
ESTRATTO DEL VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI UNIFICATO
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO

CONVOCATO IN DATA MARTEDI’ 22 MAGGIO 2018

Verbale n. 3

Il  giorno  22,  del  mese di MAGGIO,  dell’anno  2018,  alle ore 17,30, presso la  scuola primaria
“Scavia”di Castellazzo B.da, si è riunito il Collegio dei Docenti Unificato, regolarmente  riunito con
convocazione  Prot. n. 1830/U/A39 –A19, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno

1. Approvazione del verbale della seduta del 27 ottobre 2017;
2. Designazione personale formatore progetto PON “Competenze di base”: - Esplor-Arte la Natura
in  movimento  (Scuola  dell’Infanzia  di  Castellazzo  B.da);  -  Diamo  i  numeri...one,  two,  three!
(Scuole primarie di Castellazzo B.da e Bosco M.go);  
3. Informativa progetti PON approvati da attivarsi per l’a.s. 2018/2019; 
4. Conferma libri di testo e deliberazione nuove adozione per l’anno scolastico 2018/2019; 
5. Criteri di non ammissione alla classe successiva/Esame di Stato (deliberazione); 
6. Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione – Criteri valutazione e modalità di svolgimento
(deliberazione); 
7. Calendario scolastico regionale a.s. 2018/2019 – Proposta lectio brevis ad inizio e fine anno;
8. Varie ed eventuali

Sono presenti alla riunione 123 dei 137 docenti convocati. 
Sono assenti giustificati i seguenti insegnanti: Cirasolo Denise, Danesini Flavia, Monticelli Patrizia,
Barbero Franca, Cusmà Piccione Sabrina, Demichelis Vincenza, Di Gangi Giuseppina, Franco Vita,
Marra Desiree, Papa Giuseppe rosario, Valdenassi Lorenza, Denegri Sara, Pero Elisa, Priano Erica.

Constatata la legalità della seduta, l'adunanza inizia alle ore 17.30. Presiede il Dirigente Scolastico
Sara Pierfranca Caligaris, svolge le funzioni di segretario l’insegnante Ottria Teresa.

Punti da 1 a 4  Omissis 

Punto 5. Criteri di non ammissione alla classe successiva/Esame di Stato (deliberazione) 
La Dirigente Scolastica illustra le novità relative alla valutazione degli alunni introdotte dal D.Lgs
62/2017 -  Art.6: Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed
all’esame conclusivo del primo ciclo,  e chiede al Collegio di deliberare in merito ai criteri di non
ammissione  alla  classe  successiva/Esame che  i  Consigli  di  classe di  scuola  secondaria  di  I  gr.
dovranno considerare in sede di scrutinio finale, a parziale integrazione di quanto deliberato nel
Collegio dei Docenti del 27 ottobre 2018.



DELIBERAZIONE N. 24 DEL 22/05/2018

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

Visto il Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 
Vista la nota MIUR 1865 del 10 ottobre 2017 
Vista   la precedente deliberazione n. 9 del 27/10/2017
Vista la proposta della Dirigente Scolastica 

DELIBERA,
all’unanimità dei pareri espressi a norma di legge, di stabilire quanto segue: 

Il Consiglio di Classe, nella seduta di scrutinio finale, nel caso di parziale o mancata acquisizione
dei livelli di apprendimento in una o più discipline (non più di tre discipline con valutazione non
inferiore a 5/10), può deliberare, a maggioranza, l’ammissione dell'alunna o dell'alunno alla classe
successiva/all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo,  verificando  la sussistenza dei seguenti
requisiti deliberati dal Collegio dei Docenti:

1. progressi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale);
2. progressi del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, rapportando la situazione di

partenza con quella di arrivo;
3. abilità e conoscenze accettabili per poter affrontare la classe successiva/l’Esame di Stato
4. impegno manifestato dallo studente nel voler superare le difficoltà scolastiche;
5. partecipazione  ai  progetti  proposti  dalla  scuola,  finalizzati  in  particolare  al  recupero  e

all’inclusione scolastica;
La mancanza di uno o più requisiti sopra descritti costituisce per il Consiglio di Classe la motiva-
zione per la non ammissione dell'alunna o dell'alunno alla classe successiva/all'esame di Stato con-
clusivo del primo ciclo. 

Punti da 6 a 8 Omissis

Alle ore 19.45, esauriti tutti i punti posti all’ordine del giorno, non essendovi più alcuno iscritto a
parlare, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
Insegnante collaboratore

Il Presidente
Dirigente scolastico

(Teresa Ottria) (Sara P. Caligaris)
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