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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE   “Frosinone 3°” 

Via Fosse Ardeatine, 14 – 03100 Frosinone 🕾 0775/2658663-8664-8665-8666-8667-8670-8671🕾 8707 

fric86000r@istruzione.itfric86000r@pec.istruzione.it 

C.M. FRIC86000R  - C.F. 92064510602 

 
 

 
ESTRATTO DELLE DELIBERE 

VERBALE N. 8 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

SEDUTA DEL 25/05/2020 

 

Il giorno 25 del mese di maggio dell’anno duemilaventi alle ore 15.00, si è riunito il Consiglio di Istituto, 

in video conferenza, per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

 ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente. 

2. Approvazione regolamento collegio smart. 

3. Adozione piattaforme d’istituto per didattica a distanza. 

4. Approvazione linee guida sulla didattica a distanza. 

5. Monitoraggio sulla Didattica a Distanza. 

6. Azione di recupero programmate. 

7. Adozione libri di testo. 

8. Adozione diario personalizzato. 

9. Piano formazione docenti. 

10. Modalità svolgimento Esami di Stato 2020.  

11. Validazione linee guida valutazione degli apprendimenti tramite didattica a distanza. 

12. Deliberazione criteri di ammissione alla classe successiva. 

13. Deliberazione criteri ammissione e correzione elaborato Esami di Stato. 
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14 Azioni PDM e adeguamento emergenza Covid-19. 

15.Adesione ai Progetti dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 sia per Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) Asse II – infrastrutture per l’istruzione sia per Fondo Sociale Europeo (FSE) Asse I – Istruzione. 

16. Adesione all’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo di cui 
prot. n°4878 del 17/04/2020 del Ministero dell’Istruzione per la presentazione di proposte da parte delle 
istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 –
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi” (FESR),nell’ambito dell’azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” a supporto 
delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza 
epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus. 
 
17.Progetto FESR – “Smart Class” di cui all’avviso pubblico n° 4878 del 17/04/2020 per la presentazione 
di proposte progettuali per la “Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo”- fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR) – L’Avviso è finalizzato alla presentazione di proposte progettuali per 
l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 –“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito dell’azione 
10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 
anche nelle aree rurali ed interne” a supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a 
distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus. 
Autorizzato con nota del Ministero dell’Istruzione AOODGEFID/10339 del 30/04/2020 con la quale si 
comunica all’Ufficio Scolastico della Regione Lazio l’avvenuta autorizzazione e l’elenco delle scuole 
beneficiarie. Identificativo Progetto10.8.6A-FESRPON-LA-2020-326–Presa d’atto NOMINA RUP nella 
persona del Dirigente Scolastico. 

18.Progetto FESR – “Smart Class” di cui all’avviso pubblico n° 4878 del 17/04/2020 per la presentazione 
di proposte progettuali per la “Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo”- fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR) – L’Avviso è finalizzato alla presentazione di proposte progettuali per 
l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 –“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito dell’azione 
10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 
anche nelle aree rurali ed interne” a supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a 
distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus. 
Autorizzato con nota del Ministero dell’Istruzione AOODGEFID/10339 del 30/04/2020 con la quale si 
comunica all’Ufficio Scolastico della Regione Lazio l’avvenuta autorizzazione e l’elenco delle scuole 
beneficiarie. Identificativo Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-326– Presa d’atto Decreto di variazione 
a bilancio. 
 
19.Progetto FESR – “Smart Class” di cui all’avviso pubblico n° 4878 del 17/04/2020 per la presentazione 
di proposte progettuali per la “Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo”- fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR) – L’Avviso è finalizzato alla presentazione di proposte progettuali per 
l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 –“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito dell’azione 
10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 
anche nelle aree rurali ed interne” a supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a 
distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus. 
Autorizzato con nota del Ministero dell’Istruzione AOODGEFID/10339 del 30/04/2020 con la quale si 
comunica all’Ufficio Scolastico della Regione Lazio l’avvenuta autorizzazione e l’elenco delle scuole 
beneficiarie. Identificativo Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-326– Presa d’atto dell’autorizzazione e 
inserimento al PTOF. 
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20.Progetto FESR – “Smart Class” di cui all’avviso pubblico n° 4878 del 17/04/2020 per la presentazione 
di proposte progettuali per la “Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo”- fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR) – L’Avviso è finalizzato alla presentazione di proposte progettuali per 
l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 –“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito dell’azione 
10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 
anche nelle aree rurali ed interne” a supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a 
distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus. 
Autorizzato con nota del Ministero dell’Istruzione AOODGEFID/10339 del 30/04/2020 con la quale si 
comunica all’Ufficio Scolastico della Regione Lazio l’avvenuta autorizzazione e l’elenco delle scuole 
beneficiarie. Identificativo Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-326– Criteri di selezione del personale 
da impiegare nella realizzazione dell’intervento(Progettista, Collaudatore e Addestratore). 

21.Progetto: Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 di cui alla nota prot.n. 187 del 26/03/2020 acquisita al 
protocollo N. 1747 del 31/03/2020 con la quale il Ministero dell’Istruzione ha assegnato a questo Istituto 
un finanziamento pari ad €. 8.369,60 ( lettera A €. 1.035,59 lettera B 6.816,22 lettera C 517,79 ) per 
l’acquisto di dispositivi e formazione destinati a favorire la didattica a distanza.  
Identificativo Progetto: A/3 – 7 – Risorse ex art. 120 – Presa d’atto decreto di variazione bilancio. 
 
22.Protocollo sicurezza Covid-19. 

23.Variazioni programma annuale 2020. 

24.Stato attuazione progetti. 

25.Informativa viaggi di istruzione. 

26.Comunicazioni del dirigente scolastico. 

 
 
 

--------------------------------------------------omissis ----------------------------------------

- 

 

 

Il VicePresidente procede con l’accertamento del numero legale. Sono presenti/assenti i seguenti 
consiglieri: 

 
 

N. Cognome e nome  Componente Presenti Assenti 

1 Fontana Monica 

Dirigente 

Scolastico X  

2 Capogna Emilia Docente  X 

3 Bauco Patrizia Docente X  

4 Pacciani Francesca Docente X  
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5 Fiacco Rosaria Docente X  

6 Grande Emanuela Docente X  

7 Mosetti Laura Docente X  

8 Noviello Maria Loredana Docente X  

9 Tremigliozzi Pasquale Docente X  

  10 

Cleomedi  

  Carnevale M. Grazia Ata         X 

      

  11 Marini Fiorella Ata  X 

12 Pilozzi Patrizia Genitore X  

13 Incitti  Fortunato Genitore  X 

14 Persichilli Mirko Genitore X  

15 Zinoni Raniero Genitore X   

      

16 Versaci Anna Maria Genitore    X 

17 Ferragonio Fabio Genitore X  

18 Donfrancesco Silvia Genitore X  

19 Bruni Beatrice Genitore        X 

 
Presiede la seduta la vicePresidente Sig.ra Pilozzi Patrizia. 

 Riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero degli 
intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per deliberare sui 

punti all’ordine del giorno.  

Verbalizza la prof.ssa. Pacciani Francesca. 

 

Primo punto all’O.d.G.:Lettura ed approvazione del verbale precedente. 

Il Dirigente Scolastico dà lettura del verbale della seduta precedente e 

il Consiglio di Istituto 

ad unanimità 

Delibera (n. 1) 

l’approvazione del verbale n. 7 del 23/01/2020. 
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------------------------------------------------------- omissis -------------------------------------------------

-- 

 

Secondo punto all’O.d.G.: Approvazione regolamento collegio smart.  

