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Verbale n. 3 – COLLEGIO DOCENTI 

 
 

Oggi , 8 novembre  2018, alle ore 16,30 , presso l’ Aula Magna della Scuola Secondaria di 1° si tiene il Collegio 
Docenti dell’ Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino per discutere il seguente o.d.g :  
 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 

2. Approvazione PTOF 2019/2022. 

3. Approvazione aggiornamento annuale POF/Progetti a.s. 2018/2019. 

4. Organizzazione Orientamento -Open Day. 

5. Gite scolastiche-viaggi di istruzione 

6. Criteri non ammissione alla classe successiva e criteri di attribuzione voto di ammissione 

Esame di Stato conclusivo del I ciclo. 

7. Definizione delle specifiche strategie da attivare per il miglioramento dei livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione e modalità di comunicazione 

alle famiglie. 

8. Comunicazioni del Dirigente. 

 

Presiede la riunione la D.S. , Prof.ssa Francesca Pinna; verbalizza la Vicaria, Ins.te  Maria Paola Gramaccia.  
 
PUNTO n° 1:  
 
La D.S. chiede al Collegio se ha preso visione del verbale della seduta precedente e se lo stesso può essere 
approvato.  
Il Collegio approva all’unanimità        ( DELIBERA n° 23) 
 
 
PUNTO n° 2: Approvazione PTOF 2019/2022 
 
La D.S. informa che il PTOF  è stato rivisto con nuove linee di indirizzo ed allegati. È stata fatta una revisione 
più generale, anche grafica, con miglioramenti e superamenti di alcuni obiettivi così come pubblicato dal 6 
novembre 2018 nel sito alla pagina News - Collegio Docenti. Auspicando che tutti i Docenti ne abbiano preso 
visione, chiede se ci sono osservazioni da fare.  
Il Collegio approva all’unanimità        (DELIBERA n° 24) 
 
 
PUNTO n° 3: Approvazione aggiornamento annuale POF/Progetti a.s. 2018/2019 
 
La D.S. precisa che, anche questo documento è stato pubblicato nel sito istituzionale,  nello stesso sono stati 
inseriti tutti i progetti, anche quelli di Plesso che entrano di diritto nella Contrattazione d’Istituto; la D.S. 
chiede al Collegio se approva.  
Il Collegio approva all’unanimità        (DELIBERA n° 25)  
 
 
PUNTO n° 4: Organizzazione Orientamento -Open Day 
 
La D.S.  legge il Calendario dell’ Open Day :  



 

2 

 

VERBALE N° 3 COLLEGIO DOCENTI 

1) 18 DICEMBRE 2018 CAPOLUOGO 
2) 10 GENNAIO 2019: SCUOLA DELL’INFANZIA  
2) 9 GENNAIO 2019: SAN ROCCO / CERQUETO  
3) 10 GENNAIO 2019: SAN PELLEGRINO   
4) 12 GENNAIO 2019: CARTIERE  
5) 15 DICEMBRE 2018: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Il Collegio approva all’unanimità        (DELIBERA n° 26) 
 
 
PUNTO n° 5:  Gite scolastiche-viaggi di istruzione  
 
La D.S. legge il prospetto di sintesi predisposto dalla F.S. Teresa Scattoloni:  

 Viaggi di istruzione di una sola giornata per tutti i plessi di scuola primaria;  

 per le prime classi della scuola secondaria di I grado gita scolastica ad Ancona e Monte Conero: 4 - 
16 e 30 aprile;  

 per le classi seconde Roma- Castel Sant’Angelo, date da definire;  

 per le classi terze gita scolastica di tre giorni a Torino e dintorni (E-A-F / D-C-B); 

 le uscite didattiche invece dovranno essere svolte il sabato o in orario pomeridiano. 
Il Collegio approva 

 (DELIBERA n° 27) 
 
 

PUNTO n° 6: Criteri non ammissione alla classe successiva e criteri di attribuzione voto di ammissione 

                 Esame di Stato conclusivo del I ciclo 
 
La D.S. illustra i criteri di NON ammissione alla classe successiva e il voto di ammissione all’ Esame di stato 
come segue:  
CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA:  

a) lacune gravi e/o non gravi in almeno tre discipline, tali da determinare complessivamente almeno 6 
unità di voto sotto la sufficienza; 

b) provvedimento disciplinare di sospensione fino a 15 giorni.  
 
VOTO DI AMMISSIONE ALL’ ESAME DI STATO:  

Si considerano tutti i voti delle discipline nel triennio, con la seguente media pesata: 
a) 25% per la media dei voti finali del primo anno 
b) 25% per la media dei voti finali del secondo anno 
c) 50% per la media dei voti finali del terzo anno 

 
Il Collegio approva           (DELIBERA n° 28) 
 
 

PUNTO n° 7: Definizione delle specifiche strategie da attivare per il miglioramento dei livelli di 

         apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione e modalità di comunicazione 

                       alle famiglie 
 
La D.S. espone le strategie da attivare per il miglioramento dei livelli di apprendimento e le modalità di 

comunicazione alle famiglie:  
STRATEGIE 

d) PAUSA DIDATTICA 
e) CORSO DI RECUPERO 
f) STUDIO INDIVIDUALE 
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MODALITA’ DI COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE  

g) A metà di ciascun quadrimestre comunicazione alle famiglie sull’andamento 
h) Dopo la valutazione intermedia e dopo la valutazione finale il docente coordinatore contatta 

direttamente le famiglie per segnalare le insufficienze  
 
Il Collegio approva          (DELIBERA n° 29) 
 
 
PUNTO n° 8: Comunicazioni del Dirigente 
 

 La D.S. informa che partono i Progetti PON Competenze di base 

 Per quanto riguarda le visite didattiche alla sede del Parlamento, la D.S. propone di individuare i 
plessi attraverso un sorteggio da svolgersi al termine della presente seduta. 

  
 
Terminati tutti i punti all’ o.d.g., la seduta termina alle ore 18,30.  
  
    La Segretaria verbalizzante                                                                                                       La D.S.  
   Ins.te Maria Paola Gramaccia                                                                                   Prof.ssa Francesca Pinna 


