio che sta valutando la possibilità di riaprire la 

Contrattazione per ridistribuire tali somme quale compenso per tutte le figure che hanno avuto un rilevante 

carico di lavoro per garantire il buon funzionamento della DaD.  

Discussi tutti i punti all’ordine del giorno, la Dirigente dichiara chiuso il Collegio. 

L’incontro termina alle ore 20:00 

 

Il Segretario verbalizzante                                                                                Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Luppino                                                                                 Prof.ssa Adriana Labate 