Il Dirigente Scolastico presenta il REGOLAMENTO COLLEGIO SMART (approvato nella seduta del 
Collegio dei docenti del 20 maggio 2020)  

- Ambito di applicazione  

Art.1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni del Collegio 

dei Docenti dell’istituto Comprensivo Frosinone 3; 

Art. 2 – Definizione  

Ai fini del presente regolamento, per “riunioni in modalità telematica” nonché per “sedute telematiche”, si 

intendono le riunioni del Collegio dei Docenti per le quali è prevista la possibilità che uno o più dei 

componenti l’organo partecipi anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell’incontro fissato nella 

convocazione, oppure che la sede di incontro sia virtuale, cioè che tutti i partecipanti partecipino da luoghi 

diversi esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto mediante l’uso di tool o piattaforme residenti nel 

Web.  

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi  

La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti 

telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento 

simultaneo fra tutti i partecipanti oppure la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la 

comunicazione diacronica molti-a-molti.  

Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza 

possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità di: 

 a) visione degli atti della riunione;  

b) intervento nella discussione;  

c) scambio di documenti;  

d) votazione;  

e) approvazione del verbale.  

Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica, chat, modulo di 

Google.  

Art. 4 - Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica  

L’adunanza telematica può essere utilizzata dal Collegio dei Docenti per deliberare sulle materie di propria 

competenza per le quali non si presume la necessità di discussione collegiale in presenza o l’effettiva 

compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e della 

segretezza.  

Art. 5 – Convocazione  

La convocazione delle adunanze del Collegio dei Docenti per lo svolgimento delle quali è possibile il 

ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura del Presidente (il Dirigente), a tutti i componenti 

dell’organo almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza, tramite posta elettronica.  
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La convocazione contiene l’indicazione del giorno, dell’ora, della sede, degli argomenti all’ordine del 

giorno e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità a 

distanza (videoconferenza, posta elettronica certificata, modulo odi Google di cui il componente l’organo 

garantisca di fare uso esclusivo e protetto).  

Alle convocazioni effettuate nei termini di cui ai commi precedenti, dovrà essere dato riscontro con 

conferma di avvenuta ricezione.  

Art. 6 - Svolgimento delle sedute  

Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l’adunanza 

ordinaria:  

a) regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell’elenco degli argomenti all’ordine del 

giorno;  

b) partecipazione della maggioranza almeno dei convocati (quorum strutturale).  

Ai fini della determinazione del predetto quorum strutturale, dal numero dei componenti l’organo, si 

sottraggono coloro che abbiano giustificato con comunicazione scritta la loro assenza;  

c) raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di riferimento (quorum funzionale).  

d) la delibera dell’adunanza deve indicare i nominativi di quanti si sono espressi in merito all’oggetto della 

convocazione (e degli eventuali astenuti) ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta dalle norme 

di riferimento, per ciascun argomento all’ordine del giorno.  

La sussistenza di quanto indicato alle lettere a), b) e c) è verificata e garantita da chi presiede l’organo 

collegiale e dal Segretario che ne fa menzione nel verbale di seduta.  

Preliminarmente alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante 

verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, delle tecnologie 

in possesso di ciascuno dei partecipanti a distanza.  

Art. 7 - Verbale di seduta  

Della riunione dell’organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati: a) l’indicazione 

del giorno e dell’ora di apertura e chiusura della seduta; b) la griglia con i nominativi dei componenti che 

attesta le presenze/assenze/assenze giustificate; c) l’esplicita dichiarazione di chi presiede l’organo sulla 

valida costituzione dell’organo; d) la chiara indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno; e) il 

contenuto letterale della deliberazione formatasi su ciascun argomento all’ordine del giorno; f) le modalità 

di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa.  

 Costituiscono parte integrante del verbale le dichiarazioni di adesione/assenza giustificata dei componenti, 

le dichiarazioni di presa visione del verbale per via telematica e di approvazione/non approvazione.  

Il verbale della riunione telematica, firmato dal Presidente e dal Segretario, è trasmesso, tramite posta 

elettronica e in formato pdf, a tutti i componenti l’organo per l’esplicita approvazione.  

Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali  

 Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione sul sito istituzionale dell’istituto. 

 

 

Terzo punto all’O.d.G.:Adozione piattaforme d’istituto per didattica a distanza. 
Il Dirigente Scolastico presenta l’elenco delle informative dei fornitori/distributori di piattaforme ed 
applicativi utilizzati nella Didattica a Distanza dall’Istituto e deliberate in Collegio dei Docenti: 



 

Pagina 7 di 25 

 

Registro elettronico AXIOS: PRIVACY POLICY: disponibile in Scuola Digitale all’interno del profilo 

utente Servizi di classi virtuali e meeting Microsoft Office 365: https://privacy.microsoft.com/it-

it/privacystatement l’applicazione è presente sulsito del MIUR all’indirizzo: 
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html GSuite for Education 

(https://edu.google.com/intl/it_it/products/gsuite-for education/ ? modal_active=none ) è gestito AD OGGI 

da un’azienda statunitense soggetta alle leggi e regolamenti del proprio Paese; l’applicazione è presente sul 
sito del MIUR all’indirizzo: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html  

TERMINI E CONDIZIONI: https://policies.google.com/terms?hl=en 

PRIVACY POLICY: https://edu.google.com/intl/it_it/why-google/privacy-security/?modal_active=none 
Weschool (https://www.weschool.com/ ) è gestito AD OGGI da un’azienda italiana soggetta alle leggi e 

regolamenti italiani ed europei (compreso il GDPR 679/16); l’applicazione è presente sul sito del MIUR 

all’indirizzo: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html 

TERMINI E CONDIZIONI: https://www.weschool.com/termini-e-condizioni/ PRIVACY POLICY: 
https://www.weschool.com/privacypolicy/ PADLET (https://it.padlet.com/ ) è gestito AD OGGI da 

un’azienda statunitense soggetta alle leggi e regolamenti del proprio Paese;  

TERMINI E CONDIZIONI: https://padlet.com/about/terms 

PRIVACY POLICY: https://padlet.com/about/privacy 

SKYPE (https://www.skype.com ) è gestito AD OGGI dall‘azienda Microsoft soggetta alle leggi e 

regolamenti del proprio Paese;  

TERMINIE CONDIZIONI: https://www.microsoft.com/it-it/servicesagreement/ 

PRIVACY POLICY: https://privacy.microsoft.com/it-it/privacystatement/ WHATSAPP 

(https://www.whatsapp.com ) 

TERMINI E CONDIZIONI: https://www.whatsapp.com/legal/ 

 PRIVACY POLICY: https://www.whatsapp.com/privacy 

 

il Consiglio di Istituto 

ad unanimità 

Delibera (n. 2) 

 

Quarto punto all’O.d.G.:Approvazione linee guida sulla didattica a distanza. 

Il Dirigente Scolastico presenta le Linee guida per la didattica a distanza. L’attuale situazione di 

emergenza per il rischio di contagio da COVID-19 ci ha obbligato alla sospensione delle attività 
didattiche, ma non necessariamente alla chiusura totale di un servizio che è essenziale e importante, per i 

nostri bambini, ragazzi e per la società. LA SCUOLA RIMANE APERTA ALLA DIDATTICA E ALLA 

RELAZONE INSEGNAMENTO APPRENDIMENTO. LA SCUOLA ADOTTA UNA DIDATTICA A 

DISTANZA. UNA NUOVA MODALITA’ CHE IMPEGNA TUTTI IN UN NUOVO PATTO DI 
CORRESPONSABILITA’: GENITORI,ALUNNI E DOCENTI. È quindi fondamentale affrontare la 

situazione con la massima serenità, ma anche attivando tutti gli strumenti possibili per non "restare 

isolati", evitando di interrompere per troppo tempo il nostro servizio e mantenendo così “connessi” i 
nostri alunni e le loro famiglie. Molti di questi strumenti sono già stati utilizzati dalla nostra scuola. Ora 

però l’uso della rete e dei sistemi cloud diventa un mezzo indispensabile per mantenere i contatti, per 

informare, per non interrompere la continuità didattica. L’emergenza ci costringe ad utilizzare mezzi che, 
pur non potendo sostituire la relazione apprendimento/insegnamento in presenza , si offrono spunti per 

trovare nuove soluzioni. Saremo attenti, in questo periodo particolare, a mantenere ferme le direttrici della 

https://policies.google.com/terms?hl=en
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
https://padlet.com/about/terms
https://padlet.com/about/privacy
https://www.microsoft.com/it-it/servicesagreement/
https://www.whatsapp.com/legal/
https://www.whatsapp.com/privacy


