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VERBALE N. 6 

Il giorno 15 del mese di maggio dell’anno Duemiladiciannove alle ore 16:00, si riunisce in seduta 

ordinaria presso l’auditorium “Dario Pernice” del Liceo Scientifico “V. Romano” il Collegio dei Docenti per 

trattare i seguenti o.d.g: 

• Approvazione verbale seduta precedente 

• Delibera adozioni libri di testo 

• Programmazione scrutini finali ed eventuali esami idoneità ed integrativi 

• Criteri di valutazione per lo svolgimento degli scrutini finali ed adozione di nuove griglie di 

attribuzione dei crediti formativi per gli studenti del triennio 

• Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Sono presenti i seguenti docenti: Adamo Rosaria, Aiello Maria Teresa, Alaimo Calogero, Alessi 

Cristina, Amorelli Giancarlo, Amuso Raffaele A., Arena Raffaella R.M., Arena S. M. Rita, Balzo Rosario, Barbera 

Vittorio, Belluomo Antonino, Bisignano Benedetta, Borgia Guglielmo, Brualetto Grazia Maria, Brualetto Maria 

Grazia, Calcagno Assunta, Calcagno Lino, Campagna Maria, Campo Andrea, Carbonaro Concetta, Carini Lina, 

Casanova Roberto, Castagnola Saracristiana, Castorina Giuseppe, Catalano Angelo, Cittati Sabrina, Corso 

Cristiano, Costa Angela, Costantino Antonio Santo, Cottonaro Mario, Cucchiara Carlo, Curcuraci Rosanna, 

D’Amico Silvana, Di Dio Gaetano A.L., Di Pasquale Maria, Paola Dimarco, Domante Marco R., Doria Filippo, 

Falciglia Benedetto, Falciglia Marcello, Farina Giuliana, Farina Marina Donatella, Fauzia Marilena, Ferraro 

Angela Stella, Filetti Salvatore, Fiorente Francesco, Giordano Vincenzo, Giuliana Sonia Maria, Giunta 

Salvatore, Grasso Antonia, Greco Agnese, Guidara Maria Elena, Incardona Luciana M. R. (Ingresso h. 16:30), 

Indovino Giuseppa, Inghilterra Serafino, La Cara Giuseppe, La Delfa Oscar, La Mattina Daniela, La Vaccara 

Donatella M., Liardi Mirella, Lionti Donatella, Lionti Loretta, Litteri Sebastiana A., Liuzzo Filippa, Liuzzo 

Giuseppa, Lo Iacona Fabio, Lo Iacono Simona M., Lo Presti Anna Laura, Marassà Debora, Mariggiò Leonarda, 

Marotta Angela M., Merli Alessandro, Messana Angelina, Tanina Messina, Mingoia Ermelinda, Minolfi Carola, 

Mirabella Paolo, Neglia Rita T., Nicastro Nadia, Oliveri Salvatore D., Palermo Salvatrice L., Parlascino 

Concetto, Paternicò Mauro, Pergola Paolo, Petitto Paolo, Piazza Francesca, Picone Maria Carmen, Pilato 

Gaetana, Pirro Carmela, Prestifilippo Monica, Profeta Giuseppe, Provenzale Maria, Rizzuto Antonella, Sarda 

Salvatore, Stelladoro Gabriella, Tigano Alessandra M. A., Trovato Eugenio, Tudisco Rosa, Vicari Angela, Vicari 

Pietro, Vitale Maria Antonia, Zuccarello Piera Angela. 

 Risultano assenti giustificati: Anzaldi Stefania, Baldi Salvina, Bonifazio Cinzia, Calcagno Maria Silvia, 

Ciulo Vincenzo, Colajanni Maria, Crescimanno Daniela, Di Bella Marco, Di Franco Luigi Maria, Giunta Carmela, 

Indelicato Rosamaria, Ingala Claudia, La Porta Rosina Maria, La Spina Lucia, Lo Fermo Laura, Lo Presti Ida, 

Lombardo Stefania, Lunardo Maria, Marciante Sergio, Messina Giuseppe, Nicotra Calogero Claudio, Oliveri 

Filippo A., Pace Daniela Antonia, Penitente Giuseppe, Perri Giuseppe, Piazza Vilma, Profeta Maurizio, 
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Raffiotta Rossella, Randisi Francesco, Rivoli Ettore, Russo Beatrice Armida, Samarco Maurizio, Tiziano Sergio, 

Velardita Roberto. 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof.ssa Lidia Di Gangi e verbalizza il Segretario del Collegio 

Prof.ssa Maria Di Pasquale. 

