
Verbale n°5 - a.s. 2017/2018 - Collegio Docenti Scuola Secondaria dell’11 maggio 2018 

 

Il giorno 11 maggio 2018 alle ore 16:45 si riunisce, presso i locali del Centro Studi Pariniani di 

Bosisio Parini, il Collegio Docenti Scuola Secondaria dell’I.C. di Bosisio Parini, per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale della seduta precedente 

2) Adozione libri di testo SSI 

3) Criteri per la determinazione del voto di ammissione all’esame di Stato 

4) Criteri per la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato 

5) Approvazione griglie di valutazione prove d’esame e criteri conduzione del colloquio 

6) Calendario esami di Stato 

7) Adempimenti finali ed eventuali impegni dei docenti non coinvolti negli esami 

8) Varie ed eventuali. 

 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof.ssa Moro Orsola. Svolge le funzioni di segretario 

della seduta la prof.ssa Mancinelli Valentina.  

All’appello risultano assenti giustificati gli insegnanti: Centemero, Colombo, Multinu, Russano, 

Tavecchio. 

 

Si passa quindi all’analisi dei punti all’o.d.g. 

 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente  

Il verbale della seduta precedente viene approvato a maggioranza dall’assemblea con 36 voti 

favorevoli e 2 astenuti. 

 

2) Adozione libri di testo SSI 

Il Collegio docenti ratifica le nuove adozioni dei libri di testo di Italiano (Antologia) e Matematica 

(Aritmetica e Geometria) per l’a.s. 2018/2019 presso la scuola Wojtyla. 

- “Come scintille” di Anna Pellizzi e Valeria Novembri, Mursia Scuola; 

- “Noi matematici” di R. Vacca, B. Artuso e C. Bezzi, in 2 voll., Atlas ed. 

Le docenti interessate illustrano brevemente le motivazioni delle nuove adozioni. Il testo di Italiano 

si presenta innovativo in relazione alla nuova normativa sugli esami, in funzione della didattica per 

competenze e della didattica inclusiva.  

Il testo di Matematica rappresenta invece la nuova versione del testo precedentemente adottato e si 

presenta come una rivisitazione aggiornata di quest’ultimo, con una sezione in digitale ed 

eserciziario online. 

La Dirigente comunica che vengono rispettati i tetti di spesa ammessi. Per le classi seconde e terze 

della Wojtyla si rientra nei limiti del 10% di sforamento consentito. Gli aumenti registrati sono 

conseguenza dei normali tassi di inflazione avutisi dal 2013 (anno del D.M. che definisce i tetti di 

spesa) ad oggi. 

Le adozioni, messe ai voti, vengono approvate all’unanimità. 

 

3) Criteri per la determinazione del voto di ammissione all’esame di Stato (in allegato) 

La Dirigente dà avvio alla discussione inerente alle novità introdotte dal D.Lgs. n° 62/2017 

attuativo della legge n. 107/2015 in materia di esami, a seguito del quale il voto di ammissione avrà 

un peso del 50% sulla votazione finale, mentre il restante 50% sarà dato dalla media risultante fra le 

valutazioni delle tre prove d’esame scritte e del colloquio orale.  

Illustra quindi le proposte da discutere relative alla determinazione del voto di ammissione: 

1) media matematica di tutte le valutazioni numeriche del triennio sia del primo sia del secondo 

quadrimestre, arrotondata all’unità superiore se il decimale è pari o superiore a 0,50 o inferiore se 



minore di 0,50 (con votazioni reali degli anni precedenti, per gli a.s. 2017/2018 e 2018/2019 nelle 

more dell’entrata a regime delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 62/2017). 

2) media ponderata (con pesi da definire, specifici per ogni anno, ad esempio 25-25-50 oppure 30-

30-40) fra tutte le valutazioni numeriche quadrimestrali del triennio (sempre da intendere come 

media delle votazioni reali), arrotondata all’unità superiore se il decimale è pari o superiore a 0,50 o 

inferiore se minore di 0,50. 

Viene specificato che il voto di comportamento farà media solo per le valutazioni quadrimestrali 

degli a.s. 2016/2017 e 2017/2018, nelle more dell’entrata a regime delle disposizioni contenute nel 

D.Lgs. 62/2017. Successivamente, il giudizio analitico non verrà preso in considerazione per la 

definizione delle medie. 

La Dirigente introduce anche la questione relativa alla possibilità di concedere un bonus di 0,50 

punti da sommare al voto di ammissione risultante dalle valutazioni disciplinari, da attribuire con 

decisione unanime del Consiglio di Classe, in presenza di determinate condizioni e criteri oggettivi 

da definire. 

Vengono illustrate alcune possibili proposte: 

1) nel triennio l’alunno ha sempre riportato una valutazione del comportamento uguale o superiore a 

“buono” (8/10); 

2) nel triennio l’alunno è sempre stato ammesso alla classe successiva senza carenze segnalate alla 

famiglia; 

3) la media dei voti registrata nello scrutinio finale del ciclo è uguale o superiore a 7/10; 

4) l’alunno si è particolarmente distinto in attività extracurricolari opportunamente documentate (ad 

es. certificazioni linguistiche, ECDL, ecc.). 

