
   

Istituto Comprensivo “Elio Vittorini” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Statale 

Via Dusmet, 24 –95030 San Pietro Clarenza (CT) 

Cod min : CTIC85300T Tel. 095/6277801 e Codice Fiscale 93067830872 

e-mail: ctic85300t@istruzione.it – pec: ctic85300t@pec.istruzione.it – sito web: www.icsvittorini.edu.it 

 

 

VERBALE COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 21 GENNAIO 2021 h 16.00 

Giorno 21 Gennaio 2021 alle ore 16.00 si riunisce il collegio dei docenti unitario in modalità 

telematica condotto con piattaforma ZOOM, convocato mediante circolare n 168 del 15/01/2021 per 

discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale n°3 del 17 dicembre. 2020; 

2. Criteri e modalità per la Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e 

degli alunni delle classi della scuola primaria ai sensi dell’O.M. 172 del 4 dicembre 2020; 

3. Avviso 26502 del 06/08/2019 – FSE – Contrasto al fallimento formativo precoce e di 

povertà educativa. Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-70 TITOLO: 

STRAORDINARIE… ..... MENTI! Definizione dei criteri generali per l’individuazione del 

Referente per la Valutazione, Referente per l’inserimento dei dati sulla piattaforma, Tutor, 

Esperti interni/Esterni del progetto 

4. Definizione dei criteri generali per l’individuazione degli alunni partecipanti ai moduli del 

Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-70 TITOLO: STRAORDINARIE… ..... MENTI! 

5. Varie ed eventuali 

 
 

Presiede l’adunanza il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Centamore Giuseppa, funge da segretario 

verbalizzante la prof.ssa Cuomo Cristina. Risultano presenti tutti i docenti ad eccezione dei seguenti 

docenti assenti giustificati: Fazio P. 

Accertato il numero legale delle presenze alla seduta collegiale il Dirigente Scolastico prende la 

parola chiedendo ai convenuti la delibera del verbale della seduta precedente. 

1. Lettura e approvazione del verbale n°3 del 17 dicembre. 2020 

Il verbale viene approvato con i seguenti voti: 
 

Favorevoli 

135 

Contrari 

0 

Astenuti 

1 

 

Delibera n 45 – Lettura e approvazione del verbale n 3 Collegio docenti del 17/12/2020. 

 
2. Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi 

della scuola primaria ai sensi dell’o.m. 172 del 4 dicembre 
 

A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è 

espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, per ciascuna delle 

discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di 

educazione civica, per rispondere ad una esigenza formativa della valutazione e nella prospettiva della 

valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi 
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ALLEGATO 1 Criteri di valutazione 

a) Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria definiti nelle Indicazioni 

Nazionali 2012 

b) Obiettivi di apprendimento disciplinari individuati nel curricolo d’istituto. La valutazione sarà collegata alla 

progettazione, non si valuterà più la disciplina, ma singoli oggetti di valutazione corrispondenti ad obiettivi di 

apprendimento. In allegato gli ODA disciplinari più significativi ai fini della valutazione distinti per anno di 

corso. 

c) Dimensioni per apprezzare i progressi realizzati dalle alunne e dagli alunni. In riferimento a quanto indicato 

nelle Linee guida all’O.M. 172 del 4 dicembre, la valutazione sarà riferita alle seguenti dimensioni: ▪ 

Autonomia ▪ Tipologia della situazione ▪ Risorse mobilitate ▪ Continuità 

d) Livelli di apprendimento. I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione saranno correlati ai 

seguenti livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di certificazione 

delle competenze, e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee guida. ▪ In via di prima acquisizione ▪ Base ▪ 

Intermedio ▪ Avanzato. 

e) Descrizione dei livelli Avanzato : l’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note e non note, 

mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con 

oggetto di valutazione definiti nel curricolo d’istituto e sono correlati a differenti livelli di 

apprendimento. Il DPR n. 275/1999 all’articolo 4, comma 4 stabilisce che le scuole “Individuano 

inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale”, 

definendo quindi anche il modello del documento di valutazione (a differenza di quello della 