 

Pagina 8 di 25 

 

nostra offerta formativa, anche a distanza: inclusione, pari opportunità, impegno e motivazione. Siamo 

una grande comunità educante e non ci fermeremo nella nostra opera di promozione. Per questo abbiamo 

stilato un vademecum (che va inteso come uno strumento dinamico, in continuo aggiornamento) in cui 
cerchiamo di riassumere e rendere esplicite molte delle pratiche di comunicazione e didattica online che 

adotteremo ma che già, in parte, sono presenti nella nostra scuola, ad uso dei docenti, degli alunni e delle 

famiglie. RESTIAMO UNITI E CONNESSI In momenti di emergenza e di chiusura della scuola, è 
importante che si rimanga connessi con l’Istituto, non perdendo il collegamento con e tra i docenti, la 

scuola, gli studenti e le famiglie. Per questo, la scuola utilizza e raccomanda a tutti di utilizzare:  mail 

individuali  Il sito www.comprensivofrosinone3.edu.it  la pagina Facebook 

https://www.facebook.com/icfrosinone3/  il Registro elettronico. ISTITUTO COMPRENSIVO 3° 

FROSINONE C.F. 92064510602 C.M. FRIC86000R AOO_FRIC86000R - REGISTRO PROTOCOLLO 
Prot. 0001721/U del 26/03/2020 13:38:37 Le credenziali per l’accesso al Registro Elettronico. Tutti i 

docenti e le famiglie sono dotati di credenziali per l’accesso al Registro elettronico Axios, accessibile 

anche da dispositivi mobili, con l’apposita app. Istruzioni per la condivisione di materiali didattici tramite 
Registro Elettronico Attraverso la funzione “Materiale Didattico” è possibile visualizzare documenti 

inviati dal docente agli alunni (da utilizzare nei casi in cui NON siano in uso altri sistemi o comunque in 

caso di indicazioni in tal senso da parte dei docenti) Situazioni particolari Può essere che qualche alunno 
o qualche famiglia siano impossibilitati a collegarsi ad internet e/o siano sprovvisti di dispositivi digitali. 

In questo caso, nello spirito di comunità che deve caratterizzare la nostra scuola e il nostro territorio, 

chiediamo a tutti di favorire la condivisione degli strumenti a disposizione e l’aiuto reciproco. Le 

eventuali situazioni note di difficoltà di accesso alla rete, per qualsiasi motivo, saranno gestite dai docenti, 
in accordo con le famiglie, anche con modalità alternative rispetto al digitale. È importante, in ogni caso, 

coinvolgere le famiglie per avere il quadro delle attrezzature tecnologiche disponibili. In ogni modo, la 

scuola e i singoli docenti metteranno in atto ogni strategia alternativa al digitale, in caso di disconnessione 
non risolvibile. Non è escluso, ad esempio, il ricorso ad appuntamenti telefonici. LA DIDATTICA In 

linea generale, ma ancora di più quando viene sospesa la possibilità di frequentare fisicamente la scuola, 

 i docenti hanno il compito di non far perdere la continuità nei percorsi di apprendimento, attraverso 

proposte didattiche in rete e in cloud;  gli alunni hanno l’opportunità di accedere ai materiali messi a 

disposizione dei docenti, condividere in gruppo, realizzare prodotti digitali, sottoporli alla valutazione 

degli insegnanti;  le famiglie devono poter seguire i propri figli ed i loro progressi, condividendo il 

percorso didattico anche se non in presenza, e non perdendo il contatto con la scuola. Le piattaforme e gli 

strumenti sono definiti più avanti. ATTENZIONE AI TEMPI Il modo più semplice per non interrompere 
la continuità del percorso formativo è mantenere la cadenza dell’impegno normalmente previsto, quindi 

facendo attenzione a non oltrepassare il monte ore delle diverse discipline e il relativo carico di lavoro. I 

docenti avranno cura di predisporre la lezione, anche utilizzando la modalità dei webinar, oppure 
fornendo indicazioni agli alunni sul lavoro da fare. I docenti utilizzeranno tutti gli strumenti a loro 

disposizione che consistono in: uso del registro elettronico, videolezioni, audiolezioni, indicazioni su link 

dedicati alla didattica, utilizzo della piattaforma WeSchool, materiali multimediali allegati ai libri di testo 

etc. COSA FARE Alle famiglie e agli alunni viene richiesto di controllare il registro elettronico e la 
piattaforma WeSchool, come da indicazioni dei singoli docenti, e di svolgere i lavori assegnati. E’ 

necessario:  evitare di inviare una quantità di esercizi e compiti in modo ripetitivo, perché, 

moltiplicandoli per tutte le materie, costituirebbe un carico inutile per gli alunni;  rispettare ognuno il 

proprio orario nell’assegnazione dei compiti;  scrivere i compiti assegnati sul registro elettronico perché 

tutti possano prenderne visione.  utilizzare tutte le combinazioni possibili dei vari per articolare percorsi 

didattici completi e non soltanto il registro elettronico per assegnare i compiti. COME Una delle parole 
chiave è multicanalità. Significa avere la possibilità di utilizzare diverse modalità comunicative, ognuna 

con diverse potenzialità, nell’ottica di raggiungere la totalità degli alunni, in considerazione delle diverse 

età (nell’Istituto si va dai 3 ai 14 anni!), del livello di expertise dei docenti e degli studenti relativamente 
agli strumenti utilizzati, della natura dell’attività proposta, delle condizioni di connettività delle famiglie, 

ecc. Non va esclusa la possibilità di utilizzare anche materiali cartacei, in base anche al livello di agibilità 
degli edifici scolastici, i quali possono essere aperti in casi indifferibili.  

L’ISTITUTO STA UTILIZZANDO  la piattaforma WeSchool, divisa in quattro sezioni (tutte 

raggiungibili dal menu in alto): o Il Wall, in cui docenti e studenti possono pubblicare post, materiali 

didattici e interagire tra loro o Le Board, in cui trovi tutte le tue lezioni integrando ogni tipo di risorsa (da 

un PDF a un intero sito web). Le Board sono lo strumento perfetto per creare le tue lezioni digitali, 

condividerle con i tuoi studenti o fare didattica collaborativa in classe con loro o L’area Test, dove puoi 
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creare quiz con 10 tipologie diverse di domanda (dal vero/falso al videoquiz). Dall’area Test, grazie alla 

correzione automatica dei tuoi quiz, potrai sempre monitorare l’andamento dei tuoi studenti tramite la 

reportistica in tempo reale o Il Registro, da cui puoi tracciare tutte le attività della tua classe  il Registro 

elettronico Axios: il registro elettronico consente ai docenti di comunicare con le famiglie e anche di inserire 

materiali didattici nell’area dedicata. Se si ha necessità di allegare materiali sul registro si può procedere in 

questo modo: o accedendo da MATERIALE DIDATTICO, o selezionare NUOVA CARTELLA o inserire 

DATI CARTELLA e CLASSI/ALUNNI con cui si vuole condividere il materiale o nella singola cartella 

selezionare NUOVO CONTENUTO: testo, allegati o link.  la possibilità di inviare materiali per mail  i 

libri di testo, in versione mista o digitale hanno piattaforme dedicate a contenuti integrativi al libro.  i 

gruppi Whatsapp. Anche questo mezzo, nell’ottica della comunicazione a distanza, può essere una risorsa 

utilizzabile seppure con le dovute cautele. Ovviamente, gli interlocutori nei gruppi saranno 

