
VERBALE COLLEGIO DOCENTI N°2 

Il giorno venerdì 09/09/2022 alle ore 10:00, in modalità video conferenza su piattaforma Go 

To meeting, si riunisce il Collegio docenti dell’I.C. Capol DD, con convocazione n. 7 del 

05/09/2022, per discutere e deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.: 

 
1. Approvazione verbale seduta precedente 

2.  Piano Annuale Attivita’ a.s. 2022/23 

3.  Proposte attività e visite guidate 

4.  Illustrazione attività d’inclusione a.s 2022/23. Termine invio PEI 

5. Ora alternativa alla religione cattolica 

6. Criteri per lo svolgimento dei rapporti scuola-famiglia 
7. Criteri selezione mobilità alunni Erasmus+ 

8. Comunicazioni del DS. 

 

Presiede la seduta la D.S. Patrizia Merola. 

Funge da segretario Letizia Di Martino. 

 

Risultano assenti giustificati 
  per l’Infanzia: Tutti presenti 

per la Primaria: Tutti presenti 

per la Secondaria 1° grado: Corvino Rosalba 

 
Si apre la seduta con il saluto della Dirigente Scolastica con l’augurio più sincero di buon l a v o r o  

nell’ottica della collaborazione e della condivisione. 

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

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

con modalità a distanza:  

 

 i docenti sono invitati tramite link su mail di Google Workspace nella data su indicata;  

 I DOCENTI SONO PREGATI DI COLLEGARSI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE CON L’ACCOUNT 

ISTITUZIONALE 

 15 minuti prima dell’ inizio del Collegio i docenti sono invitati   a firmare il foglio firme in 

drive condiviso dai responsabili di plesso. 

 alla fine del Collegio useranno la stessa procedura per la firma di uscita;  

 per intervenire durante la seduta i docenti devono prenotarsi nella chat della 

videoconferenza, gli eventuali interventi devono avere una durata massima di cinque 

minuti, e sarà data la parola in base alle prenotazioni e devono riguardare solo ed 

esclusivamente i punti all’o.d.g;  

 per interventi fuori O.d.g. si attende la fine del Collegio, alla fine del punto “ Comunicazioni 

del DS”  

 partecipanti che 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,  

 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, l’invio 

di una mail personale è prevista solo per specifiche situazioni e per i casi previsti dalla norma . 

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

predisposto per la votazione con Google moduli. 

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 

02/09/2021 si dà per approvato all’unanimità 

  2° punto all’o.d.g.: Piano Annuale Attivita’ a.s. 2022/23  
La D.S. presenta al Collegio il Piano Annuale delle Attività, precisando che esso costituisce 

l’insieme delle condizioni organizzative e gestionali necessarie alla realizzazione della 

programmazione educativa e didattica della scuola, contiene il calendario annuale degli 

impegni collegiali di lavoro dei docenti.  

Illustrando le slides la D.S. fa notare che per i Collegi non sono state indicate le date precise 

degli incontri, ma solo le settimane, perché il  planning potrebbe essere suscettibile di 

modifiche per ulteriori esigenze.  

La D.S. precisa quindi che seguirà sempre la regolare convocazione. 

 



 
 

3° punto all’o.d.g.: Proposte attività e visite guidate 

Prima di dare la parola alla docente Pizzini Rosa che relaziona sul seguente O.d.G., la D.S. conferma 
che con l’uscita dallo stato di emergenza dal 1° aprile, si prevede la possibilità di svolgere uscite 
didattiche e viaggi di istruzione.  

La docente Pizzini Rosa illustra il lavoro svolto dalla commissione nel mese di Giugno, con l’elenco 
delle visite e uscite didattiche della durata di una o più di una giornata che sono parte integrante 
della progettazione didattica della quale si è tenuto conto  per la scelta dei luoghi d’interesse. 
Pertanto prosegue la docente saranno i Consigli di Classe a scegliere le uscite didattiche 
propostevalutabili dal punto di vista della fattibilità. 

La D.S. a tal proposito aggiunge che l’effettuazione dei viaggi di istruzione e visite guidate saranno 
scelte dal Consiglio di classe, in correlazione con specifici percorsi didattico- formativi, fermo 
restando la fattibilità che deve tenere conto di criteri generali organizzativi di tutte le tipologie di 
uscita, delle inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica, della disponibilità dei 
docenti accompagnatori, senza la quale viaggi e visite non potranno svolgersi. Il numero dei docenti 
accompagnatori prosegue la D.S. deve prevedere anche un docente supplente, e deve essere tale da 
soddisfare al meglio le necessità della sorveglianza e dell’apporto didattico. In particolare per il 
viaggio di istruzione il docente accompagnatore deve essere docente di classe con espressa 
disponibilità nel verbale del Consiglio di Classe, diversamente la classe non partecipa al viaggio di 
istruzione. 

