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ESTRATTO DELLE DELIBERE DEL 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

VERBALE N° 47 
 

     Il giorno 19 del mese di maggio dell’anno duemilaventi, alle ore 15:30, mediante utilizzo 

dell’applicazione “Meet” della piattaforma Gsuite, si riunisce, a seguito di convocazione da parte del 

Dirigente Scolastico con circolare n. 162 del 10/05/2020 il Collegio dei Docenti dell’Istituto, per 

discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente;  

2. Ratifica delibera generalista relativa ad annullamento scrutini periodo intermedio del 

pentamestre;  

3. Adozione libri di testo;  

4. Nomina componenti del Comitato di valutazione;  

5. Approvazione rubrica di valutazione del comportamento relativamente alla didattica a 

distanza;  

6. Approvazione rubrica di valutazione per la didattica a distanza;  

7. Approvazione criteri per l’attribuzione del credito scolastico a.s. 2019/2020;  

8. Approvazione criteri per gli scrutini finali a.s. 2019/2020;  

9. Comunicazioni del Dirigente scolastico:  

 

 Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, dott. Concetto Veneziano; svolge funzione di 

segretario il prof. Salvatore Terranova, secondo collaboratore del Dirigente. 

 

Estratto delle delibere della seduta odierna 
/ 

 

Delibera n. 401 

Il Collegio dei Docenti, a maggioranza, approva il verbale n° 46 relativo alla seduta del 21 ottobre 

2019, ritenendone il contenuto rispondente agli argomenti trattati, agli interventi dei docenti e alle 

delibere assunte in merito a ciascun punto dell’ordine del giorno.  

 

Delibera n. 402 

Il Collegio dei Docenti, ratifica la delibera all’unanimità dei componenti dello staff del Dirigente 

Scolastico e dei docenti funzioni strumentali relativa all’annullamento degli scrutini per la 

valutazione intermedia del pentamestre, per il corrente anno scolastico emanata il 9 marzo 2020,  

Delibera generalista n.1 a.s. 2019/20 (rif. delibera n. 374 dello 02/09/2019 del Collegio dei Docenti.  

 

 

 





 
 

Delibera n. 403 

Il Collegio dei Docenti, in riferimento al d.l. n. 22 dell’8 aprile 2020, delibera, a maggioranza, il 

mantenimento dei libri adottati per l’a.s. 2019/2020 ad eccezione dei testi che dovranno essere adottati 

nelle classi non iniziali per scorrimento. 

 

Delibera n. 404 

Il Collegio dei Docenti, preso atto dell’esito del voto, nomina componenti del Comitato di valutazione 

dei docenti la prof.ssa Parisi Venera e la prof.ssa Fortuna Santina. 

 

Delibera n. 405 

Il Collegio dei Docenti, approva, la rubrica di valutazione del comportamento, relativamente al 

periodo in cui è stata attuata la “Didattica a distanza” e necessaria per la formulazione del voto  di 

condotta per lo scrutinio finale dell’attuale anno scolastico. Si allega una copia della rubrica 

approvata. 

 

Delibera n. 406 

Il Collegio dei Docenti, approva, la rubrica di valutazione da utilizzare per valutare a livello formativo 

il singolo studente o la singola studentessa nel periodo in cui è stata attuata la “Didattica a distanza”, 

valutazione necessaria per la formulazione del voto per singola disciplina da presentare allo scrutinio 

finale dell’attuale anno scolastico. Si allega una copia della rubrica approvata. 

 

Delibera n. 407 

Il Collegio dei Docenti, approva, i seguenti criteri di attribuzione del credito da assegnare agli studenti 

e alle studentesse degli ultimi tre anni dei corsi di studio dell’attuale anno scolastico. Il collegio inoltre 

adotta, per le classi quinte, le tabelle di conversione dei crediti degli anni precedenti emanate dal 

Ministro dell’Istruzione con l’O.M. n. 10 del 16/05/2020.  

 

Classi terze: 

 

Media dei voti 
Fasce di credito 

 
Condizioni per ottenere il massimo di fascia 

M < 6 6 ----------------------------------- 

M = 6 7-8 Qualora non ci siano insufficienze 

6 < M ≤ 7 8-9 Se M > 6,50 e non ci sono insufficienze 

7 < M ≤ 8 9-10 Se M > 7,50 e non ci sono insufficienze 

8 < M ≤ 9 10-11 Se M > 8,50 e non ci sono insufficienze 

9 < M ≤ 10 11-12 Se M > 9,10 e non ci sono insufficienze 

 

Classi quarte: 

 

Media dei voti 
Fasce di credito 

 
Condizioni per ottenere il massimo di fascia 

M < 6 6 ----------------------------------- 

M = 6 8-9 Qualora non ci siano insufficienze 

6 < M ≤ 7 9-10 Se M > 6,50 e non ci sono insufficienze  

7 < M ≤ 8 10-11 Se M > 7,50 e non ci sono insufficienze 

8 < M ≤ 9 11-12 Se M > 8,50 e non ci sono insufficienze 

9 < M ≤ 10 12-13 Se M > 9,10 e non ci sono insufficienze 

 

 

 



 
 

Classi quinte: 

 

Media dei voti 

 

Fasce di credito 

 

Condizioni per ottenere il massimo di fascia 

M < 5 9-10 Se M > 4,50 

5 ≤ M < 6 11-12 Se M > 5,50  

M = 6 13-14 Qualora non ci siano insufficienze 

6 < M ≤ 7 15-16 Se M > 6,50 e non ci sono insufficienze  

7 < M ≤ 8 17-18 Se M > 7,50 e non ci sono insufficienze 

8 < M ≤ 9 19-20 Se M > 8,50 e non ci sono insufficienze 

9 < M ≤ 10 21-22 Se M > 9,10 e non ci sono insufficienze 

 

TABELLA A (Allegato all’O.M. n. 10 del 16/05/2020) 

 Conversione del credito assegnato al termine della classe terza  
 

Credito conseguito 
Credito convertito ai sensi 

dell’allegato A al  

D.Lgs 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 
TABELLA B (Allegato all’O.M. n. 10 del 16/05/2020) 

Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

Delibera n. 408 

Il Collegio dei Docenti, delibera, per gli scrutini finali delle classi non terminali, la sospensione 

temporanea della validità dei criteri del PTOF relativi all’ammissione alla classe successiva e 

all’ammissione agli esami di Stato per il corrente anno scolastico e la sostituzione di tali criteri con 

quanto disposto dal Decreto n. 11 del 16/05/2020 (Ordinanza concernente la valutazione finale degli 

alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti) e 

dal Decreto n. 10 del 16/05/2020 (Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020). 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Concetto Veneziano  

Firmato digitalmente 
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