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Collegio Docenti unitario   
 

Il giorno giovedì 12 maggio 2022, alle ore 16,45, presso il Centro Studi G. Parini di 

Bosisio Parini, in osservanza di tutte le disposizioni sanitarie anti-covid, si è riunito il 

Collegio Docenti dell’Istituto Comprensivo di Bosisio Parini, per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Approvazione griglie di valutazione prove scritte/colloquio e criteri conduzione colloquio esami di 
Stato I ciclo a.s. 21/22 

3) Adozioni libri di testo a.s. 22/23 e/o materiale alternativo 

4) Varie ed eventuali 

 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico la prof.ssa Moro Orsola.  

Svolge le funzioni di segretario della seduta la docente Bregaglio Maria Beatrice. 

All’appello risultano assenti giustificati gli insegnanti: Ciceri Daniela, D’Angelo Maria 

Angela, Folli Anna Maria, Locatelli Marco, Orsanigo Maria Francesca, Villa Matteo 

 

Totali presenti 146 

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente. 

 

Il Collegio approva il verbale della seduta precedente a maggioranza con una 

astensione. 

2. Approvazione griglie di valutazione prove scritte/colloquio e criteri 

conduzione colloquio esami di Stato I ciclo a.s. 21/22 

Il Dirigente Scolastico informa che sono state cambiate le modalità di svolgimento 

dell’esame di Stato del 1° Ciclo. Da quest’anno sono state reintrodotte le prove scritte 

di Italino e Matematica. Le lingue straniere saranno valutate durante la prova orale. 

Nel corso del colloquio, inoltre, saranno verificate anche le conoscenze legate ad 

Educazione Civica.  

I docenti della Scuola Secondaria hanno provveduto a stendere le “Linee Guida” in cui 

sono state riportate le seguenti informazioni: 

- svolgimento dell’esame; 

- ammissione dell’esame; 

- calcolo voto di ammissione; 

- predisposizione delle prove scritte; 

- predisposizione delle prove scritte per i canditati con disabilità e con DSA; 



- correzione e valutazione delle prove scritte; 

- predisposizione prove orali; 

- modalità di conduzione della prova orale; 

- prova orale alunni con bisogni educativi speciali 

- calcolo della valutazione finale. 

Il Dirigente Scolastico spiega che le prove di Italiano e di Matematica saranno di tre 

tipologie differenti. Per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado NF le prove 

di Italino e Matematica saranno personalizzate in base alle abilità  degli alunni. 

Di seguito sono presentate le GRIGLIE DI VALUTAZIONE che, come le prove, sono 

state predisposte in modo differente dai docenti della Scuola Secondaria di Primo 

Grado NF. 

Il Dirigente Scolastico spiega al Collegio Docenti le modalità del colloquio che prevede 

una prima fase di 5 minuti in cui l’alunno presenta l’argomento a scelta; una seconda 

fase, di 20 minuti, in cui un docente della commissione presenterà un documento non 

noto da cui l’alunno dovrà partire per argomentare una tematica in modo 

multidisciplinare. Il colloquio dovrà durare 30 minuti e prevedere anche la verifica 

delle competenze di inglese e di educazione civica.  

La collega Multinu chiede delucidazioni in merito al documento non noto che dovrà 

essere presentato durante la prova orale. Il Dirigente Scolastico spiega che il 

documento non noto potrà essere una foto, un testo, una immagine, un brano 

musicale che abbiano attinenza con le programmazioni svolte durante l’anno.  

Agli alunni DA sarà permesso svolgere il colloquio attraverso l’uso di del materiale 

preparato durante il loro percorso scolastico. 

Infine il Dirigente Scolastico informa che non verrà stilato il giudizio globale perché è 

che stato soppresso dal D.Lgs 62/17.  

Le prove d’esame si svolgeranno seguendo il calendario predisposto  

Tutte le tabelle sono allegate al verbale 

Il Collegio approva ad unanimità  

3. Adozioni libri di testo a.s. 22/23 e/o materiale alternativo 

Il Dirigente Scolastico informa che le Scuole Primarie possono cambiare i libri di testo in prima 

e in quarta. Di seguito vengono presentati i titoli delle varie classi. 

In particolare il Dirigente Scolastico spiega che: 



-  le future Classi Quarte del Plesso Calvino, in continuità con la progettualità degli scorsi 

anni, non adotteranno i libri di testo ma materiale Alternativo. 

- le  future classi  Quinte del Plesso Calvino, in continuità con il percorso svolto, non 

usufruiranno  del libro di lettura ma adotteranno il Materiale Alternativo,; 

- per la tipologia degli alunni le Classi della Primaria Nostra Famiglia adotteranno solo  

Materiale Alternativo. 

Nel plesso della Secondaria di Primo Grado Wojtyla, il prossimo anno, saranno adottati nuovi 

libri di testo per geografia, inglese, matematica e scienze, nelle classi prime. 

Per quanto riguarda le spese i costi sono rispettosi dello sforamento del 10% del tetto di spesa 

ministeriale fermo al 2012.  

 

L’elenco dei libri di testo sarà allegato al verbale. 

 

Il Collegio delibera ad unanimità 

 

4. Varie ed eventuali. 

Il Dirigente Scolastico informa che:  

- il Calendario esami  è stato predisposto tenendo conto degli impegni dei docenti 

a scavalco come  il prof. di religione e di altri colleghi impegnati in altri Istituti e 

pertanto non potrà essere modificato. I docenti non impegnati nell’esame 

devono restare a disposizione in caso di necessità. 

- In caso di positività degli alunni l’orale potrà essere svolto in meet. Mentre si 

stanno aspettando indicazioni per  lo scritto.  

- Per i docenti della Scuola Primaria è previsto un corso di formazione in 

collaborazione con l’Università Bicocca. Tutte le indicazioni sono state date 

attraverso una circolare. Si caldeggia la partecipazione. 

- Le attività di fine anno non sono ancora state stabilite per via dei lavori di 

rifacimento del Plesso Calvino per i quali si dovranno liberare i locali. Molto 

probabilmente gli incontri di giugno saranno fatti in altra sede. 

- Entro fine maggio un gruppo di inseganti dovrà fare il corso sulla sicurezza. Una 

parte on-line e una parte sincrona che è stata spostata al 1 giugno. 

Il collegio conclude alle ore 17,30 

 

 

             Il segretario                                                                  Il presidente 

Docente Maria Beatrice Bregaglio                                            dott.sa Orsola Moro 


