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                                             VERBALE N°04 
 

Il giorno 06 maggio 2020 alle ore 14.30 si è riunito il Collegio dei Docenti con un Meet 

incontro, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Modalità di scrutinio finale: 

a) Criteri generali 

b) Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 

c) Attribuzione dei crediti scolastici 

d) Predisposizione delle schede per il recupero (REC01) e loro trasmissione agli 

alunni 

3. Adozione libri di testo 

4. Adempimenti di fine anno scolastico 

5. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

Punto 1.  

Approvazione del verbale della seduta precedente. 
Delibera n.1 Il verbale della seduta precedente, pubblicato sul sito web dell’Istituto, è 
approvato all’unanimità. 
 
Punto 2. 
Modalità di scrutinio finale. 
 

a) Criteri generali 
 

Il Consiglio di Classe attribuisce il voto di ciascun insegnamento tenuto conto: 

1) della proposta di voto avanzata per ogni insegnamento dai docenti, tenendo conto dei 

seguenti indicatori: 
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a.  partecipazione, coinvolgimento e tempestività delle consegne nelle attività proposte nel 

periodo di didattica a distanza; 

b.  esiti della valutazione delle verifiche formative durante il periodo di DAD; 

c. valutazione primo periodo anno scolastico, considerando anche le prove di recupero 

effettuate entro il 21 febbraio 2020 o con verifiche a distanza successivamente; 

d.  valutazione della verifica finale somministrata con modalità a distanza. 

Al presente verbale è allegata la griglia utilizzata per la proposta di voto. 

2) delle assenze fatte registrare nel primo periodo dell’anno scolastico quando non 

certificate per situazioni  salute protratta in modo continuativo 

3)  profitto generale, dell’impegno e dell’interesse manifestato, nonché del livello 

complessivo della preparazione anche in considerazione della personalità, dei livelli iniziali e 

finali di competenza fatti registrare; 

4) della possibilità (per le classi intermedie) di proseguire con adeguate abilità lo studio 

nella classe superiore o di sostenere con sufficiente padronanza le prove di esame per gli 

alunni delle classi terminali. 

 

b) Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 
Sono mantenuti i criteri di attribuzione del voto di condotta così come deliberato dal Collegio 

Docenti del 18 ottobre 2019, considerando il voto attribuito nel primo periodo e a quanto fatto 

registrare nella partecipazione al dialogo educativo e alle mancanze al regolamento di 

disciplina nel secondo periodo fino al 21 febbraio 2020. 

Il Consiglio di classe considererà la partecipazione alla didattica a distanza o comunque in 

caso di oggettive difficoltà tecniche e strumentali di aver interagito positivamente o meno alle 

proposte formative da parte dei docenti. 
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c) Attribuzione dei crediti scolastici 
I crediti scolastici sono attribuiti secondo i parametri stabiliti dalle OO MM e dalle note relative,  

considerando : 

• la media dei voti attribuiti in sede di scrutinio finale; 

• la certificazione anche in forma di autodichiarazione di aver svolto attività extra 

scolastiche riconosciute ai fini dell’attribuzione dei crediti scolastici fino al 21 febbraio 2020; 

• la verifica di aver partecipato ad attività extracurricolare  proposte dall’Istituto 

nell’ambito dell’attuazione del PTOF come da indicazione dei responsabile del progetto; 

• la valutazione fatta registrare nelle attività di PCTO.  

d) Predisposizione delle schede per il recupero (REC 01) e loro trasmissione agli alunni  

• Per gli insegnamenti che faranno registrare un livello insufficiente di valutazione 

dell’alunno in sede di scrutinio al mese di giugno si predisporranno le schede di recupero 

Rec 01 come negli anni passati. 

• Non sono al momento previste attività in presenza ma solo a distanza fatto salvo che 

giunga diversa indicazione per disposizione governativa o regionale. 

 

Punto 3. 

Considerato quanto previsto dal DPCM dell'8 aprile 2020 nel quale si consiglia alle istituzioni 

scolastiche di non intervenire nel cambio di testi per il prossimo a.s., il Collegio Docenti 

delibera che vengano mantenute per il prossimo anno scolastico le adozioni già fatte per il 

corrente anno scolastico, fatta eccezione per i testi : 

a) MATEMATICA 

per i quali le case editrici hanno segnalato che non saranno più editi e pertanto si provvede 

alla loro sostituzione con analogo testo disponibile come sotto indicato 



	

	

ISTITUTO	di	ISTRUZIONE	SUPERIORE	
“Gae	Aulenti”	

	

I.I.S.	“Vaglio	Rubens”	Biella	 I.P.S.S.A.R.	“Zegna”	
Mosso	-	Cavaglià	-	Biella	

I.P.S.I.A.	“Galileo	Ferraris”	
Biella	

	

	

www.iisgaeaulenti.it	 biis00700c@istruzione.it	Sede	
Centrale:		Viale	Macallè,	54	-	13900	-	Biella	(BI)			Tel.	015-

402748						Fax.	015-8496093	
C.F.	90067580028	

	

	

	

B  I  E  L  L  
A	

	

a1) Matematica:  

M. Bergamini; G: Barozzi 

Matematica Multimediale. Verde  

Volume 1  ISBN 978.88.0875717.3 EURO 29.60 

Volume 2 ibn 978.88.08.67788.4 

Punto 4. 

Adempimenti di fine anno scolastico 

Il Dirigente Scolastico comunica le modifiche al calendario delle attività programmate per la 

chiusura dell’anno scolastico. In particolare, invita i Docenti a prendere atto del nuovo 

calendario degli scrutini che in attesa di specifiche indicazioni ministeriali potrà essere svolto 

sia on line su piattaforma MEET sia in presenza, se saranno attuabili le indicazioni di 

sicurezza nella prevenzione alla diffusione del COVID19, sia in forma mista qualora sia 

consentito la presenza in istituto solo di docenti idonei secondo le indicazioni delle autorità 

sanitarie e del medico competente. 

Analogamente al momento è rinviato a diversa data il previsto collegio docenti di fine anno 

scolastico. 

Saranno invece previste attività incontri per call MEET di organi collegiali, di formazione e 

soprattutto dei dipartimenti per programmare la didattica per il prossimo anno scolastico. 

Per quanto attiene alla rendicontazione dei progetti il Dirigente Scolastico invita al rispetto 

delle scadenze già segnalate rispetto alla compilazione dei moduli specifici. 

 
Punto 5. 

Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
Il Dirigente scolastico illustra la griglia che dovrà essere utilizzata dai docenti per formulare 

la proposta di voto per gli scrutini di fine anno scolastico, comunica inoltre che sarà 
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condivisa in Drive ai docenti una tabella, predisposta dalla Vicepresidenza, al fine di 

agevolare il calendario delle prove finali parallele che saranno somministrate agli alunni a 

partire da lunedì 18 maggio 2020. 

Terminati i punti all’ordine del giorno il DS scioglie la seduta alle ore 18.00 
 
 
 
Il segretario 
 
Massimiliana Casaliggi 
 
          Il Dirigente Scolastico 
          Cesare Molinari 
        firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         ex art.3 , comma 2 , D.Lgs. 39/93 
 
 
 


