
VERBALE COLLEGIO DOCENTI DI MARTEDI’ 30 MAGGIO 2022 
 
Alle ore 16.30 sulla piattaforma Teams Nuovo Collegio Docenti si apre la seduta con il 
seguente ordine del giorno: 
 
1)Approvazione del verbale della seduta precedente. 
2)Norme per lo svolgimento degli scrutini e determinazione dei criteri relativi allo 
svolgimento degli stessi per l’anno scolastico 2021/2022. 
3)Comunicazione relativa agli esami preliminari dei candidati esterni all’Esame di Stato. 
4)Esami e scrutini relativi agli alunni in sospensione di giudizio ed esami integrativi relativi 
alle classi dei diversi corsi e criteri per interventi di recupero degli alunni in sospensione di 
giudizio. 
5)Adozioni libri di testo anno scolastico 2022/23. 
6)Sviluppo delle  attività  già  approvate  del  piano  estate  2022  e  individuazione  di  docenti  
e tutor. 
7)Comunicazioni relative all’organico 2022/23. 
 
 
1) Non essendoci osservazioni si procede subito alla votazione per l’approvazione del verbale 
della seduta precedente. 

Votanti 197 
Favorevoli 176 
Contrari 2 
Astenuti 19 

 
Il Collegio approva. 
 
2) Si da lettura delle norme per lo svolgimento degli scrutini e determinazione dei criteri 
relativi allo svolgimento degli stessi per l’anno scolastico 2021/2022 (vedi ALLEGATO 
DEROGHE e CRITERI PROCEDURALI). 
 
Il prof. Aleci chiede come si possono verificare le assenze. 
R. Ci sarà una indicazione su come motivare le assenze (es. giustificazioni mediche). 
 
La prof.ssa Barlocco chiede se i giudizi vadano predisposti anche per chi ha votazione 
insufficiente 
R. Sì 
 
Rondi chiede come si gestisce una situazione con due materie insufficienti. 
R. Con due insufficienze non si va all’esame; se ci sono due 5 il consiglio di classe valuterà di 
aiutare in una disciplina 
 
Moisio chiede se vanno predisposti i giudizi per i DSA. 
R. Se sono casi particolari sì 

Votanti 209 
Favorevoli 203 
Astenuti 6 

 
Il collegio delibera. 



3) Per quanto riguarda i candidati esterni, quest’anno avevamo solo candidati per indirizzo 
informatico: si è presentato 1 candidato su 3 che non ha superato gli esami preliminari. 
 
4) Sospensione di giudizio. 

• Le prove iniziano il 23 agosto; 
• Entro il 30 agosto scrutini; 
• Quindi il periodo di ferie va da 1 luglio al 22 agosto; 
• A partire dal 15 giugno al 17 i docenti con allievi in sospensione di giudizio dovranno 

rispondere su teams alla richiesta di fare attività di sportello fino all’8 luglio. Fatto 
questo verrà predisposto un calendario. 

• Nelle giornate di martedì 14 e mercoledì 15 le famiglie degli allievi respinti verranno 
avvisate dalla segreteria della scuola. I coordinatori di classe incontreranno online le 
famiglie dopo le 18. Dal 16 giugno tutti gli allievi vedranno la loro pagella sul registro 
elettronico. 

• Il termine delle lezioni sarà l’8 giugno con orario standard della classe. 
 
Il Prof. Laurora chiede se si fanno i pomeriggi dell’ultima settimana. 
R. Sì 
 
La Prof.ssa Repetto chiede perché si facciano i corsi di recupero online. 
R. Il calendario è complesso da organizzare e i mezzi per spostarsi in estate non ci sono. 
 
Il Prof. Aleci chiede se per STA bisogna scambiarsi i voti. 
R. Certo 
 
Si informano i docenti di RC che avranno un modulo 12 per inserire voto unico di attività 
alternativa (AB) che sarà loro fornito dai docenti che hanno seguito i ragazzi. 
 