Certificazione delle competenze che è nazionale, come previsto dall’articolo 10, comma 3 del DPR 

n. 275/1999). La valutazione è espressa “in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio 

dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa”. Il Collegio dei docenti, articolato per 

classi parallele nei consigli d’interclasse della scuola primaria, dopo aver riesaminato il quadro 

normativo di riferimento, e aver partecipato alle iniziative di formazione organizzate nelle settimane 

precedenti, ha determinato criteri e modalità di valutazione. 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

VISTO il Regolamento recante Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 

primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del DM 254 del 2012; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 VISTO il D.P.R. n. 122/2009 

“Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori 

modalità applicative in materia VISTO il D.lgs.62/2017 

 

 
VISTO il D.M. 742/2017 VISTO il D.lgs.66/2017 VISTA la legge 41 del 6 giugno 2020 (di 

conversione del decreto-legge 8 aprile 2020) n. 22 e con la modifica apportata dalla legge 126 del 13 

ottobre 2020, (di conversione del decreto legge 14 agosto 2020 n.104) “la valutazione intermedia e 

finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline 

di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo, è espressa attraverso un giudizio 

descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento.” 

VISTA la OM n. 172 del 4.12.2020 e le Linee guida «La formulazione dei giudizi descrittivi nella 

valutazione periodica e finale della scuola primaria» 

VISTO il PTOF d’istituto 2019/2022 e in particolare il curricolo di scuola primaria e il curricolo di 

Ed. Civica 

DELIBERA a maggioranza dei presenti i criteri per la valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria e le modalità di 

valutazione così come dettagliato di seguito nell’ALLEGATO n 1. 
 

https://www.istruzione.it/valutazione-scuola-primaria/


 

Il verbale viene approvato con i seguenti voti: 
 

Favorevoli 

134 

Contrari 

0 

Astenuti 

2 

Delibera n 46 – Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni 

delle classi della scuola primaria ai sensi dell’O.M. n 172 del 04/12/2020 

 

3. Avviso 26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà 

educativa. Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-70 TITOLO: 

STRAORDINARIE. ...... MENTI! Definizione dei criteri generali per l’individuazione del 

Referente per la Valutazione, Referente per l’inserimento dei dati sulla piattaforma, Tutor, 

Esperti interni/Esterni del progetto 
 

I moduli   del   progetto   10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-70   TITOLO:   STRAORDINARIE...MENTI! 

approvato dal Collegio nella seduta del 2 settembre 2019 verbale n. 1 Delibera n. 10. (o.d.g. n 15) sono 

stati autorizzati per un budget complessivo di 25.410,00 euro. 

 

Codice identificativo progetto Sottoazione 
Titolo 

Progetto 

Importo 

autorizzato 

10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-70 10.2.2A STRAORDINARIE...MENTI! € 25.410,00 

 

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di 

base 
 

Tipologia modulo Titolo Durata in ore 

Competenza multilinguistica IMPROVING MY ENGLISH: A 

STRATEGY FOR SKILLS 

DEVELOPING 

 

30 

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM) 
CURIOSI CON LE STEM PER 

APPREZZARE L'INNOVAZIONE 

NELL'OTTICA DEL MIGLIORAMENTO 

CONTINUO 

 
30 

Competenza digitale EDUCAZIONE AI MEDIA DIGITALI E 

PRIVACY 
30 

continuità. Intermedio: l’alunno/a porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; 

risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in 

modo discontinuo e non del tutto autonomo. Base : l’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note 

e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, 

ma con continuità. In via di prima acquisizione : l’alunno/a porta a termine compiti solo in situazioni note e 

unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

MODALITA’ VALUTATIVE 

Il documento di valutazione utilizzato negli anni precedenti sarà adeguato, prevedendo la descrizione in base 

ai livelli indicati nella nuova normativa. Nel documento di valutazione saranno inseriti gli obiettivi di 

apprendimento riferiti ai nuclei tematici di ogni disciplina e distinti per anni di corso. Il documento di 

valutazione presenterà il giudizio descrittivo in formato tabellare. Restano invariate la descrizione del processo 

e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e dell’insegnamento 

della religione cattolica o dell’attività alternativa. Quanto alla valutazione degli alunni con disabilità certificata 

nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore, il PEI resta il garante del percorso di crescita, 

inclusione e sviluppo delle competenze degli alunni. Pertanto, si terrà conto degli obiettivi indicati nei PEI 

stessi. 

