
Verbale n. 7 del Collegio dei Docenti a.s. 2019 / 2020

Il giorno 03 giugno 2020 alle ore 15:30 in modalità a distanza, attraverso l'applicazione Meet della
piattaforma di GSuite, si è riunito il Collegio dei Docenti dell'LC 'i'Coppola" per discutere i
seguenti punti all'o.d.g:

l) Approvazione verbale seduta precedente;
2) Delibera integrazione dei criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento

degli alunni che costituiscono idescrittori della Rubrica di Valutazione in uso;
3) Delibera criteri di valutazione dell'elaborato finale;
4) Criteri formazione classi prime e sezioni infanzia a.s. 2020/2021;
5) Adozione libri di testo a.s, 2020/2021;
6) Ratifica rimodulazione Piano delle Attività mese di giugno;
7) Costituzione Commissioni ICF e Protocollo alunni anticipatari scuola dell'Infanzia;
8) Comunicazioni del Dirigente;
9) Varie ed eventuali.

Presiede ilDirigente Scolastico Prof. Salvatore Distefano; verbalizza l'Insegnante Concetta Patanè.
Sono presenti idocenti della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria. !
Risultano assenti i seguenti docenti: Agostino M., Aloisi E., Benanti F., Calì A., Cirotto G.,
Emmanuello A., Giunta I.,Rizzo A., Sciaratta D., Scibetta M.A.

Il Dirigente, constatata la validità della seduta, passa la parola all'ins. Mancino per la disamina dei
punti all'ordine del giorno.

1) Il verbale della seduta precedente, pubblicato all'albo onIine della, scuola, viene approvato
all' unanimità.

2) A seguito dell'OM N. Il del 16/05/2020, che definisce specifiche misure sulla valutazione degli
esiti finali di apprendimento degli alunni frequentanti le classi del primo ciclo di istruzione per
l'anno scolastico 2019/2020, l'ins. Mancino illustra le integrazioni dei érìteri di valutazione degli
apprendimenti e del comportamento degli alunni che costituiscono i descrittori della Rubrica di
Valutazione in uso. Le integrazioni sono il frutto del lavoro svolto dallo Staff che ha
precedentemente condiviso la proposta ai colleghi. Le colleghe Allegra G. e Signorino S.
propongono una ulteriore modifica della Rubrica diValutazione per gli alunni BES.,
Dopo un significativo confronto, si concorda sulle integrazioni proposte e riportate nelle Rubriche
di Valutazione di seguito indicate: .

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI !

])Il\fENSIONE •. -.VOTO. .DESCRITfORE DEliVOTO
. +', .

10/9 Mobilita le proprie capacitàcognitiveadottandoprocedimentie strategie
originali in situazioninuovee complessedi apprendimento:attività sincrone
(videoconferenze,messaging)e asincroneproprie dellaDAD.
Consegnapuntualmentei compiti assegnati in forma esaustivae corretta e si
mostra disponibilead approfondimentie arricchimenti,
Sa organizzarsie gestire le attività nei tempi e nei modi adeguati allaDAD,
usandoun metododi studioefficace.
Riutilizzaconsapevolmenteabilità e conoscenzein contesti disciplinaridiversi.
Èautonomonello svolgimentodelle attività,ne~lascelta degli strumentie delle
informazioni;in tutte le situazioni,anchenuove è di supportoagli altri.
Mobilita le propriecapacitàcognitivein situazioninuove e complessedi
apprendimento:attività sincrone(videoconferenze,messaging)e asincrone
propriedella DAD.
Consegnapuntualmentei compiti assegnati in forma corretta.
Sa organizzarsie gestire le attività nei tempi e nei modi adeguatiallaDAD e si
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Processo e prodotto
dell'apprendimento
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impegna per il miglioramento del metodo di studio.
~iutilizza abilità e conoscenze in contesti disciplinari diversi laddove richiesto.
E autonomo nello svolgimento delle attività, nella scelta degli strumenti e delle
informazioni, anche in situazioni nuove.

