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VERBALE N. 6 

A.S. 2019-2020 

COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 04.06.2020  

 

Oggi giovedì 04/06/2020, alle ore 16.00, in modalità telematica sulla piattaforma Google Meet si è 

riunito in seduta ordinaria il Collegio dei docenti dell’IISS “Ferraris De Marco-Valzani” convocato 

dal Dirigente Scolastico Rita Ortenzia DE VITO, per discutere e deliberare i seguenti punti posti 

all’ordine del giorno:  

1. Approvazione verbale seduta precedente (affisso sul sito on-line); 

2. Deroga criteri ammissione agli scrutini (1). Criteri di ammissione agli esami di Stato (2), 

agli esami di qualifica (3), all’anno successivo(4)  validazione a.s.- 

3. Approvazione format PAI alunni (Piano Apprendimento Individualizzato per gli alunni) e 

PIA (Piano Integrazione degli Apprendimenti); 

4. Rettifica dei criteri di attribuzione del credito scolastico formativo (delibera n.48 seduta del 

collegio dei docenti 20 marzo 2020); 

5. Modalità di riconoscimento e tracciabilità giuridica delle attività scolastiche svolte, ai fini 

dello scrutinio finale (lezioni, interventi formativi, verifiche, valutazione, pubblicità legale 

degli esiti) durante il percorso DaD (Didattica a Distanza); 

6. Griglie di valutazione prove scritte, orali, valutazione in DAD, comportamento;  

7. Delibera PAI (Piano Annuale di Inclusione) a.s. 2020-2021 a cura del GLI (Gruppo di 

Lavoro per l’Inclusione); 

8. Adozione libri di testo a.s. 2020-2021; 

9. Calendario attività conclusive a.s. 2019-2020, calendario esami idoneità, integrativi e di 

qualifica; 

10. Avvio a.s. 2020-2021 ai sensi dell’art. 6 comma 3 dell’O.M. n.11 del 16.05.2020; 

11. Conferma organizzazione didattica settimanale “Settimana corta”; 

12. Comunicazioni del Dirigente. 

 

Preliminarmente si fa presente che: 

- La convocazione al collegio (circolare n. 301 pubblicata sul sito della scuola) è stata 

regolarmente inviata a tutti i docenti con modalità mail e che risulta essere consegnata a 

tutti, considerato che nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello 

stesso; 

- il codice riunione è il seguente  “collegiodel4giugno2020”; 

- il link inoltrato ai docenti è il seguente: meet.google.com/hru-xqiv-jet; 

- la seduta sarà registrata e conservata sul drive Google. 

Tutti i docenti accettano: 

-  la validità della convocazione, 

- lo strumento adoperato per la riunione,  

- l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento dell’Istituto dei punti posti all’ordine del 

Giorno 

I componenti del Collegio dei docenti dichiarano di possedere i requisiti tecnici minimi a garanzia 

della riunione stessa, in quanto la partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale 
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presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo 

reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.  

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei 

presenti in ambiente virtuale i seguenti docenti contrassegnati dalla lettera “P”.  I docenti 

contrassegnati dalla lettera “AG” sono assenti giustificati. L’asterisco * indica che il docente, in 

servizio presso altri istituti, ha superato il monte ore previsto. Per i  docenti che hanno abbandonato 

il collegio per motivi personali o professionali (es. video lezione su corsi serali) si riporta nella 

seconda colonna l’ora in cui la seduta è stata abbandonata. 

 
 

 * A AMPOLO Fernando 

P  ANGLANI M. Margherita 

P  ANGELETTI Carmela 

P  ANNESI Giovanni 

A  ANTONACI Rita 

P  ARGESE Alessandro 

P  BAGLIVO Cristina 

P  BALDASSARRE Luca 

P  BALDASSARRE Salvatore 

P  BARBUTO Brunella 

P  BASSO Lorena 

P  BENINCASA Sara 

P  BEVACQUA Francesco 

P  BIANCO Rosalba 

P  BLASI Maristella 

P  BONIFACIO Daniela 

P  BRIGANTE Virgilio 

P  CAIULO Giovanna 

P  CALABRETTI Vincenzo 

P  CALDARARO Irene 

P  CALO’ Benedetta 

  CALO’ Manuela 

P  CALO’ Roberta 

P  CAMARDA Maurizio 

P  CAMASSA Luisa 

P  CANTORE M. Rosa 

P  CAPUTO Concetta 

P  CARAFA M. Teresa 

P  CARELLA Vito Antonio 

P  CARETTO M. Vincenza 

P  CARLUCCI Antonio 

P  CAROLI Maurizio 

P  CARROZZO Alberto 

P  CARROZZO Francesco 

P  CASTIELLO Anna 

P  CATALANO Giovanna 

P  CATALANO Michela 

P  CATALDI Francesca 

P  CATANESE Raffaele 

P  CERRONE Maria Luisa 

P  CERVELLERA Federico 

P  CHIONNA Francesco 

P  CHIRIZZI Marco 

P  CITO Martino 

P 17.58 CLEMENTE Paola 

P  COLI’ Giusy 

P  CONGEDO Alberto 

P 

P 

 CONTALDO Adriana 

CONTE Paola 

P * CUCINELLI Rosanna 

P  CUNEO Luciana 

P  D’ADORANTE Roberto 

P  D’AGOSTINO Fernando  

P  DALESSANDRO Alessandra 

P  DALLEVA Marcella 

P  D’AMICO Fabio 

P  D’ANNA Paola 

P 

 

Ag 

ore 

1600 

1745  

DE LEVERANO Maria 

 

P

P 

 DELLISANTI M. Luisa 

DE LORENZO Chiara 

 Ag 

ore 

1600 

1745 

DE LUCA Cosimo 

P  DEL VILLANO Bianca 

P  DE MAIO Nicola 

P  DE MATTEIS Cosimo 

 AG DEMITRI Filomena 

P  DE PIERRI RIZZELLO 

Massimo 

P  DE ROGATIS Maria 

P  DE STRADIS Lucia 

P 

p 

 DE VINCENTIS Marco 

DE VENTURA Mario 

P  DONATIO Paola 

P  ELIA Sandra 

  EPICOCO Cristiana 

P  EPIFANI Galiana 

P  ERRICO Daniela 

P  FALCO M. Rosaria 

P  FANELLI Domenico 

P  FIORENTINO Annamaria 

P  FORTUNATO M.Carmela 

P 18.55 FRANCIOSO Antonio 

P 

P 

 FUMAROLA Maria 

FUMAROLA Pasqua 

P  GASPARRO Rocco 

  GENTILE Martina 

P  GIANNONE Angelo 

P  GIANNONE Manuela 

P  GRECO Anna Chiara 

P  GRIMALDI Nadia 

P  GUIDO Anna Paola 

P  IMPALEA Giovanni 

P  INCALZA Gerardo 

P  LANEVE Donato 

P  LASAGE Maxime 

P  LAUNI Ignazio 

P  L’ERARIO Alessia 

P  LEACI Gabriella 

P  LECCI Debora 

A  LEO CHIARA 

P  LIGORIO Teresa 

P  LITTI Annarita 

P  LOLLI M. Carmela 

P  LONERO Giuseppe 

P  LOVATO Marco 

P Ag 

ore  
MACCHITELLA Cristina 
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P  MACINA Giuseppe 

P  MANCINO  Vito 

P  MANELLI Raimondo 

 AG MANFREDA M. Grazia 

P  MANFREDA Paola 

  MANSUETO Maria 

P  MARASCO Anna Rina 

P  MASTROMAURO Angela  

P  MATTIACCI Cosimo 

P  MAZZOTTA Cosimo 

P  MAZZOTTA Pietro 

P 

P 

 MAZZOTTA Valentina 

MELIOTA FILOMENA 

P  MENNITTI Annalisa 

P  MICCOLI Pasqua 

P  MICOLANO Bruno 

P  MIGLIETTA Elisabetta 

P 

P 

 MIGLIETTA Eleonora 

MIGLIETTA Katia 

P  MITA Piera 

P  MONTI Elisa 

P  MONTINARI Annamaria 

P  MONTINARO Piera 

P  MORGILLO Giovanna 

A  MORLEO Antonio 

P  MUSCOGIURI Luca 

P  OGGIANO Massimiliano 

P  ORTEGA Borja 

P  PALASCIANO Roberto 

P  PALMA Giantonio 

P  PALMA Pasqualina 

P  PALMISANO Giovanni 

  PANTALEO Sergio 

P  PASTORELLI Teresa 

P  PASSARO Carmela 

P  PECERE Domenico 

P  PERRONE Luana 

P  Ag 

ore 

1600 

1745 

PERRONE Rossana 

P  PIAZZO Virginia 

P  PINTO Chiara 

P  POLICELLA Giovanni 

P  POTENZA Alessandra 

P  PRIORE Luca 

P  PROFILO Gabriella 

P 19.55 PROFILO Patrizia 

P  PROTOPAPA Valeria 

P  QUARTA Rossella 

P  RAGUSA Sandra 

P  RENNA Miriam 

P  RIZZO Laura 

P 20.13 RIZZO Pasquale 

P  RIZZO Patrizia 

P  ROGGERONE Eva 

P  ROMANO Almanio 

P  RUGGIERO Andrea 

P  RUGGIO Raffaele 

P  SALVEMINI Simone 

P  SCANNI Raffaela 

P  SCARDIA Maurizio 

P  SCAZZI Giuseppe 

P  SCHIFANO Agostino 

P  SCIGLIANO Deborah 

P  SCORDARI Dario 

P  SISINNI Salvatore 

P  SPADA Francesco 

P  SPINELLI Marianna 

P  STANISCI Serena 

P * STIFANELLI Anna 

P  STRAFELLA Gianluigi 

P  STRUSI Sabina 

 AG TARANTINO Andrea 

P  TAURO Margaret 

P  TESTINI Mariangela 

P  TOLOMEO Rosita 

P  TOTARO Rosella 

P  TURCO ALESSIA 

P  TREVISI Francesco 

P  VENTRELLA M. Teresa 

A  VESCIA M. Teresa 

P  VICENTELLI Antonella 

P  URSO Pasquale 

P  ZUCCARINO Danilo 
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I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI” 
Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 

Constatata la presenza del numero legale, il Dirigente Scolastico Rita Ortenzia DE VITO dichiara 

aperta e valida la seduta e informa tutto il collegio che la videoconferenza sarà registrata e 

archiviata in google drive.  Verbalizza la prof.ssa M. Vincenza CARETTO che accetta e si impegna 

a verificare, costantemente, la presenza dei componenti del Collegio in ambiente digitale, sulla 

piattaforma individuata per la riunione dell’organo collegiale. 

Tutto ciò premesso si dà avvio alla trattazione dei punti all’o.d.g. 

