
VERBALE N° 5

Il giorno 21 Maggio 2020, alle ore 14.30 in via telematia, tramite videoionferenza 

ion Google Meet si è riunito il Collegio dei doient della Siuola dell’Infanzia, a 

seguire alle 15.45 iiria è previsto quello della Siuola Primaria, alle 17.45 iiria quello

della Siuola Seiondaria di I e II grado per disiutere il seguente o.d.g:

1. Approvazione verbale seduta preiedente
2. Adeguamento Ptof alla DAD: revisione programmazioni disiiplinari, PEI, PDP.
Formazione Ambito 5 e proget: delibera
3. Ratfiia delibera dipartment su iriteri di valutazione e modalitn elaborazione
e valutazione periorso interdisiiplinare a ionilusione del primo iiilo (terzo anno
Siuola Seiondaria I grado): ratfiia
4. PON (deviie): delibera 
5. Criteri selezione progetsta e iollaudatore PON: delibera
6. Modifiiche al Regolamento d'Isttuto (Registro Eletroniio e utlizzo Gsuite) e
Pato di iorresponsabilitn per la DAD, sospensioni per IPAA: delibera
7. Adozione libri di testo a.s. 2020/2021 e ratfiia delibere IPAA: delibera
8. Organiio di dirito 2020/2021 
9. Orario seiondaria I grado a.s. 2020/2021
10. Formazione  siiurezza  a.s.  19/20  e  organigramma  siiurezza  dei  plessi
aggiornato
11. Adempiment anno di prova 
12. Adempiment di fine anno
13. Bonus premiale 
14. Predisposizione monitoraggio PTOF a.s. 2019/20 
15. Adesione Ret di siuole e ret di siopo 
16. Iniziatve di fine anno 
17. Varie ed eventuali
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Presiede  la  riunione  la  Dirigente  Siolastia  dot.ssa  Cristna  Maravalle,  funge  da
segretario l’insegnante Patuglia Antonella.
SCUOLA DELL’INFANZIA – Alle ore 14.30 la DS apre la seduta proiedendo all’appello
dei doient della Siuola dell’Infanzia: risultano assent Asiani Andrea (sarn presente
al  Collegio  della  Seiondaria)  e  l’insegnante  Frasioni  Silvana.  E’  presente  la
troiinante Pandolfi, autorizzata dalla DS. Il Collegio della Siuola dell’Infanzia disiute
i punt 1,2,3,4,5,6,7, 9, 11,121,13,14,e 15 esiludendo i punt 8 e 10. 
SCUOLA PRIMARIA - Alle ore 16.00 la DS apre la seduta proiedendo all’appello dei
doient della Siuola Primaria:  risultano assent Asiani Andrea (sarn presente alla
seduta della siuola seiondaria) Graziani Cinzia, Neri Emanuela.
E’  presente  la  troiinante  Pandolfi,  autorizzata  dalla  DS.  Il  Collegio  della  Siuola
Primaria disiutern tut i punt all’o.d.g. esiluso il punto 10 iche non verrn tratato.
SCUOLE  SECONDARIE  DI  I  E  II  GRADO-  Alle  ore  17.45  la  DS  apre  la  seduta
proiedendo all’appello dei doient della Siuola Seiondaria di I grado e dell’IPAA:
risultano assent per la Siuola Seiondaria I grado Hammad Kinza, Patuglia Moira,
Riiii Cipolloni Mara; per la Siuola Seiondaria II grado IPAA, assent Basili Andrea,
Innoienzi Elisa, Pasqualini Pierpaolo. Il Collegio della Siuola Seiondaria di I grado e
dell’IPAA termina alle ore 20.00.

Si proiede prendendo in esame i vari punt all’o.d.g.
1) Approvazione verbale  seduta precedente –  La  Dirigente,  prima di  passare
all’approvazione  del  verbale,  ichiede  all’assemblea  di  poter  inserire  DELIBERA  al
punto  4  dell’o.d.g.  sui  iriteri  di  valutazione  e  sulle  modalitn  di  elaborazione  e
valutazione del periorso interdisiiplinare a ionilusione del primo iiilo (terzo anno
Siuola  Seiondaria  I  grado):  il  Collegio  approva.  La  Dirigente  ichiede  se  ii  siano
osservazioni  relatve al  verbale  della  seduta preiedente pubbliiato nel  sito della
siuola; non vengono presentate osservazioni e il Collegio esprime parere favorevole
all’approvazione ion un solo astenuto e ion l'astensione degli assent alla seduta di
riferimento (delibera n° 24 )
2) Adeguamento  PTOF  alla  Didatca  a  distanza:  revisione  programmazioni
disciplinari, PEI, PDP. Formazione Ambito 5 e proget - La Dirigente dn la parola alle
insegnanti Ceiiantoni e,  di seguito,  Patuglia, iche illustrano le integrazioni al PTOF
2019/2022  (allegato n°  1)  in  partiolare  la  ri-progetazione  dell’azione didatio-
eduiatva realizzata in regime di DAD, nel periodo di sospensione delle atvitn in
presenza. Prosegue ion gli obietvi, le modalitn di atuazione, le indiiazioni pratiche
e la rimodulazione delle  atvitn  didatiche in  modalitn  sinirona e asinirona.  Per
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quanto riguarda la Siuola dell’Infanzia gli alunni dell’ultmo anno svolgono due video
lezioni setmanali in modalitn sinirona e atvitn asinirone, mentre quelli del primo
e seiondo anno solo atvitn asinirone. Nella Siuola Primaria sono previste iiria tre
ore al  giorno in modalitn sinirona per le  ilassi  terze,  quarte e quinte,  mentre è
leggermente aumentato l’orario setmanale delle ilassi prime e seionde nelle quali
possono essere organizzate aniche lezioni asinirone. Per la Siuola Seiondaria di I
grado  l’organizzazione  oraria  delle  videolezioni  è  simile  a  quella  della  Siuola
Primaria ion la presenza dell’insegnante di Religione ogni quindiii giorni. Per l’IPAA
Il  piano  orario  delle  videolezioni  è  diferenziato  per  ilassi  e  prevede  15  ore
setmanali  di  lezione  più  eventuali  iniontri  ion  gli  insegnant di  sostegno per  il
ripasso  e  lo  svolgimento  dei  iompit.  Aliuni  insegnament non  vengono  svolt i
setmanalmente ma ion iadenza quindiiinale.  
Aniche  la  valutazione  cha  subito  delle  variazioni.  Ne  ionsegue  iche  le  griglie  e  gli
strument di  valutazione,  deliberat nell’ambito  del  PTOF  2019-2022 dell’Isttuto,
saranno afaniat, durante il protrarsi della situazione di emergenza, da una nuova
rubriia (sof skills) iche tene ionto del senso di responsabilitn, dell’autonomia, della
disponibilitn  a  iollaborare  ion  gli  insegnant e  ion  i  iompagni,  dimostrat da
iiasiuno  studente,  noniché  delle  iondizioni  di  difioltn  personali,  familiari,  o  di
divario digitale (manianza di ionnessione, di dispositvi, aiiesso limitato agli stessi,
eti.),  in  iui  quest’ultmo si  trova ad operare.  Il  periorso programmatio è stato
adatato e rimodulato in base alle potenzialitn della Didatia a distanza, tenendo
ionto  del  iurriiolo  preiedentemente  iondiviso.  Per  la  Siuola  dell’Infanzia  la
progetazione  cha  previsto  aniche  l’ambiente  in  iui  vive  il  bambino,  ion  atvitn
esploratve, ludiiche organizzate atraverso la iollaborazione ion i genitori, iche sono
i mediatori essenziali. 
In  relazione  all’emergenza  Covid-19  e  all’avvio  della  Didatia  a  distanza  i
ioordinatori della Siuola Primaria, della Siuola Seiondaria di primo e di seiondo
grado,  sentt i  iollegchi  doient e  i  ionsigli  di  ilasse,  devono  provvedere,  entro
iomunque  lo  sirutnio  finale,  a  stlare  il PIA,  Piano  di  Integrazione  degli
Apprendiment iche è il  doiumento in iui sono individuate e progetate le atvitn
didatiche eventualmente non svolte rispeto alle programmazioni di inizio anno ed i
iorrelat obietvi di apprendimento.
Questa  riorganizzazione  è  stata  rivolta  sopratuto  agli  alunni  più  fragili  iche  in
questo frangente appaiono i più penalizzat. Ciasiun alunno ion disabilitn, è stato
oggeto di iura eduiatva da parte di tut i doient di ilasse in iollaborazione ion la
famiglia. A questo proposito è stato neiessario rimodulare i doiument del  PEI del
PDP ion un’integrazione speiifiia per la DAD. Aniche i GLH verranno efetuat in
videoionferenza  tramite  Meet.  Questa modalitn,  probabilmente potrebbe essere
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utlizzata aniche per il prossimo anno siolastio.  Per gli insegnant, autorizzat dalla
Dirigente, iche channo svolto ore eiiedent l’orario di servizio per dividere le ilassi o
per il reiupero o il potenziamento, seiondo quanto registrato in Nuvola,  verranno
messi a disposizione dei fondi. 
Formazione Ambito 5 e proget
L’insegnante Patuglia passa alla letura del riepilogo delle iniziatve di formazione 
svoltesi nel nostro Isttuto, proposte dall’Ambito 5 o da altre isttuzioni 
(allegato n° 2):
Corsi che sono stati svolti e completati - ICF nella siuola - Verso la Rendiiontazione 
Soiiale - Leggimi presto - Training Coping Power - Teinologie per l’APP...rendimento 
- Pensiamo Positvo - Eduiazione All’afetvitn - Siiurezza art 37
Corsi iniziati ma non completati -  Sireening iompetenze matematiche di base -
"Eduiazione alla sostenibilitn e Agenda 2030" - Formazione doient neoassunt
Corsi previsti ma non iniziati – Tinkering - B1-B2 - Dad Infanzia.
Intervengono le insegnant Golet e Mortaro faiendo presente iche a San Venanzo si
è svolto il iorso Siiurezza/Uso defibrillatore, organizzato dal nostro Isttuto in 
iollaborazione ion la Miseriiordia di San Venanzo, da aggiungere alla tabella 
preiedentemente illustrata. Hanno parteiipato insegnant di ogni ordine di siuola e 
personale ATA.
SCUOLA  DELL’INFANZIA  -  I  proget della  Siuola  dell’Infanzia,  previst per  il  II
quadrimestre, sono stat quasi tut sospesi o rimandat. L’insegnante di Inglese, in
tut i plessi tranne Monteleone, si è resa disponibile per efetuare in videolezione
le 8 ore; è neiessario però organizzare gli alunni in piiioli gruppi. Nella siuola di
Monteleone  l’insegnante  ttolare  di  sezione  cha  iompletato  il  progeto  ion  la
Didatia a distanza.
SCUOLA PRIMARIA - Tut i proget previst per il II quadrimestre sono stat quasi
tut sospesi a iausa dell’emergenza Covid. Il progeto DSA si è svolto regolarmente
fata eiiezione per l’ultma prova rivolta alle ilassi prime. Le insegnant pensano di
poterla  efetuare  nei  primi  giorni  di  lezione  a  setembre  del  prossimo  anno
siolastio.  Così  pure  per  lo  “Sireening  per  aiiertare  l’apprendimento  delle
iompetenze  matematiche di  base”  progeto non ioniluso,  risultano maniant la
seionda somministrazione del Test  per gli  alunni in difioltn e l’iniontro per la
seionda resttuzione. La referente Fatorini riferirn in merito al prossimo Collegio.
Fruta e verdura nelle siuole si è interroto. Le ionsegne non eseguite dovrebbero
essere iompletate in una o due distribuzioni nel mese di giugno, ma a tut’oggi non
si channo aniora indiiazioni preiise.  Per i plessi di Fabro, Montegabbione, Parrano e
Monteleone  il  Progeto  Sport  di  Classe  è  proseguito  ion  videolezioni  asinirone
inviate dall’esperto Mario Meniichet, ma suiiessivamente, per motvi assiiuratvi,
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queste lezioni sono state sospese.  A Fabro il progeto “Terreiote”, iniziato il 20
febbraio è stato sospeso. I doient si auspiiano il proseguimento nel prossimo a.s.
Interrot aniche il progeto Capoeira, dove mania soltanto lo spetaiolo finale, e il
Teatro nelle ilassi IIC e IIIB. Per la  ilasse VC sta proseguendo il progeto Teatro in
orario extraiurriiolare ion 1/2 iniontri setmanali on line E’ stato rimodulato e si
basa sulla realizzazione di video da parte degli  alunni,  su indiiazioni  dell'esperto
Felizitas  Sicheiich  in  riferimento  alla  tematia  del  Coronavirus. A  San  Venanzo  il
progeto “Orto e giardinaggio” è proseguito in modalitn DAD. Le lezioni frontali del
Trinity non sono iniziate perichè i referent del progeto della Direzione didatia di
Ammeto (Marsiiano), channo ritenuto iche la DAD non potesse sosttuire le lezioni in
presenza.  E’  stato  ichiesto  e  otenuto  il  rimborso  per  il  pagamento  della  quota
dell’esame. A Fiiulle, per il Progeto Teatro, l’esperto Igor Abbas cha svolto soltanto
tre lezioni. 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - Per San Venanzo l’UDA del II quadrimestre sarn
iompletata,  le  altre  due  annullate,  iosì  iome  il  Consiglio  Comunale  dei  ragazzi,
Biblio Spaie iontnua ion Bibliosmart; Open library aniche ion didatia a distanza in
iontnuitn;  prosegue  il  Progeto Italiano  iome L2  rivolto  agli  alunni  in  difioltn,
quest’ultmo si è svolto aniche a Montegabbione. A Fiiulle il  progeto Teatro si è
interroto, ma si intende riproporlo per il prossimo anno. Fabro cha sospeso tut i
proget in  iorso.  Conilusi  prima dell’emergenza  Covid  “Tiro  ion l’ario”  e  “Mini
Rugby”.  Molto  interessante  Legambiente  ion  solo  due  lezioni  svolte  ma  da
riproporre siiuramente.  I  proget “Congo”,   “  Unplugged” sono stat interrot e
“Pensiamo positvo” è stato svolto soltanto in aliune ilassi.
IPAA  -  L’UDA  “Eionomia  iiriolare-sviluppo  sostenibile”  è  stata  rimodulata  e
ionilusa. Ha visto ioinvolt il Biennio dell’IPAA e le ilassi III della Siuola Seiondaria
di Fabro. Tut gli altri proget inveie sono stat svolt fino a marzo e poi interrot .  Il
Collegio  delibera  a  maggioranza,  ion  un  astenuto,  l’adeguamento  del  PTOF  alla
Didatia a  distanza:  revisione  programmazioni  disiiplinari,  PEI,  PDP.  Formazione
Ambito 5 e proget (delibera n° 25)