ESCLUSIVAMENTE i genitori, dal momento che nessun alunno dell’Istituto rientra nella fascia di età per 

la quale è consentito l’utilizzo autonomo di questo strumento.  Skype: è possibile avviare una 

videoconferenza dalla chat di gruppo fino ad un massimo di 50 utenti QUALI METODOLGIE Citiamo 

solo alcune delle esperienze didattiche e laboratoriali delle quali la nostra scuola fa uso da tempo: Flipped 

Classroom: la metodologia della Flipped Classroom, consiste nel fornire materiali e tutorial che favoriscano 

l’avvicinamento dello studente ad un nuovo contenuto. I docenti possono fornire link a video o risorse 

digitali, presentazioni o tutorial, che gli alunni possono fruire in autonomia. È possibile utilizzare canali 

youtube o blog dedicati alle singole discipline (http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/flipped-

classroom). Consegna di report ed esercizi da inviare su WeSchool: nella versione semplificata, i docenti 

forniscono paragrafi o esercizi del libro di testo in adozione e gli studenti caricano su classroom screenshot 

del quaderno o del libro con i compiti assegnati svolti. Si suggerisce di inviare materiale di esercizi solo se 

è possibile riscontrarne l’effettiva lettura e svolgimento da parte dei ragazzi. Richiesta di approfondimenti 

da parte degli alunni su argomenti di studio: agli studenti viene richiesto di elaborare contenuti di studio 

utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere accompagnati da immagini. Digital Storytelling: 

ovvero la narrazione realizzata con strumenti digitali consiste nell’organizzare contenuti di apprendimento, 

anche selezionati dal web, in un sistema coerente, retto da una struttura narrativa, in modo da ottenere un 

racconto costituito da molteplici elementi di vario formato (video, audio, immagini, testi, mappe, ecc.). Uso 

dei video nella didattica: è indispensabile sia per produrre che per fruire di contenuti. Realizzazione di 

video: possibilità di registrare il video del pc con un documento di sfondo e il relativo audio/video di 

spiegazione da parte del docente. Con la condivisione del filmato su WeSchool o altro mezzo diventa 

l’equivalente di una lezione a distanza in modalità differita. Gli strumenti utilizzabili sono molti (ad es. 

https://www.screencastify.com/ e https://screencast-omatic.com/). Molti strumenti di registrazione schermo 

e audio sono già presenti in gran parte dei PC (Quicktime player per MacOS, VLC media player per 

Windows, OBS per tutti i sistemi operativi) In alternativa, è possibile caricare un documento e 

separatamente l’audio di spiegazione. Ci sono inoltre modalità già acquisite, con autoformazione o nella 

formazione svolta nell’Istituto, che potranno aiutare i docenti a migliorare nelle pratiche didattiche a 

distanza. Il team digitale di istituto è disponibile, previa richiesta, per consulenza tecnica. I video realizzati 

dall’insegnante sono la modalità più efficace per mantenere il contatto con i bambini della scuola 

dell’infanzia che, più di altri, potrebbero avere la necessità di ritrovare visi e voci conosciuti. WebQuest: È 

un approccio didattico che valorizza le attività collaborative nel web e si sposa bene con situazioni “a 

distanza” come quelle attuali. http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6057/3.html 

IL CARICO DI LAVORO PER GLI ALUNNI È importante ricordare che i “compiti” tradizionali sono 

funzionali alla didattica “normale”, ovvero in presenza. Va dunque ripensata una nuova modalità circa i 

carichi di lavoro a cui i Dipartimenti disciplinari stanno già lavorando. In questo caso, stiamo realizzando 

esperienze di didattica A DISTANZA per la quale è necessario ragionare in termini di “attività di 

apprendimento”. In sintesi: EVITARE di “caricare” di compiti gli alunni, dal momento che il compito ha 

senso soltanto se può essere svolto in autonomia e se vi è un feedback da parte dell’insegnante. È appena il 

caso di ricordare che i bambini in questo periodo potrebbero essere affidati a nonni, parenti o baby sitter, 

oltre che seguiti direttamente dai genitori. Considerata l’età dei nostri alunni, gli interlocutori sono quindi 

sostanzialmente le famiglie. Si rende necessario per l’insegnante avere una approfondita consapevolezza 

delle situazioni e delle possibilità reali di ciascuno, di praticare con successo le attività proposte. 

Fondamentale risulta infine il bilanciamento tra attività online di tipo sincrono (videoconferenze) e 

http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6057/3.html
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asincrono (attività anche realizzate offline), tenendo conto della necessità di mantenere tempi accettabili di 

esposizione agli schermi, in base all’età degli alunni. Ad esempio, per la scuola secondaria, è opportuno 

non superare le due ore giornaliere di attività sincrona. Per la primaria, un’ora al giorno di videoconferenza 

è un parametro ragionevole. È anche opportuno che ogni singola sessione di videolezione non abbia tempi 

troppo dilatati. A titolo esemplificativo potremmo suggerire che non superi i 45 minuti e rimanga 

preferibilmente entro i 40. Ricordo infine la “vera” finalità delle attività in videoconferenza: più che vere e 

proprie “lezioni” siano occasioni di socializzazione, per ritrovare il clima della classe e far sentire unito il 

gruppo.  

LA VALUTAZIONE La didattica a distanza che ci accingiamo ad usare in modo massivo obbliga tutte le 

componenti scolastiche a riflettere su nuove modalità operative e su nuovi criteri. Con il protrarsi del 

periodo di sospensione delle lezioni, diventa indispensabile affrontare anche il tema della valutazione, la 

quale costituisce sempre un elemento necessario per l’azione didattica. In particolare, nella didattica a 

distanza, la valutazione formativa viene ad assumere una speciale importanza. I docenti dei vari ordini stano 

riflettendo su modalità operative, griglie e criteri da utilizzare in questa fase che avranno lo scopo 

soprattutto di produrre griglie di osservazione Come tutti i documenti, a partire dal presente documento, 

anch’essi sono perennemente work in progress. 

 INCONTRI COLLEGIALI Vista la modalità di didattica a distanza e considerato che la scuola è in 

modalità lavoro agile per la parte amministrativa si pone l’esigenza, di programmare incontri collegiali in 

modalità on line con modalità telematiche sincrone (videoconferenza) o asincrone (inserimento di 

documenti e consultazioni online).  

RESTIAMO CONNESSI E UNITI La presente guida offre lo spunto a tutta la comunità educante di 

riflettere sulle nuove modalità di didattica a distanza che saranno un’occasione di arricchimento per tutti 

anche al nostro rientro negli edifici scolastici.  

ANDRA’ TUTTO BENE se ognuno di noi sarà consapevole del ruolo e della funzione che ricopre in questo 

delicato momento. 

 
Quinto punto all’O.d.G.:Monitoraggio sulla Didattica a Distanza. 

Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio l’esito del monitoraggio sulla didattica a distanza, effettuato 

attraverso: il questionario dei docenti, il questionario dei genitori e la rilevazione degli alunni Bes, 
tabulati dalla prof.ssa Bauco. 

 
Sesto punto all’O.d.G.:Azione di recupero programmate. 

Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che, per il prossimo anno scolastico, il Collegio dei Docenti 

ha deliberato le azioni di recupero programmate, stato di avanzamento e ipotesi future: 

- Monitoraggio su tipologia di attività di recupero programmate (piano PAI) 
- Programmazioni ulteriori per recuperi il 1 settembre 2020 (piano PIA) 

 

Settimo punto all’O.d.G.: Adozione libri di testo. 

