
VERBALE COLLEGIO DOCENTI N°5  

 

In data 13/05/2022 alle ore 17:00 è convocato il Collegio dei Docenti in modalità a distanza con Go 

to meeting, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.:  

 

1. Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Adozioni libri di testo a.s. 2022/2023;  

3. Deroga per validità dell’anno scolastico 2021/2022;  

4. Rendicontazione Progettazione d’Istituto  

5. Monitoraggio degli esiti delle Misure di Accompagnamento- Indicazioni Nazionali- a.s. 2021-

2022  

6. Accoglienza alunni ucraini  

7. Indirizzo matematico scuola secondaria di primo grado a.s. 2023/24  

8. Bando criteri di selezione alunni progetto “Supporting positive mental health trough autdoor 

games and Sport.”  

9. Attività di assistenza e supporto psicologico ai Consigli di Classe  

10. Istituzione seconda classe ad indirizzo digitale-scuola secondaria di primo grado-associazione 

classe/sezione  

11. Aggiornamento docenti lingua inglese scuola primaria.  

12. Comunicazioni del D.S.  

 Manifestazione fine anno per le classi quinte della scuola primaria “Nicholas Greeen” e anni 5 

scuola dell’infanzia. 

Collegio di sezione scuola secondaria di primo grado  

13. Esami di Stato primo ciclo -O.M. n.65 del 14 marzo 2022. Proposte criteri valutazione finale 

terze classi 

 

Presiede la seduta la D.S. Patrizia Merola.  

Funge da segretario Letizia Di Martino.  

Risultano assenti giustificati 

per l’Infanzia: Carola, Papale, Casilli. 

per la Primaria: Cavallo Adelaide, Ceriello Anna, D’Abrosca Paola, Nardi Palma, Stanzione Elisa, 

Cutillo Angela, Iannotta Marica.  

per la Secondaria 1° grado: De Cicco Pasqualina, Diani Valeria, Fiore Pina, Luise’ Loredana, 

Panariello Matilde,  

 
 

Si apre la seduta con il saluto della Dirigente Scolastica con l’augurio di un buon lavoro 

Constatata la validità  la D.S. dichiara aperta la seduta.  

Prima di passare al primo punto all’o.d.g. la D.S. ricorda che per la partecipazione al Collegio 

con modalità a distanza, i docenti saranno invitati, tramite link su mail G Suite nella data su 

indicata, e che 15 minuti prima del Collegio saranno invitati a firmare il foglio firme in drive 

condiviso dai responsabili di plesso, e che alla fine del collegio useranno la stessa procedura per 

la firma di uscita;  



Inoltre chi abbia intenzione di intervenire, deve prenotarsi nella chat della videoconferenza, 

perché sarà data la parola in base alle prenotazioni, gli eventuali interventi devono avere una 

durata massima di cinque minuti, e devono riguardare solo ed esclusivamente i punti all’o.d.g. 

Oltre a ciò aggiunge la D.S. i partecipanti sono tenuti al segreto d'ufficio per quanto previsto 

dalla normativa vigente ed al rispetto delle norme in materia di privacy ex Regolamento 

Europeo 2016/679 ed a tal fine dovranno usare cuffie e non audio in open, che per motivi 

organizzativi e di sicurezza per accedere all’incontro si deve utilizzare l’account istituzionale.  

Inoltre la D.S. comunica che la scuola I.C.Capol D.D. adotta come unica modalità di notifica la 

pubblicazione sul sito (comunicazione, convocazione, ecc.) per i docenti, alunni e genitori, solo 

per casi personali e specifiche situazioni si provvederà ad inviare una mail personale.  

Al termine del Collegio per le delibere da parte dei docenti si procede tramite apposito link 

predisposto per la votazione con Google moduli. Per gli interventi o comunicazioni è prevista 

la prenotazione in chat.  

Non essendoci interventi o comunicazioni, si procede con il 1° punto all’o.d.g.  

 

1° punto all’o.d.g.: approvazione verbale seduta precedente.  