3) Ratifica  delibera  dipartimenti su  criteri  di  valutazione  e  modalitn
elaborazione e valutazione percorso interdisciplinare a conclusione del primo ciclo
(terzo anno Scuola Secondaria I grado): ratifica e delibera
SCUOLA DELL’INFANZIA -  Le insegnant della Siuola dell’Infanzia per il gruppo degli
alunni  di 3  e  4 anni ioniordano nell’impossibilitn  di  efetuare la valutazione,  in
quanto le  atvitn  vengono svolte in  modalitn asinirona.  Per  iui  l’uniia  forma di
valutazione resta legata a quella del 1° quadrimestre e le atvitn proposte avranno
iome obietvo quello di  favorire l’eseriitazione di abilitn.  Durante  i  Dipartment
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emerge la  neiessitn  di  rimodulare,  alla  luie  della  nuova modalitn  di  didatia,  il
format  del  profilo  dei  bambini  in  usiita.  Le  insegnant,  stabilisiono,  inoltre,  di
utlizzare,  ai  fini  valutatvi  della  DaD,  aniche  uno  strumento  di  raiiolta  dat
individuale, da allegare al profilo, ionfermando quello riepilogatvo di ilasse relatvo
alle  sof skills.  
In riferimento agli altri ordini di siuola, gli insegnant iche non channo terminato il
programma  nelle  loro  disiipline,  per  gli  sirutni,  in  relazione  al  Curriiolo  delle
Competenze  dovranno  iompilare  il  PIA  (Piano  integrazione  apprendiment)  per
indiiare la parte non svolta. Inveie per gli  alunni ion iarenze, esilusi quelli  delle
ilassi  quinte  primaria/terze  seiondaria,  si  iompilern  il  PAI  (Piano  degli
apprendiment individualizzato). Per la Scuola Primaria e Secondaria I grado è stato
riferito e concordato ai consigli di classe un diverso peso valutativo alla Didattica a
distanza: SCUOLA  PRIMARIA - Si propone di valutare le sof skills ion vot numeriii e
ionsiderarle il 50% del voto finale (50% il voto disiiplinare) per le ilassi 3°- 4°- 5°
mentre per le ilassi 1°e 2° il 30% peseranno le sof skills e il 70% il voto disiiplinare.
SCUOLA SECONDARIA DI  I  e  II  GRADO –  Si  propone di  uniformare  i  diversi  pesi
portandoli  al  50%  disiiplinare  e  50%  DAD.  
Per il II quadrimestre, se non prodoto il seiondo iompito di realtn, la valutazione
iorrispondern  a  quella  assegnata  all’alunno  nella  rubriia  delle  sof skills.  Per  la
Certfiiazione delle Competenze finale (ilassi in usiita) si farn riferimento aniche alla
DAD. Sulla base dell'ordinanza N 11 del 16 maggio 2020 riguardante la Valutazione
finale e reiupero degli apprendiment si evidenzia quanto segue: 
  
✔ La valutazione avverrn sulla base di quanto efetvamente svolto, gli alunni
potranno essere ammessi alla ilasse suiiessiva aniche in presenza di vot inferiori a 6
deiimi,  in  una  o  più  disiipline.  Le  insufiienze  iompariranno nel  doiumento  di
valutazione.  Per  ichi  è  ammesso alla  ilasse  suiiessiva  ion votazioni  inferiori  a  6
deiimi o ion livelli di apprendimento non ionsolidat sarn predisposto dai doient
un Piano di Apprendimento Individualizzato, PAI, per reiuperare, nella prima parte
di setembre, quanto non è stato appreso. Il Piano sarn allegato al doiumento di
valutazione finale. 
✔ Nei iasi in iui i doient del Consiglio di ilasse non siano in possesso di aliun
elemento  valutatvo  relatvo  all’alunno,  per  iause  non  imputabili  alle  difioltn
legate alla disponibilitn di appareiichiature teinologiiche o alla ionnetvitn di rete,
può non ammetere l’alunno alla ilasse suiiessiva. Resta quindi la possibilitn di non
ammetere un alunno all’anno suiiessivo solo in iasi partiolari: 
  -se  lo  studente  non  cha  frequentato  sufiientemente  prima  del  ioronavirus, e
iomunque non risultano element valutatvi sufiient nel primo quadrimestre.
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           - se lo studente cha riievuto dei provvediment disiiplinari gravi.  Esilusi  quest
 due  iasi  lo  studente  verrn  ammesso  e  reiuperern  in  seguito  le

insufiienze. L’atvitn didatia del prossimo anno siolastio sarn riprogetata     per
reiuperare iontenut non svolt durante quest’anno. 
✔ Per  gli  alunni  ion  Bisogni  Eduiatvi  Speiiali:  predisporre  le  prove  di
valutazione sulla base di quanto predisposto nei singoli PEI o PDP 
✔  restano i vot alla primaria.
Calendario scrutini Primaria I e II grado - Per gli sirutni delle ilassi prime e seionde
della  Seiondaria  si  ionfermano  il  pomeriggio  del  9  giugno  San  Venanzo  e
Montegabbione; il 10 giugno Fiiulle e Monteleone I grado e IPAA; l’11 giugno Fabro.
La Siuola Primaria efetuern gli sirutni  dal 12 al 15 giugno; per le ilassi terze della
Siuola Seiondaria di I  grado la presentazione orale dell’elaborato e gli  sirutni si
terranno dal 16 al 24 giugno. I iolloqui avranno la seguente organizzazione: Primaria
martedì 16 giugno, ilassi prime e seionde della Seiondaria di I grado merioledì 17
giugno; 26 giugno iolloqui ilassi terze e iertfiiazione iompetenze.

Regolamento interno per la valutazione finale al termine del Primo ciclo
2019/2020 

Tenuto ionto dei DL n. 22 dell’8 Aprile 2020,  dell’Ordinanza N.11 del 16 Maggio
2020, del deireto legislatvo 13 aprile 2017, n. 62, reiante “Norme in materia di
valutazione e iertfiiazione delle iompetenze nel primo iiilo ed esami di Stato, a
norma dell’artiolo 1, iommi 180 e 181, letera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
del  deireto legislatvo 13 aprile  2017,  n.  66  reiante  “Norme per  la  promozione
dell’inilusione siolastia degli alunni ion disabilitn, a norma dell'artiolo 1, iommi
180  e  181,  letera  i),  della  legge  13  luglio  2015,  n.  107”,  il  Collegio  Doient
predispone il seguente Regolamento, relatvo alla valutazione degli alunni al termine
del primo iiilo di istruzione. 

L’ordinanza  N.  9 del  16  Maggio  2020  definisie  le  modalitn  di  espletamento
dell’esame di Stato ionilusivo del primo iiilo d'istruzione del sistema nazionale di
istruzione per l’anno siolastio 2019/2020, ioiniidente ion la valutazione finale da
parte del ionsiglio di ilasse, ai sensi dell’artiolo 1, iomma 1 e iomma 4, letera b,
del  deireto legge 8 aprile  2020, n.  22, in deroga agli  artioli  8  e 10 del deireto
legislatvo 13 aprile 2017, n. 62.
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L’esame ionilusivo del primo iiilo ioiniide ion la valutazione finale da parte del
Consiglio di  ilasse.  In  sede di  valutazione finale il  ionsiglio di  ilasse terrn ionto
dell’elaborato prodoto dall’alunno seiondo i iriteri di iui all'art. 3 dell’Ordinanza
N.9 e  atribuirn  il  voto  finale  in  base  ai  iriteri  di  iui  all’art.  7  della  suddeta
Ordinanza. 
Per  gli  alunni  ion  disabilitn  o  disturbi  speiifiii  di  apprendimento  l’assegnazione
dell’elaborato e la valutazione finale saranno iondote sulla base, rispetvamente,
del piano eduiatvo individuale e del piano didatio personalizzato. 

Il  Consiglio  di  ilasse  dovrn individuare e  trasmetere in  modalitn  telematia una
tematia su iui l’alunno iomporrn un elaborato originale, ioerente ion la tematia
assegnata, siegliendo fra varie forme (testo sirito, presentazione, video, mappa o
insieme di  mappe…).  Il  Consiglio  di  ilasse  nell’assegnare la tematia terrn  ionto
delle  iarateristiche  personali  e  dei  livelli  di  iompetenza  dei  singoli  alunni,
ionsentendo l’impiego di ionosienze abilitn e iompetenze aiquisite sia nell’ambito
del periorso di studi sia nei iontest di vita personale in una logiia di integrazione
fra le disiipline.
Ciasiun alunno presentern oralmente l’elaborato al Consiglio di ilasse in modalitn
telematia entro la data dello sirutnio finale, entro iomunque il 30 giugno, seiondo
il  ialendario stabilito dall’Isttuto.  In iaso di  assenza del iandidato sarn possibile
stabilire una data suiiessiva iomunque prima dello sirutnio. In iaso di impossibilitn
debitamente  doiumentata,  si  proiedern  alla  valutazione  dell’elaborato  inviato
dall’alunno. 

