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Verbale n. 15 Collegio dei Docenti 

15 dicembre 2020 

L’anno 2020, Il giorno 15 del mese di dicembre, alle ore 15,30, come da avviso di convocazione prot. n. 
.4790/VII.2 del 9 dicembre 2020, a seguito dei provvedimenti interdittivi emanati dal Governo per 
contrastare il Coronavirus, si è riunito online il Collegio dei Docenti- settore primaria - per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno: 

https://global.gotomeeting.com/join/794577821 
1)Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

  2)Criteri e modelli descrittivi valutazione - all’OM n. 172 del 4/12/2020 

 
Presiede la seduta, l’insegnante Massara Rosanna delegata dal Dirigente Scolastico prof. Vito Pirruccio, 
prot.n.4790/VII.2, e funge da segretario verbalizzante l’insegnante Giannini Tecla. 

 
Sono presenti In modalità online i docenti: Ammirato Maria Filomena, Aromataris Carmela, Barresi 
Annarita, Cardenia Teresa, Carrozza Anna, Criaco Rocco, Deberis Rosa Maria, Esposito Rosalba, Figliomeni 
Immacolata, Filippone Giuseppina, Furfaro Graziella, Giannini Tecla, Gullaci Valentina, Larosa Elda, Larosa 
Rosetta, Lombardo Maria Alessandra, Macrì Valeria, Mafrica Carmelita, Marcellini Silvia, Miceli 
Dionisia, Monteleone Teresa Ortensia, Musuruca Mariangela, Palumbo Maria Grazia, Pascale Teresita 
Venere, Pasquino Daniela, Pezzano Anna, Pezzano Maria, Pugliese Grazia, Rinaldis Silvana, Romeo Marilena, 
Sanci Elena, Sanci Ivana, Sculli Teresa, Spanò Giovanni Pietro, Toscano Rita, Tropea Annamaria. 
Sono assenti i docenti: Bulzomì Vincenzo, Congiusta Maria Saveria, Mileto Maria Concetta. 
Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara valida la seduta. 
Sulla base dell’odg indicato nell’avviso di convocazione si registra quanto segue: 
1° punto all’odg: - Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

Considerato che a seguito della pubblicazione della bozza non sono pervenuti rilievi, il Collegio approva 
il punto all’unanimità. 
 2° punto all ’o.d.g Criteri e modelli descrittivi valutazione - all’OM n. 172 del 4/12/2020 
L’insegnante-vicaria Rosanna Massara illustra la griglia di valutazione (allegato 1) con i livelli 
descrittivi di apprendimento di cui all’OM n. 172 del 4/12/2020 (allegato 2). Precisa, inoltre, che 
essendo intervenuta ad anno scolastico inoltrato l’OM sulle linee guida della valutazione 
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descrittiva, sostitutiva della valutazione numerica, si è cercato di accostare, almeno come 
raggiungimento di livello, il riferimento numerico pre-ordinanza per dare, in particolare, alla 
famiglia, la possibilità di districarsi nel passaggio dalla valutazione numerica a quella descrittiva. 
Il Collegio dopo aver analizzato e discusso la proposta di cui all’allegato 1, approva all’unanimità sia i 
modelli sia i criteri descrittivi contenuti nell’allegato 1. 
L’ins. Esposito propone di ricavare dalla griglia una scheda di valutazione dalla quale far emergere un 
giudizio di profitto. 
Prima di concludere l’insegnante Massara ricorda che entro il 18 dicembre dovranno essere inviati alle 
famiglie i modelli informativi sostitutivi dell’incontro scuola-famiglia, che a causa delle restrizioni 
Covid non è possibile svolgere nella modalità consueta. A tal fine, il modello descrittivo approvato 
costituisce, pure, un primo approccio della valutazione descrittiva nel rapporto scuola- famiglia. 
Interviene l’ins. Gullaci e chiede se tale modello verrà adottato anche per la valutazione del primo 
quadrimestre. Si specifica che a fine quadrimestre ci sarà come sempre la pagella e che i voti saranno 
sostituiti da un giudizio. Naturalmente la griglia di valutazione risponderà a quanto deliberato in 
data all’Allegato 1. 
L’ins. Teresa Monteleone chiede come impostare i colloqui con le famiglie, l’ins. Musuruca propone 
di programmare le modalità di ricevimento. La vicaria spiega che ogni docente inserirà il giorno e l’ora di 
ricevimento nell’area colloqui del RE dopodiché seguirà la comunicazione alle famiglie che si 
attiveranno per i colloqui tramite registro elettronico. 
Il 2°punto viene approvato all’unanimità. 

 
La seduta è sciolta alle ore 18,00 

Il  Segretario Il Presidente 

F.to Ins. Tecla Giannini F.to insegnante-vicaria Rosanna Massara 


