
 

DELIBERA N 1 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL  16 DICEMBRE  2020 
 

Oggetto: Revisione e aggiornamento PTOF 
 
L’anno 2020, il giorno 16 dicembre, alle ore 18:00 mediante collegamento Google Meet si è riunito il 
Collegio Docenti Unitario. Alla trattazione dell’argomento in oggetto, posto al n.1 all’ordine del 
giorno, risultano assenti i seguenti docenti: Sacchetti G, Urbano L., Di Lena S., Muretta C., Lamanda 
L., Nardocci N., Lemme I. 
Presiede la seduta la Dirigente Scolastica prof.ssa Anna Ciampa 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
La Dirigente Scolastica, verificata la presenza del numero legale, ricorda all’assemblea che il 4 
dicembre sono state pubblicate le Linee Guida per la valutazione nella scuola Primaria, punto 
inserito nell’o.d.g. del collegio e che si affronterà successivamente, dal momento che è possibile, 
considerati i tempi ristretti per l’elaborazione e la delibera collegiale dei criteri di valutazione, 
procedere all’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa entro la data di inizio delle 
iscrizioni, e aggiornare la sola sezione relativa alla valutazione entro la data prevista per la chiusura 
delle stesse (25 gennaio). La Dirigente invita il maestro Ciafardini ad illustrare le modifiche 
apportate al PTOF. Il maestro riferisce che fondamentalmente le variazioni sono state poche: sono 
stati inseriti il regolamento per la Didattica Digitale Integrata e l’Educazione Civica, quindi 
documenti già sottoposti al Collegio dei Docenti, eliminati i progetti non svolti e/o non presentati 
quest’anno e apportate delle correzioni sulle strutture presenti nell’Istituto Professionale come 
l’eliminazione del laboratorio di moda. Il maestro condivide, quindi, il file revisionato e già inviato in 
visione ai docenti dell’Istituto Omnicomprensivo, in modo che il collegio possa prenderne visione.   
 
 
 
 

Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime 

DELIBERA 

di approvare la revisione e l’aggiornamento del PTOF 

 

 F.to     IL SEGRETARIO                                                                                    F.to  IL PRESIDENTE 

  (Liliana D’Angelo)                                                                                          (   Anna Ciampa   ) 
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Argomento posto al  n. 2 dell’ordine del giorno del 16 dicembre 2020 
 
Oggetto: Valutazione scuola primaria, Linee Guida e Ordinanza ministeriale in merito ai nuovi 

giudizi descrittivi. 

 

 
L’anno 2020, il giorno 16 dicembre, alle ore 18:00 mediante collegamento Google Meet si è riunito il 
Collegio Docenti Unitario. Alla trattazione dell’argomento in oggetto, posto al n.2 all’ordine del 
giorno, risultano assenti i seguenti docenti: Sacchetti G, Urbano L., Di Lena S., Muretta C., Lamanda 
L., Nardocci N., Lemme I. 
Presiede la seduta la Dirigente Scolastica prof.ssa Anna Ciampa 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
La Dirigente Scolastica, verificata la presenza del numero legale, fa presente che in corso d’opera si 
richiede ai docenti della scuola primaria di effettuare la valutazione non più numerica ma con giudizi 
descrittivi per cui occorre modificare non quello in itinere ma la valutazione sul registro elettronico. 
La valutazione prevede i livelli simili alle prove Invalsi: Avanzato- Intermedio – Base – In fase di 
acquisizione. Occorre quindi ricondurre gli obiettivi di apprendimento per disciplina ai livelli e per i 
livelli si deve elaborare un giudizio descrittivo. Il documento di valutazione deve riportare obiettivi, 
livelli e giudizio descrittivo, che deve considerare il contesto, i contenuti, le risorse e il livello 
raggiunto. 
I docenti della primaria hanno il compito di riprendere gli obiettivi disciplinari e impostare dei 
giudizi personalizzati o dei format, attività che richiederà l’organizzazione di incontri cadenzati. La 
dirigente propone la seguente tabella di conversione da voti a livelli:  
Avanzato (10 – 9); Intermedio (8 – 7); Base (6) ; In via di prima acquisizione (5). 
Il collegio condivide ed approva la tabella. 
La Dirigente ricorda che i giudizi dovranno essere predisposti in tempo per l’aggiornamento della 
sezione relativa del PTOF. 
 