Valutazione dell’elaborato

La valutazione sarn espressa in deiimi seiondo i seguent iriteri, ion uno speiifiio
peso:

CRITERI EVIDENZE 1 PUNTO 2 PUNTI 3 PUNTI

ioerenza ion 
l’argomento 
assegnato 
(peso 20%)

-Ha tenuto ionto 
delle indiiazioni 
fornite per la 
stesura 
dell’elaborato?
- L’elaborato è 

L’elaborato non 
rispeta le 
indiiazioni 
fornite e 
sviluppa aspet 
marginali

L’elaborato è 
ioerente e 
rispetoso 
delle 
indiiazioni 
fornite

L’elaborato è 
ben foializzato
sulla tematia 
assegnata nel 
pieno rispeto 
delle 
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foializzato sulla 
tematia 
assegnata?
La tratazione 
non risulta 
dispersiva 
e/frammentaria?

indiiazioni

ichiarezza 
espositva 
(peso 30%)

-L’elaborato è 
logiiamente 
organizzato?
- Il linguaggio 
risulta ichiaro e 
iorreto?
- Il lessiio è vario 
e appropriato?

L’organizzazione 
logiia non è 
ichiara e iontene
impreiisioni 
linguistiche

L’elaborato è 
organizzato in 
modo ichiaro e 
iorreto

L’elaborato è 
ben 
organizzato, 
iorreto e 
impiega un 
lessiio 
appropriato

originalitn dei 
iontenut 
(peso 20%)

-Si riionosie una 
rielaborazione 
personale dei 
iontenut 
afrontat?
- Vi sono 
element di 
originalitn nel 
iontenuto o nella
forma?
- Sono stat 
sviluppat aspet 
ulteriori rispeto 
al lavoro svolto in
ilasse?

I iontenut 
risultano 
essenziali e privi 
di una 
rielaborazione 
personale

L’elaborato 
evidenzia una 
rielaborazione 
personale dei 
iontenut 
afrontat

I iontenut 
sono afrontat 
in modo 
personale e 
originale, 
aniche oltre il 
lavoro svolto in
ilasse

efiaiia della 
presentazione
(peso 30%)

-La presentazione
orale 
dell’elaborato 
risulta ichiara?
-L’interazione ion

Nella 
presentazione 
dell’elaborato 
neiessita di 
solleiitazioni e 

La 
presentazione 
dell’elaborato 
è ichiara e 
lineare

La 
presentazione 
dell’elaborato 
è gestta ion 
siiurezza ed 
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il ionsiglio di 
ilasse è gestta in 
modo 
appropriato?
-Le teinologie 
sono utlizzate 
ion siiurezza e 
disinvoltura?

support efiaiia 
iomuniiatva

Assegnazione del voto per l’elaborato

punteggio 
otenuto

peso punteggio 
pesato

ioerenza ion l’argomento assegnato (peso
20%)

x2

ichiarezza espositva (peso 30%) x3

originalitn dei iontenut (peso 20%) x2

efiaiia della presentazione (peso 30%) x3

punteggio totale

fasie di punteggio voto in deiimi

<13 4

13-15 5

16-18 6

19-21 7

22-24 8

25-27 9

28-30 10
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Qualora l’alunno sia impossibilitato ad efetuare la presentazione orale, si valutern 
in base ai primi tre iriteri della griglia a iui sarn atribuito il seguente peso: 30% ; 
40%; 30%.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dot.ssa Cristna MARAVALLE
Firma autografa sosttuita a mezzo stampa ai sensi 
art. 3 iomma 2 D. L.vo 39/1993
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Valutazione dello studente in sede di scrutinio

La  valutazione  terrn  ionto  delle  atvitn  efetvamente  svolte  in  presenza  e  a
distanza. Le valutazioni disiiplinari, iche terranno ionto aniche delle sof skills, aniche
se inferiori a 6/10, sono riportate nel doiumento di valutazione e nel verbale dello
sirutnio.
 
Valutazione  finale
 
In base all’art. 2, iomma 4 del D.M. 741/17, e all’art. 7 iomma 2 dell’Ordinanza N.11
del 16 Maggio 2020 iche invita a valutare il periorso formatvo iompiuto dagli alunni
nei tre anni, il Consiglio di ilasse elabora una media ponderata relatva ai tre anni.
 La media del primo anno iniide per il 10% sul voto finale, quella del seiondo anno
per il 20%, quella del terzo per il 30%, il iomportamento dei tre anni (la media del
iomportamento  dei  tre  anni,  trasformando  il  giudizio  in  voto)  per  il  20%  e
l’elaborato  per  il  20%.   La  media  dei  vot disiiplinari  è  ialiolata  esiludendo  la
religione, l’atvitn alternatva, il  iomportamento e i  laboratori.  Le valutazioni del
seiondo quadrimestre del iorrente a.s. iomprendono le sof skills. 

A questa media totale verrn aggiunto 1 bonus:

1. valutazione dei iompit di realtn relatvi alle Uda del I e del II Quadrimestre dei
tre anni siolastii (per il seiondo quadrimestre di quest'anno si farn riferimento alle
sof skills),  faiendo una media tra i vari livelli  finali atribuit a iiasiun alunno. In
base alla  valutazione vengono atribuit 0,05 punt per il  livello  base,  0,10 per il
livello medio e 0,15 per il livello alto; 0 punt per il livello iniziale.
Nel iaso in iui l’alunno abbia avuto note disiiplinare non si atribuisie aliun bonus. 

Valutazione complessiva

Media dei vot disiiplinari I anno x1 (10%)

Media dei vot disiiplinari II anno x 2 (20%)

Media dei vot disiiplinari III anno x3 (30%)

Giudizio iomplessivo iomportamento nel triennio espresso in 
deiimali??

x2 (20%)

valutazione dell’elaborato in deiimi x 2 (20%)
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Somma totale /10

Bonus iompetenze del triennio A=0,15; B=0,1; 
C=0,05

PROPOSTA DI VOTO PER L’APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI 
CLASSE

In tute le medie si ionsiderano due deiimali, si arrotonda il voto finale, per frazione
pari o superiore a 0,5, risultante dalla media ponderata e dall’aggiunta del bonus.

L’alunno  ionsegue  il  diploma  ionilusivo  ion  una  valutazione  di  almeno  6/10.

Criteri atribuzione della lode

Media di 9/10 nei primi due anni e di 10/10 il terzo anno, ion eiiellente nel 
iomportamento nella valutazione finale dell’ultmo anno, 10/10 nell’elaborato e 
livello avanzato in tute le sof skills. 

Valutazione BES 

Si rimanda ion partiolare atenzione all’artiolo 14 del D.M. 741/17 e alla iiriolare
n. 48 del 31 maggio 2012 Prot. AOODGOS 3376. Le strategie, previste dalla legge e
dai doiument personalizzat, riguardant eventuali misure iompensatve, dovranno
essere  adotate aniche durante  la  valutazione ionilusiva  del  I  iiilo  di  istruzione,
quando previsto dal Consiglio di ilasse. Il Collegio approva a maggioranza, ion un
astenuto,  ratfiia  e  delibera  sui  dipartment e  sui  iriteri  di  valutazione  e  sulle
modalitn di elaborazione e valutazione del periorso interdisiiplinare a ionilusione
del primo iiilo (terzo anno Siuola Seiondaria I grado) (delibera n° 26).

4) PON (device): delibera - Fondi Struturali Europei – Programma Operatvo 
Nazionale “Per la siuola, iompetenze e ambient per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse II - Infrastruture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
- Obietvo speiifiio – 10.8 – “Difusione della soiietn della ionosienza nel mondo 
della siuola e della formazione e adozione di approiii didatii innovatvi” – Azione 
10.8.6 - “Azioni per l’allestmento di ientri siolastii digitali e per favorire 
l’atratvitn e l’aiiessibilitn aniche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubbliio per 
la realizzazione di smart ilass per le siuole del primo iiilo. Autorizzazione progeto. 
L’insegnante Lanzi Rosalba  iomuniia iche questa Isttuzione siolastia è stata 
individuata quale destnataria di finanziament per la realizzazione di atvitn 
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iofinanziate dal Fondo Soiiale Europeo e realizzate nell’ambito del programma 
operatvo nazionale “Per la siuola, iompetenze e ambient per l’apprendimento” 
iosì iome di seguito indiiato 

Nell’atuale fase emergenziale dovuta alla difusione dell’epidemia da COVID-19, 
l’Avviso prot. 4878/2020 cha inteso iontribuire a dotare le siuole del primo iiilo di 
istruzione di deviies da assegnare in iomodato d’uso gratuito alle studentesse e agli
student iche ne fossero sprovvist, al fine di garantre l’apprendimento a distanza e il
dirito allo studio. Superata la fase emergenziale, i dispositvi digitali aiquistat dalle 
siuole potranno essere di supporto alle ordinarie atvitn didatiche. Si fa riferimento
alla Delibera del Commissario Straordinario n° 2 del 13 Maggio 2020. Il Collegio 
approva a maggioranza ion un astenuto l’Avviso pubbliio per la realizzazione di 
smart ilass per le siuole del primo iiilo.  (delibera n° 27)

5)Criteri selezione progetsta e collaudatore PON: delibera – Contnua l’insegnante
Lanzi illustrando i iriteri di selezione del Progetsta e del Collaudatore del PON di
iui al punto 4 all’o.d.g. Qui di seguito vengono proposte le linee da seguire:  
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Il  Collegio  approva  i  iriteri  di  selezione  del  progetsta  e  del  iollaudatore  PON
“Avviso pubbliio per la realizzazione di smart ilass per le siuole del primo iiilo” e
delibera a maggioranza, ion un astenuto. (delibera n° 28)

6)  Modifiche al  Regolamento d'Istituto (Registro Eletronico e utilizzo Gsuite)  e
Pato di corresponsabilitn per la DAD, sospensioni per IPAA: delibera
L’insegnante  Tiberi  Elisa proieta i  doiument e  nelle  part interessate  illustra  in
modo  partiolareggiato  al  Collegio  le  variazioni  apportate  al  Regolamento  nella
sezione atnente i dirit e i doveri degli insegnant, dei genitori e del personale ATA.
In seguito alla sospensione delle atvitn didatiche sulla base del DPCM del 4 Marzo
2020 e seguent e dell’atvazione delle lezioni a distanza, il Regolamento sull’utlizzo
del  Registro  Eletroniio  e  della  Piataforma  G-Suite  for  Eduiaton  subisie  delle
modifiiche disiiplinate da diverse iiriolari pubbliiate sul sito della siuola e inviate
tempestvamente ai doient. Aniche nella Carta dei Servizi sono stat inserit aliuni
adeguament ai deiret in riferimento alla Didatia a distanza. Rende noto, inoltre al
Collegio, aniche i iambiament apportat al  Pato di Corresponsabilitn per la Didatia
a  distanza.  L’insegnante  Tiberi  legge  la  proposta  di  modifiia  all’artiolo  25  del
Regolamento d’Isttuto dell’IPAA riguardante le sanzioni disiiplinari iome di seguito
desirito: 

Articolo 25 Regolamento IPAA - proposta di modifica

L'irrogazione di sanzioni superiori al riichiamo sirito viene proposta dal ionsiglio di
ilasse in presenza di note disiiplinari sul registro eletroniio.
La deiisione presa a maggioranza viene iomuniiata per isirito allo studente e alla
famiglia,  ion l’avviso  della  faioltn  di  presentare  per  isirito,  entro i  suiiessivi  5
giorni, le proprie ragioni a difesa o  la riichiesta di essere sentto personalmente dal
Dirigente e dagli insegnant.
Nel  iaso  in  iui  passat i  iinque  giorni  non  vengano  presentate  nelle  modalitn
previste, ragioni di difesa, la sanzione viene adotata entro i suiiessivi 10 giorni.
Nel iaso in iui siano presentate ragioni difensive il Dirigente, iollegialmente, aniche
in modalitn meet,  ion  il ioordinatore di ilasse e gli insegnant iche channo inserito le
note sul registro, le valutern entro i dieii giorni suiiessivi. 
Se tali ragioni sono aiietate si iommuta la sospensione in un riichiamo sirito, se
sono ionsiderate infondate la sanzione viene appliiata iome proposto dal ionsiglio
di ilasse. Il ioordinatore della ilasse provvede a organizzare la sanzione e  in iaso di
danni  materiali,  la  integra  ion  la  riichiesta  del  versamento  di  un  iontributo
proporzionato alla gravitn e ionsistenza del danno.
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Si  passa  all'approvazione,  il  Collegio  delibera  a  maggioranza  ion  un  astenuto
(delibera n° 29)