5) Adozione libri di testo 2022/2023. 
Si fa presente che lo sforamento del tetto di spesa che presentano alcune classi (Prime Liceo 
Scientifico opzione Scienze applicate, Liceo Scientifico Sportivo, Istituto Tecnico Settore 
Tecnologico e Terze Liceo scientifico opzione Scienze applicate, Liceo Scientifico Sportivo e 
Istituto Tecnico Settore Tecnologico) è dovuto a libri di durata pluriennale il cui costo va 
spalmato negli anni scolastici successivi dove si riscontra un risparmio rispetto ai tetti di 
spesa previsti. 
Il Collegio Docenti, delibera all’unanimità l’adozione dei libri di testo proposti dai docenti 
negli incontri per discipline svolti il giorno 20 aprile u.s. e presentati ai Consigli di classe svolti 
nell’ultima settimana di aprile. 

votanti 180 
170 favorevoli 
0 contrari 
10 astenuti 

 
6) Sviluppo attività piano estate 21/22. 
Il Prof. Facciotto illustra il piano delle attività. Avevamo una serie di possibilità di moduli da 
attivare entro questo anno scolastico. Vengono designati con delibera del Collegio i docenti 
tutor per queste attività.  
Si ricorda che sia i docenti che i tutor designati devono essere sempre presenti durante 
l’attività. 



Non ci sono state adesioni per le lingue straniere. Per matematica le adesioni avute ci 
permettono di attuare attività di 30h di lezione per recuperare le carenze degli allievi con la 
possibilità di verifica di recupero per chi ha avuto il debito. 
Ci sono anche laboratori extracurricolari. 
 
Il prof. Ciao chiede se si è ancora in tempo per effettuare un corso di spagnolo e quanto 
durano 
R. Non c’è possibilità perchè ci siamo concentrati sull’Inglese. I corsi durano 30h fino al 20 
luglio. 
 
Il Prof. Musso chiede se sono assegnazioni già definitive. 
R. Il problema è che non ci sono tutor o docenti per alcuni corsi e quindi non si possono 
attivare. 
 
La Prof.ssa Baldin chiede se il calendario è costruito dalla presidenza o dai docenti. 
R. Il calendario è concordato da chi svolge le attività che devono essere fatti comunque entro il 
31 luglio. 
 
Il Prof. Falla chiede se facendo i corsi di matematica si può colmare il debito anche per gli 
allievi di liceo. 
R. I corsi sono per lo più indirizzati verso il biennio di istituto tecnico. 
 
La Prof. Frugis chiede se per scrittura creativa c’è qualcuno. 
R. Si può proporre il corso aspettando che aderiscano docenti e/o tutor. 
 
La Prof.ssa Gariazzo sottolinea che non si è proposto nessun docente per inglese. La Prof.ssa 
Canova si sarebbe proposta ma è impegnata negli esami di stato e una settimana in 
Inghilterra.  
 

Votanti 218 
199 favorevoli 
2 contrari 
17 astenuti 

  
Il collegio approva. 
 
La Prof.ssa Gariazzo analizza la tabella relativa al punteggio del Credito formativo 
(ALLEGATO) aprendo un confronto con i colleghi (Frugis, Cavallaro, Aleci, Iannì, Repetto, 
Baldin, Lanza). 
 
7) Organico 22/23 (vedi allegato). 
Si confermano le prime ITI come quest’anno. 
Per il Liceo ci sarà una prima in più rispetto allo scorso anno. 
 
Abbiamo 3 classi CBS di cui una articolata con CM, 1 classe TAM, 3 classi Info, 4 classi MEC di 
cui articolata con 1 classe elettronica. 
 
Le terze Liceo saranno 5. 
 



La Prof.ssa Sguaitamatti chiede un chiarimento sulle ore di laboratorio che sono 3 sulla carta 
ma ne fanno 2 
R. Sì ci sono tre ore ma non ci sono i docenti e quindi ci si deve adattare a farne 2. 
 