Segue approfondita discussione sulle proposte. 

In relazione al bonus, la prof.ssa Monica Mauri suggerisce l’adozione di parametri più restrittivi 

rispetto a quelli proposti, quali ad esempio una valutazione del comportamento non inferiore al 

distinto per tutto il triennio e una media dell’8 per le valutazioni disciplinari. La prof.ssa Maria 

Grazia Bonalumi suggerisce di dare maggiore rilievo alla valutazione comportamentale rispetto a 

quella disciplinare, in modo tale da poter concedere il bonus in ragione dell’impegno, anche in 

presenza di difficoltà d’apprendimento.  

Al termine della discussione si procede alle votazioni. 

Il voto di ammissione sarà calcolato come media aritmetica di tutte le valutazioni quadrimestrali del 

triennio. La proposta è approvata a maggioranza con 34 voti favorevoli, 3 contrari e 1 astenuto. 

Il Consiglio di Classe, con parere unanime, potrà concedere un bonus di 0,50 punti che si andrà a 

sommare al voto di ammissione precedentemente calcolato. La proposta viene approvata a 

maggioranza, con 33 voti favorevoli, 4 contrari e 1 astenuto. 

Condizione necessaria alla possibilità di concessione del bonus sarà una valutazione non inferiore al 

distinto in tutte le rilevazioni quadrimestri del comportamento del triennio (votazione non inferiore 

al 9 per gli a.s. 2015/2016 e 2016/2017). La proposta viene approvata a maggioranza con 37 voti 

favorevoli e 1 astenuto. 

 

4) Criteri per la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato (in allegato) 

Il Collegio, per quanto di sua competenza, analizza la recente normativa, introdotta dal D.Lgs. 

62/2017, in riferimento all’eventuale non ammissione degli alunni alla classe successiva e 

all’Esame conclusivo del primo ciclo di Istruzione. 

La Dirigente sottolinea la necessità di stilare criteri chiari e oggettivi, che non ammettano margini di 

contenzioso, che autorizzino il Consiglio di Classe in fase di scrutinio finale a discutere della 

eventuale non ammissione, ferme restando le deroghe di cui al punto 5 del documento in allegato. 

Espone dunque alcune proposte alle quali segue un’ampia e attenta discussione durante la quale il 

Collegio prende in considerazione e analizza nel dettaglio le seguenti questioni: 

- la tipologia di insufficienze presenti (lieve o grave, voto 4 o 5); 



- il numero totale di insufficienze (da 3 a 5). 

Il prof. Vincenzo Adornato chiede venga messo a verbale di essere favorevole all’ammissione alla 

classe successiva e all’Esame di Stato a prescindere, anche in presenza di più valutazioni negative, 

per garantire la continuità del percorso di ogni alunno. 

Al termine della discussione il Collegio delibera a maggioranza, con 35 voti favorevoli, 1 astenuto e 

2 contrari, il seguente criterio che andrà a integrare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa: 

il Consiglio di classe potrà valutare la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato a 

partire dalla presenza di tre insufficienze (lievi e/o gravi: 4, 5). 

La Dirigente comunica infine la presenza di un ulteriore criterio di non ammissione, specifico per i 

plessi della Nostra Famiglia: 

si può disporre la ripetizione di un anno scolastico e il trattenimento di un alunno all’interno della 

struttura, previo accordo fra la famiglia e il Centro, anche in presenza di valutazioni disciplinari 

tutte positive, per garantire il recupero dell’alunno diversamente abile sulla base di motivazioni 

ampiamente documentate da parte degli specialisti. Resta ferma nel numero di tre il massimo di 

ripetenze della stessa classe per alunno.  

 

5) Approvazione griglie di valutazione prove d’esame e criteri conduzione del colloquio (in 

allegato) 

La Dirigente illustra le griglie di valutazione delle prove d’esame del 2° e 3° Padiglione della  

Nostra Famiglia, e le griglie di valutazione delle prove d’esame e i criteri di conduzione del 

colloquio orale della Wojtyla. 

In sede di Collegio vengono parzialmente modificate le griglie presentate dalla scuola Wojtyla. La 

prof.ssa Cristina Gerosa chiede a tal proposito chiarimenti circa la definizione delle sedi e delle 

competenze per la redazione delle griglie, sottolineando di aver partecipato a diverse riunioni di 

Dipartimento per la definizione delle stesse. La Dirigente specifica quindi che le sedi preposte sono 

le riunioni di Dipartimento. 

Vengono fornite alcune specifiche relative allo svolgimento delle prove d’esame di lingue straniere, 

per le quali viene garantita una pausa intermedia fra i diversi quesiti. I docenti interessati riferiscono 

al Collegio la durata decisa per lo svolgimento delle prove. 