La D.S. precisa che il programma delle visite viene poi sottoposto poi al vaglio del Consiglio d’Istituto 
controlla le condizioni di effettuazione delle singole visite o viaggi (particolarmente per quanto 
riguarda le garanzie formali, le condizioni della sicurezza delle persone, l’affidamento delle 
responsabilità, il rispetto delle norme, le compatibilità finanziarie) e ne delibera l’approvazione. 

Di seguito le slides con l’elenco delle visite proposte. 



 

 



   

   
   
Prima di passare al prossimo o.d.g. la D.S. ringrazia la commissione viaggi e visite del lavoro svolto. 
 

4° punto all’o.d.g.: Illustrazione attività d’inclusione a.s 2022/23. Termine invio PEI 

Relaziona la docente D’Abrosca Paola, sulle attività previste per l’area inclusione, tra cui 
l’aggiornamento di tutti i documenti presenti nella pagina del sito relativa all’area BES degli alunni 
terza fascia, dove inoltre è presente il nostro PAI; la possibilità che la Dirigente ha dato di posticipare 
esattamente di 15 giorni la consegna del PEI oltre la data prevista per il 15 novembre. 

Inoltre la docente condivide con il Collegio il link alla griglia di osservazione per gli alunni DA su base 
ICF, da usare in via sperimentale per quest’anno, che diventerà per i prossimi anni un documento 
ufficiale, per rendere più obiettivo e concreto il nostro PEI.  

https://docs.google.com/document/d/1QDZvOOhd5s6uE_9Hvn6Jye2t1ts_1vPi/edit 

La docente prosegue ad elencare i progetti d’inclusione presenti sul sito nell’area BES 

 Arte e manualità 

https://docs.google.com/document/d/1QDZvOOhd5s6uE_9Hvn6Jye2t1ts_1vPi/edit


 Musica e teatro 

Non essendoci interventi si passa al successivo o.d.g. 

5° punto all’o.d.g.: Ora alternativa alla religione cattolica 
La D.S. ricorda al Collegio che l’attuale normativa prevede che gli alunni che non si avvalgono 
dell’insegnamento della religione cattolica, durante l’orario di IRC, verranno assegnati ad una classe 
parallela e possono svolgere le attivita’ didattiche proposte e predisposte dal consiglio  di classe 
dell’alunno.  
Le opzioni proposte dal nostro Istituto sono le seguenti: 

                               a) attività relative alla cittadinanza 

                                b) attività di recupero delle competenze linguistiche per gli alunni stranieri con 

Italiano L2 

Infine solo in casi eccezionali e residuali , su espressa richiesta del genitore di lasciare nella sua classe 

l’alunno per svolgere attività predisposte dal C.d.C., lo stesso Consiglio valuterà la fattibilità, 

nell’esclusivo interesse dell’alunno e nel rispetto della normativa. 

6° punto all’o.d.g.: Criteri per lo svolgimento dei rapporti scuola-famiglia 

La D.S. premette che la comunicazione scuola-famiglia è un diritto dei genitori e un dovere della 
scuola. I docenti devono incontrare le famiglie in due incontri annuali nei mesi di dicembre e aprile,  
fermo restando la disponibilità dei docenti a ricevere i genitori previo         appuntamento, in caso di 
necessità su richiesta sia da parte del docente che del genitore.  
Analogamente sarà possibile incontrare il coordinatore di classe o il Dirigente Scolastico previo 
appuntamento. 

Quindi la D.S. propone al Collegio due modalità: 

 Proposta 1: modalita’ in presenza 
 Proposta 2:   modalita’ on line 
 

A seconda della delibera collegiale sarà predisposta successivamente l’organizzazione degli incontri. 
 

7° punto all’o.d.g.: Criteri selezione mobilità alunni Erasmus+ 

Relaziona la prof.ssa Panariello Matilde che illustra i criteri di selezione generali per le mobilità 

Erasmus+,   stabiliti dalla Commissione Erasmus. 

Nel mese di Ottobre, da Lunedì 17 a Venerdì 21, il nostro Istituto accoglierà le delegazioni dei 

partner del progetto Erasmus+ “Supporting Mental Health through Outdoor Games and Sport” 

KA229-78F725B7 Call2020, provenienti dalla Croazia, Germania, Inghilterra, Slovacchia e Turchia. Le 

classi coinvolte sono la 5A-5B primaria e 2A secondaria di primo grado. Saranno selezionati alcuni 

alunni in base al numero di studenti stranieri partecipanti per il gemellaggio con gli studenti 

stranieri e la partecipazione alle uscite sul territorio, in base ad una graduatoria di merito: 

 2A secondaria: media finale 2021/22, voto finale inglese 2021/22, certificazioni linguistiche 

possedute, voto di comportamento.  

 5A-5B primaria: media finale 2021/22, voto finale inglese 2021/22, voto di 

comportamento. 

NB: per l’accoglienza in Italia, la graduatoria degli alunni delle classi 5A-5B primaria, terrà conto SOLO 

della: 

 Media generale dei voti riportati nello scrutinio finale a.s. 2021/2022. 

 Voto riportato nello scrutinio finale a.s. 2021/2022 nella lingua veicolare (Inglese). 



 voto di comportamento. 