7 Impegna adeguatamente le sue risorse cognitive in situazioni nuove e complesse
dì apprendimento: attività sincrone (videoconferenze, messaging) e asincrone
proprie della DAD.
Consegna icompiti assegnati che risultano accettabili.
Sa organizzarsi con tempi distesi ai fini della realizzazione di un compito in
modalità DAD e sta strutturando un proprio metodo di studio organico.
Riutilizza abilità e conoscenze in contesti diversi se guidato dall'insegnante.
Èautonomo nello svolgimento complessivo delle attività; va spronato nella scelta
d~i strumenti e delle informazioni, anche in situazioni nuove.

6/5 Impegna superficialmente le sue risorse cognitive in situazioni nuove e
complesse di apprendimento: attività sincrone (videoconferenze, messaging) e
asincrone proprie della DAD.
Va sol1ecitato per la consegna dei compiti assegnati che non sempre risultano
corretti.
Necessita di essere affiancato nell'organizzazione autonoma ai fini della
realizzazione del compito in modalità DAD.
Non sempre affronta lo studio con metodo.
Non sempre riconosce i nessi interdisciplinari in ordine a conoscenze e abilità
nonostante le sollecitazioni dell'insegnante.
È autonomo nello svolgimento di attività semplici, ma va sostenuto nella scelta
d~li strumenti ek» delle informazioni.

4 Non riesce ancora ad assumere comportamenti cognitivi adeguati alla DAD e alle
richieste de] compito rispetto all'impegno, all'interesse, alla diligenza.
Non porta a termine i compiti anche in modalitàDAD e non riconosce la
necessità di utilizzare un metodo di studio.
Non è in grado di collegare le informazioni appartenenti ad una singola
disciplina.
Non è autonomo nello svolgimento delle attività, nella scelta degli strumenti e/o
del1e informazioni.

Porta sempre a termine con gli impegni presi e
ne assume autonomamente altri funzionali
all'organizzazione del nuovo contesto d'apprendimento in
situazione emergenziale.
Rispetta puntualmente le nuove regole convenute per la
realizzazione della DAD e se ne fa promotore.
Si assume la responsabilità dei propri doveri di alunno nei
mutati contesti educativi, mostrando consapevolezza del

Comportamento t--------- __-t-L.-....._n_·o_ru_o_lo__ __:----=- ~_::__:_:__:__-__::____::____!

nel contesto OPPORTUNO Porta sempre a termine con affidabilità gli impegni presi.
scolastico Rispetta puntualmente le regole convenute per la

realizzazione della DAD.
Si assume la responsabilità dei propri doveri di alunno nei
mutati contesti educativi.

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

DIMENSIONE GIDDIZIO·

APPROPRIATO

ADEGUATO Porta abitualmente a termine gli impegni affidati.
Rispetta le regole convenute per la realizzazione della DAD.
Assolve ai ro ri doveri di alunno nei mutati contesti
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educativi.

SUFF1CIENTE~NTE Porta a termine gli impegni affidati se opportunamente
ADEGUATO sollecitato dall'adulto.

Non ha ancora interiorizzato compiutamente le regole
convenute per la realizzazione della DAD.
Necessita talvolta che vengano ricordati i suoi doveri di
alunno/a.

INADEGUATO Non porta a termine gli impegni affidati e mostra
disinteresse, ponendosi come elemento di disturbo.
Non rispetta le regole convenute per la realizzazione della
DAD, assumendo comportamenti contrastivi.
Non ha ancora consapevolezza del ruolo di alunno e del
contesto scolastico.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

alunni con certificazione (art. 2 DPR 24/02/94)
DIMENSIONE , . .'V()'I'O .....DESCiuTroRE DEL VOTO ... ' o·cc- ::.':.', ..•.•..>. - .. , ',_ ,':,' ,_.c_ .. -'i'--'"

10/9 Riconosce ed esprime, rendendoli facilmente interpretabiIi, i propri
MATURAZIONE bisogni e quelli degli altri; riconosce e denomina gli altri e si
PERSONALE percepisce come appartenente al gruppo-classe; è autonomo nelle
Costruzione azioni quotidiane e nella_gestione del prcm_riomateriale.
dell'identità 8 Riconosce e comunica, attraverso il linguaggio verbale e non verbale,

i suoi bisogni; riconosce e denomina gli altri e si riconosce nel
contesto classe; è autonomo nelle azioni quotidiane e nella gestione
delJ!r()prio materiale.

7 Manifesta poca consapevolezza di sé e fatica ad esprimere i propri
bisogni; non sempre mostra di percepirsi come appartenente al
contesto scolastico; è poco autonomo nelle azioni quotidiane e nella
_gestione delJ!foprio materiale.

