ISTITUTO COMPRENSIVO BALSORANO
Verbale n. 5 Collegio Docenti a.s. 2018-19

Il giorno 15 maggio 2019 alle ore 17.00, presso i locali adiacenti alla dirigenza, è convocato il
Collegio Docenti dell’Istituto Comprensivo Balsorano con prot.1480 del 08/05/2019 e con i
seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Adozione libri di testo a.s. 2019-2020
3. Operazioni Esame di Stato a.s. 2018-2019
4. Termine presentazione relazioni attività e progetti svolti
5. Manifestazioni di fine anno
6. Impegni di fine anno scuola primaria e secondaria di I grado
7. Comunicazioni del Dirigente

Risultano assenti i seguenti docenti:
Scuola dell’Infanzia: Corsetti M., Troiani A.
Scuola Primaria: Di Cicco P., Giorgi L., Ruscitti A.
Scuola Secondaria di primo grado: Gallese Antonello, Iacobacci F., Lancia S., Pomponio C.

Dichiarata valida la seduta, prima di iniziare, il Dirigente Scolastico chiede al Collegio l’integrazione
dell’O.D.G. con i seguenti punti:
2 bis: Validazione anno scolastico e Criteri di ammissione alla classe successiva Primaria e
Secondaria di 1° grado
3 bis: Approvazione Documento Unico Esame di Stato
Il Consiglio approva all’unanimità, pertanto l’O.D.G. risulta così riformulato:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente

2. Adozione libri di testo a.s. 2019-2020
2 bis: Validazione anno scolastico e Criteri di ammissione alla classe successiva Primaria e
Secondaria di 1° grado
3. Operazioni Esame di Stato a.s. 2018-2019
3 bis: Approvazione Documento Unico Esame di Stato
4. Termine presentazione relazioni attività e progetti svolti
5. Manifestazioni di fine anno
6. Impegni di fine anno scuola primaria e secondaria di I grado
7. Comunicazioni del Dirigente
Punto 1 odg - Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Il DS chiede se il verbale della seduta precedente possa dichiararsi approvato, la verbalizzazione,
del tutto conforme alle deliberazioni prese ed agli interventi registrati, è approvata all’unanimità
DELIBERA n.32

Punto 2 odg - Adozione libri di testo a.s. 2019-2020
Il DS, considerate le schede delle adozioni dei libri di testo per l’a.s.2019-2020 compilate dai
docenti della scuola primaria e secondaria, informa il Collegio che i testi in adozione risultano
confermati ad eccezione dei cambi avvenuti nella scuola primaria per le future classi prime e
quarte e del testo di lingua francese nella scuola secondaria per le future classi terze.
Il Collegio approva con
DELIBERA n.33

Punto 2 bis odg - Validazione anno scolastico e Criteri di ammissione alla classe successiva
Primaria e Secondaria di 1° grado
Il DS ricorda al Collegio che la validazione dell’anno scolastico tiene conto dei ¾ di frequenza del
monte orario complessivo. L’alunno quindi non può superare il 25% delle assenze previste con
possibilità di deroghe relative a:
1. Motivi di salute documentati da apposita certificazione medica
2. Motivi personali e/o di famiglia
Pur considerando le deroghe, l’alunno dovrà dimostrare, tuttavia, di aver acquisito, almeno in
parte, gli obiettivi disciplinari minimi.
Il CD approva all’unanimità con
DELIBERA n.34

Per quanto concerne i Criteri di ammissione alle classi successive della scuola Primaria e
Secondaria, il DS richiama i Criteri in vigore e deliberati lo scorso anno scolastico, chiedendo al
Collegio di confermarli. Ricorda inoltre che l’ammissione alla classe successiva può avvenire anche
in presenza di insufficienze e invita i docenti, in fase di scrutinio, ad esprimere la propria
valutazione con voto intero, non decimale.
I docenti approvano e confermano i Criteri già in vigore.

Punto 3 odg - Operazioni Esame di Stato a.s. 2018-2019
Il DS passa la parola alla prof.ssa Colone S. per comunicare la proposta del calendario degli Esami
che verrà sottoposta all’attenzione del Presidente e dei docenti nella riunione preliminare e potrà
eventualmente subire delle modifiche:
Mer. 12 giugno ore 10.00: Riunione preliminare
PROVE SCRITTE
Gio. 13 giugno PROVA INGLESE/ FRANCESE (3H)
Ven. 14 giugno PROVA MATEMATICA (3H)
Lun. 17 giugno PROVA ITALIANO (4H)
Mar. 18 giugno ore 12.00 CORREZIONE