TASSONOMIE (documento scaricabile) 

https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/Verbale-n.1-del-Collegio-Docenti-del-02-09-2019.pdf
https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/Tassonomie.pdf


Competenza in materia di cittadinanza COLORI E STATI D'ANIMO: 

L'ARMONIA NELLE RELAZIONI 
30 

Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 

AL TEATRO ENTRANO IN SCENA I 

DIRITTI 
30 

 

Dettagli Moduli 

Titolo Descrizione Modulo 

IMPROVING MY 

ENGLISH: A 

STRATEGY FOR 

SKILLS 

DEVELOPING 

Il modulo si compone di 10 lezioni ciascuna di 3 ore. Gli obiettivi 

didattico/formativi sono 1. Migliorare le competenze di lettura, comprensione 

e produzione scritta in lingua Inglese per facilitare il conseguimento del 

successo formativo (art 1 c. 1 L. 107/2015) 2. Finalizzare tale miglioramento 

per agevolare lo svolgimento delle prove INVALSI 3. Sviluppare capacità 

metacognitive, al fine di acquisire un metodo di studio autonomo; 4. Servirsi 

della lingua in modo adeguato al contesto 5.Competenze comprensione e 

produzione livello adeguate al livello B1 
QCER . 

CURIOSI CON LE 

STEM PER 

APPREZZARE 

L'INNOVAZIONE 

NELL'OTTICA DEL 

MIGLIORAMENTO 

CONTINUO 

Il modulo si compone di 10 lezioni di 3 ore ciascuna. Gli obiettivi formativi e 
didattici sono: prevenire il fallimento formativo e l’abbandono scolastico dei 
giovani, incentivando le eccellenze e motivando gli alunni con carenze 
nell'ottica del conseguimento del successo formativo (c 1 art 1 L 107/2015); 
saper utilizzare e riutilizzare le conoscenze scientifiche, consentendo una 
ricaduta contestualizzata delle competenze raggiunte, eliminando lo 
scollamento tra sapere e saper fare; fornire strategie adatte ad effettuare 
collegamenti con il metodo della sperimentazione. I risultati attesi sono 
rivolti ad ottenere un rinnovato interesse verso la scoperta e l’innovazione 
sensibilizzando ai concetti di biosostenibilità, sviluppo sostenibile ed 
ecocompatibilità. Lo studio delle scienze passerà anche attraverso la 
piattaforma redooc, con alcune risorse shareware e altre relative alle 
innovazioni tecnologiche. 

EDUCAZIONE AI 

MEDIA DIGITALI E 

PRIVACY 

(modulo destinato ai 

genitori) 

Il modulo si compone di 10 incontri di 3 ore ciascuno. Gli obiettivi didattici 

sono: saper utilizzare i media ai fini del miglioramento delle proprie capacità 

e per il supporto ai propri figli, mediare la concezione che scuola e famiglia 

agiscono da co-operatori nell'educazione e formazione anche in ambito 

digitale, diffondere il concetto di allargamento di cittadinanza digitale, 

consapevolezza circa le opportunità e i rischi che la “rivoluzione digitale” 

porta con sé (dipendenze da media digitali, cybercrimini e cyberbullismo). I 

contenuti da sviluppare partiranno dalle competenze digitali di base e 

spostandosi verso la condivisione e socializzazione di media arriverà alle 

nuove disposizioni in materia di privacy verso lavprotezione e la 

conservazione dei dati. 
COLORI E STATI 

D'ANIMO: 