7) Adozione libri di testo a.s. 2020/2021 e ratifica delibere IPAA: delibera
SCUOLA PRIMARIA - La Dirigente ichiede all'insegnante Patuglia di leggere le nuove
adozioni della Siuola Primaria previste per il prossimo anno siolastio e presentate
alla  iomponente  genitori  nei  Consigli  d’  interilasse.  Tuta  la  doiumentazione  è
depositata  in  segreteria
SCUOLA  SECONDARIA  DI  I  GRADO -  Riferisie  la  prof.ssa  Tiberi.  L’insegnante
Petrangeli propone per geografia una nuova adozione per la futura ilasse I E del
plesso di Montegabbione  - TITOLO LA ROTTA DI ULISSE - CORSO DI GEOGRAFIA VOL.
1  “L’EUROPA  E  L’ITALIA”.  Le  insegnant Misiet e  De  Simone  propongono  di
ionsigliare l’adozione di un testo per Eduiazione Fisiia, per tute le ilassi, tranne la
futura  terza  di  Monteleone i  iui  alunni  potrebbero gin  aver  aiquistato un testo
preiedentemente ionsigliato;  l’insegnante di Musiia  prof.ssa Biroiii propone la
non  adozione  del  libro  di  testo,  iche  sarn  sosttuito  da  materiali  fornit
dall’insegnante; per quanto riguarda l’uso dello strumento, l’insegnante prospeta
l’eliminazione del fauto dolie, vista l’emergenza COVID-19, e della pratia iorale,
favorendo,  inveie,  l’utlizzo  di  App  (tpo  Real  Piano)  per  l’uso  della  tastera.  In
presenza,  inveie,  la  pratia  strumentale  avverrn  atraverso  l’utlizzo  dello
strumentario Orf, iosì da permetere a tuta la ilasse di parteiipare atvamente in
modo spontaneo e ireatvo.
IPAA  -  L’insegnante  Fiorani  propone  per  la  prossima  ilasse  prima  una  nuova
adozione  per  Eiologia  “  Ortioltura  -  Priniipi  e  pratia”  di  A.  Pardossi.  Aniche
l’insegnante Niri Marilisa sarebbe favorevole all’aiquisto di un testo di Eduiazione
Fisiia  ion  un  eventuale  iontributo,  ma  i  doient deiidono  di  valutare  questa
proposta nel prossimo Collegio di Giugno. Il Collegio della Siuola Primaria e della
Siuola Seiondaria di I e II grado delibera all’unanimitn le adozioni dei libri di testo
per  l’a.s.  2020/2021  (delibera  n°  30).  Tuta  la  doiumentazione  è  depositata  in
Segreteria e pubbliiata sul sito Iiao.  La DS legge la delibera del Collegio doient
dell’IPAA del 2 Aprile 2020 e si aiquisisie. 

8) Organico di dirito 2020/2021 
Le  insegnant Patuglia  per  la  Siuola  dell’Infanzia  e  Primaria  e  Tiberi  per  la
Seiondaria  di  I  e  II  grado  proietano  le  tabelle  dell’organiio  di  dirito  per  l’a.s.
2020/2021.
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Le insegnant della Siuola Primaria di Montegabbione fanno presente iche gli alunni 

H sono 3 anziiché 2, le insegnant di San Venanzo speiifiiano iche in ilasse quarta gli 

alunni sono 7 e non 6. Il riepilogo è stato tabulato sulla base delle efetve isirizioni 

e quindi verrn efetuato un iontrollo ion il personale di segreteria.

Organico di dirito a.s. 2020/2021 Secondaria I grado

Classi I Classi II Classi III H

Fabro 2 ilassi T.P.
27 alunni      2H

1 ilasse T.P.
15 alunni

2 ilassi T.P. 
31 alunni 2 H

4

Fiiulle 1 ilasse T.P.
11 alunni 1H

1 ilasse T.P. 
13 alunni 2H

1 ilasse T.P. 
12 alunni 1H

4

Montegabbione 00
1H

I-II pluriilasse 
T.N.
15 alunni

1 ilasse T.N.
12 alunni  1H

2

Monteleone 1 pluriilasse I-II 
T.P.
6 alunni (4+2)

00 1 ilasse T.P. 
11 alunni

0

TRIC815008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003906 - 29/06/2020 - C16 - Organi collegiali  - E



San Venanzo 1 ilasse  T.N.
13 alunni 

1H 1 pluriilasse II-III 
T.N.
 12 alunni

1

             Tot. 11 

Organico di dirito IPAA a.s. 2020/2021

Classe I Classe II Classe III Classe V H

1 classe        2H
11 alunni

1 classe      4H
9 alunni

1 classe    3H
12 alunni

1 classe  3H
17 alunni

12

ORGANICO 2020/2021 IPAA NECESSARIO PER LE CLASSI: I II III V

DISCIPLINE Classe  di
concorso

MONTE ORE/ CATTEDRE CORREZIONI

Lettere A012 22

Inglese A024 11

Matematica A027 14

Scienze motorie A048 8

Religione-Alt. I.R.C. ------- 4

Geografia A021 2

Discipline d’indirizzo A051 1  cattedra  potenziamento
+ 16 +5 + 16

1  cattedra
potenziato
 5h  I II
16h  III
17h  V      

Esercitazioni agrarie B011 10+ 2 5h I
4h II
2h III  

ITP compresenza B011 30
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Scienze  integrate
(ch/bio)

A050 8

Scienze  integrate
(fisica)

A020 1

Tic A041 4

Diritto A046 4 

9)  Orario Scuola Secondaria di I grado a.s. 2020/2021

La  Dirigente  informa  il  Collegio  iche  dal  prossimo  anno  siolastio  le  Siuole
Seiondarie di I grado di Montegabbione e San Venanzo uniformeranno l’orario, in
aiiordo ion le Amministrazioni loiali,  e funzioneranno a tempo normale ion un
rientro pomeridiano e sabato libero; tale orario permetern di reiuperare i minut
persi ion l’introduzione di 6 moduli orari giornalieri da 55 minut.

10)  Formazione  sicurezza  a.s.  19/20  e  organigramma  sicurezza  dei  plessi
aggiornato

La DS passa la  parola  alla  Responsabile  della Siiurezza Prosperini  Simoneta iche
riferisie sugli aspet riguardant la siiurezza di Isttuto. Prosperini riiorda le azioni
intraprese dall’inizio dell’anno per uniformare e iondividere le proiedure per gestre
in siiurezza tut gli  aspet della vita siolastia iche channo subito una importante
aiielerazione  ion  il  loikdown  e  la  sospensione  delle  atvitn  didatiche  per  la
pandemia riichiedendo important adeguament sia sul fronte della didatia iche del
tratamento dei dat sensibili. Ringrazia per la preziosa iollaborazione tut i fiduiiari
di  plesso  iche  channo  iollaborato  nella  rilevazione  di  notzie  utli  ad  individuare
aspet e punt di debolezza sia per la parte struturale iche sugli aspet organizzatvi.
I  dat raiiolt saranno essenziali  per integrare e perfezionare il  DVR di Isttuto e
uniformarlo, negli aspet iomuni, ai regolament di Isttuto.

11) Adempimenti anno di prova 

L’insegnante Patuglia iomuniia al Collegio le date previste per la ionvoiazione del
Comitato di Valutazione in riferimento alla  ionilusione dell’anno di prova per le
doient neo immesse in ruolo: 
- Siuola dell’Infanzia - Giovedì 25 Giugno dalle ore 09.30 
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- Siuola Seiondaria di I grado - Giovedì 25 Giugno dalle ore 16.30
- Siuola Primaria - Venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.30 - dalle ore 15.00 alle
ore 18.00
E’  prevista  la  seguente  doiumentazione:
-  Docente  neoassunto
1) Doiumento atestante la parteiipazione al iorso emessa dal Dirigente Siolastio
–  Diretore  di  iorso  della  Siuola  Polo;
2) Doiumentazione dell’avvenuto svolgimento delle atvitn peer to peer da parte
del  doiente  neoassunto  e  del  tutor;
3) Consegna dell’atestazione di formazione on line (Piataforma Indire) stampabile
dalla  piataforma;  
4) Portolio, CD ion la doiumentazione digitale iompleta e stampa atestato tutor.
Al iolloquio le doient neo assunte dovranno ionsegnare una iopia iartaiea delle
due  atvitn.
-  Docente  tutor
1) Compilazione questonario in piataforma e stampa dell’Atestato
2) Consegna della relazione 

12) Adempimenti di fine anno
SCUOLA DELL’INFANZIA  - OPERAZIONI DI FINE ANNO SCOLASTICO -  Le lezioni in
tute le Siuole dell’Infanzia termineranno il giorno 30/06/2020, la data da apporre in
tut i  doiument è  il   29/06/2020  -  Sicheda  valutazione  Proget da  inviare  a
iollaboratori.dirigente@iiao.it entro il  22  giugno 2020 -  CONSEGNA   ATTI   ALLA
SEGRETERIA - Il giorno 29/06/2020  dalle ore 10.30 alle ore 12.30 , il fiduiiario di
plesso o un suo delegato ionsegnern i doiument riichiest.
SCUOLA PRIMARIA - OPERAZIONI DI FINE ANNO SCOLASTICO - Le lezioni in tute le
Siuole Primarie termineranno il  giorno 09/06/2020,  la  data da apporre in  tut i
doiument è quella dello sirutnio.
La  sicheda  di  valutazione  dei  Proget deve  essere  inviata   a
iollaboratori.dirigente@iiao.it entro il  17  giugno 2020 -  CONSEGNA   ATTI   ALLA
SEGRETERIA - Il  giorno 22/06/2020  dalle ore 10.00 alle ore 12.00, il fiduiiario di
plesso o un suo delegato ionsegnern i doiument riichiest. INTERCLASSE TECNICA -
10/11/12 giugno 2020 dalle ore 09.00 alle ore 11.00 in videoionferenza Meet - Il
giorno 16 giugno,  gli  insegnant di  ilasse riieveranno i  genitori  per  un iolloquio
relatvo alla valutazione finale dalle ore 10.30 alle ore 12.30. Questo avverrn, per ichi
ne  farn  riichiesta,  tramite  appuntamento  ion  la  email  del  doiente  in
videoionferenza Meet o telefoniiamente.
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO -  Le lezioni nelle Siuole Seiondarie di I  grado
termineranno  martedì  9  giugno  2020.  COMPILAZIONE  CERTIFICATO  DELLE
COMPETENZE - Il  giorno 4 giugno, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, tramite Meet, i
doient delle  ilassi  terze,  sono  ionvoiat per  la  iompilazione  iollegiale  del
Certfiiato  delle  iompetenze,  iome  previsto  nel  piano  annuale  delle  atvitn.
SCRUTINI  FINALI  si  terranno tramite  MEET seiondo il  ialendario  predisposto dal
Dirigente ion iiriolari n. 104 e 105. Il giorno 17 giugno il doiente ioordinatore  delle
ilassi I e II (o un suo sosttuto) predisporrn un iolloquio telefoniio o tramite Meet,
ion i genitori iche ne faranno riichiesta atraverso l’indirizzo email del doiente,  per
un ionfronto relatvo alla valutazione finale, dalle ore 10.30 alle ore 12.30.
Il giorno 26 giugno, il doiente ioordinatore delle ilassi III dalle ore 10.30 alle ore
12.30  predisporrn  un  iolloquio  telefoniio  o  tramite  Meet  ion  i  genitori  iche  ne
faranno  riichiesta,  atraverso  l’email  del  doiente,  per  un  ionfronto  relatvo  alla
valutazione  finale.  Il  Certfiiato  delle  iompetenze  sarn  inserito  nel  Registro
Eletroniio nella sezione Doiument per alunno. Il giorno 25 giugno dalle ore 10.00
alle  ore  12.00,  il  fiduiiario  di  plesso  o  un  suo  delegato  ionsegnern  tuta  la
doiumentazione riichiesta.
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - le lezioni nella Siuola Seiondaria di II grado
termineranno il 9 giugno 2020 - SCRUTINI FINALI Gli sirutni si efetueranno il 10
giugno 2020, iome da iiriolare n. 103 - COLLOQUI CON LE FAMIGLIE - Il giorno 17
Giugno i ioordinatori delle ilassi si  ionfronteranno ion i genitori iche ne faranno
riichiesta,  tramite  l’indirizzo  email  del  doiente,   per  i  iolloqui  informatvi  sulla
valutazione  finale,  telefoniiamente  o  tramite  Meet  a  disirezione  del  doiente.  Il
giorno 25 giugno 2020 dalle 10.00 alle 12.00 il fiduiiario di plesso o un suo delegato
ionsegnern tuta la doiumentazione riichiesta.
IL COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO di Giugno è previsto per Martedì 30 alle 09.30 

13) Bonus premiale -  La DS iomuniia al Collegio iche il Miur aniche per il iorrente
anno  siolastio  cha  rinnovato  il  Bonus  merito  doient,  un  iontributo  eionomiio
isttuito ion la legge 107 iomma 126 al fine di valorizzare il merito del personale
doiente. Quest’anno la somma sarn un po’ più elevata periché una parte delle figure
di sistema è stata riassegnata al FIS (€ 13.622,45). Potranno farne riichiesta tut i
doient, aniche quelli a tempo determinato. In seguito all’emergenza Covid aniche la
Contratazione verrn riaperta in aiiordo ion le Linee Guida stabilite dai Sindaiat.