Il Dirigente Scolastico fa presente che, sia nei Consigli di Classe che nel Collegio dei Docenti, per la deroga 

pervista dal Decreto “cura Italia”, c’è stata la conferma di tutti i libri di testo senza sforare il tetto di spesa, 

nonostante la nuova adozione del libro di Musica, testo ormai fuori produzione.  

il Consiglio di Istituto 

ad unanimità 
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Delibera (n. 3) 

 

Ottavo punto all’O.d.G.:Adozione diario personalizzato. 

------------------------------------------------------- omissis -------------------------------------------------
-- 

il Consiglio di Istituto 

a maggioranza 

Delibera (n. 4) 

 

Nono punto all’O.d.G.:Piano formazione docenti. 

Il Dirigente Scolastico comunica l’integrazione e rettifica del piano di formazione dei docenti a.s. 2019-

2020:  
- Vista la Delibera del Collegio Docenti n. 2 del 29 ottobre 2019 -Approvazione del Piano di formazione e 

aggiornamento del personale docente annualità 2019-20  

- Vista la comunicazione 96 Corsi di formazione 

 - Piano triennale dell’Offerta Formativa del 4 dicembre 2019 
 - Vista la nota Miur n. 278 del 6 marzo 2020 

 - Vista la nota Miur n.7304 del 27 marzo 2020 Si comunica che il piano di formazione per il personale 

docente deliberato per l’annualità 2019-20 viene così modificato: 
 -Corso sull’utilizzo delle piattaforme per la didattica a distanza rivolto ai docenti dell’Istituto Comprensivo. 

Durata corso 6 ore. Formatrici proff. Bruno e Di Giacomo. 

 - Incontro formativo utilizzo Gsuite e migrazione dati. Formatore Attilio Milli. Durata incontro 90 minuti. 

Tutti i docenti del comprensivo.  
-Incontro formativo Go to meeting. Formatore Attilio Milli. Durata incontro 90 minuti. Tutti i docenti del 

comprensivo.  

-Corso di formazione su animazioni didattiche, programmi per la progettazione grafica, webinar specifici 
per i differenti ordini e gradi rivolto ai docenti dell’istituto. Formatrice prof.ssa Di Giacomo. Durata corso 

10 ore.  -Seminari sulle Scuole ospedaliere e di Istruzione domiciliare gratuiti promossi dall’USR LAZIO 

a disposizione sul sito.  
-Webinar gratuiti promossi da Indire- reti Avanguardie educative 

- Piccole Scuole  

– eTwinning a disposizione sul sito.  

-Webinar gratuiti trasversali per docenti del primo e secondo ciclo promossi da Pearson a disposizione sul 
sito.  

-“Io con te, Tu con me…Piccoli Eroi, saremo Noi” Proposta di un percorso formativo gratuito per la Scuola 

Infanzia, con modalità di didattica a distanza in relazione emergenza Covid-19 promosso dal Miur e da 
USR Calabria. 

 

Decimo punto all’O.d.G.:Modalità svolgimento Esami di Stato 2020. 

Il Dirigente Scolastico comunica chela Scuola, a seguito dei Consigli di Classe, ha deliberato le modalità e 
gli adempimenti che i ragazzi dovranno eseguire per l’Esame di Stato. In data 16/05/2020 è stata pubblicata 

l’Ordinanza Ministeriale che ha confermato le indicazioni che i Consigli di Classe avevano individuato, 

prevedendone di fatto le modalità. 

 

Undicesimo punto all’O.d.G.:Validazione linee guida valutazione degli 
apprendimenti tramite didattica a distanza.  
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Il Dirigente Scolastico mostra tutti i documenti prodotti dai Dipartimenti Disciplinari, secondo le Linee 

Guida del MIUR e del Dirigente Scolastico:  

- Valutazione Scuola Primaria 
- Per genitori 
- Valutazione Scuola Secondaria 

 

 
Dodicesimo punto all’O.d.G.:Deliberazione criteri di ammissione alla classe 
successiva. 

Il Dirigente riferisce in merito all’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA come segue: 

L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva è deliberata in sede di scrutinio conclusivo 

dell'anno scolastico. Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza 

di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, questo Istituto provvede ad 

inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione da trasmettere alla famiglia 

dell'alunno  

SCUOLA PRIMARIA  

Nella Scuola Primaria i docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla 

classe successiva oppure alla Scuola Secondaria di Primo Grado solo in casi eccezionali e comprovati da 

specifica motivazione, così come indicato dal comma 1 bis dell’art. 3 della L 169/08, richiamato dall’art. 

2, c. 6 del Regolamento DPR 122/09. 

 I Consigli di classe/team, all’unanimità, decidono di non ammettere lo studente alla classe successiva, in 

presenza delle sottoelencate situazioni:  

 presenza di lacune in diverse discipline ritenute fondamentali, tali da pregiudicare la possibilità di 

recupero  

 presenza di un atteggiamento di persistente disinteresse e disimpegno, registrato in diversi contesti 

educativi ed in relazione a diverse discipline 

 assenza di un adeguato livello di regolazione dei propri tempi di apprendimento, degli impegni scolastici 

e della partecipazione alle attività formative proposte dalla scuola  

 maturazione inadeguata al livello degli studi affrontato 

● Numero elevato di assenze tali da pregiudicare un livello di apprendimento e competenza ameno 

sufficienti 

SCUOLA SECONDARIA 

 Nella Scuola Secondaria di Primo Grado il Consiglio di classe procederà alla valutazione per l’ammissione 

alla classe successiva o all’esame di stato solo degli studenti che abbiano frequentato almeno 3/4 dell’orario 

annuale personalizzato dell’insegnamento, fatte salve eventuali e motivate deroghe deliberate dal Collegio 

dei Docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla 

valutazione stessa. L’impossibilità di procedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe 

successiva o all’esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte 

del Consiglio di Classe e debitamente verbalizzate. L’ammissione alla classe successiva o all’esame di stato 

conclusivo del Primo Ciclo è disposta nei confronti dell’alunno che ha conseguito una votazione non 

inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico 

voto e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Tuttavia, nell’eventualità in cui l’ammissione 

alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relative al raggiungimento degli 

obiettivi di apprendimento, la scuola provvederà ad inserire nel documento individuale di valutazione, da 

trasmettere alla famiglia, una specifica nota in cui verrà definita la motivazione della scelta operata. Il 
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giudizio di idoneità (ammissione) è espresso dal Consiglio di Classe in decimi, considerando il percorso 

scolastico compiuto dall’allievo nella Scuola Secondaria di Primo Grado. I Consigli di classe, a 

maggioranza, decidono di non ammettere lo studente alla classe successiva, in presenza delle sottoelencate 

situazioni:  

 presenza di lacune in diverse discipline ritenute fondamentali, tali da pregiudicare la possibilità di 

recupero  

 presenza di un atteggiamento di persistente disinteresse e disimpegno, registrato in diversi contesti 

educativi ed in relazione a diverse discipline  

 assenza di un adeguato livello di regolazione dei propri tempi di apprendimento, degli impegni scolastici 

e della partecipazione alle attività formative proposte dalla scuola  

 maturazione inadeguata al livello degli studi affrontato.  

Le carenze soprarichiamate saranno rilevate dai docenti di disciplina attraverso prove e misurazioni 

effettuate nel corso del periodo didattico. Alle famiglie verrà fornita adeguata comunicazione.  

