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VERBALE N° 5 DEL COLLEGIO DOCENTI UNITARIO DEL 26 maggio 2020 

 
Il giorno 26 maggio 2020 alle ore 17.15, attraverso Hangout Meet, si svolge il Collegio Unitario dei Docenti 

dell’Istituto Comprensivo di Arcisate, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2.   Adozioni libri di testo scuola primaria; 

3.  Adozioni libri di testo scuola secondaria;  

4.  Integrazione documento di valutazione e modalità per lo svolgimento degli esami di stato di 

fine primo ciclo; 

5.  Modalità di consegna del documento di valutazione ed eventuali colloqui;  

6.  Progetto e accordo di partenariato con il CFPIL; 

7.  Comunicazioni del Dirigente. 

La segretaria, in apertura di Collegio, rileva le presenze degli insegnanti attraverso i nomi visualizzati 

nell’elenco dei partecipanti. Sono presenti gli insegnanti: Alessandra Vitale, Amelia Marrazzo, Anastasia 

Grano, Angela De Laurentiis (dalle 18.25), Anita Lorenzi, Anna Antonia Brancaglione, Anna Maria Lia, 

Antonina Bovì, Carmela Maria Leto, Caterina Marni, Chiara Beretta, Chiara Bossi, Chiara Vacondio, Christian 

Silva, Cinzia Bongiorno, Clara Sardella, Claudia Santinon, Damiana Morelli, Daniela Antenozio, Daniela Bono,  

Daniela Di Stefano, Daniela Folador, Davide Divisi, Elena Carla Prini, Elena De Giorgi, Elena Maretti, Elena 

Montesanti, Emanuela Buffa, Federica Ba, Federica Buzzoni, Filomena Tarantino, Fortunata Patrizia Rosini, 

Francesca Ferraresi, Francesca Pirolozzi, Francesco Giacobbe, Giovanna Monti, Giulia Fabrizio, Giulia 

Manuzzato, Grazia Furigo, Ileana Talamona, Ilenia De Rocchi, Isabella Di Giampaolo, Italia Cascarino, Ivana 

Maria Cucchiara, Katia Vedani, Kristina Giuliani, Laura Tiozzo, Livia Calò, Loredana Consolatevi, Loredana 

Cucina, Luigina Pagliari, Maria Bellino, Maria Carla Buzzi, Maria Leonarda De Salvia, Maria Luigia Massa, 

Maria Rosaria De Laurentis, Mariangela Cagnina, Mariangela Cigna, Marianna Tiralongo, Marinella Molinari, 

Marisa Caravati, Martina Fusi, Michela Dente, Monica Masini, Nicoletta Rinaldi, Ottavario Liliana, Paola 

Campiotti, Paola Portini, Patrizia Bosisio, Patrizia Bozzi, Patrizia Cossetta, Raffaella Fontana, Roberta Bossi, 

Roberto Mandile, Rosa Capurro, Rosa Incadorna, Rosanna Bonapersona, Sabrina Sosio, Sara Russo, Silvana 

Borghi, Silvana Scalzo, Silvano Danzi, Silvia Foccoli, Simona Rotelli, Sonia Bellinetto, Stefania De Rocchi, 

Stefania Martino, Valentina Assunta Fichera, Valentina Di Carlo, Vincenzo Papa Bonfiglio, Vita Tortorella, 

Viviana Del Frate. 

Il dirigente chiede di poter inserire un nuovo punto all’ordine del giorno: 

− modifica alle schede di passaggio tra i diversi ordini di scuola; 

il collegio approva all’unanimità. 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale della seduta precedente, che era stato inviato ai docenti via mail, è approvato. 

 

2. Adozioni libri di testo scuola primaria 

Il Dirigente condivide sullo schermo la tabella con le proposte di adozione per il prossimo anno scolastico 

(vedi allegato). Il Collegio approva all’unanimità. 

 

3. Adozioni libri di testo scuola secondaria 
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Il Dirigente condivide sullo schermo la tabella con le proposte di adozione per il prossimo anno scolastico 

(vedi allegato). Il Collegio approva all’unanimità. 