6 Va sollecitato a comunicare ipropri bisogni, è poco autonomo nella
_gestione dena__Qr~riac~oTeità rispetto a sé e Clgli altri.

Interazione 10/9 Collabora in modo attivo con pari e adulti, rispetta le regole nelle
diverse situazioni, ha cura dell'ambiente scolastico, dei materiali
comuni, propri e altrui.
L'alunno interagisce attivamente in situazioni nuove e complesse di
apprendimento: attività sincrone (videoconferenze, messaging) e
asincrone proprie della DAD.

8 Collabora in modo attivo nel piccolo gruppo, rispetta le regole nelle
diverse situazioni, ha cura dell'ambiente scolastico, dei materiali
comuni, propri e altrui.
L'alunno interagisce adeguatamente in situazioni nuove e complesse
di apprendimento: attività sincrone (videoconferenze, messaging) e
asincrone proprie della DAD.

7 Interagisce in una dimensione a due, non sempre rispetta le regole del
gruppo, ha cura del proprio materiale.
L'alunno interagisce su sollecitazione in situazioni nuove e
complesse di apprendimento: attività sincrone (videoconferenze,
messaging) e asincrone_m'QQriedella DAD.

6 Assume atteggiamenti di disinteresse nella collaborazione e
nell'interazione, ha cura del proprio materiale.
L'alunno non riesce a interagire in situazioni nuove e complesse di
apprendimento: attività sincrone (videoconferenze, messaging) e
asincrone proprie della DAD.
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Gestione delle 10/9 Esprime le proprie emozioni in modo adeguato alle diverse situazioniEmozioni
e accetta l'intervento dell'adulto senza assumere atteggiamenti
oppositivi; dimostra fiducia nelle proprie capacità e non si scoraggia
dinnanzi ad un compito e/o ad una situazione nuova.

8 Esprime le proprie emozioni in modo adeguato alle diverse situazioni
e accetta l'intervento dell'adulto senza assumere atteggiamenti
oppositivi; non sempre dimostra fiducia nelle proprie capacità e a
volte si scoraggia dinnanzi ad un compito elo ad una situazione
nuova.

7 In situazioni di difficoltà fatica a gestire le emozioni che control1a se
contenuto dall'adulto; necessita di continue rassicurazioni sul1e
proprie possibilità di riuscita.

6 Non controlla le proprie emozioni in modo adeguato, mostra un
basso livello di autostima e senso di autoefficacia e pertanto va
supportato dall' adulto.

MODI 10/9 Si registrano ottimi progressi rispetto alla situazione di partenza
DELL'APPRENDERE nell'area dei linguaggi verbali e non verbali. Positivi risultati sonoUtilizzo delle proprie stati raggiunti anche in ambito logico-matematico poiché è
capacità cognitive sensibilmente migliorata la funzione attentiva. L'alunno/a ha

dimostrato un positivo interesse per tutte le offerte formative.
L'impegno profuso è stato eccellente.

8 Si registrano buoni progressi rispetto alla situazione di partenza
nell'area dei linguaggi verbali e non verbali. Apprezzabili risultati
sono stati raggiunti anche in ambito logico-matematico poiché è
abbastanza migliorata la funzione attentiva. L'alunno/a ha dimostrato
un adeguato interesse per molteplici offerte formative. L'impegno
profuso è stato buono.

7 Si registrano discreti progressi rispetto alla situazione di partenza
nell'area dei linguaggi verbali e non verbali. Corretti risultati sono
stati raggiunti anche in ambito logico-matematico poiché è
lievemente migliorata la funzione attentiva. L'alunnola ha dimostrato
un adeguato interesse per talune offerte formative. L'impegno è stato
complessivamente discreto.

6 Si registrano sufficienti progressi rispetto alla situazione di partenza
nell'area dei linguaggi verbali e non verbali. Essenziali risultati sono
stati raggiunti anche in ambito logico-matematico. Ha dimostrato un
incostante interesse per le offerte formative. L'impegno è stato
sufficiente
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Il Collegio delibera all'unanimità.

