
Verbale n. 4 Collegio dei docenti 18.12.2020 - a. s. 2020-2021 
Il  Collegio dei Docenti, segmento Scuola Primaria, si è riunito in GTM il 18/12/2020, alle ore 16.00, per 
discutere il seguente odg: 
1) Valutazione Scuola Primaria – a.s. 2020/2021. 
2) Varie ed eventuali. 
Sono assenti giustificati i docenti: Parasmo e Bartoli.     
Presiede l’incontro il Dirigente Scolastico dott.ssa Annunziata Marciano, verbalizza l’insegnante Carmela 
Paone. 
1) Valutazione Scuola Primaria – a.s. 2020/2021  
Il Dirigente Scolastico apre la seduta rinnovando ai presenti quanto evidenziato nell’incontro di 
orientamento tenuto dalla dott.ssa Beggiato il 16/12/2020 durante il quale è emerso che i criteri di 
valutazione già deliberati dal Collegio dei docenti risultano un lavoro di base per la formulazione dei giudizi 
descrittivi nella valutazione periodica e finale della Scuola Primaria. Dopo un confronto ed una approfondita 
discussione il Collegio concorda di lavorare sui criteri di valutazione già adottati raffinandoli e 
sintetizzandoli per la valutazione che richiede giudizi descrittivi in coerenza con gli obiettivi e i traguardi 
previsti dalle Indicazioni Nazionali, dal curricolo verticale e dalla certificazione delle competenze.Invita 
altresì i docenti a decidere circa la modalità del lavoro di redazione dei giudizi di livello di valutazione.                                                                    
La docente Vasellino propone di organizzare gruppi di lavoro per classi parallele. 
L’insegnante Aversa propone di affidare la riformulazione dei giudizi ad un gruppo di docenti formato da tre 
insegnanti per ogni disciplina, dalla classe 1^ alla classe 5^. 
L’insegnante Marciano propone di dare mandato a un docente per disciplina. 
La docente Vasellino, a seguito delle alte proposte, rinuncia a mettere a votazione la propria proposta 
aderendo a quella dell’insegnante Aversa. 
Le proposte vengono messe a votazione. 
Per la proposta dell’insegnante Aversa si registrano: 67 voti favorevoli, 27 voti contrari e 1 astenuto.                                                             
Per la proposta dell’insegnante Marciano: 13 voti favorevoli, 81 voti contrari e 1 astenuto. 
Si rendono disponibili a partecipare al gruppo di lavoro i docenti così divisi per discipline:                                                  
Italiano:   inss. Vasellino, De Meo L., Scipione; 
Matematica:  inss.Gargiulo, Aversa, Iaquinta; 
Storia:    inss. Pasciuto, Izzo, Pica; 
Geografia:  inss. Soccorso, Gallo, Castelli; 
Scienze:   inss. De Santis, Colantuono, Ciano; 
Tecnologia:  inss. Del Bene, Tallerini, Liberace; 
Musica:   inss.Penniello, Pecchia, Ricciardi; 
Arte e Immagine: inss. Marciano, Alfiero, Capogrosso 
Educazione Fisica: inss. Riccardelli, Del Balzo, Papa; 
IRC:   inss. Fustolo, Valerio, Vellucci; 
Lingua inglese:   inss. Raspaolo, Di Marco, Polisi. 
 DELIBERA N.19 
Il Collegio dei Docenti condivide all’unanimità di confermare i criteri di valutazione già deliberati e in 
adozione per la formulazione dei giudizi descrittivi; approva a maggioranza la proposta di affidare il lavoro 
di sintesi ad un gruppo di docenti formato da tre insegnanti per ogni disciplina, dalla classe 1^ alla classe 5^, 
come sopra indicato. 
2) Varie ed eventuali   
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Il Dirigente esorta a leggere con attenzione i documenti e gli atti amministrativi che vengono trasmessi dagli 
Uffici per la corretta interpretazione e applicazione e anche affinché non si vengano a creare equivoci o 
incomprensioni con l’utenza.  
Ribadisce che relativamente ai periodi di quarantena fiduciaria per contatti Covid, la Scuola ha solo il 
compito di inviare i dati alla ASL così come vengono trasmessi dai coordinatori dei plessi coinvolti, come già 
variamente specificato, e che la ASL definisce e trasmette documentazione con indicazione del periodo di 
quarantena. Successivamente gli uffici di segreteria trasmettono singolarmente ad ogni soggetto coinvolto 
il documento pervenuto dalla ASL. Informa altresì che i docenti in quarantena fiduciaria, come da Piano 
della DDI deliberato in Collegio e allegato al PTOF e in ottemperanza alla normativa vigente, svolgono le 
lezioni in DDI. In caso di impossibilità a svolgere la lezione, il docente va sostituito applicando gli stessi 
criteri di quando si lavora in presenza. 
Terminati i punti all’ordine del giorno la seduta si conclude alle ore 17.40 
Il segretario Il presidente  
Ins. Carmela Paone  dott.ssa Annunziata Marciano 
 

 