L'ARMONIA 

NELLE RELAZIONI 

Il modulo si articola in 30 ore di 10 incontri ciascuno. Il tema della pace, 

ruotando intorno al fulcro centrale costituito dai Diritti-Doveri, 

Responsabilità, Solidarietà, fornisce l'occasione di promuovere la 

socializzazione, il dialogo, la convivenza democratica, intesa come impegno 

di tutti ad essere tolleranti, comprensivi e rispettosi, anche nella prospettiva 

di una società sempre più multietnica-multiculturale. Gli obiettivi sono 

educare alla conoscenza di se stessi e alla gestione delle proprie emozioni per 

entrare in empatia con gli altri , Educare alla convivenza democratica, educare 

al Rispetto nell'ottica dell'applicazione del piano nazionale educazione al 

Rispetto. 



AL TEATRO 

ENTRANO IN 

SCENA I DIRITTI 

Il progetto si articolerà in 10 incontri di 3 ore ciascuno. Gli obiettivi formativi 

e didattici sono: consapevolezza di sé e delle proprie capacità; necessità di 

reciproca comprensione; imparare a fare scuola con entusiasmo. Essi puntano 

a sanare il disagio relazionale, prevenendo l’abbandono scolastico precoce, il 

fallimento formativo e il rischio di devianza, consentendo agli alunni lo 

sviluppo dell'autostima per esprimere con coraggio e fermezza le proprie 

opinioni, rafforzando la cultura identitaria di appartenenza al territorio, 

valorizzando le diversità per un reciproco arricchimento, incentivando le 

eccellenze e motivando gli alunni con carenze nell'ottica del conseguimento 

del successo formativo (co. 1 art 1 L 107/2015), proponendo iniziative per 

contrastare il dilagare di corruzione, di fenomeni mafiosi, di bullismo e altre 

violenze . 

Con delibera collegiale è necessario definire procedure e criteri per il conferimento degli incarichi 

al personale interno ed esterno da utilizzare per la realizzazione delle azioni previste dal progetto. 

 
La proposta per la definizione dei criteri per l’ individuazione referente valutazione, facilitatore o 

figura alternativa, tutor e esperti interni/esterni è la seguente. 

Il Tutor, il Referente alla valutazione e il Facilitatore o figura di supporto per l’inserimento 

dei dati in piattaforma, se previsto, hanno rispettivamente il compito di : 

facilitare i processi di apprendimento degli allievi e di collaborare con gli esperti nella 

conduzione delle attività di progetto; 

coordinare tutte le attività valutative nell’ambito dei moduli formativi; raccordare gli 

interventi di valutazione e di monitoraggio tra la scuola ed enti esterni (Nuclei Esterni di 

Valutazione, Autorità di Audit); 

coordinare le diverse risorse umane che partecipano al progetto/attività; intervenire per 

facilitare il collegamento generale con la didattica istituzionale; controllare l’integrità e 

la completezza dei dati all’interno del sistema informativo. 

 Il personale non docente non può svolgere le funzioni di tutor, valutatore e facilitatore. 

Attraverso avviso pubblico interno è reso noto il numero di figure da reclutare, facendo 

riferimento alla specificità della azione. 

Per il Progetto PON in esame sono da reclutare: 

n. 1 Valutatore 

n.1 Facilitatore/Responsabile inserimento dati in piattaforma 

n. 5 Tutor 

La selezione avviene sulla base dei seguenti criteri: 

 
• Ulteriori Titoli culturali oltre il titolo di accesso 

• Esperienze professionali 

 

A parità di punteggio, potrà essere data precedenza nella graduatoria al candidato tutor che 

proviene dalle interclassi o classi a cui è destinato il modulo; nel caso di ulteriore parità, il 

candidato con minore anzianità anagrafica. 

La selezione del personale può avvenire, altresì, sulla base del possesso dei titoli, delle esperienze 

e delle conoscenze specifiche necessarie, con una delibera del Collegio dei Docenti debitamente 

motivata. In particolare, la designazione deve essere formalizzata con specifica delibera 

all’interno del verbale del Collegio dei docenti.” 