MODALITA’ PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI RECUPERO E SOSTEGNO DIDATTICO 

 Ai sensi dell’art. 4, co. 4 e co. 2, del D.P.R. 275/99, il Collegio dei docenti decide di organizzare le attività 

finalizzate al recupero degli apprendimenti non conseguiti, mediante due modalità operative:  

SOSTEGNO IN ITINERE 

 Il sostegno in itinere è assicurato da tutti gli insegnanti, in ognuna delle discipline insegnate, in relazione 

alle difficoltà che via via emergeranno nel corso del lavoro didattico. Gli alunni devono chiedere chiarimenti 

e/o integrazione di spiegazioni ed esercitazioni, al fine di non accumulare ritardi o difficoltà nello sviluppo 

delle competenze. Per il sostegno in itinere non occorrono prove particolari di verifica del superamento 

della difficoltà rilevata, trattandosi di normale differenziazione didattica. Le metodologie prevalentemente 

utilizzate saranno:  

1. suddivisione degli alunni in piccoli gruppi di livello;  

2. individualizzazione degli interventi didattici; 

 3. esercitazioni mirate;  

4. attività di laboratorio;  

5. sistema della Peer Education  

6. esercitazioni   

PAUSA DIDATTICA  

La pausa didattica, deliberata dal Collegio dei docenti, sarà organizzata suddividendo gli alunni per gruppi 

di livello e attività.  

 recupero per discipline (saranno organizzati gruppi di recupero per le discipline segnalate dal collegio in 

seguito agli esiti delle rilevazione)  

 approfondimento: saranno organizzati corsi di approfondimento anche curricolari per gli studenti che non 

devono recuperare nessuna disciplina.  

Possono essere organizzate anche uscite didattiche, attività di cineforum, partecipazione a concorsi, 

seminari di approfondimento, attività sportive, ecc.. 

 Gli esiti dei percorsi di recupero sono rilevati mediante prove specifiche elaborate dai docenti di classe, 

somministrate immediatamente dopo il periodo destinato alla pausa didattica.  
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 CORSI DI RECUPERO  

Coerentemente con i fondi a disposizione, sarà compito della scuola mettere in campo interventi didattici 

ed educativi volti a far superare agli studenti le insufficienze che rischiano di compromettere il 

proseguimento dei loro studi (PIA-PAI). 

il Consiglio di Istituto 

ad unanimità 

Delibera (n. 5) 

 

Tredicesimo punto all’O.d.G.:Deliberazione criteri ammissione e correzione 
elaborato Esami di Stato. 

Il Dirigente Scolastico espone quanto segue: 

Alla luce dell’Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2019/2020, l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da 
parte del consiglio di classe. 

In sede di valutazione finale, il consiglio di classe tiene conto dell’elaborato prodotto dall’alunno inerente 

una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe. 

La tematica, individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di 
competenza dell’alunno stesso, consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia 

nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione 

tra discipline. 
L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e 

potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di 

mappe, filmato, produzione artistica o tecnicopratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a 

indirizzo musicale. Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione 
dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo 

individuale e del piano didattico personalizzato si stabiliscono i seguenti criteri per l’attribuzione del voto 

finale. 

L’elaborato sarà inviato dall’alunno al consiglio di classe entro il 27 maggio alle ore 12 tramite Chat di 

Weschool con il coordinatore di classe (che provvederà poi alla condivisione dello stesso con il Consiglio 

nella sezione Board del Consiglio di classe) e presentato oralmente in modalità virtuale secondo il seguente 

calendario: 

 

 

Giovedì  
28 Maggio 

ORALI C/SO 
A 

TOT 25 

09.00/13.00 N. 1/12 
15.00/19.30 N. 13/25 

Venerdì  

29 Maggio 

ORALI C/SO 

B 
TOT 

19+1(PRIV.) 

09.00/13.00 N. 1/12 

15.00/18.00 N. 13/20 

Lunedì 
1 Giugno 

ORALI C/SO 
C 

TOT 19 

09.00-13.00 N. 1/12 
15.00-18.00 N. 13/19 

Mercoledì 

3 Giugno 

ORALI C/SO 

D 
TOT 13 

09.00-13.30 N. 1/13 

 

Il dirigente scolastico dispone lo svolgimento delle presentazioni orali in videoconferenza o in idonea 

modalità telematica sincrona, assicurandone la regolarità attraverso l’utilizzo degli strumenti tecnici più 
idonei. Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale, per gravi edocumentati motivi, il dirigente 
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scolastico e i Consigli di classe hanno previsto lo svolgimento della presentazione in data 4 giugno. In caso 

di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di classe procede 

comunque alla valutazione dell’elaborato. 
L’elaborato e la presentazione dello stesso in videoconferenzasono valutati dal consiglio di classe, anche in 

riferimento alla presentazione, sulla base delle griglie di valutazione sottoelencate, con votazione in decimi. 

 

Attribuzione del voto finale 

 

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell’anno scolastico 2019/2020 
degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. 

Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di 

valutazione relativo all’anno scolastico 2019/2020. 

La valutazione finale, in decimi, risulterà dalla media: 
 

● delle valutazioni delle singole discipline che daranno luogo ad un voto (arrotondato per eccesso);  
● della valutazione dell’elaborato;  
● della presentazione dell’elaborato; 
● dal percorso scolastico (la cui valutazione scaturisce per il 20% dalla media dello scrutinio finale 

del primo anno di scuola secondaria di primo grado, per il 30% dalla media dello scrutinio finale 

del secondo anno di scuola secondaria di primo grado e per il 50% dalla media dello scrutinio finale 
del terzo anno di scuola secondaria di primo grado 

 

L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale 
di almeno sei decimi.  

 

Criteri per attribuzione della lode 
 

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con 

deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, se sussistono le seguenti condizioni: 

● aver riportato il voto 10 nella media conclusiva del terzo anno di scuola secondaria di primo grado; 
● aver ottenuto il voto 10 sia nella valutazione dell’elaborato che nell’esposizione dello stesso; 
● aver riportato il voto 10 nella media del percorso scolastico triennale. 

 

il Consiglio di Istituto 

ad unanimità 

Delibera (n. 6) 

 

Quattordicesimo punto all’O.d.G.:Azioni PDM e adeguamento emergenza 
Covid-19.  

Il Dirigente Scolastico presenta la revisione del PdM a seguito dell’emergenza covid-19 e dell’introduzione 

della Didattica a Distanza, già approvato in Collegio dei Docenti. Relativamente alle due priorità (risultati 
delle prove nazionali Invalsi, competenze chiave europee) a seguito dell’ emergenza Covid-19 e alla 

sospensione delle prove invalsi, si è provveduto a ritarare il PDM dando maggiore importanza alla 
competenze chiave europee. 

il Consiglio di Istituto 

ad unanimità 

Delibera (n. 7) 

Quindicesimo punto all’O.d.G.:Adesione ai Progetti dei Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 sia per Fondo europeo di sviluppo 
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regionale (FESR) Asse II – infrastrutture per l’istruzione sia per Fondo Sociale 
Europeo (FSE) Asse I – Istruzione.  

Il Dirigente illustra la possibilità di aderire ai Progetti dei Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 sia per 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Asse II – Infrastrutture per l’istruzione sia per Fondo Sociale 
Europeo (FSE) Asse I – Istruzione. 
Il Consiglio d’Istituto, dopo ampia discussione, approva all’unanimità con delibera numero 4 la 
partecipazione agli avvisi pubblici in essere e a quelli che verranno emanati dal Ministero dell’Istruzione 
nell’ambito deiFondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 sia per Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Asse II – 
Infrastrutture per l’istruzione sia per Fondo Sociale Europeo (FSE) Asse I – Istruzione autorizza il 
Dirigente Scolastico a predisporre tutti i provvedimenti e le procedure conseguenti. 

il Consiglio di Istituto 

ad unanimità 

Delibera (n. 8) 

Sedicesimo punto all’O.d.G.:Adesione all’Avviso pubblico per la realizzazione di 
smart class per le scuole del primo ciclo di cui prot. n°4878 del 17/04/2020 del 
Ministero dell’Istruzione per la presentazione di proposte da parte delle 
istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione per l’attuazione 
dell’Obiettivo specifico 10.8 –“Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” (FESR),nell’ambito dell’azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di 
centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 
aree rurali ed interne” a supporto delle scuole per l’attivazione di forme di 
didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al 
diffondersi del Coronavirus. 