Si informa il Collegio che il prossimo non sarà svolto in palestra (caldo e audio) come si 
pensava ma si affitterà una struttura adeguata. Il DS informa che l’occasione sarà anche quella 
di salutare i docenti che vanno in pensione e verrà presentato il nuovo PTOF. Il 21 giugno si 
riunisce anche il Consiglio di Istituto.  
 
Il Collegio si chiude alle 18.40. 
 
         
     
         Il verbalizzante 
              Prof. Stefano Laurora 
 

 
 
 
 



Corso di Eccellenza (Giudizio sufficiente/discreto/buono/ottimo) 0.2-0.5

Attività  di accoglienza / orientamento 0.1

Attività  di PCTO (monte ore totale + percentuale = 40%) 0.1

Attività  di PCTO (monte ore totale + percentuale > 40%) 0.2

Attività  sportive di Istituto 0.1

Campionati studenteschi regionali 0.1

Campionati studenteschi nazionali 0.2

Campionati studenteschi internazionali 0.3

Corso di approfondimento competenze matematico-fisiche (Politecnico di Torino): frequenza >=80%. 0,3

Corso di approfondimento competenze matematico-fisiche (Politecnico di Torino): superamento esame. 0,1-0,2

Corso di preparazione all'esame P.E.T. 0.2

Corso di preparazione all'esame F.C.E. 0.2

Corsi di conversazione in lingua inglese 0.1-0.3

Esame modulo Patente Europea del Computer ECDL 0.1

Olimpiadi fase regionale / nazionale 0.3

Partecipazione a concorsi / progetti 0.1-0.2

Partecipazione a progetti di ambito scientifico e/o tecnologico 0.1-0.2

Partecipazione Gruppo sportivo 60% 0.1

Partecipazione Gruppo sportivo 80% 0.2

Vincitori di concorsi 0.1-0.5

Attività  di volontariato (durata <100 ore/ 100 - 200 ore/ >200 ore) 0.1-0.3

Attività  lavorativa coerente con gli obiettivi di formazione dell'indirizzo (corso serale) 0.5

Attività  lavorativa non coerente con gli obiettivi di formazione dell'indirizzo (corso serale) 0.3

Attività  sportiva agonistica livello regionale / nazionale / internazionale 0.2-0.3-0.4

Certificazione competenze linguistiche 0.2-0.5

Certificazioni tecnologiche / multimediali 0.2-0.5

Altro



Il Collegio Docenti all’unanimità delibera i seguenti criteri 

procedurali e di valutazione: 

 

A) Criteri procedurali 

A.1 La situazione finale di ciascun alunno va considerata come 

risultato di un processo continuo e coerente di apprendimento e, 

quindi, il Consiglio di Classe deve pervenire alla sua definizione 

attraverso l’acquisizione dei giudizi analitici espressi dai singoli 

docenti, in relazione alla frequenza, alla partecipazione al dialogo 

educativo, all’applicazione allo studio, al profitto, anche con 

riferimento alle attività di sostegno e recupero svolte e al 

comportamento. 

Conseguentemente, i voti definitivamente assegnati nelle singole 

materie non possono rappresentare atti univoci e discrezionali dei 

singoli docenti, bensì il risultato di una valutazione collegiale del 

Consiglio di Classe, che tenga conto di tutti gli elementi di giudizio 

emersi nel corso dell’anno scolastico, ivi compresi quelli derivanti 

dagli interventi di sostegno e recupero cui l’alunno ha eventualmente 

partecipato. 

A.2 Il giudizio finale di “ammissione alla classe successiva” o “di 

non ammissione alla classe successiva” nonché il rinvio della 

formulazione del giudizio finale deve costituire una sintesi delle 

singole valutazioni analitiche, riesaminate e fatte proprie dal 

Consiglio di Classe con la coerenza necessaria ad evitare che tra esse 

e il giudizio finale vi siano difformità e contraddizioni. 