1^ punto all’Od.g.: Approvazione verbale seduta precedente (già pubblicato sul sito on line); 

Come da prassi consolidata il verbale delle precedenti sedute è stato pubblicato sul sito ufficiale 

dell’Istituto e una copia è stata depositata presso l’ufficio della presidenza, sede De Marco, via 

Brandi,  a Brindisi entro 10 giorni dalla data entro cui si è svolta l’ultima seduta, così come previsto 

dall’art. 7 D.lgs 297/94. 

Il collegio, non avendo alcuna obiezione da presentare in merito, approva il verbale della seduta 

precedente e delibera all’unanimità.(delibera n. 51). 

2^ punto all’o.d.g.: Deroga criteri ammissione agli scrutini (1). Criteri di ammissione agli 

esami di Stato (2), agli esami di qualifica (3), all’anno successivo(4) Validazione a.s. (5) 
Il Dirigente scolastico, prima di avviare la trattazione del  punto 2, che si presenta articolato in 

diverse sezioni, invita tutti i docenti ad ascoltare con attenzione e ad annotare, anche mentalmente, 

tutti i dubbi, le perplessità e le incertezze che verranno chiariti solo alla fine, quando sarà dichiarato 

aperto il dibattito. Il Dirigente inoltre precisa che per la trattazione del presente punto all’o.d.g. sarà 

necessario riprendere tematiche trattate e deliberate nel collegio del 20.03.2020. 

Il Dirigente dunque ricorda a tutto il collegio che ai sensi dell’art. 2 comma 2 dell’O.M. n. 11 del 

16.05.2020 “Il collegio dei docenti, nell’esercizio della propria autonomia deliberativa in ordine 

alle materie di cui all’articolo 4, comma 4 del Regolamento sull’autonomia, integra, ove 

necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già 

approvati nel piano triennale dell’offerta formativa e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso 

la pubblicazione sul sito, che vale come integrazione pro tempore al piano triennale dell’offerta 

formativa”. Inoltre secondo il Regolamento sull’Autonomia. DPR 275/99 Art. 4 comma 4 : 

“Nell’esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la 

realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e 

professionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli enti locali in materia di 

interventi integrati a norma dell'articolo 139, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 

1998, n. 112. Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della 

normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni 

scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati”.  

In merito ai criteri generali per la deroga al limite massimo di assenze il DS richiama le norme 

generali seguite negli anni precedenti e richiamati nel punto 7 all’o.d..g. del collegio del 20 marzo 

u.s. : 

- l’art. 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli 

alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122, che prevede che “le istituzioni scolastiche 

possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, 

motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore 

annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, 

comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la 

possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”;  
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- la Circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011, prot. n. 1483, avente per oggetto “validità 

dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e 

secondo grado- Artt. 2 e 14 DPR 122/2009” . 

- in deroga al limite generale posto dall’art. 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento 

delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122, può 

essere ritenuto valido l’anno scolastico, e preservata l’ammissione agli scrutini finali, 

anche per quegli alunni che abbiano raggiunto il limite dei tre quarti del monte ore annuale 

per le seguenti ragioni: 

  gravi motivi di salute, terapie e/o cure programmate adeguatamente documentati da 

struttura sanitaria pubblica o convenzionata;  

 donazioni di sangue;  

 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute 

dal C.O.N.I.;  

 partecipazione ed eventi e manifestazioni musicali per musicisti o iscritti al conservatorio;  

 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 

sabato come giorno di riposo;  

sempre che ricorrano le condizioni per procedere alla fase valutativa con un numero sufficiente di 

elementi di valutazione da parte dei docenti. 

Visto il particolare momento di emergenza  che ha portato alla sospensione dell’attività didattica , 

ai fini della validazione dell’anno scolastico 2019-2020, le assenze saranno conteggiate dal giorno 

16 settembre fino al giorno 4 marzo 2020, e non dovranno superare il 25% del monte ore di 1056 

(pari a circa 264 ore) per gli alunni dei corsi diurni; 25% del monte ore di 825, per i corsi serali, 

con un incremento del 40% di assenze consentite per gli studenti lavoratori con regolare contratto.  

Il Dirigente ribadisce tuttavia il potere sovrano dei Consigli di Classe che saranno chiamati a 

deliberare caso per caso, valutando per ciascun alunno: 

- Impegno, partecipazione alle attività DaD e svolgimento compiti assegnati; 

- eventuale certificazione firmata da parte delle famiglie degli alunni o documentazione 

lavorativa che possa costituire effettiva giustifica delle assenze maturate nel corso dell’a.s. 

oltre la percentuale consentita per legge.  

Rimane infatti compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio 

dei docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali 

assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano o meno di 

procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. 

Le deroghe al numero di assenze devono essere debitamente documentate attraverso: 

 - una certificazione dell’ospedale, della ASL o dello specialista convenzionato, attestante la 

patologia; 

- certificato medico che riferisca la specifica assenza con indicazione della data di emissione e 

giorni di malattia;  

- un'attestazione della federazione sportiva, in caso di pratica sportiva agonistica, cui deve seguire 

un’attestazione dell’associazione sportiva per ogni assenza; 

- una certificazione del datore di lavoro (per studenti frequentanti i corsi serali); 

- un’autocertificazione (su apposito modulo) presentata a cura di un componente della famiglia 

(padre o  madre o tutore legale) che attesti i gravi motivi familiari e/o personali (provvedimenti 

dell’autorità giudiziaria, separazione dei genitori in coincidenza dell’assenza, sedute di 

psicoterapia, periodo di messa alla prova, cause di forza maggiore). 

È importante che si diano informazioni univoche agli studenti insistendo sulla assoluta illegalità 

nel presentare un certificato medico: 
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- consegnato oltre il termine di due settimane dalla fine della malattia;  

- che non riporti la data di inizio e fine del periodo di malattia. 

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, sono annotate dai docenti sul registro di 

classe, caricate sul software argo ScuolaNext e sommate a fine anno. 

In caso di sospensione dalla frequenza scolastica, a causa di provvedimento disciplinare 

comminato dal Consiglio di classe o dal Consiglio d’istituto, il periodo di mancata frequenza non 

deve confluire nel monte ore di assenza in quanto prescinde dalla volontà dell’alunno.  

Nel caso in cui un  alunno sistematicamente si fosse assentato un determinato giorno della 

settimana per partecipare agli allenamenti sportivi, previa presentazione di  regolare certificato 

rilasciato dalla società sportiva, ciò indurrà il consiglio di classe a considerare tale assenza 

giustificata e sarà espunta dal monte ore annuale a patto che lo studente abbia disputato la partita 

e non solo partecipato agli allenamenti preparatori. 

La nuova proposta in  merito ai Criteri di  ammissione allo scrutinio PER TUTTE LE CLASSI 

(Comprese 5^ e 3^ impegnati in Esami) è la seguente: 

Si conferma quanto deliberato nel punto 7 del Collegio del 20.03.2020 e  NON VIENE AMMESSO 

ALLO SCRUTINIO: 

a) l’alunno che durante il periodo in presenza,  dal 16 settembre 2019 al 04 marzo 2020, 

abbia superato il 25% di assenze del monte ore complessivo, ovvero 264 ore per i corsi 

diurni, 206 ore per i corsi serali, la cui assenza continuativa o frequenza saltuaria abbia 

impedito oggettivamente di procedere alla fase valutativa, considerata la NON 

sufficiente permanenza del rapporto educativo, situazione debitamente dichiarata e 

riscontrabile da documentazione agli atti della scuola; 

b) L’alunno che abbia superato il 25% di assenze, considerata la fase in presenza dal 

16.09.2019 al 04.03.2020 sommata all’assenza continuativa o alla presenza saltuaria 

durante la fase in DAD, purché queste condizioni, non siano imputabili alle difficoltà 

legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche o alla connettività di rete, 

status dell’alunno desumibile dalla griglia di valutazione già utilizzata a fine marzo per 

una prima fase diagnostica e acquisita al verbale dei Consigli di classe; e qualora siano 

stati riscontrati i suddetti impedimenti, non sia stata inoltrata richiesta dallo studente di 

fruire di un dispositivo/strumenti per la connettività, assegnati dalla Scuola come da circ. 

n. 314. 

 Il Consiglio, dunque, considererà l’assenza di valutazioni sia sul processo che sul 

profitto e sull’eventuale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento programmati, 

anche minimi, a causa dell’insufficiente rapporto educativo che non ha consentito di 

sviluppare il percorso progettato. 

c) E’ escluso dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e 

degli studenti (art. 3 comma 3 O.M. n. 10 del 16.05.2020), per gravi sanzioni 

disciplinari.  

d) Per l’ammissione allo scrutinio delle classi 3^  all’esame di qualifica dell’ I.P., si 

considera coerente con i parametri richiesti dalla normativa regionale di riferimento la 

frequenza maturata nel primo biennio.  Si prendono pertanto  in considerazione solo i 

parametri (percentuali assenze) relativi all’a.s. in corso.  

La NON AMMISSIONE allo scrutinio delle classi 3^ per l’ammissione all’Esame di Qualifica 

comporterà, AUTOMATICAMENTE, la NON AMMISSIONE allo scrutinio per l’ammissione alla 

classe 4^.  
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In via eccezionale, solo per l’anno scolastico 2019-2020, potrà verificarsi il caso contrario, data 

l’autonomia del percorso IeFP di competenza regionale, finalizzato al conseguimento della qualifica 

professionale rispetto al percorso ministeriale quinquennale, ovvero che l’alunno possa essere 

ammesso alla qualifica, ma non ammesso all’anno successivo. 

Il collegio dei docenti delibera e approva all’unanimità la proposta del  punto 2 sez. 1 “Deroga 

criteri ammissione agli scrutini (delibera n. 52, sez.1). 

Si passa alla trattazione della sezione 2, punto2 : AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO: 

1. L’ammissione allo scrutinio, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. a dell’O.M. n.10 del 

16.05.2020, legittima automaticamente l’ammissione all’esame, anche in presenza di diffuse 

insufficiente e anche “Non Classificato” IN QUALCHE MATERIA. 

Tuttavia, ai sensi dell’art. 25 dell’O.M., “[…] e, con la sola indicazione della dicitura “Non 

diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso”, il legislatore ha garantito il 

rispetto della prerogativa della Commissione d’esame nella sua propria esclusiva competenza 

valutativa sull’esito dell’esame stesso che, in regime di deroghe diffuse al momento 

dell’ammissione, può essere NON SUPERATO, qualora durante il colloquio la Commissione 

verifichi il mancato raggiungimento dei traguardi delle competenze previste dal PECUP.  

Il collegio dei docenti delibera e approva all’unanimità la proposta del  punto 2 sez. 2 “Ammissione 

agli Esami di Stato (delibera n. 52, sez.2). 

 Punto 2 sez. 3 : “Ammissione agli Esami di Qualifica”. 