 

 

 F.to     IL SEGRETARIO                                                                                    F.to  IL PRESIDENTE 

  (Liliana D’Angelo)                                                                                            (   Anna Ciampa   ) 
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DELIBERA N 2 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL  16 DICEMBRE  2020 
 
Oggetto: Organizzazione didattica IPSIA, rientro 7 gennaio 

 

L’anno 2020, il giorno 16 dicembre, alle ore 18:00 mediante collegamento Google Meet si è riunito il 
Collegio Docenti Unitario. Alla trattazione dell’argomento in oggetto, posto al n.3 all’ordine del 
giorno, risultano assenti i seguenti docenti: Sacchetti G, Urbano L., Di Lena S., Muretta C., Lamanda 
L., Nardocci N., Lemme I. 
Presiede la seduta la Dirigente Scolastica prof.ssa Anna Ciampa 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
La Dirigente Scolastica, verificata la presenza del numero legale, comunica che occorre ripensare al 
rientro in classe degli studenti dell’Ipsia per il 7 gennaio. Considerato che non vi sono problemi di 
trasporto perché la maggior parte dell’utenza è di Montenero e che nell’Istituto vi sono solo 5 classi, 
per garantire il 75% in presenza ogni giorno sarà assente solo 1 classe con orario 8:10 -14:10, 30 ore 
in orario antimeridiano e 2 in DaD in orario pomeridiano. In tal modo sui 60 studenti ne 
risulterebbero assenti circa 15. 
 

 

 

Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime 

DELIBERA 

di approvare l’organizzazione didattica dell’IPSIA 

 

 F.to     IL SEGRETARIO                                                                                    F.to  IL PRESIDENTE 

  (Liliana D’Angelo)                                                                                       (   Anna Ciampa   ) 
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Argomento posto al  n. 4 dell’ordine del giorno del 16 dicembre 2020 
 
Oggetto: Programma Erasmus+ Call 2020 – KA2 (Don’t  Hit me Online – I grado e Improving 

students’ motivation – Google Tools and Mobile Apps). 

 

 
L’anno 2020, il giorno 16 dicembre, alle ore 18:00 mediante collegamento Google Meet si è riunito il 
Collegio Docenti Unitario. Alla trattazione dell’argomento in oggetto, posto al n.4 all’ordine del 
giorno, risultano assenti i seguenti docenti: Sacchetti G, Urbano L., Di Lena S., Muretta C., Lamanda 
L., Nardocci N., Lemme I. 
Presiede la seduta la Dirigente Scolastica prof.ssa Anna Ciampa 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
La Dirigente Scolastica, verificata la presenza del numero legale, informa che a causa della 
situazione sono stati scelti due progetti su 4, uno per la secondaria di primo grado “Don’t Hit me 
Online” che affronta il tema del bullismo e per la secondaria di secondo grado “Google Tools and 
Mobile Apps”. 
 

Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime 

RATIFICA 

la scelta dei due progetti  

 

 

 F.to     IL SEGRETARIO                                                                                    F.to  IL PRESIDENTE 

  (Liliana D’Angelo)                                                                                       (   Anna Ciampa   ) 
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Esaurita la discussione dei vari punti la Dirigente Scolastico scioglie la seduta alle ore 18:40  
 

F.to  IL SEGRETARIO                                                                                     F.to IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                           (Anna Ciampa) 

COLLEGIO DEI DOCENTI  UNITARIO 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 