3) L'Ins, Mancino illustra i criteri di valutazione dell'elaborato finale alunni classi terze della
scuola secondaria I grado di cui all'articolo 3 e 6 dell'OM n. 9 del 16 maggio 2020 e successivi
chiarimenti e indicazioni operative del 25 maggio 2020, formulati sulla base delle indicazioni date
dal MI e di seguito riportati:

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI DEGLI ALUNNI INTERNI

In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell'elaborato prodotto dall'alunno secondo i
criteri di cui all'articolo 3 dell'Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16maggio 2020.
I criteri su cui si baserà la valutazione dell'elaborato sono:

)lo Originalità dei contenuti (Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali;
originalità e organicità nello svolgimento; capacità di analisi e rielaborazione personale)

-""V·_· __~····""_~T ~ .,,__~ ~ , ~_



~ Coerenza con l'argomento trattato (Coerente e organica esposizione del tema trattato;
individuazione del contesto; utilizzo di terminologia corretta e specifica)

~ Chiarezza espositiva (Traduzione inparole di idee; ordine e correttezza sintattica e ortografica)

Il punteggio verrà stabilito, sulla base di una griglia di valutazione appositamente predisposta dal collegio dei
docenti, con votazione espressa in decimi.
AVANZATO (lO punti): contenuto pienamente attinente all'argomento trattato, articolato, profondo ed
originale; l'alunno dimostra maturità di pensiero critico e capacità di analisi; forma elegante ed incisiva;
lessico ricco e originale; correttezza ortografica, morfologica e sintattica
INTERMEDIO (9 punti): contenuto attinente all'argomento trattato, coerente e chiaro; forma scorrevole,
struttura articolata e chiara; lessico appropriato; correttezza ortografica, morfologica e sintattica.
BASE: (7.8 punti): contenuto attinente all'argomento trattato, poco sviluppato ma coerente; abbastanza
corretto dal punto di vista ortografico, morfologico e sintattico; lessico adeguato.
INIZIALE (6 punti): contenuto parzialmente attinente all'argomento trattato, generico e dispersivo; forma
confusa e ripetitiva, scorretta dal punto di vista ortografico, morfologico e sintattico; lessico povero,
stereotipato, non adeguato.
Ne] caso di alunni che non abbiano presentato alcun elaborato la commissione si riserva comunque di
assegnare un punteggio pari a 5.

MODALITÀ DI CONDUZIONE DEL COLLOQUIO FINALE E VALUTAZIONE
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Il colloquio verrà effettuato attraverso discussioni che seguono lo sviluppo di tipologie di percorso previste.
L'alunno illustrerà le sue ricerche in un colloquio il più possibile interdisciplinare, che gli permetta di
esprimere le proprie capacità di osservazione e riconoscimento dei fenomeni studiati. Tale colloquio sarà
valutato secondo icriteri seguenti:
AVANZATO (lO punti): contenuto pienamente attinente all'argomento trattato, semplice ma originale;
l'alunno racconta vissuti, esprime emozioni, descrive fatti e fenomeni e/o la realtà a lui più vicina.

INTERMEDIO (9 punti): contenuto attinente all'argomento trattato, semplice e chiaro; l'alunno racconta
vissuti e descrive la realtà a lui più vicina.

BASE (7-8 punti): contenuto poco sviluppato ma coerente, l'alunno interagisce se sollecitato
dall'insegnante, raccontando semplici esperienze.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI DEGLI ALUNNI PRIVATISTI
In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell'elaborato prodotto dall'alunno secondo i
criteri di cui all'articolo 3 e 6 dell'Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020 e successivi chiarimenti
e indicazioni operative del 25 maggio 2020.
L'elaborato verrà quindi valutato tenendo conto di tre criteri:

}> Originalità dei contenuti (Integrazione dei contenuti disciplinari, anche in riferimento ai correlati
traguardi dello sviluppo delle competenze; originalità e organicità nello svolgimento; capacità di
analisi e rielaborazione personale)

~ Coerenza (OD l'argomento trattato (Coerente e organica esposizione del tema trattato;
individuazione del contesto; utilizzo di terminologia corretta e specifica)

}o> Chiarezza espositiva (Traduzione in parole di idee; ordine e correttezza sintattica e ortografica)

Il punteggio viene stabilito, sulla base di una griglia di valutazione appositamente predisposta dal collegio
dei docenti, con votazione espressa in decimi.
AVANZATO (lO punti): contenuto pienamente attinente all'argomento trattato, articolato, profondo ed
originale; l'alunno dimostra maturità di pensiero critico e capacità di analisi; fonna elegante ed incisiva;
lessico ricco e originale; correttezza ortografica, morfologica e sintattica