 I Criteri d’ammissione agli esami di qualifica e ammissione al 4^ anno secondo la delibera n 46 (8^ 

punto all’o.d.g.) del collegio del 20.03.2020 sono i seguenti: 

Lo studente dovrà: 

- Avere la sufficienza in tutte le discipline; 

- Aver cumulato una sola insufficienza grave a patto che essa non sia stata registrata nelle 

materie di indirizzo per le quali si consegue la qualifica; 

- Aver ottenuto la validazione dell’anno scolastico in corso attraverso il conteggio delle 

assenze annuali.  

Gli alunni che non saranno ammessi agli esami di qualifica saranno poi scrutinati a giugno.  

Diverso discorso è riservato agli alunni dei corsi serali, in particolare a quegli studenti che, non 

provengono dal 1^ anno ma si  sono iscritti direttamente al 2^ anno: in tali casi per le assenze 

pregresse si assume il valore medio delle assenze cumulate durante l’anno in corso. 

Il Dirigente presenta la nuova proposta alla luce delle nuove indicazioni ministeriali: 

L’ammissione allo scrutinio, in analogia ai criteri stabiliti nell’art. 3 comma 1 lett. a dell’O.M. n.10 

del 16.05.2020 “Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2019/202”, secondo le indicazioni della Regione Puglia, legittima 

automaticamente l’ammissione all’esame, anche in presenza di diffuse insufficiente e anche “Non 

Classificato” IN QUALCHE MATERIA. 

Pertanto gli alunni sono ammessi anche con votazioni tutte inferiori a 6 decimi, anche con 

insufficienze gravi e gravissime, in deroga sia al regime dei debiti formativi che a quello della 

frequenza di almeno tre quarti dell’orario curricolare. Per questa ragione, in fase di scrutinio non si 

riportano le assenze sul tabellone dei voti (ma saranno riportate in un’apposita tabella distinta per 

assenze “ in presenza”  e assenze “in DAD – Videolezioni) e scompare la dicitura “giudizio 

sospeso” anche in presenza di valutazioni al di sotto del 6.  

Sul piano sostanziale, gli alunni con insufficienze (riportate nel tabellone dei voti) sono ammessi ai 

sensi dell’art.4, c.3 dell’O.M. n.11 del 16.05.2020, fatta salva l’insussistenza delle condizioni 
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specificate nell’art. 4 comma 6: “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 ovvero alla connettività di rete, bensì a 

situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già 

opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione 

espressa all’unanimità, può NON ammetterlo alla classe successiva”. 

Tuttavia, ANCHE IN CASO DI AMMISSIONE ALL’ESAME, in analogia all’art. 25 dell’O.M 

(ibidem)., “[…] e, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato 

superamento dell’esame stesso”, si vuole tutelare la prerogativa della Commissione d’esame nella 

sua propria esclusiva competenza valutativa sull’esito dell’esame stesso che, in regime di deroghe 

diffuse (art. 3 comma 1 lett. a dell’O.M. n.10 del 16.05.2020) al momento dell’ammissione, può 

essere NON SUPERATO, qualora durante le prove la Commissione verifichi il mancato 

raggiungimento dei traguardi delle competenze previste per il Profilo in uscita, tenendo conto anche 

dell’eventuale partecipazione/NON partecipazione dello studente al Corso di preparazione 

all’esame di qualifica che sarà attivato  ad hoc dalla Scuola nell’ultima decade di agosto c.a. 

Il collegio delibera ed approva all’unanimità questa nuova proposta del punto 2 sez. 3 “Ammissione 

agli Esami di Qualifica” (delibera n. 52, sez. 3). 

 Punto 2 sez. 4 : Criteri di ammissione all’anno successivo. 
In merito ai Criteri d’ammissione/non ammissione alla classe successiva il DS richiama 

nuovamente il collegio del 20 marzo u.s. quando con delibera n. 47 si è così deciso: 

I criteri a cui ispirarsi saranno: 

- Lo studente potrà cumulare non più di tre debiti da saldare entro agosto; 

- Il Consiglio di classe avrà facoltà di ridurre i debiti a due unità per non vanificare il  

messaggio del debito formativo; 

- Lo studente che avrà cumulato 4 insufficienze gravi non sarà ammesso alla classe 

successiva; 

- Eventuali casi che necessitano di particolari deroghe saranno discussi in seno al consiglio 

di classe. 

A tale delibera si contrappone la nuova proposta: 

 INDICAZIONI PER LE CLASSI 1^ ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, relativo alla Riforma dell’Istruzione professionale, 

si forniscono le seguenti indicazioni operative per la conduzione dello scrutinio relativo alla prima 

annualità del biennio unitario dei nuovi percorsi che si sta avviando a conclusione. Ai sensi 

dell'articolo 4, comma 7, del citato Regolamento, nel rispetto dell'assetto organizzativo del biennio 

dei percorsi dell'istruzione professionale previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 

61/2017,  

- le istituzioni scolastiche di istruzione professionale effettuano, al termine del primo anno, la 

valutazione intermedia concernente i risultati delle unità di apprendimento" inserite nel 

Progetto Formativo Individuale (P.F.I.). 

 INDICAZIONI PER LE CLASSI 2^ ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

Per l’ammissione alla classe 2^ dell’Istruzione professionale sarà applicata la nota MIUR n. 

11981 del 04.06.2019, salvo nuove direttive dal M.I. 

Si precisa che la sospensione dell’attività didattica a partire dal 04 marzo 2020 non ha 

consentito l’attuazione completa del PFI  che, pertanto, dovrà essere rimodulato, anche in 

considerazione del PIA e dell’eventuale PAI. Entrambi i documenti, (il PAI dovrà essere 

allegato al Documento di Valutazione sommativa a.s. 2019-2020), saranno parte integrante del 

nuovo Progetto Formativo Individualizzato da aggiornare all’avvio dell’a.s. 2020-2021, per le 

classi 2^ e 3^ del nuovo a.s.. 
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 INDICAZIONI PER LE CLASSI 1^ ISTRUZIONE TECNICA E TUTTE LE CLASSI 

DALLA 2^ ALLA 4^ (IP+IT) 

L’ammissione allo scrutinio legittima automaticamente l’ammissione all’anno scolastico 

successivo, anche in presenza di diffuse insufficiente e anche “Non Classificato” in qualche 

materia.  

Infatti, l’art. 4 comma 3 dell’O.M. n. 11 recita: “Gli alunni della scuola secondaria di secondo 

grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 4, 

commi 5 e 6, e all’articolo 14, comma 7 del Regolamento” sulla Valutazione, il DPR del 22 

giugno 2009, n. 122, che si riportano integralmente: 

Art. 4 DPR 122/2009: 

“5. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale 

conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 

193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, 

una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 

valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione 

finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno e' riferita a ciascun anno 

scolastico. 

 6. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non 

hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un 

giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le 

discipline e' comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati 

per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello 

scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi 

entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle 

lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti 

dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta 

l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico”. 

Art. 14 DPR 122/2009: 

7. […]ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di 

corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e' richiesta la 

frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni 

scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per 

il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga e' 

prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali 

assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilià' di procedere 

alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di 

frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo 

scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo”. 

Tuttavia, sottolinea il Dirigente, l’art.4, comma 6, dell’O.M. n.11 del 16.05.2020, è chiaro:  

La non ammissione all’anno successivo è possibile solo in uno specifico caso: il Consiglio 

di classe NON deve essere in possesso di “alcun elemento valutativo relativo all’alunno” 

per tutto l’anno scolastico e deve aver già verbalizzato questa assoluta mancanza di 

valutazione (“per cause perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo 

didattico”), dovuta a mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche. Solo se 

coesistono queste condizioni, tra l’altro non imputabili alle difficoltà legate alla 

disponibilità di apparecchiature tecnologiche o alla connettività di rete, status dell’alunno 
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desumibile dalla griglia di valutazione già utilizzata a fine marzo per una prima fase 

diagnostica e acquisita al verbale dei Consigli di classe, il Consiglio di classe può NON 

ammettere l’alunno alla classe successiva, ma solo con motivazione espressa 

all’unanimità.  

 

La dizione “alcun elemento valutativo relativo all’alunno”, è da intendersi che ciascun 

docente non sia in possesso di valutazioni congrue a verificare l’acquisizione degli obiettivi 

fissati per l’anno scolastico, anche minimi, declinati in conoscenze, abilità e competenze. Il 

possesso di una sola o due verifiche acquisite nel corso dell’a.s. può non ritenersi adeguata 

ad una valutazione positiva. Sarà il docente, nell’esercizio della sua propria prerogativa 

valutativa a formulare parere in merito. Al C.d.C. spetta deliberare in merito  alla proposta di 

voto.  

Inoltre si richiama l’art. 4 – (Valutazione delle classi non terminali) dell’O.M. n.11 del 16 

maggio 2020 secondo cui nella Scuola secondaria di secondo grado  

1. La valutazione degli alunni è condotta ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 del 

Regolamento (DPR 122/2009). 

2.  Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività 

didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di 

valutazione in decimi.  

3.  Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe 

successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 5 e 6, e all’articolo 

14, comma 7 del Regolamento (DPR 122/2009).  

4.  Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni 

insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a 

sei, sono riportati nel documento di valutazione finale. Per l’attribuzione del credito 

restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo. Nel 

caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito 

pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto 

legislativo corrispondente alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello 

scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di 

apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1. La medesima possibilità 

di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già 

descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, 

secondo criteri stabiliti dal collegio docenti.  

5.  Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei 

decimi, il consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato di 

cui all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di 

apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei 

relativi livelli di apprendimento.  

6.  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 ovvero alla connettività di rete, bensì 

a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già 

opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con 

motivazione espressa all’unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva. 
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7.   Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello 

Statuto delle studentesse e degli studenti. 

E ancora nell’art. 5 (Particolari disposizioni per la valutazione degli alunni con bisogni 

educativi speciali) si sottolinea che: 

1. Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si 

procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato 

sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica. Il 

piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, ove necessario, integra il 

predetto piano educativo individualizzato.  

2. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 

ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano 

didattico personalizzato. 

3. Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di 

specifico piano didattico personalizzato, si applica quanto disposto al comma 2.  

4.  Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano didattico 

personalizzato per gli alunni di cui ai commi 2 e 3. 

Il collegio delibera ed approva all’unanimità questa nuova proposta del punto 2 sez. 4 “criteri di 

ammissione all’anno successivo” (delibera n. 52, sez.4). 

 Punto 2 sez. 5 : Validazione anno scolastico. 
Infine a suggello di quanto esposto finora il Dirigente scolastico ribadisce che : 

- tenuto conto delle deroghe previste, il superamento del monte ore di assenze di 264 per i 

corsi diurni e di 206 per i corsi serali, che impedisce di valutare in  modo congruo il 

percorso scolastico annuale, comporta la NON VALIDAZIONE dell’anno scolastico. 