 

L’ “Esperto” è una persona competente in un determinato campo, materia, disciplina, incaricato 

della formazione specifica prevista dai singoli progetti/attività. 

L’esperto ha il compito di condurre l’attività formativa nel settore specifico indicato nel 

progetto/attività. 

Il personale esperto sarà reclutato attraverso avviso di selezione pubblicato all’Albo dell’Istituto, 

sul sito web istituzionale. Esclusi i casi in cui le norme e le procedure di reclutamento prevedano 



espressamente l’obbligatorietà del reperimento dell’Esperto all’esterno della Scuola, ai fini del 

reclutamento di esperti si terrà conto dell’art. 44, comma 4, del D.A. n. 7753/2018, che stabilisce 

la possibilità di avvalersi di personale esterno soltanto per le prestazioni e le attività che non 

possono essere assegnate al personale dipendente interno, per inesistenza di specifiche 

competenze professionali. 

Pertanto, il ricorso ad esperti esterni avverrà solo e soltanto dopo l’accertamento, da parte del 

Dirigente Scolastico, dell’oggettiva impossibilità di utilizzare risorse umane disponibili 

all’interno dell’Istituto. 

Gli esperti cui conferire gli incarichi di prestazione d’opera sono selezionati mediante 

valutazione comparativa dei curricola e della proposta progettuale. Sarà possibile prevedere un 

colloquio per i candidati esterni all’Istituzione Scolastica. La selezione del personale interno può 

avvenire, altresì, sulla base del possesso dei titoli, delle esperienze e delle conoscenze specifiche 

necessarie, con una delibera del Collegio dei Docenti debitamente motivata. In particolare, la 

designazione deve essere formalizzata con specifica delibera all’interno del verbale del Collegio 

dei docenti.” 

La valutazione comparativa dei curricola è effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

• Titoli culturali attinenti l’incarico 

• Esperienze professionali 

• Pubblicazioni 

 

Nel caso di attività che debbano essere svolte da soggetti che operino nel campo dell’arte, dello 

spettacolo o dei mestieri artigianali, alla valutazione dei titoli culturali si sostituisce la verifica 

delle competenze possedute, come documentate da esperienze pregresse quali ad esempio: 

partecipazione a mostre, lavori prodotti, lavoro subordinato o autonomo presso esercizi o aziende 

specializzate nel settore richiesto, etc. 

 
Il verbale viene approvato con i seguenti voti: 

 

Favorevoli 

135 

Contrari 

0 

Astenuti 

1 

 
 

Delibera n 47 - Avviso 26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce e di 

povertà educativa. Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-70 TITOLO: 

STRAORDINARIE. ...... MENTI! Definizione dei criteri generali per l’individuazione del Referente 

per la Valutazione, Referente per l’inserimento dei dati sulla piattaforma, Tutor, Esperti 

interni/Esterni del progetto 
 

Punto 4 all’ODG Definizione dei criteri generali per l’individuazione degli alunni partecipanti ai 

moduli del Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-70 TITOLO: STRAORDINARIE. ...... MENTI! 
 

Il collegio è invitato a stabilire i destinatari e i criteri di selezione degli alunni per i moduli della 

scuola primaria e per la scuola secondaria di I grado. 

 

Destinatari e criteri generali per l’individuazione degli alunni partecipanti ai moduli 

Saranno posti in essere i seguenti moduli formativi che devono essere conclusi entro l’anno 

scolastico 2021/2022. I moduli possono essere svolti anche nel periodo estivo. 