INTERMEDIO (9 punti): contenuto attinente all'argomentn trattato, coerente e chiaro; forma scorrevole,
struttura articolata e chiara; lessico appropriato; correttezza ortografica, morfologica e sintattica.
BASE: (7-8 punti): contenuto attinente all'argomento trattato, poco SViluppato ma coerente; abbastanza
corretto dal punto di vista ortografico, morfologico e sintattico; lessico adeguato.
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INIZIALE (6 punti): contenuto parzialmente attinente all'argomento trattato, generico e dispersivo; forma
confusa e ripetitiva, scorretta dal punto di vista ortografico, morfologico e sintattico; lessico povero,
stereotipato, non adeguato.
La trasmissione dell'elaborato e la sua presentazione sono obbligatori e la mancanza anche di uno solo dei
due elementi determina ilmancato conseguimento del diploma come da OM n.9 del 16maggio 2020.
Il Collegio delibera all'unanimità.

4) L'insegnante Mancino propone la conferma dei criteri già approvati lo scorso anno scolastico i
quali risultano essere i seguenti:
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Scuola dell'Infanzia:
Sezioni omogenee per età con qualche eccezione derivante dalla continuità didattica;
Equilibrata distribuzione tra maschi e femmine.

Scuola Primaria / Secondaria:
Equa distribuzione degli alunni per fasce di livello;
Equa distribuzione degli alunni disabili, stranieri, BES, DSA;
Equilibrata distribuzione tra maschi e femmine;
Accorpamento degli alunni che non si avvalgono della Religione Cattolica;
Conferma dei fratelli nella stessa sezione ove possibile (comunque non oltre l'arco di tempo
previsto per l'adozione dei libri di testo). .

Si apre la discussione in merito al secondo e quarto punto Scuola Primaria / Secondaria: i criteri
Equa distribuzione degli alunni disabili, stranieri, BES e DSA e Accorpamento degli alunni che
non si avvalgono della religione cattolica potrebbero apparire in contraddizione in quanto spesso
sono gli alunni stranieri che non si avvalgono della Re; altresì alcuni colleghi trovano che potrebbe
risultare discriminatorio accorparli nella stessa classe.
L'ins. Mancino chiarisce che criterio relativo all'accorpamento nasce da un'esigenza organizzativa
della scuola, quella di agevolare lo svolgimento di eventuali attività alternative alla religione.
Si conviene comunque di integrare il criterio con la dicitura al fine di agevolare l'organizzazione
delle attività alternative.
Viene poi attenzionato il criterio Conferma dei fratelli nella stessa sezione ove possibile che viene
interpretato con il caso di iscrizione di fratelli gemelli nella stessa classe e, chiarito che trattasi di un
equivoco, l'insegnante Signorino e la prof.ssa Germanà comunque ritengono di dover esprimere che
non sia proficuo l'inserimento nella stessa classe, così come avvenuto già in precedenza, e
interrogano il Collegio se non sia il caso di aggiungere un criterio per ovviare all'eventuale
iscrizione di fratelli nella stessa classe; altri colleghi ritengono che questa decisione spetti alla
famiglia e non alla scuola che deve poter accogliere la richiesta della famiglia.
Dopo ampio confronto si conviene che non sia necessario integrare icriteri proposti e sopra indicati
che pertanto vengono così votati.
Il Collegiodelibera all'unanimità.

5) L'ins. Mancino riferisce al Collegio che relativamente alla Scuola Primaria, così come previsto
dall'O.M. n.17 del 22/05/2020 concernente le adozioni dei libri di testo per l'anno scolastico
2020/2021, per le classi prime si propongono nuove adozioni relativamente al testo di Inglese e si
confermano il testo di Religione e il libro della prima classe; per le classi quarte si propongono
nuove adozioni relativamente al sussidiario dei linguaggi e al sussidiario delle discipline, e si
confermano i testi di Inglese e Religione.
Prende la parola la Prof.ssa Patanè che comunica che relativamente alla Scuola Secondaria si
propone la conferma dei testi adottati per l'anno scolastico 2019/20 e che, per continuare ad
uniformare i testi nei due plessi per classi parallele, si propone di adottare anche al plesso
Zammataro il testo "Game on! Video Edition" di Inglese che risulta dinamico e immediato.