L’anno scolastico dunque viene invalidato perché non viene data al Consiglio di Classe la 

possibilità di valutare il dialogo scolastico che è venuto a mancare nonostante l’istituto si sia 

attivato nell’offrire a tutti gli studenti delle tre sedi la necessaria strumentazione informatica 

(tablet e notebook) e la SIM Card per la connettività, come risulta dalla circolare n. 314 del 

26.04.2020. 

Il collegio delibera ed approva all’unanimità (delibera n. 52, sez.5). 

3^ punto all’od.g.: Approvazione format PAI alunni (Piano Apprendimento Individualizzato 

per gli alunni) e PIA (Piano Integrazione degli Apprendimenti). 

All'interno dell' O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 compaiono due nuove tipologie di documenti da 

predisporre per lo scrutinio finale.  Si tratta del  

- Piano di Apprendimento Individualizzato 

-  Piano di Integrazione degli Apprendimenti.  

 Il Piano di Apprendimento Individualizzato (d’ora in poi PAI) (art. 6 commi 1,3,4,5 OM) va 

predisposto dal consiglio di classe (ciascun docente interessato compilerà la propria sezione che 

sarà consegnata al coordinatore per la redazione del Piano) per gli alunni ammessi alla classe 

successiva con una o più insufficienze o con livelli di apprendimento non adeguatamente 

consolidati (ciò ai sensi dell’art. 2/2 del D.lgs. 62/2017).  

Nel PAI, che va allegato al documento di valutazione finale, per ciascuna disciplina, sono indicati 

gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare e le specifiche strategie per il 

miglioramento dei livelli di apprendimento.  

Le attività previste nel PAI, ai fini del recupero o del consolidamento dei livelli di apprendimenti: 
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- costituiscono attività didattica ordinaria ed hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 

2020;  
- integrano, ove necessario, il primo quadrimestre e proseguono, se necessarie, per l’intero a.s. 

2020/21;  

- vanno realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di flessibilità 

didattica e organizzativa; a tal fine contribuiranno anche le iniziative progettuali.  

In sede di scrutinio sarà cura del coordinatore verbalizzare sugli alunni destinatari del PAI e 

acquisire come allegati al verbale tutti i PAI predisposti e deliberati nel Consiglio di Classe. 

Si fornisce in allegato il format del PAI (allegato n.1). 

 Il Piano di Integrazione degli Apprendimenti  (d’ora in poi PIA) (art. 6 commi 2, 3, 4, 5 e 6 

OM) va predisposto dal consiglio di classe (ciascun docente interessato compilerà la propria sezione 

che sarà consegnata al coordinatore per la redazione del Piano) in caso di mancato svolgimento 

delle attività didattiche programmate all’inizio dell’anno scolastico (farà fede la programmazione 

“rimodulata” in regime di DAD” già agli atti).  

I docenti del consiglio di classe individuano le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto 

alle progettazioni di inizio anno scolastico e i relativi obiettivi di apprendimento e li inseriscono in 

una nuova progettazione, finalizzata alla definizione del Piano di Integrazione degli Apprendimenti 

(PIA). Nello specifico i docenti delle singole discipline, dunque, individuano eventuali attività 

didattiche non svolte ed elaborano una nuova progettazione che costituirà il PIA  da cui ripartire  

per la programmazione delle attività didattiche a settembre 2020. 

Il Piano, in definitiva, comprende le diverse discipline o meglio le attività didattiche non svolte nel 

periodo 05 marzo-10 giugno 2020 nell’ambito delle varie discipline e i correlati obiettivi di 

apprendimento.  

Le attività, da svolgersi nell’ambito del Piano di integrazione degli Apprendimenti: 

- costituiscono attività didattica ordinaria ed hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 

2020 (art. 6 comma 3 O.M. n. 11 del 16.065.2020), esclusi gli alunni delle classi 3^ dei corsi 

professionali che, impegnati negli esami di qualifica nei giorni 2,3,4 settembre, potranno 

frequentare a partire dal 7 settembre p.v.;  

- integrano, ove necessario, il primo quadrimestre e proseguono, indicativamente fino al 22 

dicembre 20202 ;  

- vanno realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di flessibilità 

didattica e organizzativa; a tal fine contribuiranno le iniziative progettuali che dovranno 

essere svolte al fine di sostenere gli apprendimenti; 

- Il Piano di integrazione degli apprendimenti, in caso di trasferimento dell’alunno va 

trasmesso alla nuova istituzione scolastica. 

- Su richiesta del prof. Romano Almanio si sottolinea che il PAI non deve essere redatto per 

le classi del corso serale, tuttavia è necessario specificare nella relazione finale che le attività 

didattiche ridotte o mancanti saranno recuperate a settembre. 

Si fornisce in allegato (allegato n.2) il format del PIA. 

Il collegio approva  le proposte dei format e delibera all’unanimità (delibera n. 53). 

4^ punto all’o.d.g.: Rettifica dei criteri di attribuzione del credito scolastico formativo 

(delibera n.48 seduta del collegio dei docenti 20 marzo 2020). 
I criteri di attribuzione del credito scolastico formativo, sulla base della delibera n.48 del Collegio 

dei docenti del 20 marzo u.s. prevedeva che:  

“ai sensi del Comma 1 , Art. 15 decreto legislativo 62/2017 in sede di scrutinio finale il consiglio di 

classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel triennio, fino ad un massimo di 
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quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto 

anno.  

Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico  per gli  allievi del triennio, oltre alla media 

aritmetica M dei voti riportata in seno agli scrutini finali, si devono considerare i seguenti quattro 

parametri :   

1) Frequenza ; 

2) Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo tenendo anche conto 

dell’interessamento con il quale l’allievo ha seguito l’insegnamento della religione cattolica 

o l’attività alternativa e  al profitto che ne ha tratto; 

3) Partecipazione ad attività complementari ed integrative realizzate dall’istituzione 

scolastica; 

4) Crediti formativi. 

Si fornisce di seguito la tabella di valutazione dei parametri. 

 

Tabella di valutazione dei parametri 

 

Parametro Punteggio 

1)Frequenza  da 0 a 60  ORE di assenza 0,30 

punti 

da 61 a 80 ORE di assenza  0,20 

punti 

da 81 a 100 ORE di assenza 0,10 

punti 

2) Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo 

educativo anche con riferimento alla partecipazione attiva 

e proficua alle attività di Alternanza Scuola Lavoro 

Interessamento con il quale l’allievo ha seguito 

l’insegnamento della Religione Cattolica o l’ 

insegnamento alternativo a quello della Religione 

Cattolica e  considerazione del profitto che ne ha tratto.   

0,15 punti 

 

 

0,10 punti 

3) Partecipazione ad attività complementari ed integrative 

realizzate dall’Istituzione scolastica  

Max 0,30 punti 

4) Crediti Formativi : partecipazione ad ogni attività o 

esperienza formativa acquisita al di fuori della Scuola e 

coerente con gli obiettivi formativi ed educativi propri 

dell’indirizzo di studi. Tale attività deve essere 

debitamente documentata e certificata.  

0,15 (max 1 attività valutabile) 

                          

 

Inoltre il DS ricorda a tutti i componenti del collegio che il D.M. n. 34/99 

Art.1 
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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. 

2. La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo 

all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della 

scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico. 

3. Per i candidati esterni si tiene conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al 

termine di corsi di studio di livello pari o superiore. 

Art. 2 Valutazione   

I consigli di classe per i candidati interni e le commissioni d'esame per i candidati esterni, 

nella loro autonomia, fissano i criteri di valutazione delle sopra citate esperienze, in 

conformità di quanto previsto all'art. 12 del D.P.R. 23/7/1998, n. 323 e sulla base della 

rilevanza qualitativa delle stesse, anche con riguardo alla formazione personale, civile e 

sociale dei candidati medesimi. 

Art. 3 Aspetti procedurali  : 

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

comprendere in ogni caso un'attestazione proveniente dagli Enti, Associazioni, Istituzioni 

presso i quali il candidato ha realizzato l'esperienza e contenere una sintetica descrizione 

dell'esperienza stessa. 

2. A norma dell'art. 12, comma 3 del Regolamento le certificazioni dei crediti formativi 

acquisiti all'estero sono convalidate dall'Autorità diplomatica e consolare. 

3. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto sede di esame 

entro il 15 maggio per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi 

competenti. 

Infine si precisa che le certificazioni rilasciate da Enti esterni ( ad esempio certificazioni 

informatiche, certificazioni linguistiche ) sono valutabili UNA SOLA VOLTA – come credito 

formativo con punti 0,15 e senza limite temporale rispetto alla data di conseguimento della 

certificazione  

In data odierna, in merito all’attribuzione del credito scolastico, il DS illustra al Collegio la 

normativa vigente ai sensi dell’O.M. n. 10 e 11 del 16.05.2020; Art. 2 comma 2 O.M. n. 11 del 

16.05.2016: 

 “Il collegio dei docenti, nell’esercizio della propria autonomia deliberativa in ordine alle materie 

di cui all’articolo 4, comma 4 del Regolamento sull’autonomia (DPR 275/99), integra, ove 

necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già 

approvati nel piano triennale dell’offerta formativa e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso 

la pubblicazione sul sito, che vale come integrazione pro tempore al piano triennale dell’offerta 

formativa”. 

Ricorda al collegio che ai sensi del Comma 1 , Art. 15 decreto legislativo 62/2017 in sede di 

scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel 

triennio, fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto 

anno e quindici per il quinto anno.  

Per l’a.s. in corso vige l’art. 10 O.M. n. 10 del 16.05.2020 per l’attribuzione del credito alle classi 

5^: “Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la 

classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta” 
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Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico  per gli  allievi del triennio, oltre alla media aritmetica 

M dei voti riportata in seno agli scrutini finali, si devono considerare i seguenti CINQUE parametri 

per l’assegnazione del punteggio integrativo che consente di accedere alla “banda di oscillazione” 

delle griglie del Credito scolastico:   

a) Frequenza  “in presenza” dal 16.09.2019 al 04.03.2020; 

b) Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo tenendo anche conto 

dell’interessamento con il quale l’allievo ha seguito l’insegnamento della religione cattolica 

o l’attività alternativa e al profitto che ne ha tratto; 

c) Partecipazione ad attività complementari ed integrative realizzate dall’istituzione scolastica; 

d) Impegno, Partecipazione, Interesse nelle attività di “Didattica a Distanza (come da Tabella 

di Valutazione in DAD); 

e) Crediti formativi. 

Si fornisce di seguito la tabella di valutazione dei parametri. 