 Il D.S., dopo aver porto il suo saluto all’assemblea, procede alla trattazione dei punti all’odg. 

1. Approvazione verbale seduta precedente. Il D.S. chiede all’assemblea l’approvazione del verbale 

della seduta precedente, disponibile per la consultazione e lettura sul nostro sito (nell’apposita 

sezione). Il Collegio approva all’unanimità. 

2. Delibera adozioni libri di testo. Il DS comunica che le adozioni dei libri di testo per l’a.s. 2019/2020 

sono regolate dalla nota n. 4586 del 15/03/2019, che, a sua volta, si rifà alla nota Miur n. 2581 del 

9/4/2014. Il DS, assicuratasi che le scelte sono espressione della libertà di insegnamento e 

dell'autonomia professionale dei docenti e che sono state effettuate nel rispetto dei vincoli 

normativi, dà la parola ai docenti referenti dei vari segmenti di studio per presentare le proposte dei 

libri di testo da approvare. La prof.ssa Di Pasquale dà lettura delle proposte relative al Liceo Classico 

che vengono approvate all’unanimità dal Collegio. In assenza della prof.ssa Piazza Vilma, Vicario della 

scuola e referente dell’ITI, il DS chiede alla prof.ssa Di Pasquale di leggere al Collegio le proposte 

dell’ITI: la prof.ssa La Vaccara chiede la parola per esprimere il suo dissenso per l’adozione dei libri 

della classe di concorso A-12 (Italiano e Storia), motivandola con la sua mancata consultazione da 

parte del gruppo di docenti A-12 durante la riunione di dipartimento di fine aprile. La prof.ssa 

Giuliana replica asserendo che non c’è stato nessun atto prevaricatore nei suoi confronti, ma non è 

stato possibile da parte del gruppo A-12 raggiungere la collega, che è risultata assente sia durante le 

ore mattutine, sia durante le riunioni pomeridiane. La prof.ssa D’Amico rileva che non sono state 

lette le nuove adozioni del gruppo informatico: il DS chiede alla prof.ssa di comunicare al Collegio le 

nuove adozioni proposte e invita la prof.ssa Di Pasquale a ricontrollare le schede delle nuove 

adozioni. Il DS, dunque, chiede al Collegio la approvazione delle proposte di adozione dell’ITI. Il 

Collegio approva con il voto contrario della prof.ssa La Vaccara. La prof.ssa Marotta, referente 

dell’indirizzo scientifico, legge al collegio tutte le proposte di nuove adozioni che vengono approvate 

all’unanimità dal Collegio. Tutte le schede delle nuove adozioni, corredate dai saggi campione e dalle 

relazioni di dipartimento, vengono depositate in Segreteria, che dovrà aggiornare il catalogo dei libri 

in adozione ed inviare i nuovi dati on line entro il 10/06/2019. 

3. Programmazione scrutini finali ed eventuali esami idoneità ed integrativi. Il DS comunica 

all’assemblea che entro la fine della settimana sarà pubblicato il calendario degli scrutini finali che si 

concluderanno giorno 14/06 mattina; nello stesso giorno, sarà convocato alle ore 16:00 il Comitato 

di Valutazione del servizio per le docenti Arena S.M. Rita e Nicastro Nadia e alle ore 17:00 il Collegio 

dei Docenti. La convocazione del Comitato di valutazione per la definizione dei criteri viene 

convocato girono 29/06/2019 alle ore 16:00. La prof.ssa Di Pasquale comunica che non sono state 

inoltrate domande per gli esami integrativi e di idoneità. 

4. Criteri di valutazione per lo svolgimento degli scrutini finali ed adozione di nuove griglie di 

attribuzione dei crediti formativi per gli studenti del triennio. Il Dirigente Scolastico, al fine di 

garantire omogeneità nelle decisioni dei Consigli di Classe relativamente alle operazioni di scrutinio, 

richiama i criteri che regolano le operazioni di valutazione degli apprendimenti ai sensi dell’art.6, c. 