Per il francese si propone la conferma del testo in uso "Bien Jouè" nella versione rivista e
aggiornata.
Per quanto riguarda la Cittadinanza e Costituzione si propone l'adozione per tutte le classi prime del
testo "Noi, il futuro" che riprende tutte le tematiche indicate dal MI inerenti la materia con un
approccio multidisciplinare e trasversale.
Prende la parola la Prof.ssa Arezzo che condivide al Collegio una personale riflessione
relativamente all'adozione dei libri di testo: date le caratteristiche dell'utenza della scuola,
specialmente di quegli alunni che frequentano al plesso di via Zammataro, il prossimo anno
scolastico sarebbe opportuno effettuare la scelta alternativa che risulterebbe più rispondente ai
bisogni formativi.
Si passa, quindi, alla visione delle schede riepilogative di adozione e alla lettura delle relazioni sui
testi proposti in nuova adozione.
Il Collegio dei Docenti delibera all'unanimità le proposte dei Consigli di classe relative alla
adozione dei libri di testo dei due ordini di scuola per l'anno scolastico 202012021.
Le schede riepilogative, così come le relazioni e le proposte dei Consigli di classe, sono depositate
agli atti.
Elenco delle adozioni per il nuovo anno scolastico sarà pubblicato nell'albo on line della scuola.

6) Prende la parola l'Ins. Mancino che sottopone al Collegio la rimodulazione delle attività del mese
di giugno dettate principalmente dalla calendarizzazione degli scrutini, nonché dagli esami di
idoneità alla classe quarta di scuola Primaria di un alunno in istruzione parentale.
Il Collegio prende atto.
Il calendario sarà inserito sul sito web della scuola per miglior conoscenza da parte di tutti i docenti.

7) L'ins. Mancino presenta la proposta relative alla costituzione delle commissioni ICF e per il
Protocollo degli alunni anticipatari della Scuola dell 'Infanzia.
Per quanto riguarda la commissione ICF prende la parola la Prof.ssa Miraglia che spiega
brevemente il lavoro che affronterà il gruppo di lavoro, la cui disponibilità è già stata data alla
collega, e che risulta così costituito:
COORDINATORE: Miraglìa

• Infanzia: Ciarlantini - Rocca
• Primaria: Maugeri - Pennisi - Ruggeri - Signorino
• Secondaria: Arezzo - Indelicato - Ferlito

Per quanto riguarda la commissione per l'elaborazione del protocollo per gli alunni anticipatari la
costituzione proposta è la seguente:
COORDINATORE: Mursia

• Bacciulli - Dell' Arte - Santonocito
Il Collegio delibera all'unanimità.

8) Prende la parola ilDirigente che comunica al Collegio che è stata assegnata alla scuola la somma
di circa 32.000,00 euro legata al DL 19 maggio 2020 da utilizzare per sostenere la ripresa a
settembre della didattica in presenza. La cifra dovrà essere pianificata in autonomia secondo le
esigenze e le priorità della scuola. Il Dirigente e lo staff effettuerà un'attenta ricognizione delle
necessità. La cifra potrà essere utilizzata sia per l'acquisto di sussidi didattici. sia per formazione
che per ammodernamenti strutturali.
L'Ins. Mancino dà comunicazione che la classe prima di scuola primaria a Tempo Pieno non è stata
autorizzata ma che non ci sono insegnanti perdenti posto.
Comunica altresì che quest'anno le famiglie prenderanno visione degli esiti degli scrutini e delle
schede di valutazione tramite il registro Argo e che pertanto gli insegnanti dovranno attivarsi per
fornire le credenziali di accesso a tutte le famiglie di scuola primaria e a quelle di scuola secondaria
non ancora in possesso.
Il Collegio prende atto.
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9) Tra le varie ed eventuali la Prof. Bellinghieri chiede se e come poter organizzare la restituzione
dei libri dati in comodato d'uso alle famiglie e si stabilisce che si organizzerà la restituzione dopo il
15 giugno.

Esauriti i punti all'o.d. g.la seduta viene tolta alle 18:30.

1/ Segretario
Insegnante Concetta Patanè

-?z41'~~~~
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