 

Tabella di valutazione dei parametri 

 

Parametro Punteggio 

1) Frequenza “in presenza” dal 16.09.2019 al 

04.03.2020 

da 0 a 41  ORE di assenza 0,30 

punti 

da 42 a 55 ORE di assenza  0,20 

punti 

da 56 a 70 ORE di assenza 0,10 

punti 

2) Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo 

educativo anche con riferimento alla partecipazione attiva 

e proficua alle attività di PCTO (ex ASL) 

Interessamento con il quale l’allievo ha seguito 

l’insegnamento della Religione Cattolica o l’ 

insegnamento alternativo a quello della Religione 

Cattolica e  considerazione del profitto che ne ha tratto.   

0,15 punti 

 

 

0,10 punti 

3) Partecipazione ad attività complementari ed integrative 

realizzate dall’Istituzione scolastica  

Max 0,15 punti 

4)Impegno, Partecipazione, Interesse nelle attività di 

“Didattica a Distanza” (come da Tabella di Valutazione in 

DAD) 

Max 0,15 punti 

5) Crediti Formativi : partecipazione ad ogni attività o 

esperienza formativa acquisita al di fuori della Scuola e 

coerente con gli obiettivi formativi ed educativi propri 

dell’indirizzo di studi. Tale attività deve essere 

0,15 (max 1 attività valutabili) 
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debitamente documentata e certificata.  

 

Inoltre, con riferimento al parametro e) relativo ai “crediti formativi” il DS ricorda a tutti i 

componenti del collegio quanto esplicitato nel D.M. n. 34/99: 

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. 

2. La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all'acquisizione 

dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di 

appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico. 

3. Per i candidati esterni si tiene conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al termine 

di corsi di studio di livello pari o superiore. 

Art. 2 Valutazione   

I consigli di classe per i candidati interni e le commissioni d'esame per i candidati esterni, 

nella loro autonomia, fissano i criteri di valutazione delle sopra citate esperienze, in 

conformità di quanto previsto all'art. 12 del D.P.R. 23/7/1998, n. 323 e sulla base della 

rilevanza qualitativa delle stesse, anche con riguardo alla formazione personale, civile e 

sociale dei candidati medesimi. 

Art. 3 Aspetti procedurali  : 

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

comprendere in ogni caso un'attestazione proveniente dagli Enti, Associazioni, Istituzioni 

presso i quali il candidato ha realizzato l'esperienza e contenere una sintetica descrizione 

dell'esperienza stessa. 

2. A norma dell'art. 12, comma 3 del Regolamento le certificazioni dei crediti formativi 

acquisiti all'estero sono convalidate dall'Autorità diplomatica e consolare. 

3. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto sede di esame 

entro il 15 maggio per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti 

(comma derogato). 

Infine si precisa che le certificazioni rilasciate da Enti esterni (ad esempio certificazioni 

informatiche, certificazioni linguistiche ) sono valutabili UNA SOLA VOLTA – come 

credito formativo con punti 0,15 e senza limite temporale rispetto alla data di conseguimento 

della certificazione. 

Il collegio approva la nuova proposta  e delibera all’unanimità (delibera n. 54). 

5^ punto all’o.d.g.: Modalità di riconoscimento e tracciabilità giuridica delle attività 

scolastiche svolte, ai fini dello scrutinio finale (lezioni, interventi formativi, verifiche, 

valutazione, pubblicità legale degli esiti) durante il percorso DaD (Didattica a Distanza).  
Il DS fa presente al collegio che i criteri deliberati relativi all’ammissione allo scrutinio di tutte le 

classi, comprese le 3^ e 5^, impone un conteggio delle assenze non  superiore del 25%, sia in 

presenza  (dal 16 settembre 2019 al 04 marzo 2020), sia in DAD (conteggiando il numero di 

presenze in videolezione (obbligatorie). A tal fine si rende necessario: 

- Rilevare le assenze “in presenza” al netto delle deroghe ministeriali (ante covid, come 

deliberato nel collegio del 20.03.2020). Le assenze vanno dunque caricate sul registro 

elettronico fino al 04.03.2020, al netto di certificati medici e deroghe documentate;  
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- Rilevare le assenze “in DAD” alle videolezioni (QUELLE OBBLIGATORIE) e riportarle 

nella tabella di valutazione in DAD da allegare al verbale scrutinio; 

- Sommare IN ORE  le assenze rilevate (in presenza e in DAD) e verificare il superamento 

delle assenze del 25% come deliberato.  

Nel verbale dello scrutinio verrà allegata una tabella in cui sia riportato l’elenco degli alunni e le ore 

(e le percentuali) di assenza rilevate. Gli alunni che hanno superato il 25% delle assenze relativo al 

monte ore ministeriale, pari a 264 ore per i corsi diurni, 206 per i corsi serali, non saranno ammessi 

allo scrutinio, salvo diversa valutazione da parte del CdC su insindacabile giudizio. 

In merito alla tracciabilità delle attività svolte per l’ammissione all’a.s. successivo o agli esami il 

DS richiama l’art. 4 comma 6 del O.M. n. 11 del 16.05.2020,  

“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 ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o 

sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il 

primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non 

ammetterlo alla classe successiva”. 

 Al fine di poter dimostrare l’intera attività proposta agli alunni in DAD (lezioni frontali, attività di 

approfondimento, sportello di recupero, invio di compiti, restituzione compiti corretti, superamento 

delle difficoltà di strumentazione telematica e di connettività dello studente), OGNI DOCENTE 

procederà come segue: 

- Nella relazione finale per materia  riporterà che “tutte le attività svolte sono state registrate 

in bacheca di ArgoDidUP/Argoscuolanext, il cui accesso pubblico ai singoli studenti e alle 

loro famiglie ha funzione di comunicazione formale e pubblicità legale”; 

- La presenza/assenza degli alunni alle videolezioni obbligatorie, da cui deriva la valutazione 

di impegno, interesse, partecipazione, è attestata dalle “videoregistrazioni”. L’eventuale 

assenza o presenza discontinua dell’alunno per motivi di strumentazione/connettività 

digitale,  compensata comunque da un impegno dell’alunno attraverso altri canali di 

comunicazione col docente (scambio di e-mail, messaggi whatsapp, foto dei compiti svolti 

inviati in qualsiasi modo), DEVE ESSERE DICHIARATA DAL DOCENTE CON 

QUESTA MOTIVAZIONE/GIUDIZIO DA INSERIRE SUL TABELLONE PROPOSTA 

VOTI DI ARGO, IN MODO CHE SIA ACQUISITA DAL VERBALE SCRUTINIO (IL 

GIUDIZIO VA ADATTATO PER OGNI SITUAZIONE INDIVIDUALE 

DELL’ALUNNO): 

- 1. (Esempi di giudizio in caso di valutazione positiva nonostante la discontinuità nelle 

videolezioni) “L’alunno si è impegnato fortemente a superare i limiti di fruizione degli 

strumenti informatici e della connettività, che non gli hanno consentito una presenza 

costante alle attività in DAD sincrone, attraverso una puntualità nella consegna degli 

elaborati, un continuo scambio di informazioni e richieste di approfondimenti col docente, 

anche oltre l’orario curricolare rideterminato nel nuovo orario delle lezioni in DAD e anche 

oltre quanto richiesto dal docente. Pertanto si può dichiarare con certezza che, pur non 

avendo seguito in maniera costante e sistematica le videolezioni, per “causa di forza 

maggiore”, l’alunno ha dimostrato impegno, interesse e partecipazione al dialogo didattico-

formativo proposto, riuscendo a raggiungere gli obiettivi di apprendimento progettati , 

conseguendo un profitto …(sufficiente, discreto, buono, distinto, ottimo/eccellente). Tutta 

l’attività è tracciata, dimostrabile, replicabile. Quanto dichiarato risponde a veridicità ai 

sensi del D. Gs. 445/2000” 
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2.(Esempi di giudizio in caso di valutazione negativa FINALIZZATA ALLA NON 

AMMISSIONE PER SCARSO PROFITTO) “L’alunno ha più volte lamentato  limiti di 

fruizione degli strumenti informatici e della connettività, pur non avendo esplicitato 

formalmente, attraverso comunicazione alla posta istituzionale dell’Istituto, il bisogno di 

ricevere in comodato d’uso dalla scuola quanto necessario; (oppure) e, pur avendo ricevuto 

dalla Scuola un PC in comodato d’uso, non ha comunque seguito le attività in videolezione, 

né ha colto le opportunità offerte dalle lezioni sportello/recupero, per recuperare conoscenze 

mancanti e colmare le lacune rilevate già durante il 1^ quadrimestre come attestano i verbali 

del CdC agli atti. Pertanto le criticità “strumentali” della DAD si sono rivelate mere 

giustificazioni pretestuose di fronte alle sollecitazioni del docente a ricorrere ad altri canali: 

- puntualità nella consegna degli elaborati,  

- continuo scambio di informazioni e richieste di approfondimenti col docente, anche oltre 

l’orario curricolare, puntualmente disattese.  

Le diverse sollecitazioni e i continui stimoli non hanno trovato riscontro, né nell’alunno in 

proprio né verso la famiglia che in più occasioni è stata invitata a visionare la bacheca di 

Argo, e talvolta anche contattata personalmente dal docente alla ricerca del supporto della 

famiglia per intensificare gli stimoli sull’alunno. 

Pertanto si può dichiarare con certezza che l’alunno ha dimostrato impegno pressoché nullo 

alla risoluzione delle difficoltà legate alla DAD;  interesse e partecipazione 

inesistente/scarso/discontinuo al dialogo didattico - formativo proposto. Da tale 

atteggiamento discende il NON raggiungimento  degli obiettivi di apprendimento 

programmati, neppure minimi. Tutta l’attività è tracciata, dimostrabile, replicabile.  

La valutazione negativa sul processo e sul profitto espressa a insindacabile giudizio dal CdC 

è coerente con i principi su cui si fondano le teorie psicopedagogiche a cui si ispira tutta la 

normativa docimologica del sistema scolastico italiano: l’assenza di dialogo educativo e 

didattico - formativo, che nella fase della DAD si è ulteriormente accentuato, ma già 

preesistente fin dal 1^ quadrimestre, ha impedito l’acquisizione di elementi ADEGUATI DI 

VALUTAZIONE.  

Il profitto è NON CLASSIFICATO/ GRAVEMENTE INSUFFICIENTE/. ALUNNO NON 

AMMESSO (ALL’ESAME DI STATO/ALL’ESAME DI QUALIFICA/ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA). Quanto dichiarato risponde a veridicità ai sensi del D. Lgs. 445/2000” 

Aggiornamento registro elettronico ad opera dei docenti in fase di DAD 

La Didattica a Distanza è una sperimentazione che si inserisce in quadro normativo incerto: non 

esiste un provvedimento normativo che abbia equiparato la didattica ordinaria alla DAD. 

Bisogna ricordarsi che siamo in presenza di una tipica, seppur prolungata, situazione di sospensione 

di attività didattica. Lo stesso MIUR ricorda: “La sospensione delle attività didattiche comporta 

l’interruzione delle sole lezioni. Pertanto, le scuole rimarranno aperte e i servizi erogati dagli uffici 

di segreteria continueranno ad essere prestati.   