14)  Predisposizione  monitoraggio  PTOF  a.s.  2019/20 -  La  DS  fa  intervenire
l’insegnante Lanzi iche iome ogni anno cha predisposto una serie di questonari per il
monitoraggio sopratuto della didatia a distanza e del servizio siolastio. Sono
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rivolt agli alunni, a partre dalla ilasse terza della Siuola Primaria, a tut i doient,
ai  genitori delle ilassi  quinte della Siuola Primaria,  delle ilassi  terze della Siuola
Seiondaria di I grado e della ilasse quarta dell’IPAA. Si trata di questonari brevi e
anonimi e il loro risultato può farii rifetere sul periorso intrapreso, sulle difioltn
iniontrate  e  sull’organizzazione  di  un  nuovo  periorso  per  il  prossimo  anno
siolastio.

15) Adesione Reti di scuole e reti di scopo - Delibera - Il presente Aiiordo è stato
prodoto nell’ambito del Progeto Erasmus+ “ENNE - Ret Nazionali Europee per il
miglioramento del setore IFP”. L’obietvo generale di ENNE è quello di supportare
la ireazione di 5 ret nazionali di fornitori dell’istruzione e formazione professionale,
finalizzate al miglioramento della qualitn e dell’atratvitn del setore VET, ion un
foius speiifiio sulle opportunitn di mobilitn. Aliuni obietvi speiifiii da evidenziare
sono quelli di favorire la iomuniiazione e la iooperazione tra i partner, difondere
programmi, iniziatve e strument dell’UE, promuovere la mobilitn degli student e
del personale. Il Collegio approva a maggioranza ion un astenuto (delibera n° 31)
16) Iniziative di fine anno - La Dirigente ichiede agli insegnant se sono state previste
e progetate iniziatve per la ionilusione dell’anno siolastio. Interviene la prof.ssa
Ceiiarelli  iche propone per gli  alunni delle ilassi  terze della Siuola Seiondaria la
ionsegna dei diplomi e un momento ionviviale finale iome un rinfresio o una iena. 
17) Varie ed eventuali - A questo punto all’o.d.g. non channo parteiipato la Siuola
dell’Infanzia e la Siuola Primaria. Nel iollegio della Siuola Seiondaria di I e II grado
ichiede la parola l’insegnante Galanello  dell’IPAA per illustrare e poter inserire una
tabella iche preiisa i riferiment per l’atribuzione del iredito siolastio. Il Collegio
delibera  a  maggioranza  ion  un  astenuto  (delibera  n°  32).
Esaurit i punt all’o.d.g. la seduta della Siuola dell’Infanzia termina alle ore 15.55. 
La seduta della siuola Primaria Il Collegio  termina alle ore 17.35
La seduta della siuola Seiondaria è tolta alle ore 20.00
 
Il Segretario                                                                                        
Patuglia Antonella                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dot.ssa Cristna MARAVALLE
Firma autografa sosttuita a mezzo stampa ai 
sensi 
art. 3 iomma 2 D. L.vo 39/1993

  

TRIC815008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003906 - 29/06/2020 - C16 - Organi collegiali  - E



                                                                

TRIC815008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003906 - 29/06/2020 - C16 - Organi collegiali  - E