Secondo la modalità deliberata nel Collegio dei Docenti del giorno 2/9/20 per l’approvazione dei 

verbali del Collegio dei Docenti, non essendoci rilievi alla stesura del verbale della seduta del 

18/02/2022,si ritiene approvato all’unanimità 

2° punto all’o.d.g.: Adozioni libri di testo a.s. 2022/2023; 

La D.S. sottopone al Collegio dei Docenti l’approvazione delle nuove adozioni dei libri di testo per 
l’anno scolastico 2022/23 proposte dai rispettivi Consigli di Classe, dopo che i singoli docenti 
hanno presentato le relative relazioni con le motivazioni delle nuove adozioni.  
La D.S. invita i docenti coordinatori, durante lo scorrimento delle slides, ad un ulteriore controllo 
dei testi relativi alla classe coordinata, per correggere eventuali errori. 
 
CLASSI QUARTE PRIMARIA 

 



 
 
 
 
 
CLASSI PRIME PRIMARIA 

 
 
SCUOLA SECONDARIA-CLASSE 1A 



 
CLASSE 1B- INDIRIZZO DIGITALE 

 
 
CLASSE 1C-INDIRIZZO ORDINARIO 



La D.S. chiarisce che i testi presenti nella diapositiva seguente sono da riferire alla classe 1C, nel 
caso che la stessa continui ad essere ad indirizzo ordinario.  

 
 
CLASSE 1D-INDIRIZZO ORDINARIO 

 
 
CLASSE 1E- INDIRIZZO ORDINARIO 



 
 
 
 
 
CLASSE 1G-INDIRIZZO MUSICALE 

 
 
LIBRI DI TESTO DELLA FUTURA CLASSE DIGITALE 



Nella slide seguente sono elencati nuovamente i testi della classe 1B, che saranno adottati dalla 
seconda classe ad indirizzo digitale per l’anno scolastico 2022/2023. A tal proposito la D.S. 
propone per l’associazione classe/sezione la C. 

 
Contestualmente la D.S. ribadisce che le iscrizioni alle classi prime scuola secondaria per il 
prossimo anno scolastico, non permettono di formare la settima classe, va quindi eliminata una 
sezione. La D.S. propone la sezione F 
 

3.punto all’o.d.g. Deroga per validità dell’anno scolastico 2021/2022;  

La D.S. propone al Collegio i criteri generali per la deroga alla validità dell’anno scolastico: 

 
 

4° punto all’o.d.g.: Rendicontazione Progettazione d’Istituto 



Relaziona la F.S. Area 2  ins.te Galileo Clementina, condividendo lo schermo e spiegando in modo 
dettagliato i risultati del monitoraggio. 

 

 
 
 
 

 
A proposito delle criticità emerse dalla rilevazione dei dati della progettazione a.s. 2021/2022, 
interviene la D.S. proponendo un nuovo monitoraggio, attraverso il quale sarà possibile proporre 
eventuali modifiche da apportare nei format dell'UDA, delle griglie di osservazione e di valutazione 
della progettazione. 
 



TEMATICHE PROPOSTE PER LA PROGETTAZIONE A.S.2022/2023 

 
 
 
SCANSIONE TEMPORALE PROPOSTA PER LA PROGETTAZIONE A.S. 2022/2023 

 
Contestualmente la D.S. pone l’attenzione del Collegio sull’importanza della partecipazione ai 
monitoraggi, uno strumento che consente di cogliere i problemi emergenti, di descrivere gli ostacoli 



che si frappongono alla realizzazione di un progetto, mettendo quindi in evidenza i punti di forza e i 
punti di debolezza. Rimane essenziale per tutti la relazione costruttiva. 
 
5° punto all’o.d.g.: Monitoraggio degli esiti delle Misure di Accompagnamento- Indicazioni 

Nazionali- a.s. 2021-2022 

Relaziona: la F.S. area 2 Docente Galileo, condividendo lo schermo e spiegando in modo dettagliato 
gli esiti del monitoraggio che ha preso in esame i risultati delle prove MISURE DI 

ACCOMPAGNAMENTO  1
a 

PISTA DI LAVORO, svolte nel mese di febbraio 2021, dalle seguenti classi: 

 SCUOLA D’INFANZIA – anni CINQUE 

 SCUOLA PRIMARIA – CLASSI PRIME 

 SCUOLA PRIMARIA – CLASSI QUINTE 

 SCUOLA SEC. I° – CLASSI PRIME 

I dati relativi ai voti conseguiti sono stati forniti dalle docenti referenti.  