 
Tipologia modulo Titolo Durata in 

ore 
Alunni 

destinatari 

https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/2.DELIBERA-punto-.3-odg.-Avviso-26502-del-06DELIBERA-Avviso-26502-del-06-08-2019-FSE-Contrasto-al-fallimento-formativo-precoce-e-di-poverta-1.pdf
https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/2.DELIBERA-punto-.3-odg.-Avviso-26502-del-06DELIBERA-Avviso-26502-del-06-08-2019-FSE-Contrasto-al-fallimento-formativo-precoce-e-di-poverta-1.pdf
https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/2.DELIBERA-punto-.3-odg.-Avviso-26502-del-06DELIBERA-Avviso-26502-del-06-08-2019-FSE-Contrasto-al-fallimento-formativo-precoce-e-di-poverta-1.pdf
https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/2.DELIBERA-punto-.3-odg.-Avviso-26502-del-06DELIBERA-Avviso-26502-del-06-08-2019-FSE-Contrasto-al-fallimento-formativo-precoce-e-di-poverta-1.pdf
https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/2.DELIBERA-punto-.3-odg.-Avviso-26502-del-06DELIBERA-Avviso-26502-del-06-08-2019-FSE-Contrasto-al-fallimento-formativo-precoce-e-di-poverta-1.pdf
https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/3.DELIBERA-punto-.4-odg.-Definizione-dei-criteri-generali-per-selezione-alunni-FSE-Contrasto-al-fallimento-formativo-precoce-e-di-poverta-1-2.pdf
https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/3.DELIBERA-punto-.4-odg.-Definizione-dei-criteri-generali-per-selezione-alunni-FSE-Contrasto-al-fallimento-formativo-precoce-e-di-poverta-1-2.pdf


Competenza 

multilinguistica 
IMPROVING MY ENGLISH: A 

STRATEGY FOR SKILLS 

DEVELOPING 

 
 

30 

N. 20 

SCUOLA 

SECONDARIA I 

GRADO 

Alunni Classe3 

Competenza in 

Scienze,Tecnologie,Ingeg 

neria e 

Matematica (STEM) 

CURIOSI CON LE STEM PER 

APPREZZARE L'INNOVAZIONE 

NELL'OTTICA DEL 

MIGLIORAMENTO CONTINUO 

 
 

30 

N. 20 

SCUOLA 
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Alunni Classe2 

Competenza digitale EDUCAZIONE AI MEDIA 

DIGITALI E PRIVACY 

 

30 
GENITORI 
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COLORI E STATI D'ANIMO: 

L'ARMONIA NELLE 

RELAZIONI 
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N. 20 
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di consapevolezza ed 
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AL TEATRO ENTRANO IN 

SCENA I DIRITTI 
 
 

30 

N. 20 

SCUOLA 

PRIMARIA 
Classe4 

 

 

Iscritti max 25 o n. inferiore in relazione alla futura situazione pandemica e al protocollo 

di sicurezza adottato dalla scuola. 

Per la partecipazione ai moduli è requisito essenziale essere in regola con il contributo per 

l’assicurazione. 

Nel caso di un numero di domande eccedente il massimo previsto, la selezione sarà̀ effettuata 

sulla base dei seguenti criteri distinti per modulo. 

1. IMPROVING MY ENGLISH: A STRATEGY FOR SKILLS DEVELOPING (Alunni/e 

scuola secondaria di I grado) 

1. Alunni/e   frequentanti le classi III i cui voti in Lingua Inglese, nel 

pagellino infraquadrimestrale o nello scrutinio finale, risultino nella fascia compresa fra 

6/10 e 7/10; 

2. Alunni/e   frequentanti le classi III i cui voti in Lingua Inglese, nel 

pagellino infraquadrimestrale o nello scrutinio finale, risultino superiori a 7/10. 

3. Nel caso di eccedenza delle domande d’iscrizione la commissione si riserva di individuare 

i partecipanti, cercando di rispettare il numero di 6/7 alunni provenienti da ogni classe III, 

anche attraverso un sorteggio. 

4. Gli alunni dovranno assicurare la disponibilità a partecipare per l’intera durata del corso. 

5. Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatorio il 

consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati. Pertanto, l’eventuale mancato 

consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività̀ formative 

6. La commissione PON potrà predisporre una lista di attesa alla quale attingere 

nell’eventualità ci siano rinunce comunicate per scritto entro la 2^ settimana dall’inizio 

del modulo. 