2 dell’O.M. 92/07 in sede di scrutinio finale, “il docente della disciplina propone il voto in base ad un 

giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante il 



quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione 

dimostrati nell’intero percorso formativo. La proposta di voto tiene conto altresì delle valutazioni 

espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche ad eventuali iniziative di 

sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati”. È necessario che il verbale del 

Consiglio di Classe sia redatto con chiarezza e completezza in quanto, nel caso di contenzioso, in esso 

devono essere riportati tutti gli elementi che il consiglio di classe ha considerato nel procedimento 

di valutazione e le motivazioni addotte che hanno portato l’Organo Collegiale ai risultati finali, 

approvati a maggioranza o all'unanimità. Nel deliberare la sospensione del giudizio “la scuola, subito 

dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal 

consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai docenti delle 

singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo 

studente non abbia raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi 

didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, le modalità e i tempi delle relative verifiche che la 

scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell’anno scolastico” (art. 7cc. 1 e 2 O.M. 92/07). 

Contestualmente alla delibera di non promozione, il consiglio di classe predisporrà per iscritto in un 

apposito modello un giudizio ove verranno riportate le motivazioni della decisione del consiglio, che 

la scuola trasmetterà, dopo le operazioni di scrutinio, alle famiglie.  

Nel caso di NON AMMISSIONE alla classe successiva il C. di C. riporterà nel verbale: 

➢ come si è pervenuti al giudizio di “NON AMMISSIONE” alla classe successiva (all'unanimità o a 

maggioranza) e sarà riportata la votazione effettuata per ogni alunno; 

➢ la motivazione di NON AMMISSIONE sarà ampia, articolata ed esaustiva e si specificherà il motivo 

per cui il Consiglio di Classe ha deliberato per l'alunno la non promozione alla classe successiva. 

Si ricorda inoltre che in caso di esito negativo verrà pubblicata all’albo la sola indicazione di 

SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO o di NON AMMISSIONE alla classe successiva. Pertanto, i voti non vanno 

riportati sul tabellone da pubblicare, ma solo sul file che rimane agli Atti. 

Nel caso di AMMISSIONE o NON AMMISSIONE alla classe successiva a MAGGIORANZA, nel verbale si 

specificherà: 

➢ il numero dei voti che sono stati espressi (a favore o contrari) ed i nomi dei Docenti. Non è 

possibile l'astensione, pertanto tutti i docenti devono votare e il totale dei voti deve coincidere 

con il totale dei componenti del Consiglio. 

Si precisa che: 

➢ gli eventuali docenti di sostegno partecipano a pieno titolo agli scrutini con diritto di voto per tutti 

gli alunni della classe, art. 315, comma 5 del T.U.; 

➢ pur facendo parte a pieno titolo del Consiglio di classe, i docenti dell’insegnamento della Religione 

Cattolica partecipano alla valutazione solo per gli alunni che si avvalgono di detto insegnamento. Il 

giudizio del docente di religione cattolica concorre all’attribuzione del credito scolastico; 

➢ ogni docente esprime un solo giudizio (il docente esprime un voto unico anche nel caso sia titolare 

di due o tre discipline nella classe); 



➢ il DS o per sua delega il Coordinatore, in quanto eventuale Presidente del Consiglio di classe, 

verificherà il numero dei votanti e successivamente esprimerà il suo, che, in caso di parità, 

determinerà il giudizio finale. 

Il Collegio Docenti al fine di garantire omogeneità nelle decisioni dei Consigli di Classe relativamente alle 

operazioni dello scrutinio finale 

• VISTA la normativa vigente e, in particolare la L. n. 1/2007, il D.M. 42/07, il D.M. 80/07, l’O.M. 92/07, 

la L. n. 169/08, il D.M. 5/09 e l’O.M. 40/09; 

• TENUTO CONTO che la valutazione complessiva e finale degli studenti è di competenza del Consiglio 

di Classe; 

• CONSIDERATA la necessità di garantire uniformità nelle decisioni dei singoli Consigli di Classe; 

• TENUTO CONTO dei seguenti criteri di valutazione: 

a) crescita personale di ciascun allievo nel percorso formativo e in rapporto al gruppo classe; 

b) acquisizione da parte di ciascun allievo degli obiettivi prefissati, pur nel rispetto dei diversi 

sistemi e livelli di apprendimento: 

1. Progressi rispetto ai livelli di partenza; 

2. Capacità individuali; 

3. Impegno mostrato nel corso dell'anno; 

4. Partecipazione al dialogo educativo; 

5. Collaborazione all'interno del gruppo classe; 

6. Acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie in ciascuna 

disciplina, 

• CONSIDERATO che, a prescindere dalla valutazione degli apprendimenti, lo studente non è ammesso 

alla classe successiva o all’Esame di Stato se la valutazione del comportamento attribuita 

collegialmente dal Consiglio di Classe è inferiore a sei decimi (L. n. 169/08, e D.M. n. 5/09 art. 2 c. 3). 