 
Il Dirigente illustra la possibilità di aderire all’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le 

scuole del primo ciclo di cui prot. n° 4878 del 17/04/2020 del Ministero dell’Istruzione per la 

presentazione di proposte da parte delle istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione per 

l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 –“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito dell’azione 

10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 

anche nelle aree rurali ed interne” a supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a 

distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus. 

Il Consiglio d’Istituto, dopo ampia discussione, approva all’unanimità con delibera numero 5 la 

partecipazione all’avviso pubblico di cui sopra e autorizza il Dirigente a predisporre tutti i provvedimenti 

e le procedure conseguenti. 

il Consiglio di Istituto 

ad unanimità 

Delibera (n. 9) 
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Diciassettesimo punto all’O.d.G.: Progetto FESR – “Smart Class” di cui all’avviso 
pubblico n° 4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali 
per la “Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo”- fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR) – L’Avviso è finalizzato alla presentazione di 
proposte progettuali per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 –“Diffusione 
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.8.6 
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” a supporto delle scuole per 
l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza 
epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus. Autorizzato con nota 
del Ministero dell’Istruzione AOODGEFID/10339 del 30/04/2020 con la quale si 
comunica all’Ufficio Scolastico della Regione Lazio l’avvenuta autorizzazione e 
l’elenco delle scuole beneficiarie. Identificativo Progetto10.8.6A-FESRPON-LA-
2020-326–Presa d’atto NOMINA RUP nella persona del Dirigente Scolastico.  

Il Consiglio d’istituto, preso atto che il RUP del progetto come previsto dalla norma è ricoperto dal 

Dirigente Scolastico quale figura apicale nell’Istituzione Scolastica, approva all’unanimità la nomina 

autorizzando quindi il Dirigente Scolastico alla predisposizione di tutti gli atti consequenziali 

il Consiglio di Istituto 

ad unanimità 

Delibera (n. 10) 

Diciottesimo punto all’O.d.G.: Progetto FESR – “Smart Class” di cui all’avviso 
pubblico n° 4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali 
per la “Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo”- fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR) – L’Avviso è finalizzato alla presentazione di 
proposte progettuali per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 –“Diffusione 
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.8.6 
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” a supporto delle scuole per 
l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza 
epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus. Autorizzato con nota 
del Ministero dell’Istruzione AOODGEFID/10339 del 30/04/2020 con la quale si 
comunica all’Ufficio Scolastico della Regione Lazio l’avvenuta autorizzazione e 
l’elenco delle scuole beneficiarie. Identificativo Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-
2020-326– Presa d’atto Decreto di variazione a bilancio. 
 

Il Consiglio d’istituto approva all’unanimità la variazione proposta autorizzando il Dirigente alla 

predisposizione di tutti gli atti consequenziali. 
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il Consiglio di Istituto 

ad unanimità 

Delibera (n. 11) 

Diciannovesimo punto all’O.d.G.: Progetto FESR – “Smart Class” di cui 
all’avviso pubblico n° 4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 
progettuali per la “Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo”- 
fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – L’Avviso è finalizzato alla 
presentazione di proposte progettuali per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 
10.8 –“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito 
dell’azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” a 
supporto delle scuole per l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a 
seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus. 
Autorizzato con nota del Ministero dell’Istruzione AOODGEFID/10339 del 
30/04/2020 con la quale si comunica all’Ufficio Scolastico della Regione Lazio 
l’avvenuta autorizzazione e l’elenco delle scuole beneficiarie. Identificativo 
Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-326– Presa d’atto dell’autorizzazione e 
inserimento al PTOF. 
Il Dirigente illustra il progetto autorizzato con nota del Ministero dell’Istruzione AOODGEFID/10339 del 

30/04/2020 con la quale si comunica all’Ufficio Scolastico della Regione Lazio l’avvenuta autorizzazione e 

l’elenco delle scuole beneficiarie a valere sull’avviso pubblico n° 4878 del 17/04/2020 e ne chiede 

l’inserimento al PTOF. 

Il Consiglio d’Istituto dopo ampia discussione, valutato anche che il Collegio dei Docenti si è già espresso 

favorevolmente sul punto in questione, prende atto del progetto approvato e all’unanimità autorizza il 

Dirigente all’inserimento al PTOF. 

il Consiglio di Istituto 

ad unanimità 

Delibera (n. 12) 

Ventesimo punto all’O.d.G.:Progetto FESR – “Smart Class” di cui all’avviso 
pubblico n° 4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali 
per la “Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo”- fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR) – L’Avviso è finalizzato alla presentazione di 
proposte progettuali per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 –“Diffusione 
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.8.6 
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” a supporto delle scuole per 
l’attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza 
epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus. Autorizzato con nota 
del Ministero dell’Istruzione AOODGEFID/10339 del 30/04/2020 con la quale si 
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comunica all’Ufficio Scolastico della Regione Lazio l’avvenuta autorizzazione e 
l’elenco delle scuole beneficiarie. Identificativo Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-
2020-326– Criteri di selezione del personale da impiegare nella realizzazione 
dell’intervento (Progettista, Collaudatore e Addestratore). 
Il Dirigente   porta a conoscenza del  Consiglio d’Istituto  dei criteri di selezione   relativi al personale da 

impiegare per la realizzazione del progetto  in oggetto  deliberati dal   Collegio  dei docenti in data 

20/05/2020 dal quale emerge che per la realizzazione del progetto Identificativo Progetto  10.8.6A-

FESRPON-LA-2020-326occorre individuare personale in grado di ricoprire il ruolo di Progettista, 

Collaudatore ed ove eventualmente previsto Addestratore. 

Il Dirigente verificato che tra il personale della Scuola sono (o non sono) presenti figure con 

competenze specifiche e esperienze pregresse nella gestione di progetti FESR invita il Consiglio 

d’Istituto a deliberare i criteri di selezione del personale interno ed esterno per 

ricoprire il ruolo di Progettista: 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze certificate e/o esperienze pregresse 

certificate nella progettazione e/o gestione di Laboratori multimediali, tecnici e ambienti digitali. 

I criteri di valutazione dei titoli saranno i seguenti: 

CANDIDATO  

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA 

VALUTAZIONE DA PARTE 

DELL’ISTITUTO 

TITOLI PUNTI PUNTI 

1. Pregresse esperienze in 

progetti   sulle Nuove tecnologie 

informatiche in qualità di 

progettista/collaudatore  

(max 10 esperienze) 

3 per ogni esperienza 

 

 

2. Competenze informatiche 

certificate (max 4 certificazioni)  

 

3 

 

3. Esperienze di docenza in corsi 

di formazione attinenti 

all’incarico (Max 10 esperienze) 

 

2 

 

4. Laurea attinente  

 
3 

 

5. Altra Laurea  

 
1 
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6. Specializzazione in corsi di 

perfezionamento (max 2 

esperienze)  

 

1 

 

7. Altri titoli specifici inerenti 

all’incarico (max 2 titoli)  

 

1 

 

8. Eventuali pubblicazioni, 

dispense didattiche attinenti 

all’incarico (max 2 due 

pubblicazioni)  

 

1 

 

PUNTEGGIO TOTALEATTRIBUITO:  

 

Oltre la valutazione dei titoli il Dirigente propone al Consiglio di attribuire ulteriori ed eventuali   15 

punti ad un colloquio che effettuerà il dirigente sulla base dei seguenti criteri nel caso in cui 

pervenissero più di una candidatura comunque valida: 

Insufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 0 Punti 

Mediocre conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 5 Punti 

Sufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 10 Punti 

Ottima conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 15 Punti 

Per ricoprire il ruolo di Collaudatore all’interno dell’istituto sono (o non sono)presenti figure in grado di 

ricoprire il ruolo di Collaudatore pertanto il Dirigente invita il Consiglio a deliberare i criteri di selezione 

del personale interno ed esterno per ricoprire il ruolo di Collaudatore. 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze certificate e/o esperienze pregresse 

certificate nella progettazione e/o gestione di Laboratori multimediali, tecnici e ambienti digitali. 