Di seguito i risultati: 

Nella “Scuola Infanzia- anni cinque, i livelli raggiunti sono:  

20 alunni A elevato, 12 B intermedio, 8 C base, 1 D in via di prima acquisizione;  

Nella “Scuola primaria classi prime”, i livelli raggiunti sono: 

34 alunni A elevato, 13 B intermedio, 11 C base, 9D in via di prima acquisizione;  

Nella “Scuola primaria classi quinte”, i livelli raggiunti sono: 

46 alunni A elevato, 7 B intermedio, 2 C base, 1 D in via di prima acquisizione;  

Nella “Scuola secondaria classi prime”, i livelli raggiunti (alunni/voto) sono:  

13 voto 10, 20 voto 9, 20 voto 8, 17 voto 7, 13 voto 6, 10 voto 5, 1 voto 4. 

 



 

 



 

Non essendoci interventi o comunicazioni prenotati in chat, si passa 6° punto all’o.d.g 

6° punto all’o.d.g.: Accoglienza alunni ucraini  
Dopo l’emergenza Covid il mondo dell'istruzione si trova ad affrontare una nuova sfida, accoglienza 
umanitaria a coloro che fuggono dai territori coinvolti dalla guerra in atto in Ucraina, a tal proposito 
la D.S informa il Collegio che è stata inviata sulla posta istituzionale di ciascun docente la Nota M.I. 
14.04.2022, n. 781, che fornisce indicazioni maggiormente operative, per la gestione 
dell'accoglienza dei profughi ucraini in età scolare. 
La D.S. inoltre comunica al Collegio che sul sito del Ministero dell’Istruzione, è disponibile la sezione 
dedicata all’accoglienza delle studentesse e degli studenti ucraini. Esattamente all’indirizzo 
https://www.istruzione.it/emergenza-educativa-ucraina/ “Emergenza Ucraina Educativa è possibile 
trovare uno spazio con indicazioni e risorse per consentire ai bambini e ai ragazzi in fuga dalla 
guerra di proseguire il loro percorso scolastico ed educativo nel sistema italiano. Inoltre all’indirizzo 
https://www.schooleducationgateway.eu/it/pub/latest/news/education-support-ua-refugees.htm 
“Istruzione e supporto per i rifugiati ucraini” verranno raccolti gli articoli e le risorse utili per 
supportare l'integrazione dei giovani rifugiati ucraini nei sistemi educativi degli Stati membri dell'UE 
e dei paesi aderenti al programma Erasmus+. Questa sezione dedicata di School Education 
Gateway,  piattaforma online per insegnanti, dirigenti scolastici, ricercatori, educatori di insegnanti, 
politici e altri professionisti che lavorano nel campo dell'istruzione scolastica, verrà aggiornata 
regolarmente con i contributi più recenti.  

La D.S. rende noto questo primo elenco di siti internet, soprattutto per i docenti dei consigli di 
classe che accolgono bambini Ucraini, che pertanto potranno reperire informazioni - ad esempio 
quelle relative al sistema scolastico in Ucraina - e materiali per l’alfabetizzazione, in quanto la 
barriera linguistica costituisce il primo ostacolo all’azione educativa che la scuola è chiamata a 
svolgere, in particolare nella fase di accoglienza, supporto e socializzazione. Ai coordinatori che 
attualmente accolgono nelle loro bambini Ucraini, la D.S. chiede di presentare un resoconto 
descrittivo per trasmettere i risultati del lavoro svolto. 

https://www.istruzione.it/emergenza-educativa-ucraina/
https://www.schooleducationgateway.eu/it/pub/latest/news/education-support-ua-refugees.htm


 

 

 



 

 

 



La D.S. conclude informando il Collegio che i documenti sono stati inviati sulla posta istituzionale a 

beneficio di tutti i docenti per una più puntuale ed attenta lettura. 

 

7° punto all’o.d.g.: Indirizzo matematico scuola secondaria di primo grado a.s. 2023/24  

Prima di passare la parola alla prof.ssa Maria Rossi, la D.S. informa il Collegio che la nostra scuola 

ha sottoscritto un Protocollo d’intesa con l’Università degli Studi di Fisciano, per poter istituire una 

classe ad indirizzo matematico nella scuola secondaria per l’a.s. 2023/2024, come ampliamento 

dell’offerta formativa con una sezione media matematica, da proporre alle famiglie nelle iscrizioni. 