 



B) Criteri di valutazione 

B.1 L’alunno verrà dichiarato “ammesso alla classe successiva” 

quando presenta una frequenza di almeno tre quarti dell’orario 

scolastico, salvo deroga deliberata dal Consiglio di Classe sulla 

base dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti e quando abbia 

riportato, a giudizio del Consiglio di classe, la sufficienza in tutte 

le materie e nella valutazione del comportamento. 

B.2 L’alunno potrà avere il rinvio della formulazione del giudizio 

finale quando presenta una frequenza di almeno tre quarti 

dell’orario scolastico, salvo deroga deliberata dal Consiglio di 

Classe sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti e 

quando presenti la valutazione non inferiore alla sufficienza nel 

comportamento e un’insufficienza in una o più discipline, tale da 

non determinare comunque una carenza nella preparazione 

complessiva e, pertanto, 

•  che egli abbia la possibilità di raggiungere gli obiettivi 

formativi e di contenuto propri delle discipline interessate 

entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio 

personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di 

appositi interventi di sostegno e recupero; 

• che egli abbia la possibilità di seguire proficuamente il 

programma di studi dell’anno scolastico successivo, in virtù 

delle attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera 

autonoma ma coerente con le linee di programmazione 

indicate dai docenti. 



B.3 L’alunno verrà dichiarato “non ammesso alla classe 

successiva” quando presenta una frequenza inferiore ai tre quarti 

dell’orario scolastico, senza alcuna deroga da parte del Consiglio 

di Classe, e/o quando la valutazione del comportamento è inferiore 

alla sufficienza e/o quando le insufficienze riportate siano 

rappresentative di lacune di preparazione la cui gravità, a giudizio 

del Consiglio di Classe, sia tale da non rendere ipotizzabile alcun 

recupero, né autonomo, né assistito e, quindi, da non consentire la 

proficua frequenza della classe successiva. 

 

B.4 L’alunno verrà dichiarato “AMMESSO AGLI ESAMI DI 

STATO” quando presenta una frequenza di almeno tre quarti 

dell’orario scolastico, salvo deroga deliberata dal Consiglio di 

Classe sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, e a 

giudizio del Consiglio di Classe, negli scrutini finali abbia 

conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 

disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un 

unico voto secondo l’ordinamento vigente,  e un voto di 

comportamento non inferiore a sei decimi.  

B.5 Potrà essere dichiarato “AMMESSO AGLI ESAMI DI 

STATO” quando, in presenza delle condizioni espresse al punto 

precedente presenta una sola votazione insufficiente in una sola 

disciplina. In tal caso il Consiglio di Classe provvede a motivare 

adeguatamente l’ammissione. 

 

 

 

 



B.6 L’alunno verrà dichiarato “NON AMMESSO AGLI ESAMI 

DI STATO” quando presenta una frequenza inferiore ai tre quarti 

dell’orario scolastico, senza alcuna deroga da parte del Consiglio 

di Classe, e/o, a giudizio del Consiglio di Classe, negli scrutini 

finali abbia conseguito una votazione inferiore a sei decimi in più 

di una  disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione 

di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e/o un voto di 

comportamento inferiore a sei decimi. 



IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

- Visto l’art. 14, comma 7, del D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122 

- Vista la circolare n. 20, prot. n. 1483, del 4 marzo 2011 

- Preso atto della possibilità, ai sensi dell’art. 14, comma7, del Regolamento che 

prevede: “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e 

straordinarie deroghe al limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuale. Tale 

deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, 

che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di 

procedere alla valutazione degli alunni interessati” 

DELIBERA 

di stabilire deroghe al limite dei tre quarti di presenza del monte ore annuale (si 

considera di presenza anche la partecipazione alle lezioni online), per assenze 

documentate e continuative nel caso che siano dovute a: 

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

- terapie e/o cure programmate; 

- assenze documentate e continuative legate all’emergenza epidemiologica 

- attività di lavoro per studenti iscritti ai corsi serali di istruzione degli adulti; 

a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio 

di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. 

 

La durata prevista dell’anno scolastico è di 142 giorni di scuola. 
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