	VERBALE N° 5
	Il giorno 21 Maggio 2020, alle ore 14.30 in via telematica, tramite videoconferenza con Google Meet si è riunito il Collegio dei docenti della Scuola dell’Infanzia, a seguire alle 15.45 circa è previsto quello della Scuola Primaria, alle 17.45 circa quello della Scuola Secondaria di I e II grado per discutere il seguente o.d.g:
	1. Approvazione verbale seduta precedente
	2. Adeguamento Ptof alla DAD: revisione programmazioni disciplinari, PEI, PDP. Formazione Ambito 5 e progetti: delibera
	3. Ratifica delibera dipartimenti su criteri di valutazione e modalità elaborazione e valutazione percorso interdisciplinare a conclusione del primo ciclo (terzo anno Scuola Secondaria I grado): ratifica
	4. PON (device): delibera 
	5. Criteri selezione progettista e collaudatore PON: delibera
	6. Modifiche al Regolamento d'Istituto (Registro Elettronico e utilizzo Gsuite) e Patto di corresponsabilità per la DAD, sospensioni per IPAA: delibera
	7. Adozione libri di testo a.s. 2020/2021 e ratifica delibere IPAA: delibera
	8. Organico di diritto 2020/2021 
	9. Orario secondaria I grado a.s. 2020/2021
	10. Formazione sicurezza a.s. 19/20 e organigramma sicurezza dei plessi aggiornato
	11. Adempimenti anno di prova 
	12. Adempimenti di fine anno
	13. Bonus premiale 
	14. Predisposizione monitoraggio PTOF a.s. 2019/20 
	15. Adesione Reti di scuole e reti di scopo 
	16. Iniziative di fine anno 
	17. Varie ed eventuali
	Presiede la riunione la Dirigente Scolastica dott.ssa Cristina Maravalle, funge da segretario l’insegnante Pattuglia Antonella.
	SCUOLA DELL’INFANZIA – Alle ore 14.30 la DS apre la seduta procedendo all’appello dei docenti della Scuola dell’Infanzia: risultano assenti Ascani Andrea (sarà presente al Collegio della Secondaria) e l’insegnante Frasconi Silvana. E’ presente la tirocinante Pandolfi, autorizzata dalla DS. Il Collegio della Scuola dell’Infanzia discute i punti 1,2,3,4,5,6,7, 9, 11,121,13,14,e 15 escludendo i punti 8 e 10.
	SCUOLA PRIMARIA - Alle ore 16.00 la DS apre la seduta procedendo all’appello dei docenti della Scuola Primaria: risultano assenti Ascani Andrea (sarà presente alla seduta della scuola secondaria) Graziani Cinzia, Neri Emanuela.
	E’ presente la tirocinante Pandolfi, autorizzata dalla DS. Il Collegio della Scuola Primaria discuterà tutti i punti all’o.d.g. escluso il punto 10 che non verrà trattato. SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO- Alle ore 17.45 la DS apre la seduta procedendo all’appello dei docenti della Scuola Secondaria di I grado e dell’IPAA: risultano assenti per la Scuola Secondaria I grado Hammad Kinza, Pattuglia Moira, Ricci Cipolloni Mara; per la Scuola Secondaria II grado IPAA, assenti Basili Andrea, Innocenzi Elisa, Pasqualini Pierpaolo. Il Collegio della Scuola Secondaria di I grado e dell’IPAA termina alle ore 20.00.
	Si procede prendendo in esame i vari punti all’o.d.g.
	1) Approvazione verbale seduta precedente – La Dirigente, prima di passare all’approvazione del verbale, chiede all’assemblea di poter inserire DELIBERA al punto 4 dell’o.d.g. sui criteri di valutazione e sulle modalità di elaborazione e valutazione del percorso interdisciplinare a conclusione del primo ciclo (terzo anno Scuola Secondaria I grado): il Collegio approva. La Dirigente chiede se ci siano osservazioni relative al verbale della seduta precedente pubblicato nel sito della scuola; non vengono presentate osservazioni e il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione con un solo astenuto e con l'astensione degli assenti alla seduta di riferimento (delibera n° 24 )
	2) Adeguamento PTOF alla Didattica a distanza: revisione programmazioni disciplinari, PEI, PDP. Formazione Ambito 5 e progetti - La Dirigente dà la parola alle insegnanti Ceccantoni e, di seguito, Pattuglia, che illustrano le integrazioni al PTOF 2019/2022 (allegato n° 1) in particolare la ri-progettazione dell’azione didattico-educativa realizzata in regime di DAD, nel periodo di sospensione delle attività in presenza. Prosegue con gli obiettivi, le modalità di attuazione, le indicazioni pratiche e la rimodulazione delle attività didattiche in modalità sincrona e asincrona. Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia gli alunni dell’ultimo anno svolgono due video lezioni settimanali in modalità sincrona e attività asincrone, mentre quelli del primo e secondo anno solo attività asincrone. Nella Scuola Primaria sono previste circa tre ore al giorno in modalità sincrona per le classi terze, quarte e quinte, mentre è leggermente aumentato l’orario settimanale delle classi prime e seconde nelle quali possono essere organizzate anche lezioni asincrone. Per la Scuola Secondaria di I grado l’organizzazione oraria delle videolezioni è simile a quella della Scuola Primaria con la presenza dell’insegnante di Religione ogni quindici giorni. Per l’IPAA Il piano orario delle videolezioni è differenziato per classi e prevede 15 ore settimanali di lezione più eventuali incontri con gli insegnanti di sostegno per il ripasso e lo svolgimento dei compiti. Alcuni insegnamenti non vengono svolti settimanalmente ma con cadenza quindicinale.   Anche la valutazione ha subito delle variazioni. Ne consegue che le griglie e gli strumenti di valutazione, deliberati nell’ambito del PTOF 2019-2022 dell’Istituto, saranno affiancati, durante il protrarsi della situazione di emergenza, da una nuova rubrica (soft skills) che tiene conto del senso di responsabilità, dell’autonomia, della disponibilità a collaborare con gli insegnanti e con i compagni, dimostrati da ciascuno studente, nonché delle condizioni di difficoltà personali, familiari, o di divario digitale (mancanza di connessione, di dispositivi, accesso limitato agli stessi, etc.), in cui quest’ultimo si trova ad operare. Il percorso programmatico è stato adattato e rimodulato in base alle potenzialità della Didattica a distanza, tenendo conto del curricolo precedentemente condiviso. Per la Scuola dell’Infanzia la progettazione ha previsto anche l’ambiente in cui vive il bambino, con attività esplorative, ludiche organizzate attraverso la collaborazione con i genitori, che sono i mediatori essenziali.
	In relazione all’emergenza Covid-19 e all’avvio della Didattica a distanza i coordinatori della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di primo e di secondo grado, sentiti i colleghi docenti e i consigli di classe, devono provvedere, entro comunque lo scrutinio finale, a stilare il PIA, Piano di Integrazione degli Apprendimenti che è il documento in cui sono individuate e progettate le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle programmazioni di inizio anno ed i correlati obiettivi di apprendimento.
	Questa riorganizzazione è stata rivolta soprattutto agli alunni più fragili che in questo frangente appaiono i più penalizzati. Ciascun alunno con disabilità, è stato oggetto di cura educativa da parte di tutti i docenti di classe in collaborazione con la famiglia. A questo proposito è stato necessario rimodulare i documenti del PEI del PDP con un’integrazione specifica per la DAD. Anche i GLH verranno effettuati in videoconferenza tramite Meet. Questa modalità, probabilmente potrebbe essere utilizzata anche per il prossimo anno scolastico. Per gli insegnanti, autorizzati dalla Dirigente, che hanno svolto ore eccedenti l’orario di servizio per dividere le classi o per il recupero o il potenziamento, secondo quanto registrato in Nuvola, verranno messi a disposizione dei fondi.
	Formazione Ambito 5 e progetti
	L’insegnante Pattuglia passa alla lettura del riepilogo delle iniziative di formazione svoltesi nel nostro Istituto, proposte dall’Ambito 5 o da altre istituzioni (allegato n° 2): Corsi che sono stati svolti e completati - ICF nella scuola - Verso la Rendicontazione Sociale - Leggimi presto - Training Coping Power - Tecnologie per l’APP...rendimento - Pensiamo Positivo - Educazione All’affettività - Sicurezza art 37
	Corsi iniziati ma non completati - Screening competenze matematiche di base -
	"Educazione alla sostenibilità e Agenda 2030" - Formazione docenti neoassunti
	Corsi previsti ma non iniziati – Tinkering - B1-B2 - Dad Infanzia. Intervengono le insegnanti Goletti e Mortaro facendo presente che a San Venanzo si è svolto il corso Sicurezza/Uso defibrillatore, organizzato dal nostro Istituto in collaborazione con la Misericordia di San Venanzo, da aggiungere alla tabella precedentemente illustrata. Hanno partecipato insegnanti di ogni ordine di scuola e personale ATA.
	SCUOLA DELL’INFANZIA - I progetti della Scuola dell’Infanzia, previsti per il II quadrimestre, sono stati quasi tutti sospesi o rimandati. L’insegnante di Inglese, in tutti i plessi tranne Monteleone, si è resa disponibile per effettuare in videolezione le 8 ore; è necessario però organizzare gli alunni in piccoli gruppi. Nella scuola di Monteleone l’insegnante titolare di sezione ha completato il progetto con la Didattica a distanza.
	SCUOLA PRIMARIA - Tutti i progetti previsti per il II quadrimestre sono stati quasi tutti sospesi a causa dell’emergenza Covid. Il progetto DSA si è svolto regolarmente fatta eccezione per l’ultima prova rivolta alle classi prime. Le insegnanti pensano di poterla effettuare nei primi giorni di lezione a settembre del prossimo anno scolastico. Così pure per lo “Screening per accertare l’apprendimento delle competenze matematiche di base” progetto non concluso, risultano mancanti la seconda somministrazione del Test per gli alunni in difficoltà e l’incontro per la seconda restituzione. La referente Fattorini riferirà in merito al prossimo Collegio. Frutta e verdura nelle scuole si è interrotto. Le consegne non eseguite dovrebbero essere completate in una o due distribuzioni nel mese di giugno, ma a tutt’oggi non si hanno ancora indicazioni precise. Per i plessi di Fabro, Montegabbione, Parrano e Monteleone il Progetto Sport di Classe è proseguito con videolezioni asincrone inviate dall’esperto Marco Menichetti, ma successivamente, per motivi assicurativi, queste lezioni sono state sospese. A Fabro il progetto “Terrecotte”, iniziato il 20 febbraio è stato sospeso. I docenti si auspicano il proseguimento nel prossimo a.s. Interrotti anche il progetto Capoeira, dove manca soltanto lo spettacolo finale, e il Teatro nelle classi IIC e IIIB. Per la classe VC sta proseguendo il progetto Teatro in orario extracurricolare con 1/2 incontri settimanali on line E’ stato rimodulato e si basa sulla realizzazione di video da parte degli alunni, su indicazioni dell'esperto Felizitas Scheich in riferimento alla tematica del Coronavirus. A San Venanzo il progetto “Orto e giardinaggio” è proseguito in modalità DAD. Le lezioni frontali del Trinity non sono iniziate perchè i referenti del progetto della Direzione didattica di Ammeto (Marsciano), hanno ritenuto che la DAD non potesse sostituire le lezioni in presenza. E’ stato chiesto e ottenuto il rimborso per il pagamento della quota dell’esame. A Ficulle, per il Progetto Teatro, l’esperto Igor Abbas ha svolto soltanto tre lezioni.
	SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - Per San Venanzo l’UDA del II quadrimestre sarà completata, le altre due annullate, così come il Consiglio Comunale dei ragazzi, Biblio Space continua con Bibliosmart; Open library anche con didattica a distanza in continuità; prosegue il Progetto Italiano come L2 rivolto agli alunni in difficoltà, quest’ultimo si è svolto anche a Montegabbione. A Ficulle il progetto Teatro si è interrotto, ma si intende riproporlo per il prossimo anno. Fabro ha sospeso tutti i progetti in corso. Conclusi prima dell’emergenza Covid “Tiro con l’arco” e “Mini Rugby”. Molto interessante Legambiente con solo due lezioni svolte ma da riproporre sicuramente. I progetti “Congo”, “ Unplugged” sono stati interrotti e “Pensiamo positivo” è stato svolto soltanto in alcune classi.
	IPAA - L’UDA “Economia circolare-sviluppo sostenibile” è stata rimodulata e conclusa. Ha visto coinvolti il Biennio dell’IPAA e le classi III della Scuola Secondaria di Fabro. Tutti gli altri progetti invece sono stati svolti fino a marzo e poi interrotti . Il Collegio delibera a maggioranza, con un astenuto, l’adeguamento del PTOF alla Didattica a distanza: revisione programmazioni disciplinari, PEI, PDP. Formazione Ambito 5 e progetti (delibera n° 25)
	3) Ratifica delibera dipartimenti su criteri di valutazione e modalità elaborazione e valutazione percorso interdisciplinare a conclusione del primo ciclo (terzo anno Scuola Secondaria I grado): ratifica e delibera SCUOLA DELL’INFANZIA - Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia per il gruppo degli alunni di 3 e 4 anni concordano nell’impossibilità di effettuare la valutazione, in quanto le attività vengono svolte in modalità asincrona. Per cui l’unica forma di valutazione resta legata a quella del 1° quadrimestre e le attività proposte avranno come obiettivo quello di favorire l’esercitazione di abilità. Durante i Dipartimenti emerge la necessità di rimodulare, alla luce della nuova modalità di didattica, il format del profilo dei bambini in uscita. Le insegnanti, stabiliscono, inoltre, di utilizzare, ai fini valutativi della DaD, anche uno strumento di raccolta dati individuale, da allegare al profilo, confermando quello riepilogativo di classe relativo alle soft skills. In riferimento agli altri ordini di scuola, gli insegnanti che non hanno terminato il programma nelle loro discipline, per gli scrutini, in relazione al Curricolo delle Competenze dovranno compilare il PIA (Piano integrazione apprendimenti) per indicare la parte non svolta. Invece per gli alunni con carenze, esclusi quelli delle classi quinte primaria/terze secondaria,  si compilerà il PAI (Piano degli apprendimenti individualizzato). Per la Scuola Primaria e Secondaria I grado è stato riferito e concordato ai consigli di classe un diverso peso valutativo alla Didattica a distanza: SCUOLA  PRIMARIA - Si propone di valutare le soft skills con voti numerici e considerarle il 50% del voto finale (50% il voto disciplinare) per le classi 3°- 4°- 5° mentre per le classi 1°e 2° il 30% peseranno le soft skills e il 70% il voto disciplinare. SCUOLA SECONDARIA DI I e II GRADO – Si propone di uniformare i diversi pesi portandoli al 50% disciplinare e 50% DAD. Per il II quadrimestre, se non prodotto il secondo compito di realtà, la valutazione corrisponderà a quella assegnata all’alunno nella rubrica delle soft skills. Per la Certificazione delle Competenze finale (classi in uscita) si farà riferimento anche alla DAD. Sulla base dell'ordinanza N 11 del 16 maggio 2020 riguardante la Valutazione finale e recupero degli apprendimenti si evidenzia quanto segue: 
	  