I criteri di valutazione dei titoli saranno i seguenti: 

CANDIDATO  

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA 

VALUTAZIONE DA PARTE 

DELL’ISTITUTO 

TITOLI PUNTI PUNTI 

1. Pregresse esperienze in 

progetti   sulle Nuove tecnologie 

informatiche in qualità di 

progettista/collaudatore  

(max 10 esperienze) 

3 per ogni esperienza 

 

 

2. Competenze informatiche 

certificate (max 4 certificazioni)  

 

3 
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3. Esperienze di docenza in corsi 

di formazione attinenti 

all’incarico (Max 10 esperienze) 

 

2 

 

4. Laurea attinente  

 
3 

 

5. Altra Laurea  

 
1 

 

6. Specializzazione in corsi di 

perfezionamento (max 2 

esperienze)  

 

1 

 

7. Altri titoli specifici inerenti 

all’incarico (max 2 titoli)  

 

1 

 

8. Eventuali pubblicazioni, 

dispense didattiche attinenti 

all’incarico (max 2 due 

pubblicazioni)  

 

1 

 

PUNTEGGIO TOTALEATTRIBUITO:  

Oltre la valutazione dei titoli il Dirigente propone al Consiglio di attribuire ulteriori ed eventuali   15 

punti ad un colloquio che effettuerà il dirigente sulla base dei seguenti criteri nel caso in cui pervenisse 

più di una candidatura comunque valida: 

Insufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 0 Punti 

Mediocre conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 5 Punti 

Sufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 10 Punti 

Ottima conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 15 Punti 

Per ricoprire il ruolo di   Addestratore all’interno dell’istituto sono (non sono)presenti figure in grado di 

ricoprire il ruolo di Addestratore pertanto il Dirigente invita il collegio a deliberare i criteri di selezione 

del personale interno ed esterno   per ricoprire il ruolo di Addestratore. 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze certificate e/o esperienze pregresse 

certificate nella progettazione e/o gestione di Laboratori multimediali, tecnici e ambienti digitali. 

I criteri di valutazione dei titoli saranno i seguenti: 

CANDIDATO  

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA 

VALUTAZIONE DA PARTE 

DELL’ISTITUTO 

TITOLI PUNTI PUNTI 

1. Pregresse esperienze in 

progetti   sulle Nuove tecnologie 
3 per ogni esperienza  
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informatiche in qualità di 

progettista/collaudatore  

(max 10 esperienze) 

 

2. Competenze informatiche 

certificate (max 4 certificazioni)  

 

3 

 

3. Esperienze di docenza in corsi 

di formazione attinenti 

all’incarico (Max 10 esperienze) 

 

2 

 

4. Laurea attinente  

 
3 

 

5. Altra Laurea  

 
1 

 

6. Specializzazione in corsi di 

perfezionamento (max 2 

esperienze)  

 

1 

 

7. Altri titoli specifici inerenti 

all’incarico (max 2 titoli)  

 

1 

 

8. Eventuali pubblicazioni, 

dispense didattiche attinenti 

all’incarico (max 2 due 

pubblicazioni)  

 

1 

 

PUNTEGGIO TOTALEATTRIBUITO:  

 

Oltre la valutazione dei titoli il Dirigente propone al Consiglio di attribuire ulteriori ed eventuali   15 

punti ad un colloquio che effettuerà il dirigente sulla base dei seguenti criteri nel caso in cui 

pervenissero più di una candidatura comunque valida: 

Insufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 0 Punti 

Mediocre conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 5 Punti 

Sufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 10 Punti 

Ottima conoscenza della normativa di gestione del progetto FESR 15 Punti 

 

Il Consiglio d’Istituto dopo ampia discussione prende atto dei criteri su riportati e ne delibera 

l’approvazione all’unanimità. Il consiglio DELIBERA INOLTRE DI INSERIRE GLI STESSI CRITERI AL 
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO AL FINE DI UTILIZZARLI IN TUTTI I FUTURI PROGETTI CHE RIGUARDERANNO 

PROGETTI FESR O ALTRI PROGETTI DI ACQUISTO LABORATORI O STRUMENTAZIONE TECNICA anche di 

finanziamento nazionale o regionale. 

il Consiglio di Istituto 

ad unanimità 

Delibera (n. 13) 

Ventunesimo punto all’O.d.G.:Progetto: Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 di cui 
alla nota prot.n. 187 del 26/03/2020 acquisita al protocollo N. 1747 del 
31/03/2020 con la quale il Ministero dell’Istruzione ha assegnato a questo 
Istituto un finanziamento pari ad €. 8.369,60 ( lettera A €. 1.035,59 lettera B 
6.816,22 lettera C 517,79 ) per l’acquisto di dispositivi e formazione destinati a 
favorire la didattica a distanza.  
Identificativo Progetto: A/3 – 7 – Risorse ex art. 120 – Presa d’atto decreto di 
variazione bilancio.  
 

il Consiglio di Istituto 

ad unanimità 

Delibera (n. 14) 

 

 

 

 

 

Ventiduesimo punto all’O.d.G.:Protocollo sicurezza Covid-19. 

------------------------------------------------------- omissis -------------------------------------------------

-- 

 

 

Ventitreesimo punto all’O.d.G.:Variazioni programma annuale 2020.  

Il Dirigente Scolastico comunica al  Consiglio che è stato necessario apportare delle variazioni su entrate 

finalizzate  effettuate con i provvedimenti dal N. 1 al N. 33, il totale ammonta ad €. 63.940,68 

Il Consiglio d’Istituto: 

Visto il D.I. 129 del 28/08/2018 art. 10 comma 5; 

Viste la variazioni al programma annuale dal 1 Gennaio 2020 al 25 Maggio 2020; 
 

il Consiglio di Istituto 

ad unanimità 
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Delibera (n. 15)
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Ventiquattresimo punto all’O.d.G.:Stato attuazione progetti.  

Il Dirigente Scolastico comunica lo stato di attuazione dei progetti effettuati in presenza/distanza e non 

effettuati. Per gli alunni delle classi intermedie, che non hanno potuto usufruire del servizio, il pagamento 
varrà per il prossimo anno scolastico mentre alle classi terminali saranno restituite le quote versate.  

 

Venticinquesimo punto all’O.d.G.:Informativa viaggi di istruzione. 

------------------------------------------------------- omissis -------------------------------------------------

-- 

 

Ventiseiesimo punto all’O.d.G.:Comunicazioni del dirigente scolastico.  
 

Il Dirigente Scolastico comunica quanto segue: 

- La pubblicazione del RAV della scuola dell’Infanzia è avvenuta  a dicembre su Scuola in Chiaro, 
mentre l’aggiornamento del RAV d’Istituto è stato rinviato a settembre. 

- Come da comunicazione alle famiglie, si regolamenterà la restituzione dei device alla scuola, in 
comodato d’uso. 

- Il Sig Zinoni chiede spiegazioni relativamente alla richiesta dei documenti fiscali per le detrazioni.  

- Il Sig Persichilli, pur riconoscendo il lavoro svolto dai docenti, in un momento di emergenza,pone 
l’attenzione su proposte rispetto ad una migliore organizzazione della Didattica a Distanza, per gli 
alunni della scuola Primaria.  

- Plauso per tutti i docent e le famiglie impegnati nella Didattica a Distanza. 

Alle ore 16.40, esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, si dichiara terminata la 

seduta.  
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Segretario verbalizzante                                          Il VicePresidente 

F.to Prof.ssa Francesca Pacciani                               F.to Sig.ra Patrizia 
Pilozzi 