Per la scuola Wojtyla: 

- Lingue Straniere: 1a prova Francese 1h e mezza, pausa di 15 minuti e 2a prova Inglese 2 ore; 

- Italiano: 4 h; 

- Matematica: 3 h. 

Per la Nostra Famiglia, 3° Padiglione: tutte le prove avranno una durata di 2 h. 

Per la Nostra Famiglia, 2° Padiglione: tutte le prove avranno una durata di 3 h. 

Il Collegio approva a maggioranza le griglie e i criteri di conduzione del colloquio con 37 voti 

favorevoli e 1 astenuto. Per la Wojtyla saranno adottate le versioni di griglie e dei criteri compilati 

nel presente Collegio, con le aggiunte e le modifiche apportate, che fungeranno da griglie ufficiali e 

definitive. 

 

6) Calendario esami di Stato (in allegato) 

La Dirigente illustra il calendario relativo ai vari impegni d’esame dei diversi plessi, stilato tenendo 

conto dei numerosi obblighi dei docenti presenti su più fronti, ivi inclusa l’insegnante di religione, 

che da quest’anno presenzierà agli esami. 

11/06 ore 11:00 – Preliminare. 

12-13-14/06 - Scritti di Italiano, Lingue Straniere e Matematica. Inizio correzione dal 13/06. 

15/06 – Termine correzione al mattino e ratifica scritti dalle ore 14:30. 

18-22/06 – Orali Wojtyla (turni al mattino e al pomeriggio). 

21-22/06 – Scrutini Wojtyla. 

18-20/06 – Orali Nostra Famiglia (turni al mattino e al pomeriggio) e scrutini. 

25/06 ore 9:00 – Plenaria. 



La Dirigente comunica contestualmente i turni di assistenza alle prove d’esame. 

Le referenti di plesso della Nostra Famiglia propongono una variazione d’orario sull’inizio dei 

colloqui orali pomeridiani nei rispettivi plessi, anticipandone alle 13:30 l’inizio al 3° Padiglione e 

alle 13:00 al 2° Padiglione.  

La modifica viene approvata dalla Dirigente e dai presenti. 

 

7) Adempimenti finali ed eventuali impegni dei docenti non coinvolti negli esami 

La Dirigente ricorda ai docenti non impegnati agli esami che viene loro richiesta la disposizione per 

presenze come riserve o per eventuali sostituzioni. 

Passa alla comunicazione dei prossimi impegni e scadenze: 

- i docenti con contratto a tempo indeterminato o determinato fino all’8 agosto dovranno 

comunicare le ferie residue e, successivamente, compilare un prospetto ferie su modulo online da 

presentare entro l’8 giugno. 

- Scrutini Wojtyla: 7 e 8 giugno. 

- Scrutini Nostra Famiglia: 5 e 6 giugno. 

- Consegna pagelle: 9 giugno per tutti. 

La Dirigente ricorda che il voto di ammissione all’esame verrà determinato in sede di scrutinio, 

mentre chiede di preparare per il prescrutinio la valutazione del comportamento e il giudizio globale 

finale. 

 - Ogni docente entro l’8 giugno deve far pervenire la relazione finale di materia del programma 

effettivamente svolto. Contestualmente la Dirigente precisa che la relazione finale del triennio non 

va fatta. 

- Collegio docenti unitario finale: 29/06 ore 16:30. Seguirà circolare o.d.g. 

 

8) Varie ed eventuali 

La Dirigente dà comunicazione di due corsi di formazione: 

- il primo, organizzato dalla scuola-polo, si terrà a settembre (con calendario ancora da definire) e 

verterà sul curricolo verticale per competenze. Si tratta di un pacchetto di 25 ore complessive, in 

loco, di cui 12 in presenza, 8 su piattaforma e 5 di studio a casa. La dirigente sottolinea l'importanza 

del corso e comunica che le Iscrizioni saranno aperte dopo la definizione del calendario. 

- Il secondo corso sarà invece organizzato all’interno dell’Istituto, e si terrà a giugno (con 

ripetizione a settembre) ed avrà come oggetto l’Atelier Computazionale Inclusivo di prossima 

apertura. L’8 giugno avverrà l’inaugurazione. Durante il corso si forniranno informazioni sulla 

strumentazione presente. 

La prof.ssa Donatella Biffi comunica di aver ricevuto l’invito, da parte della scuola ospedaliera, a 

presenziare ad un incontro con un atleta paraoliompionico il prossimo 24/05,  dalle ore 14 alle ore 

15:30, presso la struttura ospedaliera della Nostra Famiglia. Le docenti Cristina Paciello e Donatella 

Biffi accompagneranno il gruppo di studenti del pomeriggio della Wojtyla all’evento. L’invito 

viene esteso anche agli altri alunni, che potranno partecipare previa autorizzazione. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 18:45.  
 

 Il Segretario                  Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Mancinelli Valentina       Prof.ssa Moro Orsola 