DELIBERA 

i seguenti criteri di AMMISSIONE, NON AMMISSIONE o SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 

1. SARANNO AMMESSI alla classe successiva gli studenti che abbiano riportato almeno 6 in tutte le 

discipline, condotta compresa, e che non abbiano superato il limite massimo di assenze consentite 

per la validità dell’anno scolastico. 

2. NON SARANNO AMMESSI alla classe successiva gli studenti che nello scrutinio di giugno avranno 

riportato: 

➢ Insufficienze in più di 3 (tre) discipline / 4 (quattro) discipline per le classi prime di ITI e ITE;  

➢ Superamento del limite massimo di assenze consentito per la validità dell’anno scolastico. 

3. AVRANNO IL GIUDIZIO SOSPESO gli studenti che nello scrutinio finale di giugno avranno riportato 

insufficienze in massimo 3 materie- 4 per le prime classi di ITI e ITE. 

Il Collegio dei docenti delibera, in materia di condotta, le deroghe previste dal DPR 122, art. 14 per 

assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio 

del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. 



Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano: 

1.  motivi di salute certificati (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o 

ricorrente); 

2. day hospital e visite specialistiche (documentate da relativa attestazione di presenza presso presidio 

sanitario); 

3. partecipazione a gare e a concorsi, stage, olimpiadi di matematica o progetti organizzati dall’Istituto 

o a cui lo stesso ha aderito. 

Il Collegio delega il DS o il Coordinatore dei Consigli di classe a valutare: 

1. motivi personali e/o familiari (provvedimenti dell’autorità giudiziaria; attivazione di separazione dei 

genitori in coincidenza con l’assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo famigliare 

entro il II grado, rientro nel paese d’origine per motivi legali, trasferimento della famiglia); 

2. motivi religiosi. 

N.B. Tutte le motivazioni devono essere preventivamente o, comunque, tempestivamente documentate. 

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (ad es. uscite anticipate, ingressi posticipati 

non previsti e non predisposti dalla scuola) sarà computata ai fini del calcolo del monte ore di presenza 

obbligatorio (75%) e avrà anche una ricaduta negativa sulla valutazione della condotta. 

Il D.S. comunica al Collegio che, a partire dal prossimo anno scolastico, non sarà più giustificata 

l’assenza degli alunni per viaggi personali con le famiglie ricadenti durante i giorni di scuola et similia. 

Saranno valutati attentamente con il D.S. soltanto seri motivi di famiglia. Saranno anche posti rigidi vincoli 

sulle entrate posticipate e le uscite anticipate. 

CREDITO SCOLASTICO E CREDITO FORMATIVO 

(Istruzioni operative e fondamentali riferimenti normativi) 

Decreto Legislativo 13.04.2017, N. 62: 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. (G.U. 16.05.2017, n. 112 - S.O.). Con la tabella di cui all'allegato A del presente decreto è stabilita la 

corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per 

ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi di 

abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, è attribuito, per l'anno non 

frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. La tabella di cui all'allegato A si applica anche ai 

candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di 

idoneità. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa 

tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso 

e nel terzo anno di corso. 

 

Allegato A (di cui all’articolo 15, comma 2) 

 



Tabella credito scolastico  

3^ e 4^ anno 

Media dei voti  Fasce di credito III anno  Fasce di credito IV anno  Fasce di credito V anno  

M < 6  -  -  7-8  

M = 6  7-8  8-9  9-10  

6 < M <= 7  8-9  9-10  10-11  

7 < M <= 8  9-10  10-11  11-12  

8 < M <= 9  10-11  11-12  13-14  

9 < M <= 10  11-12  12-13  14-15  

 

Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno: 

Credito conseguito per il III anno Nuovo credito attribuito per il III anno 

3 7 

4 8 

5 9 

6 10 

7 11 

8 12 

Il D.S. propone di attribuire il credito della banda di oscillazione più bassa per gli allievi che vengono 

ammessi alla classe successiva a maggioranza. Il Collegio approva all’unanimità. 