4. Integrazione documento di valutazione e modalità per lo svolgimento degli esami di stato di fine primo 

ciclo 

Il Ministero della pubblica istruzione ha emesso due ordinanze in merito alla valutazione ed allo 

svolgimento dell’esame di stato a conclusione del I ciclo. Per lo scrutinio dovranno essere redatti due 

documenti che costituiranno attività didattica ordinaria dal 1° settembre p.v.: 

• PAI: cioè il Piano dei Apprendimento Individualizzato che deve essere predisposto per gli alunni 

che hanno valutazioni inferiori a 6 o che devono consolidare alcuni livelli di apprendimento 

(sono esclusi gli alunni di 5a primaria e 3a secondaria) 

• PIA: ovvero il Piano di Integrazione degli Apprendimenti che deve essere compilato da tutti i 

Team dei docenti per l’intera classe con i traguardi di competenze, obiettivi ed attività non 

svolti nel corrente anno scolastico e che si prevedono di svolgere all’inizio del prossimo anno 

scolastico prima di iniziare con la nuova programmazione. 

 

Per lo svolgimento dell’Esame di Stato sono state predisposte quattro nuove “Classroom” in Gsuite per 

far inserire agli studenti, entro il 5/06 p.v. il proprio elaborato, comprensivo di tutte le discipline 

coinvolte. La valutazione finale scaturirà da criteri oggettivi (vedi tabella allegata) tra cui il percorso 

scolastico del triennio e il giudizio dato all’elaborato e alla capacità dell’allievo di argomentare quanto 

prodotto. 

La prof. Buzzoni chiede chiarimenti in merito alla non ammissione alla classe successiva per gli alunni 

che avevano gravi insufficienze prima della DAD e che durante quest’ultima non hanno mai partecipato. 

Il Dirigente risponde che si può mettere una valutazione negativa, ma la non ammissione deve scaturire 

dal parere unanime di tutto il Consiglio di classe. 

La prof. Buzzi concorda sui criteri di valutazione e suggerisce di fare delle prove tecniche per lo 

svolgimento dei colloqui d’esame. Invece il prof. Mandile esprime il suo disappunto sull’attribuzione di 

un “peso” pari al 50% all’elaborato degli alunni, poiché secondo lui dovrebbe avere maggiore 

importanza e valore il percorso scolastico dell’alunno. Il Dirigente risponde affermando che i criteri 

sono ben fatti e ricalcano il modus operandi degli esami in presenza, adattandoli alla DAD. 

L’insegnante Campiotti chiede che il PIA della scuola primaria venga redatto durante la 

programmazione settimanale per poterlo condividere con tutte le colleghe. 

Il Collegio approva, con due astenuti, l’integrazione al Documento di valutazione del nostro Istituto, 

tenendo conto della DAD. 

 

5. Modalità di consegna del documento di valutazione ed eventuali colloqui 

Il Documento di valutazione sarà consegnato alle famiglie attraverso il RE. Sarà possibile parlare con i 

genitori concordando un appuntamento su Meet. Per la scuola primaria si opta per colloqui richiesti alle 

famiglie da parte dei docenti, mentre nella scuola secondaria al contrario saranno i genitori a richiedere il 

colloquio ai professori. Le insegnanti della scuola materna hanno già offerto la possibilità di colloquio alle 

famiglie dei bambini di 5 anni ed intendono avere un incontro anche per i saluti finali. Il collegio approva la 

modalità di consegna del documento di valutazione attraverso il RE. 

 

6. Progetto e accordo di partenariato con il CFPIL 

La professoressa Lia informa il Collegio che il CFPIL ha prodotto un tutorial per illustrare il progetto alle 
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famiglie. Nel prossimo anno scolastico potranno partecipare tre alunni; al momento se ne prevede la 

possibilità che poi verrà attuata o meno valutando le nuove modalità. Il Collegio approva. 

 

7. Modifica alle schede di passaggio tra i diversi ordini di scuola 

L’insegnante Cigna, attraverso la condivisione delle diverse schede, illustra ai colleghi come la commissione 

abbia modificato le schede di passaggio in conseguenza della DAD; propone pertanto l’utilizzo dei nuovi 

documenti che risultano più snelli tenendo conto della situazione contingente. Il Collegio approva 

all’unanimità. 

 

8. Comunicazioni del Dirigente 

Il Dirigente comunica ai docenti che nei prossimi giorni arriveranno delle circolari per gli adempimenti finali 

e lo svolgimento degli scrutini. 

 

 

Alle 19.25, esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta. 

 

 La segretaria Il Dirigente Scolastico 

 ins.te Claudia Santinon prof. Walter Fiorentino 