 
 

2. CURIOSI CON LE STEM PER APPREZZARE L'INNOVAZIONE NELL'OTTICA 

DEL MIGLIORAMENTO CONTINUO (Alunni/e scuola secondaria di I grado) 

Il modulo dovrà essere costituito max da 25 alunni di cui almeno il 60% di genere femminile. 



1. Alunni/e frequentanti le classi II i cui voti nelle discipline dell’area scientifica, nel 

pagellino infraquadrimestrale o nello scrutinio finale, risultino mediamente superiori a 

7/10. 

2. Le richieste di partecipazione al modulo saranno riordinate dando precedenza agli 

alunni/alunne con votazione più alta. 

3. In caso di iscrizioni in esubero rispetto ai posti disponibili si procederà a sorteggio 

pubblico ponderato (ovvero equa rappresentanza di alunni per classe). 

4. In caso di mancato raggiungimento del numero sufficiente ad attivare il modulo: 

Alunni/e frequentanti le classi I secondo i criteri di cui al punto 1. 

5. Gli alunni dovranno assicurare la disponibilità a partecipare per l’intera durata del corso. 

6. Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatorio il 

consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati. Pertanto, l’eventuale mancato 

consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività̀ formative 

7. La commissione PON potrà predisporre una lista di attesa alla quale attingere 

nell’eventualità ci siano rinunce comunicate per scritto entro la 2^ settimana dall’inizio 

del modulo. 

 

3. COLORI E STATI D'ANIMO: L'ARMONIA NELLE RELAZIONI(Alunni/e scuola 

primaria) 

Il modulo dovrà essere costituito max da 25 alunni/e 

1. Gli alunni potranno iscriversi alle attività rispettando il target al quale è indirizzata 

l’offerta formativa del modulo. 

2. In caso di iscrizioni in esubero rispetto ai posti disponibili si procederà a sorteggio 

pubblico ponderato (ovvero equa rappresentanza di alunni per classe provenienti 

dall’interclasse a cui è destinato il modulo). 

3. In caso di mancato raggiungimento del numero sufficiente ad attivare il modulo: Alunni/e 

frequentanti le classi di livello immediatamente inferiore secondo i criteri di cui al punto 

2. 

4. Gli alunni dovranno assicurare la disponibilità a partecipare per l’intera durata del corso. 

5. Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatorio il 

consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati. Pertanto, l’eventuale mancato 

consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività̀ formative 

6. La commissione PON potrà predisporre una lista di attesa alla quale attingere 

nell’eventualità ci siano rinunce comunicate per scritto entro la 2^ settimana dall’inizio 

del modulo. 

 
4. AL TEATRO ENTRANO IN SCENA I DIRITTI (Alunni/e scuola primaria) 

Il modulo dovrà essere costituito max da 25 alunni/e 

1. Gli alunni potranno iscriversi alle attività rispettando il target al quale è indirizzata 

l’offerta formativa del modulo. 

2. In caso di iscrizioni in esubero rispetto ai posti disponibili si procederà a sorteggio 

pubblico ponderato (ovvero equa rappresentanza di alunni per classe provenienti 

dall’interclasse a cui è destinato il modulo). 

3. In caso di mancato raggiungimento del numero sufficiente ad attivare il modulo: Alunni/e 

frequentanti le classi di livello immediatamente inferiore secondo i criteri di cui al punto 

2. 

4. Gli alunni dovranno assicurare la disponibilità a partecipare per l’intera durata del corso. 

5. Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatorio il 

consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati. Pertanto, l’eventuale mancato 

consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività̀ formative 

6. La commissione PON potrà predisporre una lista di attesa alla quale attingere 

nell’eventualità ci siano rinunce comunicate per scritto entro la 2^ settimana dall’inizio 



del modulo. 