La nota del MIUR del 17 marzo, che non ha alcun valore giuridico vincolante, né impositivo, 

afferma che “Attraverso tale rimodulazione (PAM), ogni docente riprogetta in modalità a distanza 

le attività didattiche, evidenzia i materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con 

gli alunni e deposita tale nuova progettazione relativa al periodo di sospensione, agli atti 

dell’istituzione scolastica, tramite invio telematico al Dirigente scolastico, il quale svolge, un ruolo 

di monitoraggio e di verifica, ma soprattutto, assieme ai suoi collaboratori, di coordinamento delle 

risorse, innanzitutto professionali, dell’Istituzione scolastica”.  

E ancora il MIUR sottolinea “secondo quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 4 marzo 2020 che i Dirigenti Scolastici attivano, per la durata della sospensione, 



 

I.I.S.S. FERRARIS ● DE MARCO ● VALZANI                                                                       Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA” 

 

Contatti e riferimenti                                                                                                                                                                                                           Pag. 

19 

 Responsabile del procedimento                                                                                                                                     Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO 

Codice Meccanografico: BRIS01400X 

Codice Fiscale: 91071150741 

Codice Univoco Ufficiale: UFYER0 

Sito web:  www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it 

PEO: bris01400x@istruzione.it 

PEC: bris01400x@pec.istruzione.it 

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18 

72100 Brindisi - tel. 0831 592480 

Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1 

72100 Brindisi - tel. 0831 418861 

Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c. 

72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351 

modalità di didattica a distanza, con particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti 

con disabilità”. Spetta ai docenti decidere che metodologie utilizzare, nell’ambito della libertà 

d’insegnamento. 

La stessa nota  n. 388 del 17 marzo del Ministero dell’Istruzione, dà indicazioni sulla didattica a 

distanza, richiama l’uso del registro elettronico come strumento didattico per la “trasmissione 

ragionata di materiali didattici” e “di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e 

discussione operata direttamente o indirettamente con il docente”. Inoltre, continua la 

nota, “occorre evitare sovrapposizioni e curare che il numero dei compiti assegnati sia concordato 

tra i docenti, in modo da scongiurare un eccessivo carico cognitivo. Per questo motivo il ruolo del 

registro elettronico è prezioso.”. 

Nella stessa direzione la nota n. 278 del 6 marzo scorso. In essa viene ribadito che “le istituzioni 

scolastiche della scuola primaria e secondaria, nell’ambito della propria autonomia, attivano o 

potenziano modalità di apprendimento a distanza, ottimizzando le risorse didattiche del registro 

elettronico e utilizzando classi virtuali e altri strumenti e canali digitali per favorire la produzione 

e la condivisione di contenuti”. 

Tanto premesso, considerato che:  

- l’attivazione della Didattica a distanza NON ha consentito l’uso del Registro elettronico 

personale del docente a causa del prescrittivo divieto di “firma”;  

- Ogni docente ha documentato l’attività svolta in Bacheca del Registro Elettronico Argo, 

giornalmente; 

- Ogni docente ha utilizzato tutti i canali a disposizione: e-mail, messaggi whatsapp, 

videoregistrazioni su varie piattaforme; 

- Ogni proposta didattica educativa è stata comunicata e condivisa con le famiglie attraverso 

gli strumenti attivati e coerenti con le indicazioni ministeriali; 

- Ogni attività svolta è tracciabile ai fini giuridici; 

- Le valutazioni riconducibili alle verifiche svolte (in videoregistrazioni, compiti svolti e 

restituiti al docente, etc) sono documentate, tracciabili e giustificabili dal docente attraverso 

l’esibizione di tutto il materiale prodotto; 

- Ogni docente ha comunicato agli alunni (e alle famiglie), attraverso vari canali l’esito delle 

verifiche  svolte ai fini della valutazione sommativa, anche in modalità informale; 

- La piattaforma del Registro Elettronico in uso presso l’istituzione scolastica Argo DidUP ha 

aggiornato le funzioni consentendo l’inserimento dei dati sul registro della Classe, anche 

senza richiedere l’obbligo di firma del docente preliminare all’accesso alle funzioni in 

didattica curricolare; 

Il Collegio delibera (Delibera n. 55)  quanto segue: 

Al fine di rendere formale e giuridicamente rilevanti gli esiti delle verifiche già comunicati agli 

alunni in modalità informale e formale, finalizzate alla formulazione della “proposta di Voto” nello 

scrutinio finale, I VOTI ASSEGNATI NELLA FASE DAD SARANNO CARICATI SUL 

REGISTRO ELETTRONICO; 

Al fine di verificare le condizioni di ammissione allo scrutinio, in coerenza dei criteri deliberati nel 

punto 2, saranno aggiornate le assenze sul Registro elettronico solo fino al 04.03.2020; 

I docenti che non avessero valutato in termini numerici l’attività svolta dagli alunni, avendo prestato 

maggiore attenzione ai processi di sviluppo delle conoscenze/competenze, al superamento delle 

criticità, al supporto dato agli alunni per consapevolizzare e autovalutare i propri punti di forza e 

debolezza, al fine di tesaurizzare gli aspetti positivi di una fase anomala del percorso scolastico, 

possono utilizzare la tabella di valutazione in DAD di fine marzo per tradurre in valutazione 

numerica il giudizio espresso in forma narrativa.  

https://miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+388+del+17+marzo+2020.pdf/d6acc6a2-1505-9439-a9b4-735942369994?version=1.0&t=1584474278499
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2020/03/Nota-prot.-278-del-6-marzo-2020.pdf
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Tutte le tracce delle attività svolte  in videolezione in modalità sincrona,  in videolezione in 

modalità asincrona,  tramite scambio di mail e messaggi whatsapp, NON SARANNO 

TRASCRITTE SUL REGISTRO ELETTRONICO DI CLASSE, data la tracciabilità riscontrabile 

attraverso la documentazione agli atti e archiviata in modalità digitale dai docenti; 

Ogni docente, nella propria relazione finale per materia da consegnare al coordinatore di classe per 

lo scrutinio conclusivo, indicherà gli obiettivi di apprendimento conseguiti, sia in relazione alla 

“PAM” (settembre/04.03.2020) che alla “PAM rimodulata” (05.03.2020/10.06.2020), le eventuali 

unità che dovranno essere completate, le modalità di tracciabilità e archiviazione di tutto il 

materiale prodotto dal docente e dagli studenti, gli strumenti di verifica e valutazione utilizzati. 

Alle ore 18.10 si apre la discussione sui primi cinque punti all’o.d.g. 

Prende la parola il  prof Giannone il quale dichiara la sua perplessità in merito ai criteri utilizzati per 

la validazione dell’anno scolastico poiché egli ritiene che non si possa aver certezze in merito alle 

effettive motivazioni delle assenze cumulate dall’alunno durante le attività in DaD. 

Risponde il DS: le assenze totali durante l’attività DaD crea il “vulnus” a monte poiché impedisce 

un dialogo didattico-educativo che preclude la possibile valutazione. Pertanto se viene meno 

l’oggetto della valutazione, avendo superato il monte ore del 25% ,  si può dichiarare la non validità 

dell’anno scolastico. 

Interviene la prof.ssa Scanni che chiede come calcolare il monte ore di assenze in DaD. 

Il DS ribadisce che il calcolo dovrà essere fatto in percentuale su un monte totale di 1056 ore 

annuali (825 per i Corsi serali).  Il Consiglio di Classe valuterà poi, con le opportune deroghe, 

eventuali casi limite che verranno esaminati volta per volta, ricordando che il Consiglio di classe è 

un organo collegiale perfetto ed è sovrano nell’attribuzione dei voti e nelle delibere attuate. 

 La prof.ssa Fortunato chiede conferma sul suo operato avendo ella segnato sul registro elettronico 

gli argomenti trattati senza aver apposto la firma. 

Il DS risponde che l’obbligatorietà della firma sul registro elettronico, per quest’anno scolastico, era 

contemplata solo fino alla data del 4 marzo. Poiché la firma sul registro di classe serve per attestare 

l’effettiva presenza del docente a scuola, in attività DaD non c’è alcun obbligo di rilevare la 

presenza, ancora di più  visto che la lezione viene seguita da casa.  

Il prof Sisinni chiede conferma in merito alla soglia di ore di assenza consentita agli alunni dei corsi 

serali che, a differenza di quanto concordato per gli alunni del corso diurno, è pari al 40%. 

A supporto di ciò interviene il prof Romano che ricorda come tale percentuale sia contemplata per 

gli alunni lavoratori in grado di presentare regolare contratto di lavoro. 

Il DS dà conferma di quanto esplicitato dal prof. Romano. 

La prof. ssa Carafa chiede la tempistica per la presentazione dei moduli PIA e PAI. 

Il DS risponde che tali moduli dovranno essere presentati a seguito degli esiti dello scrutinio finale 

ed allegati al verbale di scrutinio. 

A tal proposito la stessa prof.ssa Carafa chiede se i verbali, così come richiede la prassi, anche 

quest’anno devono recare le firme degli alunni. 

Il DS risponde che per quest’anno non è necessaria la firma in quanto farà fede la documentazione 

archiviata agli atti della scuola. 

Alle ore 19.10 dopo ampia ed articolata  discussione da parte dei componenti il collegio e dopo aver 

chiarito dubbi e perplessità palesate, il Dirigente Scolastico  dichiara chiuso il dibattito e prosegue 

con la trattazione dei punti previsti. 

6^ punto all’o.d.g: Griglie di valutazione prove scritte, orali, valutazione in DAD, 

comportamento. 

In merito alla trattazione del 6^ punto all’o.d.g. “Griglie di valutazione”  il Dirigente Scolastico 

cede la parola al prof. Zuccarino il quale afferma che, il dipartimento da lui coordinato, 
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Dipartimento giuridico ed economico-aziendale, ha condiviso ed approvato le griglie di valutazione 

delle verifiche scritte specifiche della disciplina, per quanto concerne le griglie delle prove orali, 

che dovranno essere trasversali a tutte le discipline, ritiene debbano essere arricchite ed integrate 

entro il prossimo collegio per renderle fruibili a tutti i dipartimenti. Esprime poi parere favorevole 

nei confronti della proposta di griglia per la valutazione delle prove pratiche e per il voto di 

condotta. Tutte queste griglie sono state inviate alla sottoscritta prof.ssa Caretto che provvederà alla 

loro archiviazione e pubblicazione sul sito dell’istituto. 

Prende la parola il prof. Di Pierri Rizzello, coordinatore del Dipartimento Elettrico-meccanico il 

quale manifesta perplessità sulla proposta della griglia DaD, in qualità di griglia trasversale a tutte 

le discipline, lamentando la mancanza di descrittori per la valutazione del percorso nella Didattica a 

Distanza. Il DS propone al prof. Di Pierri di lavorarci per migliorarla secondo i parametri esposti e 

di proporla modificata in occasione del prossimo collegio previsto per la fine del mese di giugno. 