[…] La valutazione sul comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici. 

L’attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata. Il consiglio 

di classe, nello scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, fermo 

restando il massimo di 40 punti attribuibili, a norma del comma 4 dell’art. 11 del DPR n. 323/1998, il 

punteggio complessivo conseguito dall’alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli 

scrutini finali degli anni precedenti: Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente 

motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed 

idoneamente documentate. 

1. Il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno è pubblicato all’albo dell’istituto. 

2. La griglia di valutazione è quella adottata dal Collegio Dei Docenti nella seduta del 15/05/2019. 

CREDITO FORMATIVO riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2. 



Ai fini previsti dal presente regolamento, il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, 

debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce 

l’esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, 

nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati 

interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle commissioni d’esame. 

D.M. n. 49 del 24.2.2000 “Decreto ministeriale concernente l'individuazione delle tipologie di 

esperienze che danno luogo ai crediti formativi” 

Art. 1 

1. Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi […] sono acquisite, al di fuori della 

scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed 

alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività 

culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, 

al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. 

Art. 2 

1. I criteri di valutazione delle esperienze citate all'art.1 devono essere conformi a quanto previsto 

all'art.12 del D.P.R. 23.7.1998, n.323 e tener conto della rilevanza qualitativa delle esperienze, anche 

con riguardo a quelle relative alla formazione personale, civile e sociale dei candidati. 

2. I consigli di classe procedono alla valutazione dei crediti formativi, sulla base di indicazioni e 

parametri preventivamente individuati dal collegio dei docenti al fine di assicurare omogeneità nelle 

decisioni dei consigli di classe medesimi, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri 

dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati. 

Art. 3 

1. La documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere in ogni 

caso una attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha 

realizzato l'esperienza e contenente una sintetica descrizione dell'esperienza stessa. 

2. Parametri di valutazione dei crediti: istruzioni per l’uso Le esperienze, al fine di una valutazione per 

il credito formativo, devono contribuire a migliorare la preparazione dell’alunno attraverso 

l’acquisizione di competenze ritenute coerenti con gli obiettivi del corso di studi seguito in relazione: 

a. all’omogeneità con i contenuti tematici del corso 

b. alle finalità educative della scuola 

c. al loro approfondimento 

d. al loro ampliamento 

e. alla loro concreta attuazione. 

Tipologie specifiche di esperienze 

1. Attività culturali e artistiche generali 



➢ Partecipazione ad esposizioni individuali e/o collettive promosse e organizzate da Gallerie 

d’arte, Enti e/o associazioni non organizzate autonomamente, 

➢ Pubblicazioni di testi, articoli, disegni, tavole o fotografie editi da Case Editrici regolarmente 

registrate all’Associazione Italiana Editori, 

➢ Frequenza certificata di una scuola di recitazione legalmente riconosciuta, 

➢ Studio di uno strumento musicale con certificazione di frequenza del Conservatorio 

2. Formazione linguistica 

➢ Certificazioni nazionali ed internazionali di enti legalmente riconosciuti dal MIUR attestanti il 

livello di conoscenze e di competenze in una delle lingue Comunitarie. 

➢ Conoscenza certificata di una lingua straniera non comunitaria 

3. Formazione informatica 

➢ Patente europea di informatica (ECDL) 

➢ Competenze informatiche certificate da enti riconosciuti 

4. Formazione professionale 

➢ Partecipazione certificata a corsi di formazione professionale promossi da Enti e/o associazioni 

ai sensi e nel rispetto della vigente normativa sulla formazione professionale. 

5. Attività sportiva 

➢ Partecipazione a gare a livello agonistico organizzate da Società aderenti alle diverse Federazioni 

riconosciute dal CONI 

6. Attività di volontariato 

➢ Presso Associazioni (Enti, Fondazioni, etc.) legalmente costituite con certificazione dello 

svolgimento dell’attività da almeno un anno e con descrizione sintetica dei compiti e delle 

funzioni. 