Relaziona la prof.ssa Maria Rossi sul progetto di sperimentazione didattica promosso dal 

dipartimento di matematica dell’Università di Salerno, per promuovere collegamenti tra la 

matematica, il mondo reale e le altre discipline, con un insegnamento a carattere laboratoriale. Un 

percorso triennale nella scuola secondaria inferiore, da prolungare nel tempo, al termine del quale 

gli alunni della classe riceveranno una certificazione delle competenze matematiche acquisite, 

spendibile nel corso degli studi superiori. 

 

 

 
 



8° punto all’o.d.g.: Bando criteri di selezione alunni progetto “Supporting positive mental health 

trough autdoor games and Sport.”  

La D.S. nell’esporre i criteri per la selezione alla partecipazione del progetto Erasmus+, ricorda che 

lo stesso prevede la mobilità solo degli alunni delle classi seconda e terza, sezione Cambridge della 

scuola secondaria.

 

 
9° punto all’o.d.g.:  Attività di assistenza e supporto psicologico ai Consigli di Classe  

La D.S. comunica al Collegio che sarà attivato uno sportello di supporto da parte di un esperto 

psicologo per i Consigli di Classe. Dal momento in cui sarà pubblicata la comunicazione, i 

coordinatori dei Consigli di Classe, previo accordo con i docenti del team, potranno esprimere la 

propria eventuale adesione entro il termine stabilito, inviando una e- mail agli uffici di segreteria 

all’indirizzo ceic86700d@istruzione.it. 

 



10° punto all’o.d.g.: Istituzione seconda classe ad indirizzo digitale-scuola secondaria di primo 

grado-associazione classe/sezione  

La D.S. propone la scelta della sezione C da assegnare alla seconda classe digitale, e invita i docenti 

a condividere durante il Collegio eventuali osservazioni.  

Non essendoci interventi o ulteriori proposte, si procede con il 11° punto all’o.d.g.  

11° punto all’o.d.g.: Aggiornamento docenti lingua inglese scuola primaria.  

La D.S. comunica ai docenti di lingua inglese della scuola primaria che in collaborazione con l’I.C. 

Galileo di Arienzo è possibile partecipare ad un corso di formazione/approfondimento on line, con 

un docente madrelingua, per un numero complessivo di 25 ore divise tra lezioni frontali e 

laboratoriali.  Al termine del percorso formativo sarà rilasciato un attestato di frequenza.  

La D.S. invita i docenti interessati a far pervenire, all’indirizzo della scuola, istanza di 

partecipazione.  

 

12. Comunicazioni del D.S.  

La D.S. a conclusione informa il Collegio della Manifestazione di saluto di fine anno delle classi 

quinte scuola primaria. “Nicholas Green” e anni 5 scuola dell’infanzia. 

I docenti e gli alunni delle classi quinte hanno preparato una manifestazione per il saluto di fine 

ciclo seguendo la seguente calendarizzazione:  

Gli alunni delle classi VA- VB-VC si esibiranno nello spettacolo “ I FIORI DI DOMANI NEI SEMI DI 

OGGI. mercoledì 01/06/2022 nello spazio esterno lato giardino dalle 16:00 alle 17:00.  

Gli alunni delle classi VD-VE si esibiranno nello spettacolo “SU E GIU’ PER L’ITALIA” il giorno 

07/06/2022 nello spazio esterno lato giardino dalle 16:00 alle 17:00.  

Potrà partecipare un solo genitore per alunno per uno svolgimento sereno dell’attività. 

Nota n.994 del 11 maggio 2022, #LaScuoladEstate2022 

La D.S. comunica al Collegio che anche per quest’anno scolastico sarà attivata 

LaScuoladEstate2022, con la partecipazione ai nuovi bandi POC obiettivo prioritario utilizzare, ove 

possibile, i mesi estivi per gettare un ponte per il nuovo inizio di settembre, con il rinforzo e 

potenziamento degli apprendimenti e con la realizzazione di attività di aggregazione e 

socializzazione. 