Il DS invita poi la prof.ssa Mastromauro, portavoce del sottodipartimento di religione ad esporre le 

griglie di valutazione anche per l’attività alternativa a Religione Cattolica ma la docente dichiara 

che tale griglia non è ancora stata del tutto approntata e rimanda il tutto al prossimo collegio. 

Le griglie di valutazione delle verifiche scritte delle singole discipline approvate e deliberate, 

prioritariamente nei singoli Dipartimenti, vengono approvate e deliberate all’unanimità  dal collegio 

(delibera n. 56) e  vengono riportate in allegato al presente verbale con la dicitura “Allegato n. 3” 

7^ punto all’o.d.g.: Delibera PAI (Piano Annuale di Inclusione) a.s. 2020-2021 a cura del GLI 

(Gruppo di Lavoro per l’Inclusione); 

 Il PAI, introdotto dalla direttiva sui BES del 27/12/12 e dalla circolare ministeriale del 

6/03/13 "Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 

territoriale per l’inclusione scolastica – Indicazioni operative", è un documento che “fotografa” lo 

stato dei bisogni educativi /formativi della scuola e le azioni che si intende attivare per fornire 

delle risposte adeguate.  

Ciascuna istituzione scolastica, nell’ambito della definizione del PTOF, predispone il Piano per 

l’inclusione che definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse, compresi il 

superamento delle barriere e l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per 

progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione 

scolastica.  

Il PAI conclude il lavoro svolto collegialmente da una scuola ogni anno scolastico e costituisce il 

fondamento per l’avvio del lavoro dell’a.s. successivo. Ha lo scopo di: 

 garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico della comunità scolastica; 

 garantire la continuità dell’azione educativa e didattica anche in caso di variazione dei 

docenti e del dirigente scolastico; 

 consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di insegnamento 

adottati nella scuola. 

Scopo del Piano è anche quello di far emergere criticità e punti di forza, rilevando le tipologie dei 

diversi bisogni educativi speciali e le risorse impiegabili, l’insieme delle difficoltà e dei disturbi 

riscontrati, l’importanza degli interventi educativi e delle strategie didattiche in direzione inclusiva. 

Le finalità' del PAI sono:  

 Garantire il diritto all’istruzione e i necessari supporti agli alunni; 

 Favorire il successo scolastico e prevenire le barriere nell’apprendimento, agevolando la piena 

integrazione sociale e culturale; 

 Ridurre i disagi formativi ed emozionali;  

 Assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità; 

 Adottare forme di verifica e di valutazione adeguate; 

https://www.professionistiscuola.it/attachments/article/3248/Direttiva%20BES%2027-12-12.pdf
https://www.professionistiscuola.it/attachments/article/3248/Direttiva%20BES%2027-12-12.pdf
https://www.professionistiscuola.it/attachments/article/3248/CM%20n.%208%206-03-13%20Strumenti-di-intervento-per-gli-alunni-BES.pdf
https://www.professionistiscuola.it/attachments/article/3248/CM%20n.%208%206-03-13%20Strumenti-di-intervento-per-gli-alunni-BES.pdf
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 Sensibilizzare e preparare docenti e genitori nei confronti delle problematiche specifiche. 

I destinatari degli interventi sono tutti gli alunni, le famiglie, il personale della comunità educante. 

Normativa di riferimento. Introdotto dalla Direttiva sui BES del 27/12/12 e dalla CM del 6/03/13, 

il PAI è stato poi oggetto di tutta una serie di note e circolari, sia nazionali sia regionali. Vanno 

tenute in considerazione, inoltre, le note prot. 1551 del 27 giugno 2013, con la quale il Miur ha 

diffuso un modello di PAI e la nota di chiarimento del 22 novembre 2013, secondo cui il PAI è un’ 

integrazione del Piano dell’offerta formativa, di cui è parte sostanziale. 

Il PAI deve essere visto quale integrazione del Piano dell’offerta formativa, di cui è parte 

sostanziale, inteso come un momento di riflessione di tutta la comunità educante per realizzare la 

cultura dell’inclusione, lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai 

bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni. 

Queste linee di intervento sono rese operative nel Piano Annuale Inclusione elaborato annualmente 

dal GLI (Gruppo di Lavoro di Istituto), deliberato dal Collegio Docenti e quindi recepito 

dal PTOF di cui ne costituisce quindi parte integrante. 

I compiti del G.L.I.  investono tutte le problematiche dei B.E.S. . 

Tale organo è coordinato dal Dirigente Scolastico e si prefigge i seguenti obiettivi: 

 Rilevazione, all’inizio di ogni anno scolastico, dei B.E.S. presenti nella scuola; 

 Proposta al Collegio dei Docenti degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere; 

 Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

 Coordinamento delle proposte formulate dai singoli Gruppi Operativi (G.O.); 

Elaborazione della proposta del Piano Annuale  per l’Inclusività (P.A.I.) riferito a tutti  gli 

alunni con B.E.S., da redigere al termine di ogni anno scolastico, entro il mese di giugno. 

Quest’anno, sebbene fosse stato convocato in tempo utile in data  8 giugno, in modalità telematica, 

ha visto la pressoché  totale assenza dei genitori, il che ha pregiudicato la validità della seduta che 

dovrà dunque essere aggiornata in data da stabilire. Pertanto il collegio si riserva di deliberare in 

merito all’approvazione del PAI in occasione del prossimo collegio  previsto per la fine di giugno. 

8^ punto all’o.d.g.: Adozione libri di testo a.s. 2020-2021; 

Per ottemperare alle indicazioni emanate dall’O.M. n.17 del 22.05.2020 “Ordinanza concernente le 

adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021” che così recita: “Adozioni dei libri di 

testo per l’anno scolastico 2020/2021”. Comma 1. Entro l’11 giugno 2020 i Collegi dei Docenti 

delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, sentiti i consigli di interclasse e di classe, possono 

deliberare per l’anno scolastico 2020/2021 nuove scelte riguardanti le adozioni dei libri di testo o 

l’uso di strumenti didattici alternativi ai libri di testo” si invitano i membri del collegio ad esporre 

le  proposte avanzate e deliberate  nelle  riunioni per dipartimenti del 04.06.2020.  

Di seguito il prospetto riepilogativo sulle nuove adozioni: 

 

disciplina titolo Autori editore Codice ISBN Motivazione 

Educazione 

civica 

Educazione 

civica 

F. Faenza Zanichelli 978-88-08-42025-1 Disciplina di 

nuova 

sperimentazione. 

Libro di testo 

mancante 

Laboratori 

tecn ed 

esercitazioni 

indirizzo 

Made in 

La bibbia delle 

riparazioni in 

barca 

P. Manley, 

R. Holmes 

Nutrimenti  9788864910116 

 

Disciplina di 

nuova 

sperimentazione. 

Libro di testo 

mancante 

https://www.professionistiscuola.it/attachments/article/3248/nota-1551-del-27-giugno-2013-piano-annuale-inclusivita.pdf
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Italy 

Geografia  Geografia ieri 

ed oggi 

P. Cadorna La Scuola 978-88-350-51077 Nuova edizione, 

sostituisce la 

precedente 

uscita fuori 

catalogo 

Letteratura 

italiana 

Letteratura 

aperta. Storia e 

antologia della 

letteratura 

italiana 

M. 

Sambugar 

G.Salà 

La Nuova 

Italia 

978-88-302-0457-7 Nuova edizione, 

sostituisce la 

precedente 

uscita fuori 

catalogo 

Francese  Le Commerce 

en posche 

Schiavi, 

Boella, 

Forestier, 

Peterlongo, 

Petrini   

 

978-88-494-2113-2 Nuova edizione, 

sostituisce la 

precedente 

uscita fuori 

catalogo 

TTIM Tecnologie e 

tecniche di 

installazione e 

manutenzione. 

Vol. 2 

Meccanica, 

sistemi 

energetici, 

mezzi di 

trasporto per  

il 5^ anno. 

Ed. rossa 

S. Pilone, P. 

Bassignano, 

G. Furxhi, 

M. 

Liverani, A. 

Pivetta, C. 

Piviotti 

Hoepli 978-88-2037-871- 4 Nuova edizione, 

sostituisce la 

precedente 

uscita fuori 

catalogo 

Scienze 

Motorie 

Più 

movimento 

G. Fiorini, 

S. Bocchi, 

S. Coretti, 

E. Chiesa 

Marietti 978-88-393-0280-9 Uniformare 

l’adozione di un 

libro di testo già 

in uso presso 

altre classi 

dell’istituto 

Laboratorio 

di 

espressioni 

grafico 

artistiche 

per le classi 

1^A e 2^A 

Il design 

grafico. 

Tecniche e 

tecnologie 

applicate alla 

progettazione 

grafica alla 

comunicazione 

e 

multimedialità 

C. 

Tognozzi, 

D. 

Tognozzi, 

P. Tognozzi 

S. Marco 978-88-8488-342-1 Nuova 

disciplina. Libro 

di testo 

mancante. 

 

Per i restanti libri di testo se ne conferma l’adozione a scorrimento. 
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Infine si sottolinea come la volontà di uniformare le due anime del professionale, De Marco e 

Ferraris, di cui si compone il Polo Messapia, abbia portato i docenti di  

- Letteratura italiana,  

- Lingua Francese,  

- Geografia, 

ad uniformare la scelta dei libri di testo rendendoli comuni ad alcune  classi parallele della sede De 

Marco e della sede Ferraris. Di seguito la tabella riepilogativa: 

 

disciplina testo Classi in cui è stata 

uniformata l’adozione 

Letteratura italiana Letteratura aperta Classi 3^ 

Grammatica italiana Datmi le parole Classi 1^  

Storia  La storia intorno a noi Biennio  

Storia  Storia è… Classi3^ 

geografia Geografia ieri e oggi Classi 1^ (comprese classi 

corso serale) 

Francese Le commerce en poche Classi 3^ (de marco + Valzani) 

 Prende la parola la prof.ssa Monti la quale ricorda a tutti i membri del Collegio che il termine 

ultimo per comunicare le eventuali variazioni in merito all’adozione dei libri di testo è fissato al 22 

giugno p.v. 

Il Collegio approva la proposta e delibera all’unanimità (delibera n. 57) 

9^ punto all’o.d.g.: Calendario attività conclusive a.s. 2019-2020, calendario esami idoneità, 

integrativi e di qualifica. 

Il DS propone al collegio un prospetto riguardante le attività conclusive dell’anno scolastico 2019-

2020 per permettere a tutti di avere un quadro esaustivo degli impegni. 