Il D. S. dà la parola alla prof.ssa Alessi che illustra dettagliatamente al Collegio la tabella per 

l'attribuzione dei crediti formativi extracurriculari: sono state prese in considerazione sia le attività 

organizzate dalla nostra scuola in orario extracurriculare, sia le attività extra scolastiche organizzate da enti 

esterni, cui gli alunni hanno partecipato. Il Collegio deliberà all'unanimità la approvazione dalla tabella. La 

prof.ssa Alessi presenta anche le nuove griglie di valutazione del credito scolastico per il 3^, 4^, 5^ anno che 

vengono approvate all’unanimità. Sul nostro sito, nella sezione Materiali Didattici saranno disponibili sia la 

tabella sia le nuove griglie di valutazione. 

 Il D.S. pone all’attenzione del Collegio anche i criteri per la valutazione degli alunni che sono stati 

soggetti alla mobilità “Intercultura” (anno o frazione di anno di studio all’estero). Considerato il fatto che 

questi alunni hanno avuto un percorso “arricchente” in un paese straniero, dove hanno affrontato lo studio 

di nuove discipline in lingua straniera, il momento della valutazione deve essere considerato un colloquio 

interdisciplinare con il Consiglio di Classe, durante il quale saranno socializzate le esperienze di studio e gli 



effetti che esse hanno sortito nel discente. Il C.d.C valuterà e tradurrà in voti le pagelle acquisite dalla scuola 

estera dove è stato svolto l’anno scolastico e procederà all’ammissione alla classe successiva. 

5. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. Il D.S. socializza con il Collegio dei Docenti i contenuti di un 

recente corso di formazione svolto da un ispettore del Miur sugli Esami di Stato. Viene soprattutto posta 

la attenzione sul colloquio pluridisciplinare che deve includere: elementi di Cittadinanza e Costituzione; 

PTCO (ex Alternanza scuola-lavoro) e CLIL. I Commissari, ribadisce con forza il DS, non devono interrogare 

sulle proprie discipline ma cercare di costruire un colloquio pluridisciplinare che metta in luce le 

competenze raggiunte dal maturando. La prof.ssa Alessi prende parola socializzando con il Collegio 

l’esperienza delle simulazioni di recente svolte nelle ultime classi del Liceo Scientifico. Sono state 

ipotizzate dai C. di C. delle macro-aree all’interno delle quali muoversi: ma quello che sembrava un 

vantaggio ai fini del colloquio si è rivelata una gabbia disciplinare che spesso non ha permesso di spaziare 

tra i vari argomenti. Forse, continua la prof.ssa Alessi, è più utile proporre degli spunti di qualunque 

disciplina che meglio si prestano a liberi ed autonomi collegamenti da parte dei ragazzi. La simulazione è 

stata svolta sorteggiando, all’interno di ciascuna classe, 12 alunni. 

 Il D.S. comunica al Collegio che gli organici sono in itinere e se ne aspetta da un giorno all’altro la 

pubblicazione da parte dell’USP di Enna- Caltanissetta. 

 Con grande orgoglio, continua il DS, la nostra scuola sarà premiata il prossimo 18 maggio a Palermo 

per i giochi della Chimica: due alunni del settore Chimico si sono piazzati ai primissimi posti e il nostro 

Istituto è stato premiato per la sua eccellenza nel settore. Un plauso particolare ai docenti del settore 

chimico e al prof. Giordano che ha curato con grande puntiglio e professionalità la preparazione degli 

allievi. Il Collegio tributa un caloroso applauso per i risultati raggiunti. 

 Infine, un pensiero particolare, continua il DS, va alla nostra collega prof.ssa Vilma Piazza che, come 

tutti abbiamo notato, non è presente al Collegio: questo è un momento particolare per lei che il 22 

maggio affronterà l’orale del concorso DS a Bologna. Il nostro pensiero e il nostro più grande in bocca al 

lupo vanno a lei, sperando che possa superare brillantemente questo esame. Sarebbe un grande motivo 

di orgoglio per la nostra scuola e per tutti noi che siamo sinceramente legati da un vincolo di amicizia con 

Vilma.  

Esauriti gli argomenti all’o.d.g. il Collegio è sciolto alle ore 18:00. 

IL SEGRETARIO DEL COLLEGIO     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Di Pasquale       prof.ssa Lidia Di Gangi 

 

 

 