Circa la scansione degli interventi, si conferma l’opportunità di una declinazione temporale 

articolata in fasi, fra loro conseguenti e correlate, come di seguito: 

 - I Fase - giugno 2022: rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali, anche 

in riferimento all’accoglienza, inserimento e alfabetizzazione linguistica degli alunni provenienti da 

contesti migratori, in particolare dei profughi ucraini;  

- II Fase - luglio e agosto 2022: rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e della 

socialità in contesti di “scuola aperta”, “scuola all’aperto”, spazi di comunità territoriale; 

 - III Fase - settembre 2022: rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali 

con introduzione al nuovo anno; familiarizzazione con i gruppi di pari nei contesti scolastici. 

La D.S. precisa che si tratta di indicazioni che ciascuna istituzione scolastica, sul proprio territorio e 

nella consapevolezza delle necessità e delle risorse che esso esprime, potrà al meglio progettare, 

declinare o diversamente tradurre, anche alla luce della valutazione delle esperienze dello scorso 

anno. Inoltre verranno individuati eventuali proposte progettuali solo quando sarà definito 

l’ammontare della quota di finanziamento.  

La D.S. propone al Collegio le Proposte date per prove di verifica di fine quadrimestre 



Infanzia 31 maggio/1 giugno 

Primaria 27 maggio italiano inglese-30 maggio matematica 

Secondaria 23 maggio / 24 maggio / 25 maggio 

In seguito agli interventi dei docenti della scuola secondaria si decide che le prove saranno 
somministrate martedì 25 maggio. 

 
Al termine viene pubblicato sulla chat di meet il link per la votazione delle delibere. 

Risultano approvati all’unanimità le delibere poste all’O.d.G. ai punti: 1-2-3-7-8-9-10-1113 

-7 -8 -e per prove di verifica di fine 

Si  

Si riprende la seduta con il Collegio di sezione scuola secondaria di primo grado con il seguente 

O.d.G. 13. Esami di Stato primo ciclo -O.M. n.65 del 14 marzo 2022. Proposte criteri valutazione 

finale terze classi. 

Prima di procedere la Dirigente invita il Collegio a visionare l'ordinanza ministeriale che definisce le 

modalità di svolgimento degli esami di Stato del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 

2021/2022 

 

Esami di Stato a.s. 2021/2022 OM esami di Stato Primo ciclo n. 64 del 14 marzo 2022 
Per l’Esame del primo ciclo sono previste due prove scritte, una di Italiano e una relativa 

alle competenze logico-matematiche, seguirà un colloquio, nel corso del quale saranno accertate 

anche le competenze relative alla Lingua inglese, alla seconda lingua comunitaria e all’insegnamento 

dell’Educazione civica.   

La prova scritta di Italiano ha lo scopo di accertare le abilità di scrittura, la padronanza della lingua, 

la capacità di espressione personale, il corretto uso dell'italiano, una coerente e organica esposizione 

del pensiero e le tue capacità di comprensione e sintesi.  

Per questo motivo la commissione predispone in tutto 9 tracce divise in 3 terne, formulate in 

coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle indicazioni 

nazionali per il curricolo, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:   

  Tipologia A: testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l’argomento, lo scopo e il 
destinatario indicati nella traccia; 

 Tipologia B: testo argomentativo che consenta l’esposizione di riflessioni personali, per il quale 
devono essere fornite indicazioni di svolgimento; 

 Tipologia C: comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico, anche 
attraverso richieste di riformulazione. La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle 
diverse tipologie;  
Il giorno dell'esame si procederà con l'estrazione della terna di tracce che viene proposta ai 
candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate:  
TIPOLOGIA DELLE TRE TRACCE: a) sviluppo di un testo narrativo o descrittivo; b) testo 
argomentativo con riflessioni personali su un argomento di attualità; comprensione, sintesi e 
riformulazione del testo. 
DURATA DELLA PROVA: 4 ore 
E’ consentito l’uso del dizionario della lingua italiana e quello dei sinonimi e dei contrari. 



La prova di matematica verifica le competenze acquisite dagli studenti attraverso problemi ed 
esercizi e comprende argomenti come numeri, spazio e figure, relazioni e funzioni, dati e 
previsioni. 

Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze abilità e competenze 
previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. 

Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione 
alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di  pensiero critico e riflessivo, di 
collegamento organico e significativo tra le varie  discipline di studio. 
Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento 
di Cittadinanza e Costituzione. 
Per i percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una 

prova pratica di strumento. 

DURATA DELLA PROVA: Massimo 20 minuti per alunno 
La D.S. prosegue illustrando le griglie di valutazione composte da criteri valutativi, una scala definita, 
e indicatori descrittivi per differenziare fra differenti livelli di comprensione, di abilità, di qualità. 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPITO DI ITALIANO 

 



 
 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPITO DI MATEMATICA 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE 



 

 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE-SEZIONE AD INDIRIZZO MUSICALE 
Relaziona la prof.ssa Maria Rossi sulla griglia di valutazione del colloquio per la classe III G, dove è 
stato inserito un sesto criterio di valutazione relativo alla prova pratica di strumento musicale, non 
presente negli anni precedenti. 
 



 

Proposte criteri valutazione finale terze classi - esami di Stato a.s. 2021/2022 
La prof.ssa Rossi illustra la proposta per i criteri di valutazione finale, già adottata per gli esami di 
stato a.s. 2020/2021, così articolata:  



 A) media dei voti primo anno con arrotondamento matematico +media dei voti secondo anno con 
arrotondamento matematico, il risultato diviso 2 senza arrotondamento.  
B) media dei voti terzo anno senza arrotondamento;  
IL VOTO DI AMMISSIONE si ottiene dalla somma del 30% di A + il 70% di B con arrotondamento 
matematico.  
IL VOTO FINALE  
Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la 
sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove 
scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o 
inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto 
di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Il voto finale così calcolato 
viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla 
commissione in seduta plenaria. La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato 
espresso in decimi. L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione 
finale non inferiore a sei decimi. 
Si procede alla definizione dei CRITERI PER LA LODE.  
La Dirigente ricorda al Collegio che la lode dovrà essere assegnata con decisione assunta 
all'unanimità da parte della sotto-commissione esaminatrice.  
La lode è attribuita agli alunni che avranno conseguito una valutazione di: 
9 al primo anno con arrotondamento; 
9 al secondo anno con arrotondamento;  
10 al terzo anno senza arrotondamento  
 
ESAME DI STATO E DIVERSABILITA’: 

Per gli alunni con disabilità, le prove sono definite sulla base del piano educativo individualizzato. 
Analogamente per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento si deve fare riferimento al 
piano didattico personalizzato, con possibilità di tempi più lunghi per il loro svolgimento rispetto al 
resto dei compagni e la previsione di utilizzo di strumenti compensativi.  

Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui 
alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal Consiglio di classe, non è prevista 
alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti 
compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato per le prove di valutazione orali in corso 
d’anno. 

 
RELAZIONE FINALE ALUNNI CON DISABILITA’- LEGGE 104 



 
 

 
SCHEDA INDICAZIONI ESAMI ALUNNI DSA. 



 

 

 



 

In conclusione la D.S. invita il Collegio a fare attenzione all’abbigliamento degli studenti e delle 
studentesse , ribadendo la necessità di un controllo puntuale sulla divisa scolastica, anche con 
l’avvicendarsi della bella stagione. Un  modo di vestire non adeguato non solo non è  consono 
all’ambiente scolastico ed in più non viene rispettato il regolamento d’Istituto che prevede di 
indossare la divisa. Inoltre aggiunge la D.S. in un ambiente scolastico ci si veste in maniera 
adeguata e non in tenuta da spiaggia. Tali considerazioni, ovviamente, rientrano sempre in un 
discorso educativo. Si tratta di forme di rispetto e di decoro sia verso i docenti, sia verso i 
compagni di classe, sia verso l’istituzione scolastica che frequentano. 

Quindi la D.S. invita i docenti a sensibilizzare gli alunni in merito all’argomento decoro. 

 

Non essendoci prenotazioni di interventi sulla chat si passa alle delibere. 
 

Al termine viene pubblicato sulla chat di meet il link per la votazione delle delibere. 

Risultano approvati all’unamimità  le delibere poste all’O.d.G. ai punti : 13  

Esauriti i punti all’odg, la seduta viene tolta alle ore 18:40 

   IL SEGRETARIO       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Letizia Di Martino                                                        Patrizia Merola 