	La valutazione avverrà sulla base di quanto effettivamente svolto, gli alunni potranno essere ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a 6 decimi, in una o più discipline. Le insufficienze compariranno nel documento di valutazione. Per chi è ammesso alla classe successiva con votazioni inferiori a 6 decimi o con livelli di apprendimento non consolidati sarà predisposto dai docenti un Piano di Apprendimento Individualizzato, PAI, per recuperare, nella prima parte di settembre, quanto non è stato appreso. Il Piano sarà allegato al documento di valutazione finale.
	Nei casi in cui i docenti del Consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche o alla connettività di rete, può non ammettere l’alunno alla classe successiva. Resta quindi la possibilità di non ammettere un alunno all’anno successivo solo in casi particolari: 
	-se lo studente non ha frequentato sufficientemente prima del coronavirus, e comunque non risultano elementi valutativi sufficienti nel primo quadrimestre.
	- se lo studente ha ricevuto dei provvedimenti disciplinari gravi. Esclusi questi due casi lo studente verrà ammesso e recupererà in seguito le insufficienze. L’attività didattica del prossimo anno scolastico sarà riprogettata per recuperare contenuti non svolti durante quest’anno.
	Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali: predisporre le prove di valutazione sulla base di quanto predisposto nei singoli PEI o PDP
	restano i voti alla primaria.
	Calendario scrutini Primaria I e II grado - Per gli scrutini delle classi prime e seconde della Secondaria si confermano il pomeriggio del 9 giugno San Venanzo e Montegabbione; il 10 giugno Ficulle e Monteleone I grado e IPAA; l’11 giugno Fabro. La Scuola Primaria effettuerà gli scrutini dal 12 al 15 giugno; per le classi terze della Scuola Secondaria di I grado la presentazione orale dell’elaborato e gli scrutini si terranno dal 16 al 24 giugno. I colloqui avranno la seguente organizzazione: Primaria martedì 16 giugno, classi prime e seconde della Secondaria di I grado mercoledì 17 giugno; 26 giugno colloqui classi terze e certificazione competenze.
	Regolamento interno per la valutazione finale al termine del Primo ciclo 2019/2020 
	Tenuto conto dei DL n. 22 dell’8 Aprile 2020,  dell’Ordinanza N.11 del 16 Maggio 2020, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, il Collegio Docenti predispone il seguente Regolamento, relativo alla valutazione degli alunni al termine del primo ciclo di istruzione. 
	L’ordinanza N. 9 del 16 Maggio 2020 definisce le modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, coincidente con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 e comma 4, lettera b, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
	L’esame conclusivo del primo ciclo coincide con la valutazione finale da parte del Consiglio di classe. In sede di valutazione finale il consiglio di classe terrà conto dell’elaborato prodotto dall’alunno secondo i criteri di cui all'art. 3 dell’Ordinanza N.9 e attribuirà il voto finale in base ai criteri di cui all’art. 7 della suddetta Ordinanza. 
	Per gli alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale saranno condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale e del piano didattico personalizzato. 
	Il Consiglio di classe dovrà individuare e trasmettere in modalità telematica una tematica su cui l’alunno comporrà un elaborato originale, coerente con la tematica assegnata, scegliendo fra varie forme (testo scritto, presentazione, video, mappa o insieme di mappe…). Il Consiglio di classe nell’assegnare la tematica terrà conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dei singoli alunni, consentendo l’impiego di conoscenze abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi sia nei contesti di vita personale in una logica di integrazione fra le discipline.
	Ciascun alunno presenterà oralmente l’elaborato al Consiglio di classe in modalità telematica entro la data dello scrutinio finale, entro comunque il 30 giugno, secondo il calendario stabilito dall’Istituto. In caso di assenza del candidato sarà possibile stabilire una data successiva comunque prima dello scrutinio. In caso di impossibilità debitamente documentata, si procederà alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno. 
	Valutazione dell’elaborato
	La valutazione sarà espressa in decimi secondo i seguenti criteri, con uno specifico peso:
	CRITERI
	EVIDENZE
	1 PUNTO
	2 PUNTI
	3 PUNTI
	coerenza con l’argomento assegnato (peso 20%)
	-Ha tenuto conto delle indicazioni fornite per la stesura dell’elaborato?
	- L’elaborato è focalizzato sulla tematica assegnata?
	La trattazione non risulta dispersiva e/frammentaria?
	L’elaborato non rispetta le indicazioni fornite e sviluppa aspetti marginali
	L’elaborato è coerente e rispettoso delle indicazioni fornite
	L’elaborato è ben focalizzato sulla tematica assegnata nel pieno rispetto delle indicazioni
	chiarezza espositiva (peso 30%)
	-L’elaborato è logicamente organizzato?
	- Il linguaggio risulta chiaro e corretto?
	- Il lessico è vario e appropriato?
	L’organizzazione logica non è chiara e contiene imprecisioni linguistiche
	L’elaborato è organizzato in modo chiaro e corretto
	L’elaborato è ben organizzato, corretto e impiega un lessico appropriato
	originalità dei contenuti (peso 20%)
	-Si riconosce una rielaborazione personale dei contenuti affrontati?
	- Vi sono elementi di originalità nel contenuto o nella forma?
	- Sono stati sviluppati aspetti ulteriori rispetto al lavoro svolto in classe?
	I contenuti risultano essenziali e privi di una rielaborazione personale
	L’elaborato evidenzia una rielaborazione personale dei contenuti affrontati
	I contenuti sono affrontati in modo personale e originale, anche oltre il lavoro svolto in classe
	efficacia della presentazione (peso 30%)
	-La presentazione orale dell’elaborato risulta chiara?
	-L’interazione con il consiglio di classe è gestita in modo appropriato?
	-Le tecnologie sono utilizzate con sicurezza e disinvoltura?
	Nella presentazione dell’elaborato necessita di sollecitazioni e supporti
	La presentazione dell’elaborato è chiara e lineare
	La presentazione dell’elaborato è gestita con sicurezza ed efficacia comunicativa
	Assegnazione del voto per l’elaborato
	punteggio ottenuto
	peso
	punteggio pesato
	coerenza con l’argomento assegnato (peso 20%)
	x2
	chiarezza espositiva (peso 30%)
	x3
	originalità dei contenuti (peso 20%)
	x2
	efficacia della presentazione (peso 30%)
	x3
	punteggio totale
	fasce di punteggio
	voto in decimi
	<13
	4
	13-15
	5
	16-18
	6
	19-21
	7
	22-24
	8
	25-27
	9
	28-30
	10
	Qualora l’alunno sia impossibilitato ad effettuare la presentazione orale, si valuterà in base ai primi tre criteri della griglia a cui sarà attribuito il seguente peso: 30% ; 40%; 30%.
	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	Dott.ssa Cristina MARAVALLE
	Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 comma 2 D. L.vo 39/1993
	Valutazione dello studente in sede di scrutinio
	La valutazione terrà conto delle attività effettivamente svolte in presenza e a distanza. Le valutazioni disciplinari, che terranno conto anche delle soft skills, anche se inferiori a 6/10, sono riportate nel documento di valutazione e nel verbale dello scrutinio.  
	Valutazione finale  
	In base all’art. 2, comma 4 del D.M. 741/17, e all’art. 7 comma 2 dell’Ordinanza N.11 del 16 Maggio 2020 che invita a valutare il percorso formativo compiuto dagli alunni nei tre anni, il Consiglio di classe elabora una media ponderata relativa ai tre anni.  La media del primo anno incide per il 10% sul voto finale, quella del secondo anno per il 20%, quella del terzo per il 30%, il comportamento dei tre anni (la media del comportamento dei tre anni, trasformando il giudizio in voto) per il 20% e l’elaborato per il 20%.  La media dei voti disciplinari è calcolata escludendo la religione, l’attività alternativa, il comportamento e i laboratori. Le valutazioni del secondo quadrimestre del corrente a.s. comprendono le soft skills. 
	A questa media totale verrà aggiunto 1 bonus:
	1. valutazione dei compiti di realtà relativi alle Uda del I e del II Quadrimestre dei tre anni scolastici (per il secondo quadrimestre di quest'anno si farà riferimento alle soft skills), facendo una media tra i vari livelli finali attribuiti a ciascun alunno. In base alla valutazione vengono attribuiti 0,05 punti per il livello base, 0,10 per il livello medio e 0,15 per il livello alto; 0 punti per il livello iniziale.
	Nel caso in cui l’alunno abbia avuto note disciplinare non si attribuisce alcun bonus. 
	Valutazione complessiva
	Media dei voti disciplinari I anno
	x1 (10%)
	Media dei voti disciplinari II anno
	x 2 (20%)
	Media dei voti disciplinari III anno
	x3 (30%)
	Giudizio complessivo comportamento nel triennio espresso in decimali??
	x2 (20%)
	valutazione dell’elaborato in decimi
	x 2 (20%)
	Somma totale /10
	Bonus competenze del triennio
	A=0,15; B=0,1; C=0,05
	PROPOSTA DI VOTO PER L’APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
	In tutte le medie si considerano due decimali, si arrotonda il voto finale, per frazione pari o superiore a 0,5, risultante dalla media ponderata e dall’aggiunta del bonus.
	L’alunno consegue il diploma conclusivo con una valutazione di almeno 6/10.
	Criteri attribuzione della lode
	Media di 9/10 nei primi due anni e di 10/10 il terzo anno, con eccellente nel comportamento nella valutazione finale dell’ultimo anno, 10/10 nell’elaborato e livello avanzato in tutte le soft skills. 
	Valutazione BES 
	Si rimanda con particolare attenzione all’articolo 14 del D.M. 741/17 e alla circolare n. 48 del 31 maggio 2012 Prot. AOODGOS 3376. Le strategie, previste dalla legge e dai documenti personalizzati, riguardanti eventuali misure compensative, dovranno essere adottate anche durante la valutazione conclusiva del I ciclo di istruzione, quando previsto dal Consiglio di classe. Il Collegio approva a maggioranza, con un astenuto, ratifica e delibera sui dipartimenti e sui criteri di valutazione e sulle modalità di elaborazione e valutazione del percorso interdisciplinare a conclusione del primo ciclo (terzo anno Scuola Secondaria I grado) (delibera n° 26).
	4) PON (device): delibera - 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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetto. L’insegnante Lanzi Rosalba comunica che questa Istituzione scolastica è stata individuata quale destinataria di finanziamenti per la realizzazione di attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo e realizzate nell’ambito del programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” così come di seguito indicato
	
	Nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, l’Avviso prot. 4878/2020 ha inteso contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio. Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno essere di supporto alle ordinarie attività didattiche. Si fa riferimento alla Delibera del Commissario Straordinario n° 2 del 13 Maggio 2020. Il Collegio approva a maggioranza con un astenuto l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. (delibera n° 27)
	5)Criteri selezione progettista e collaudatore PON: delibera – Continua l’insegnante Lanzi illustrando i criteri di selezione del Progettista e del Collaudatore del PON di cui al punto 4 all’o.d.g. Qui di seguito vengono proposte le linee da seguire:
	
	
	
	Il Collegio approva i criteri di selezione del progettista e del collaudatore PON “Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo” e delibera a maggioranza, con un astenuto. (delibera n° 28)
	6) Modifiche al Regolamento d'Istituto (Registro Elettronico e utilizzo Gsuite) e Patto di corresponsabilità per la DAD, sospensioni per IPAA: delibera
	L’insegnante Tiberi Elisa proietta i documenti e nelle parti interessate illustra in modo particolareggiato al Collegio le variazioni apportate al Regolamento nella sezione attinente i diritti e i doveri degli insegnanti, dei genitori e del personale ATA. In seguito alla sospensione delle attività didattiche sulla base del DPCM del 4 Marzo 2020 e seguenti e dell’attivazione delle lezioni a distanza, il Regolamento sull’utilizzo del Registro Elettronico e della Piattaforma G-Suite for Education subisce delle modifiche disciplinate da diverse circolari pubblicate sul sito della scuola e inviate tempestivamente ai docenti. Anche nella Carta dei Servizi sono stati inseriti alcuni adeguamenti ai decreti in riferimento alla Didattica a distanza. Rende noto, inoltre al Collegio, anche i cambiamenti apportati al Patto di Corresponsabilità per la Didattica a distanza. L’insegnante Tiberi legge la proposta di modifica all’articolo 25 del Regolamento d’Istituto dell’IPAA riguardante le sanzioni disciplinari come di seguito descritto:
	Articolo 25 Regolamento IPAA - proposta di modifica
	L'irrogazione di sanzioni superiori al richiamo scritto viene proposta dal consiglio di classe in presenza di note disciplinari sul registro elettronico.
	La decisione presa a maggioranza viene comunicata per iscritto allo studente e alla famiglia, con l’avviso della facoltà di presentare per iscritto, entro i successivi 5 giorni, le proprie ragioni a difesa o la richiesta di essere sentito personalmente dal Dirigente e dagli insegnanti.
	Nel caso in cui passati i cinque giorni non vengano presentate nelle modalità previste, ragioni di difesa, la sanzione viene adottata entro i successivi 10 giorni.
	Nel caso in cui siano presentate ragioni difensive il Dirigente, collegialmente, anche in modalità meet, con il coordinatore di classe e gli insegnanti che hanno inserito le note sul registro, le valuterà entro i dieci giorni successivi.
	Se tali ragioni sono accettate si commuta la sospensione in un richiamo scritto, se sono considerate infondate la sanzione viene applicata come proposto dal consiglio di classe. Il coordinatore della classe provvede a organizzare la sanzione e in caso di danni materiali, la integra con la richiesta del versamento di un contributo proporzionato alla gravità e consistenza del danno.
	Si passa all'approvazione, il Collegio delibera a maggioranza con un astenuto  (delibera n° 29)
	7) Adozione libri di testo a.s. 2020/2021 e ratifica delibere IPAA: delibera
	SCUOLA PRIMARIA - La Dirigente chiede all'insegnante Pattuglia di leggere le nuove adozioni della Scuola Primaria previste per il prossimo anno scolastico e presentate alla componente genitori nei Consigli d’ interclasse. Tutta la documentazione è depositata in segreteria
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - Riferisce la prof.ssa Tiberi. L’insegnante Petrangeli propone per geografia una nuova adozione per la futura classe I E del  plesso di Montegabbione  - TITOLO LA ROTTA DI ULISSE - CORSO DI GEOGRAFIA VOL. 1 “L’EUROPA E L’ITALIA”. Le insegnanti Miscetti e De Simone propongono di consigliare l’adozione di un testo per Educazione Fisica, per tutte le classi, tranne la futura terza di Monteleone i cui alunni potrebbero già aver acquistato un testo precedentemente consigliato;  l’insegnante di Musica  prof.ssa Birocci propone la non adozione del libro di testo, che sarà sostituito da materiali forniti dall’insegnante; per quanto riguarda l’uso dello strumento, l’insegnante prospetta l’eliminazione del flauto dolce, vista l’emergenza COVID-19, e della pratica corale, favorendo, invece, l’utilizzo di App (tipo Real Piano) per l’uso della tastiera. In presenza, invece, la pratica strumentale avverrà attraverso l’utilizzo dello strumentario Orff, così da permettere a tutta la classe di partecipare attivamente in modo spontaneo e creativo.
	IPAA - L’insegnante Fiorani propone per la prossima classe prima una nuova adozione per Ecologia “ Orticoltura - Principi e pratica” di A. Pardossi. Anche l’insegnante Niri Marilisa sarebbe favorevole all’acquisto di un testo di Educazione Fisica con un eventuale contributo, ma i docenti decidono di valutare questa proposta nel prossimo Collegio di Giugno. Il Collegio della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I e II grado delibera all’unanimità le adozioni dei libri di testo per l’a.s. 2020/2021 (delibera n° 30). Tutta la documentazione è depositata in Segreteria e pubblicata sul sito Icao. La DS legge la delibera del Collegio docenti dell’IPAA del 2 Aprile 2020 e si acquisisce.
	8) Organico di diritto 2020/2021 
	Le insegnanti Pattuglia per la Scuola dell’Infanzia e Primaria e Tiberi per la Secondaria di I e II grado proiettano le tabelle dell’organico di diritto per l’a.s. 2020/2021.
	