PROVE ORALI
Mer. 19 giugno (classe 3B: mattina n.7 alunni / classe 3B: pomeriggio n.6 alunni)
Gio. 20 giugno (classe 3B: mattina n.6 alunni / classe 3A: pomeriggio n.6 alunni)
Ven. 21 giugno (classe 3A: mattina n.6 alunni / classe 3A: pomeriggio n.5 alunni)
Sab. 22 giugno ore 10.00 RATIFICA FINALEDELIBERA
Il Collegio approva con
DELIBERA n.35

Punto 3 bis odg: Approvazione Documento Unico Esame di Stato
Il DS informa il Collegio che i docenti di scuola secondaria hanno lavorato alla realizzazione di un
Documento Unico d’Esame che raccoglie tutti i documenti già in vigore, comprensivo anche dei
criteri per l’ammissione all’Esame di Stato. Il DS ribadisce quanto detto sopra: l’ammissione
all’Esame può avvenire anche se l’alunno non abbia conseguito la piena sufficienza (D.Lgsl.62 e DM
741) e in sede di scrutinio va prevista una valutazione che riporti il voto non decimale ma intero.
Il Collegio approva all’unanimità il nuovo Documento d’Esame con

DELIBERA n.36
Punto 4 odg - Termine presentazione relazioni attività e progetti svolti
Il DS stabilisce la data del 15 giugno come termine per la presentazione delle relazioni delle attività
aggiuntive, funzionale all’insegnamento, dei progetti svolti e pagati con il FIS e delle domande di
accesso al FIS. I docenti interessati avranno cura di inviare le proprie istanze all’indirizzo di posta
elettronica: aqic81200l@istruzione.it
Inoltre il DS comunica al Collegio che a breve sarà disponibile la domanda per il bonus merito che i
docenti interessati dovranno inviare alla segreteria entro e non oltre il 25 giugno 2019.

Punto 5 odg - Manifestazioni di fine anno
Il DS informa il Collegio in merito al calendario delle manifestazioni di fine anno che si terranno nei
diversi ordini di scuola:
4 giugno - Progetto Continuità: Manifestazione sportiva delle classi quinte di scuola primaria e
classi prime di scuola secondaria, presso la palestra del plesso di San Vincenzo V.R.
6 e 8 giugno – Progetto Yamaha: Saggio di fine anno di tutte le classi di scuola primaria
7 giugno – Spettacolo teatrale di tutte le classi di scuola secondaria, presso l’aula consiliare del
Comune di Balsorano
11 giugno – Progetto/Gemellaggio sulla scoperta e conoscenza del territorio della Scuola
dell’Infanzia dell’I.C. Balsorano e di quella dell’I.C. Collodi – Marini: Inaugurazione biblioteca scuola
dell’Infanzia di Balsorano.
Per l’occasione la docente Mastropietro M.L. chiede al DS la possibilità di far intervenire all’evento
anche la scuola dell’Infanzia Collodi – Marini per completare il percorso progettuale intrapreso
insieme.
DELIBERA n.37

Punto 6 odg - Impegni di fine anno scuola primaria e secondaria di I grado
Il DS chiede alle FFSS, referenti delle Commissioni di lavoro, di fissare, a conclusione delle attività
didattiche, una data per una riunione nella quale stendere un bilancio delle attività svolte
quest’anno e stabilire quanto ancora dovrà essere fatto in previsione del nuovo anno scolastico.

Punto 7 odg - Comunicazioni del DS
Il DS chiede ai docenti di avanzare, nel prossimo e ultimo Collegio Docenti, che si terrà, come da
piano annuale, il 25 giugno, nuove proposte per la formazione docenti che l’Istituto dovrà
organizzare nel prossimo anno scolastico. A tal proposito il DS passa la parola alla prof.ssa Colone

S. che, in data 13 maggio, ha partecipato alla riunione dell’Ambito 2 relativa alla Formazione
Docenti 2016-2019 che si è tenuta presso la scuola polo, I.T.I.S Ettore Majorana di Avezzano: gli
ultimi corsi della formazione docenti Abruzzo 2 si svolgeranno a partire dal mese di settembre e
dovranno concludersi entro il 10 dicembre. I docenti possono già registrarsi sulla piattaforma
presente sul sito: poloformazione.itisavezzano.it, sezione “Formazione docenti”, mentre le
iscrizioni ai corsi si apriranno a settembre. Si ricorda che ogni corso prevedrà la partecipazione di
un massimo di 25 docenti.
Terminata la trattazione di tutti i punti all’o.d.g, la seduta è tolta alle ore 18.10.

Il segretario verbalizzante
Prof.ssa Simona Colone
Basile

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pier Giorgio