 

5. EDUCAZIONE AI MEDIA DIGITALI E PRIVACY (Modulo genitori) 

1. Essere eletto in un organo collegiale della scuola 

2. Essere genitore di un alunno/una alunna frequentante le classi iniziali di ciascun ordine 

di scuola 

3. In caso di iscrizioni in esubero rispetto ai posti disponibili si procederà a sorteggio 

pubblico 

 

Il verbale viene approvato con i seguenti voti: 
 

Favorevoli 

135 

Contrari 

0 

Astenuti 

1 

 

Delibera n 48 - Definizione dei criteri generali per l’individuazione degli alunni partecipanti ai 

moduli del Progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-70 TITOLO: STRAORDINARIE. ...... MENTI! 
 

4. Varie ed eventuali 

 

La Dirigente dott.ssa Centamore dà la parola alla prof.ssa Puccio A, la quale socializza al collegio 

una perplessità emersa all’interno dei consigli di Classe. Nello specifico si vorrebbe proporre la 

somministrazione delle prove RAV intermedie solo per le prime classi che svolgono lezione in 

presenza, mentre, considerata l’attuale situazione di Didattica a distanza per le seconde e terze classi, 

si suggerisce quanto segue: 

 

somministrare le prove RAV intermedie per le II e III classi solo se si potesse rientrare entro febbraio; 

somministrarle successivamente a febbraio non sarebbe opportuno, considerato che somministrarle a 

distanza non avrebbe una ricaduta didattica veritiera. La docente Puccio a tal proposito fa presente 

che le prove RAV intermedie e finali, si possono affrontare adeguatamente se gli argomenti su cui 

verte la prova stessa sono stati studiati più o meno adeguatamente; considerando l’attuale situazione 

a distanza, non può essere dato per scontato che gli alunni siano pervenuti tutti allo stesso grado di 

acquisizione di competenze, della programmazione didattica. Le lezioni in presenza consentono una 

agevole sincronizzazione degli interventi affinchè la portata dell'azione didattica risulti maggiormente 

significativa, in quanto il raffronto tra docenti è più diretto. 

 

Il Dirigente condivide il principio secondo cui sia considerata un'azione di carattere oggettivo il cui 

riscontro è affidabile e pertanto una prova effettuata a distanza potrebbe restituire risultati non del tutto 

attendibili. Le prove RAV consentono di ottenere informazioni con finalità formative e di monitoraggio 

e rappresentano un aiuto per i docenti; pertanto possono essere somministrate al rientro in presenza 

dopo aver trascorso almeno 3 settimane di lezione. 

 

Infine il Dirigente comunica che la scuola ha ricevuto l’invito a partecipare a un corso di formazione 

sulla tematica “COVID e scuola” e, considerato il particolare momento storico della seconda fase del 

Covid che stiamo affrontando, ne suggerisce la partecipazione, alla luce del contributo che si potrebbe 

offrire in termini di esperienza acquisita. La partecipazione al corso consentirà di acquisire crediti 

formativi. 

MODULO ACQUISIZIONE FIRME PRESENZA DOCENTI 
MODULO ACQUISIZIONE DELIBERE 
La docente Cosentino M.C. dichiara con successiva comunicazione prot. n 766 del 27/01/2021 la propria 

presenza al Collegio. 

Il segretario verbalizzante Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Cristina Cuomo Dott.ssa Centamore Giuseppa 

https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/3.DELIBERA-punto-.4-odg.-Definizione-dei-criteri-generali-per-selezione-alunni-FSE-Contrasto-al-fallimento-formativo-precoce-e-di-poverta-1-2.pdf
https://www.icsvittorini.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/3.DELIBERA-punto-.4-odg.-Definizione-dei-criteri-generali-per-selezione-alunni-FSE-Contrasto-al-fallimento-formativo-precoce-e-di-poverta-1-2.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13TFxrj3uZ0PH4aXPjaA1JjCqU_iKbOP3Sucg58ZXXKg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k5CZtCN7Z6as6ux_alolNHjSuA7MBNevhSqQgGKrmA0/edit?usp=sharing