CALENDARIO ATTIVITA’ A PARTIRE DALL’8 GIUGNO 2020 
(salvo nuove e/o diverse disposizioni ministeriali) 

 

 

LUNEDI’ 8 GIUGNO 

ORE 11.00:  

 

Corso di formazione sulla sicurezza riservato alle commissioni d’Esame 

LUNEDÌ 8 GIUGNO 

DALLE ORE 14.00  

 

CdC classi 3^ (scrutini ammissione esami di qualifica) 

MARTEDÌ 9 GIUGNO 

DALLE ORE 9.00; 

 

convocazione Comitato di Valutazione neoimmessi in ruolo 

Dal 10 GIUGNO al 13 

GIUGNO 

 

Consigli di Classe per scrutinio finale 

15 GIUGNO ore 8.30 Assemblea plenaria commissioni Esami Stato 2019-2020 

 

17 GIUGNO Inizio esami stato 

 

Dal 10 AL 15 Esami preliminari privatisti* (VEDI PROSPETTO) 
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LUGLIO  

24-29 AGOSTO Corso di riallineamento riservato agli studenti del 3^ anno I.P..(corso di 

preparazione agli esami di qualifica) 

 

31 AGOSTO Simulazione prova pratica studenti 3^ anno corso istituti Professionali 

 

Dal 1 SETTEMBRE 

ore antimeridiane 

Attività didattica di integrazione/recupero carenze formative rilevate 

negli scrutini di giugno  (PAI, PIA) 

 

1 SETTEMBRE ore 

pomeridiane 

Collegio docenti 

 

 

2/3/4 SETTEMBRE 

ore pomeridiane 

Esami qualifica studenti 3^ anno corso professionale 

 

 

7/8 SETTEMBRE 

Ore pomeridiane 

Esami stato studenti privatisti. Sessione straordinaria 

 

 

5 OTTOBRE Esami idoneità neoiscritti. 1^ sessione 

 

3 NOVEMBRE Esami idoneità neoiscritti. 2^ sessione 

 

 

Il DS inoltre informa il collegio che, a seguito di domande di iscrizioni pervenute presso il nostro 

istituto si rende necessario  istituire delle sessioni di esami di idoneità, esami integrativi ed esami  di 

qualifica che, ai sensi dell’art. 4 comma 1 dell’O.M. n. 10 del 16.05., si terranno a partire dal 10 

luglio 2020. 

Onde evitare confusioni si riportano di seguito le indicazioni distintive per esami integrativi ed 

esami di idoneità 

- ESAMI INTEGRATIVI: sono prove che consentono il passaggio tra scuole di diverso ordine, 

tipo o indirizzo. Possono sostenere gli esami integrativi gli studenti ed i candidati promossi in sede 

di scrutinio finale che intendono passare alla classe successiva per la quale possiedono titolo di 

ammissione, ma in istituti di altro indirizzo.  

- ESAMI DI IDONEITA’: sono prove che possono sostenere i privatisti che intendono passare ad 

una classe per la quale non possiedono titolo di ammissione. Si svolge nella scuola di destinazione, 

prima dell’inizio delle lezioni, su tutte le materie precedenti delle classi precedenti quella richiesta.  

Si allega di seguito il prospetto riepilogativo: 

 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO 

 ESAMI INTEGRATIVI, ESAMI DI IDONEITA’ ED ESAMI PRELIMINARI 

QUALIFICA PROFESSIONALE ED ESAMI DI STATO 

 

A.S. 2019/2020 
DATA  CDC coinvolti 

10/07/2020 

ESAMI INTEGRATIVI  

 

Candidati privatisti  QUALIFICA PROFESSIONALE 

3A - 3E - 3AM 
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13/07/2020 

ESAMI INTEGRATIVI  

 

Candidati privatisti ESAMI DI STATO 

 

5A - 5E – 5AI 

14/07/2020 

ESAMI DI IDONEITA’ e PRELIMINARI  

 

Candidati privatisti all’ESAME di STATO  

Scritti – discipline IV e V anno 

 

5A - 5AI 

15/07/2020 

ESAMI DI IDONEITA’ e PRELIMINARI  

 

Candidati privatisti all’ESAME di STATO 

Orali – discipline IV e V anno 

 

A seguire SCRUTINI 

 

5A - 5A 

 

14/07/2020 

ESAMI DI IDONEITA’ e PRELIMINARI  

 

Candidato privatista all’esame di QUALIFICA PROFESSIONALE 

Scritto – discipline III anno 

 

3E 

15/07/2020 

ESAMI DI IDONEITA’ e PRELIMINARI  

 

Candidato privatista all’esame di QUALIFICA Professionale 

Orali – discipline III anno 

 

A seguire SCRUTINI 

 

3E 

 

I docenti che fanno parte dei CdC interessati  dovranno programmare le proprie giornate di ferie 

tenendo presente la partecipazione a tali sessioni d’esame.  

I docenti con contratto a termine fino al 30 giugno o fino al termine delle attività didattiche, che 

quindi non potranno essere presenti alle sessioni d’esame, saranno sostituiti con docenti della stessa 

disciplina o disciplina affine. 

A seguito di una serie di richieste il DS sottolinea quanto segue: 

- Gli esami integrativi, di idoneità e preliminari alla qualifica saranno in presenza. 

- I corsi di preparazione agli esami di qualifica previsti per i candidati interni a partire dal 24 

agosto si terranno nei laboratori di ciascuna delle due sedi De Marco e Ferraris e devono 

essere considerati necessari per la preparazione allo svolgimento degli esami. 

-  Nel caso di numeri di alunni significativamente elevati si calendarizzeranno gli incontri in 

modo da garantire il numero minimo utile per il distanziamento previsto dalle norme per il 

contenimento del Covid-19. 

- Ai docenti con contratto  fino al 31 agosto o a tempo indeterminato si cercherà di garantire i 

32 giorni di ferie + 4 giorni  di festività soppresse così come previsto dal CCNL del 

29.11.2007. 

Il Collegio approva e delibera all’unanimità (delibera n. 58). 

10^ punto all’o.d.g: Avvio a.s. 2020-2021 ai sensi dell’art. 6 comma 3 dell’O.M. n.11 del 

16.05.2020 
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Per la trattazione del presente punto all’o.d.g. si rinvia al prossimo collegio dei docenti che si terrà 

presumibilmente in data 30 giugno p.v. 

11^ punto all’o.d.g: Conferma organizzazione didattica settimanale “Settimana corta”. 

A conclusione dell’anno scolastico, dopo aver valutato positivamente la scelta dell’organizzazione 

didattica “Settimana corta”  il Dirigente propone al Collegio di conservare tale assetto istituzionale  

nonostante le considerevoli difficoltà riscontrate nella gestione dell’orario, specialmente  per quei 

docenti  che prestano servizio su più scuole. 

Il Collegio, sentito il parere favorevole del Dirigente e ritenendo valida la proposta  approva e 

delibera all’unanimità (delibera n. 59). 

12^ punto all’o.d.g.: Comunicazioni del Dirigente 

Con grande orgoglio il Dirigente comunica al collegio  che il nostro istituto ha moltiplicato i corsi 

di studio adottando ben 4 degli 11 indirizzi professionali contemplati dalla Riforma dei 

Professionali (D. Lgs 61 del 13 aprile 2017).  

Il  Dirigente ricorda le finalità di tale riforma:  

  riaffermazione dell’identità dell’istruzione professionale attraverso una diversa 

organizzazione e una maggiore articolazione dei percorsi ed un’autonomia didattica 

gestionale sostanziale;  

 superamento della sovrapposizione tra istruzione professionale e istruzione tecnica, da 

un lato, e tra istruzione professionale e sistema di istruzione e formazione 

professionale, dall’altro;  

 previsione di indirizzi di studio ben spendibili nel mondo del lavoro e riferiti ad ampie 

aree di attività economiche e non alle singole professioni.  

Inoltre, aggiunge il DS,  la riforma modifica la precedente organizzazione, composta da 2 

macro settori (Servizi e Industria e Artigianato) con 6 indirizzi, introducendo 11 indirizzi di 

studio riferiti alle attività economiche previste dai codici ATECO e ai settori economico-

professionali.  

Attualmente l’offerta formativa dell’Istruzione professionale del Polo Messapia propone:   

  

1. Industria e artigianato per il Made in Italy;  

2. Manutenzione e assistenza tecnica;  

3. Servizi commerciali;  

4. Servizi culturali e dello spettacolo. 

 

Nel prevedere i criteri per i passaggi tra i sistemi formativi di istruzione e istruzione e 

formazione professionale, la riforma potenzia l’area di indirizzo e le attività laboratoriali 

(più ore di laboratorio e più ore di compresenze).  

Il quadro orario si compone di un’area generale comune a tutti gli indirizzi e di un’area di 

indirizzo comprendente insegnamenti specifici ed attività di laboratorio; ambedue le aree si 

suddividono in assi sia per il biennio che per il triennio.  

La riforma dà la possibilità alle scuole di ampliare l’offerta formativa attraverso 

l’attivazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il 

rilascio di qualifiche triennali. 

Tanto detto, al fine di realizzare l’integrazione tra ex Istituzione professionale “Ferraris” ed 

ex Istituzione professionale “De Marco” ad oggi entrambe parti costitutive del Polo Tecnico 

Professionale “Messapia”, per favorire l’ampliamento e la differenziazione dei percorsi e 

degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità dei percorsi di studio, si propone una 
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variazione per la classificazione degli indirizzi di studio per l’Istruzione Professionale come 

di seguito riportato: 

 

SEZIONI ATTUALI VARIAZIONE PROPOSTA 

         1^ A MIT   1^ A-MIT 

1^E 1^ B-CS 

1^A 1^ C-SC 

   1^AM   1^ D-MA 

   1^BM    1^ E- MA 

   1^AE   1^ F-MA 

          2^ A MIT    2^ A-MIT 

2^E                               2^ B-CS 

2^A                               2^ C-SC 

    2^AM  2^ D-MA 

    2^BM  2^ E-MA 

   2^AE   2^ F- MA 

3^E 3^ B-CS 

3^A 3^ C-SC 

3^B    3^ H-SCG 

    3^AM   3^ D-MA 

    3^BM   3^ E-MA 

   3^AI    3^ F-MA 

  3^AT     3^ G-MA 

 

Una tale rimodulazione del nome delle sezioni, se inizialmente di difficile memorizzazione, potrà 

permettere a tutti di avere uno sguardo d’insieme dell’istituto stesso, unitario e coeso, fattore che 

permetterà di certo una ulteriore crescita del “Polo Messapia”. 

Non essendoci comunicazioni ulteriori da parte del Dirigente Scolastico ed avendo esaurito tutti i 

punti all’o.d.g la riunione in videoconferenza termina  alle ore 20.30 

 

Letto, approvato, e sottoscritto. 

 

Brindisi, 04/06/2020 

 

IL Segretario Verbalizzante 

f.to  M. Vincenza CARETTO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Rita Ortenzia DE VITO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. Lgs. 39/93 