	Le insegnanti della Scuola Primaria di Montegabbione fanno presente che gli alunni H sono 3 anziché 2, le insegnanti di San Venanzo specificano che in classe quarta gli alunni sono 7 e non 6. Il riepilogo è stato tabulato sulla base delle effettive iscrizioni e quindi verrà effettuato un controllo con il personale di segreteria.
	Organico di diritto a.s. 2020/2021 Secondaria I grado
	Classi I
	Classi II
	Classi III
	H
	Fabro
	2 classi T.P.
	27 alunni 2H
	1 classe T.P.
	15 alunni
	2 classi T.P.
	31 alunni 2 H
	4
	Ficulle
	1 classe T.P.
	11 alunni 1H
	1 classe T.P.
	13 alunni 2H
	1 classe T.P.
	12 alunni 1H
	4
	Montegabbione
	00
	1H
	I-II pluriclasse T.N.
	15 alunni
	1 classe T.N.
	12 alunni 1H
	2
	Monteleone
	1 pluriclasse I-II T.P.
	6 alunni (4+2)
	00
	1 classe T.P.
	11 alunni
	0
	San Venanzo
	1 classe T.N.
	13 alunni
	1H
	1 pluriclasse II-III T.N.
	12 alunni
	1
	Tot. 11
	Organico di diritto IPAA a.s. 2020/2021
	Classe I
	Classe II
	Classe III
	Classe V
	H
	1 classe 2H
	11 alunni
	1 classe 4H
	9 alunni
	1 classe 3H
	12 alunni
	1 classe 3H
	17 alunni
	12
	ORGANICO 2020/2021 IPAA NECESSARIO PER LE CLASSI: I II III V
	DISCIPLINE
	Classe di concorso
	MONTE ORE/ CATTEDRE
	CORREZIONI
	Lettere
	A012
	22
	Inglese
	A024
	11
	Matematica
	A027
	14
	Scienze motorie
	A048
	8
	Religione-Alt. I.R.C.
	-------
	4
	Geografia
	A021
	2
	Discipline d’indirizzo
	A051
	1 cattedra potenziamento + 16 +5 + 16
	1 cattedra potenziato
	5h I II
	16h III
	17h V
	Esercitazioni agrarie
	B011
	10+ 2
	5h I
	4h II
	2h III
	ITP compresenza
	B011
	30
	Scienze integrate (ch/bio)
	A050
	8
	Scienze integrate (fisica)
	A020
	1
	Tic
	A041
	4
	Diritto
	A046
	4
	9) Orario Scuola Secondaria di I grado a.s. 2020/2021
	La Dirigente informa il Collegio che dal prossimo anno scolastico le Scuole Secondarie di I grado di Montegabbione e San Venanzo uniformeranno l’orario, in accordo con le Amministrazioni locali, e funzioneranno a tempo normale con un rientro pomeridiano e sabato libero; tale orario permetterà di recuperare i minuti persi con l’introduzione di 6 moduli orari giornalieri da 55 minuti.
	10) Formazione sicurezza a.s. 19/20 e organigramma sicurezza dei plessi aggiornato
	La DS passa la parola alla Responsabile della Sicurezza Prosperini Simonetta che riferisce sugli aspetti riguardanti la sicurezza di Istituto. Prosperini ricorda le azioni intraprese dall’inizio dell’anno per uniformare e condividere le procedure per gestire in sicurezza tutti gli aspetti della vita scolastica che hanno subito una importante accelerazione con il lockdown e la sospensione delle attività didattiche per la pandemia richiedendo importanti adeguamenti sia sul fronte della didattica che del trattamento dei dati sensibili. Ringrazia per la preziosa collaborazione tutti i fiduciari di plesso che hanno collaborato nella rilevazione di notizie utili ad individuare aspetti e punti di debolezza sia per la parte strutturale che sugli aspetti organizzativi. I dati raccolti saranno essenziali per integrare e perfezionare il DVR di Istituto e uniformarlo, negli aspetti comuni, ai regolamenti di Istituto.
	11) Adempimenti anno di prova 
	L’insegnante Pattuglia comunica al Collegio le date previste per la convocazione del Comitato di Valutazione in riferimento alla conclusione dell’anno di prova per le docenti neo immesse in ruolo:
	Scuola dell’Infanzia - Giovedì 25 Giugno dalle ore 09.30
	Scuola Secondaria di I grado - Giovedì 25 Giugno dalle ore 16.30
	Scuola Primaria - Venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.30 - dalle ore 15.00 alle ore 18.00
	E’ prevista la seguente documentazione: - Docente neoassunto 1) Documento attestante la partecipazione al corso emessa dal Dirigente Scolastico – Direttore di corso della Scuola Polo; 2) Documentazione dell’avvenuto svolgimento delle attività peer to peer da parte del docente neoassunto e del tutor; 3) Consegna dell’attestazione di formazione on line (Piattaforma Indire) stampabile dalla piattaforma; 4) Portfolio, CD con la documentazione digitale completa e stampa attestato tutor. Al colloquio le docenti neo assunte dovranno consegnare una copia cartacea delle due attività. - Docente tutor 1) Compilazione questionario in piattaforma e stampa dell’Attestato
	2) Consegna della relazione
	12) Adempimenti di fine anno
	SCUOLA DELL’INFANZIA - OPERAZIONI DI FINE ANNO SCOLASTICO - Le lezioni in tutte le Scuole dell’Infanzia termineranno il giorno 30/06/2020, la data da apporre in tutti i documenti è il 29/06/2020 - Scheda valutazione Progetti da inviare a collaboratori.dirigente@icao.it entro il 22 giugno 2020 - CONSEGNA ATTI ALLA SEGRETERIA - Il giorno 29/06/2020 dalle ore 10.30 alle ore 12.30 , il fiduciario di plesso o un suo delegato consegnerà i documenti richiesti.
	SCUOLA PRIMARIA - OPERAZIONI DI FINE ANNO SCOLASTICO - Le lezioni in tutte le Scuole Primarie termineranno il giorno 09/06/2020, la data da apporre in tutti i documenti è quella dello scrutinio.
	La scheda di valutazione dei Progetti deve essere inviata a collaboratori.dirigente@icao.it entro il 17 giugno 2020 - CONSEGNA ATTI ALLA SEGRETERIA - Il giorno 22/06/2020 dalle ore 10.00 alle ore 12.00, il fiduciario di plesso o un suo delegato consegnerà i documenti richiesti. INTERCLASSE TECNICA - 10/11/12 giugno 2020 dalle ore 09.00 alle ore 11.00 in videoconferenza Meet - Il giorno 16 giugno, gli insegnanti di classe riceveranno i genitori per un colloquio relativo alla valutazione finale dalle ore 10.30 alle ore 12.30. Questo avverrà, per chi ne farà richiesta, tramite appuntamento con la email del docente in videoconferenza Meet o telefonicamente.
	SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - Le lezioni nelle Scuole Secondarie di I grado termineranno martedì 9 giugno 2020. COMPILAZIONE CERTIFICATO DELLE COMPETENZE - Il giorno 4 giugno, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, tramite Meet, i docenti delle classi terze, sono convocati per la compilazione collegiale del Certificato delle competenze, come previsto nel piano annuale delle attività. SCRUTINI FINALI si terranno tramite MEET secondo il calendario predisposto dal Dirigente con circolari n. 104 e 105. Il giorno 17 giugno il docente coordinatore delle classi I e II (o un suo sostituto) predisporrà un colloquio telefonico o tramite Meet, con i genitori che ne faranno richiesta attraverso l’indirizzo email del docente, per un confronto relativo alla valutazione finale, dalle ore 10.30 alle ore 12.30.
	Il giorno 26 giugno, il docente coordinatore delle classi III dalle ore 10.30 alle ore 12.30 predisporrà un colloquio telefonico o tramite Meet con i genitori che ne faranno richiesta, attraverso l’email del docente, per un confronto relativo alla valutazione finale. Il Certificato delle competenze sarà inserito nel Registro Elettronico nella sezione Documenti per alunno. Il giorno 25 giugno dalle ore 10.00 alle ore 12.00, il fiduciario di plesso o un suo delegato consegnerà tutta la documentazione richiesta.
	SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - le lezioni nella Scuola Secondaria di II grado termineranno il 9 giugno 2020 - SCRUTINI FINALI Gli scrutini si effettueranno il 10 giugno 2020, come da circolare n. 103 - COLLOQUI CON LE FAMIGLIE - Il giorno 17 Giugno i coordinatori delle classi si confronteranno con i genitori che ne faranno richiesta, tramite l’indirizzo email del docente, per i colloqui informativi sulla valutazione finale, telefonicamente o tramite Meet a discrezione del docente. Il giorno 25 giugno 2020 dalle 10.00 alle 12.00 il fiduciario di plesso o un suo delegato consegnerà tutta la documentazione richiesta.
	IL COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO di Giugno è previsto per Martedì 30 alle 09.30
	13) Bonus premiale - La DS comunica al Collegio che il Miur anche per il corrente anno scolastico ha rinnovato il Bonus merito docenti, un contributo economico istituito con la legge 107 comma 126 al fine di valorizzare il merito del personale docente. Quest’anno la somma sarà un po’ più elevata perché una parte delle figure di sistema è stata riassegnata al FIS (€ 13.622,45). Potranno farne richiesta tutti i docenti, anche quelli a tempo determinato. In seguito all’emergenza Covid anche la Contrattazione verrà riaperta in accordo con le Linee Guida stabilite dai Sindacati.
	14) Predisposizione monitoraggio PTOF a.s. 2019/20 - La DS fa intervenire l’insegnante Lanzi che come ogni anno ha predisposto una serie di questionari per il monitoraggio soprattutto della didattica a distanza e del servizio scolastico. Sono rivolti agli alunni, a partire dalla classe terza della Scuola Primaria, a tutti i docenti, ai genitori delle classi quinte della Scuola Primaria, delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado e della classe quarta dell’IPAA. Si tratta di questionari brevi e anonimi e il loro risultato può farci riflettere sul percorso intrapreso, sulle difficoltà incontrate e sull’organizzazione di un nuovo percorso per il prossimo anno scolastico.
	15) Adesione Reti di scuole e reti di scopo - Delibera - Il presente Accordo è stato prodotto nell’ambito del Progetto Erasmus+ “ENNE - Reti Nazionali Europee per il miglioramento del settore IFP”. L’obiettivo generale di ENNE è quello di supportare la creazione di 5 reti nazionali di fornitori dell’istruzione e formazione professionale, finalizzate al miglioramento della qualità e dell’attrattività del settore VET, con un focus specifico sulle opportunità di mobilità. Alcuni obiettivi specifici da evidenziare sono quelli di favorire la comunicazione e la cooperazione tra i partner, diffondere programmi, iniziative e strumenti dell’UE, promuovere la mobilità degli studenti e del personale. Il Collegio approva a maggioranza con un astenuto (delibera n° 31)
	16) Iniziative di fine anno - La Dirigente chiede agli insegnanti se sono state previste e progettate iniziative per la conclusione dell’anno scolastico. Interviene la prof.ssa Ceccarelli che propone per gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria la consegna dei diplomi e un momento conviviale finale come un rinfresco o una cena.
	17) Varie ed eventuali - A questo punto all’o.d.g. non hanno partecipato la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria. Nel collegio della Scuola Secondaria di I e II grado chiede la parola l’insegnante Galanello dell’IPAA per illustrare e poter inserire una tabella che precisa i riferimenti per l’attribuzione del credito scolastico. Il Collegio delibera a maggioranza con un astenuto (delibera n° 32). Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta della Scuola dell’Infanzia termina alle ore 15.55.
	La seduta della scuola Primaria Il Collegio termina alle ore 17.35
	La seduta della scuola Secondaria è tolta alle ore 20.00
	
	Il Segretario
	Pattuglia Antonella IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	Dott.ssa Cristina MARAVALLE
	Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 comma 2 D. L.vo 39/1993
	
	