Per la scuola secondaria ,2^ A, a parità di punteggio, sarà presa in considerazione la media dei voti finali 

più alta, valutando anche i decimali e, nel caso sussistesse ancora parità, si effettuerà un pubblico 

sorteggio.  

L’impossibilità a partecipare o la rinuncia volontaria andrà comunicata tempestivamente via mail alla 

segreteria: ceic86700d@istruzione.it 

 Per la MOBILITA’ ALL’ESTERO le classi coinvolte sono: 3A secondaria 2022/23 

 
Criteri di attribuzione del punteggio: SCUOLA SECONDARIA 

CRITERIO  PUNTEGGIO  

Media generale dei voti riportati nello scrutinio finale a.s. 2021/2022 Voto 6 =2 punti  
Voto 7 = 4 punti  
Voto 8 = 6 punti  
Voto 9 = 8 punti  
Voto10=10punti 

Voto riportato nello scrutinio finale a.s. 2021/2022 nella lingua veicolare (Inglese) Voto 6 =2 punti  
Voto 7 = 4 punti  
Voto 8 = 6 punti  
Voto 9 = 8 punti  
Voto10=10punti 

Giudizio di comportamento finale a.s. 2021/2022  Suff= 1 punto 

 

 Buono= 2 punti  
Dis.= 3 punti  
Ottimo= 4 punti 

Competenze certificate nella lingua inglese* 4 punti per il livello 
B2 
3 punti per il livello 
B1 
2 punti per il livello 
A2 
1 punto per il livello 
A1 e Pre-A1 

Competenze certificate in altre lingue straniere 2 punto per il livello 
B2 
1,5 punto per il 
livello B1 
1 punto per il livello 
A2 
0,50 punti per il 
livello A1 e Pre-A1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Criteri di attribuzione del punteggio: 
 SCUOLA PRIMARIA 
  

 CRITERIO  PUNTEGGIO   

Media generale dei livelli riportati nello scrutinio finale a.s. 
2021/2022 

 A =2 punti 
 B= 1 punti 
 C = 0,5 punti 
 D= 0 punti 

  

  

Livello riportato nello scrutinio finale a.s. 2021/2022 nella lingua 
veicolare (Inglese) 

A =2 punti 
 B= 1 punti 
 C = 0,5 punti 
 D= 0 punti 

  

Giudizio di comportamento finale a.s. 2021/2022 Ottimo=3 
Distinto=2 
 Buono= 1 punto 
Sufficiente=0,5 

  

 

In base ai criteri su esposti precisa la prof.ssa Panariello verranno stilate le graduatorie degli 

alunni meritevoli delle classi inserite nei progetti per ciascuna mobilità. 

-Prima di proseguire con il successivo punto all’ordine del giorno, la prof.ssa Conte Silveria informa il 
Collegio che il nostro Istituto propone una serie di incontri di formazione sulla didattica digitale  

tenuti dai docenti del Team per l’Innovazione. 

Tutti gli incontri si svolgeranno in presenza nel laboratorio informatico del plesso Mazzini. È 

possibile seguire uno o più incontri poiché gli stessi sono indipendenti. 

Ciascun incontro sarà della durata di 2 ore e prevedrà una parte teorica e una parte 

laboratoriale, in cui sperimentare da subito le potenzialità dello strumento digitale. 

Di seguito l’elenco degli argomenti che verranno trattati negli incontri: 

⮚ Panoramica sull’uso della digital board 

⮚ Google moduli 

⮚ Google Drive e classroom 

⮚ Google sites 

⮚ Book creator 

⮚ Kahoot 

⮚ EdPuzzle 

⮚ Wordwall, Learning app e crossword 

⮚ Padlet 

⮚ App per la creazioni di mappe e wordcloud 

⮚ Adobe Cloud Express 

La prof.ssa aggiunge che seguirà comunicazione sul sito e un modulo google per raccogliere i 

primi dati e consentire al team di predisporre l’organizzazione degli incontri. 

 



 
 

 

14. Comunicazioni del DS. 

In conclusione la D.S. augura a tutti un buon anno scolastico e condivide con il Collegio la necessità 

di dover lavorare tutti insieme per affrontare un anno scolastico ancora pieno di incertezze e con 

difficoltà che probabilmente non siamo ancora in grado di prevedere. La D.S. chiede inoltre 

un’attenta e puntale controllo di tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus nella scuola e contestualmente un’applicazione rigida, attenta e scrupolosa di controllo del 

protocollo Covid. 

 

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 : 1 ,2 .3.4.5.7 

La delibera posta al n.6 dell’O.d.G. viene approvata a maggioranza di cui si allega al presente 

verbale  prospetto di votazione . 

Esauriti i punti all’O.d.g. la seduta viene tolta alle ore 10:49 

IL SEGRETARIO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Letizia Di Martino Patrizia Merola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERBALE COLLEGIO DOCENTI N°2 

Del giorno venerdì 09/09/2022 alle ore 10:00. 

Delibera posta al n.6 dell’O.d.G.  approvata a maggioranza 

 

 

 

 

 


