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COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

I.C. “GENNARO BARRA” DI SALERNO 
 

VERBALE N. 6/ 2019-20 

                                                             
Il giorno 26 maggio 2020,  alle ore 15:00, a seguito di convocazione del Dirigente Scolastico Prot. 3352 
del 21/05/2020, si è riunito il Collegio dei Docenti dell’IC “Gennaro Barra” di Salerno per discutere e 
deliberare sui seguenti punti all’ O.d.G.: 

1. Adozione libri di testo a.s. 2020-21; 
2. Approvazione criteri di valutazione del comportamento durante la Didattica a Distanza;  
3. Approvazione rubrica di valutazione competenze trasversali in DAD – Scuola dell’Infanzia; 
4. Approvazione rubrica di valutazione competenze trasversali in DaD - Primaria /Scuola 

secondaria di I Grado; 
5. Approvazione griglia di verifica dei processi e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 

in DaD; 
6. Approvazione griglia di valutazione dell’elaborato Esame di Stato; 
7. Approvazione griglia di valutazione dell’elaborato Esame di Stato candidato privatista; 
8. Approvazione griglia di valutazione finale  Esame di Stato;  
9. Approvazione griglia di valutazione finale  Esame di Stato candidato privatista;  
10. Approvazione criteri per l’attribuzione della lode Esame di Stato in Didattica a Distanza; 
11. Approvazione griglia di valutazione per il giudizio finale Esame di Stato; 
12. Calendario operazioni scrutini finali ed Esame di Stato a.s. 2019-2020. 

 
Ai sensi dell’art. 73, co.2 bis del testo del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, coordinato con Legge 

di conversione n. 27 del  24 aprile 2020, secondo il quale per tutto il periodo di emergenza da COVID-

19,” le  sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in 

videoconferenza,  anche  ove tale modalita'  non  sia  stata  prevista  negli  atti  regolamentari interni di cui all'articolo 40 

del testo  unico  di  cui  al  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297”,  il Collegio Docenti si svolge in modalità 

telematica sincrona attraverso la Piattaforma d’Istituto GOOGLE SUITE FOR EDUCATION.  

Presiede il Dirigente Scolastico prof.ssa Renata Florimonte che, constatata la regolarità della 
convocazione e il numero legale dei presenti come da file excel risultante dall’applicazione MEET 
ATTENDANCE presente nella sopracitata piattaforma e che si allega al presente verbale di cui è parte 
integrante, dichiara aperta la seduta.  
 
Delibera n. 29 -  Punto 1 O.d.G. Adozione libri di testo a.s. 2020-21 
Il Dirigente illustra l’O.M. n. 17/2020 concernente le adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico 
2020/2021. Ai sensi dell’art. 2 “Entro l’11 giugno 2020 i Collegi dei Docenti delle istituzioni scolastiche statali e 
paritarie, sentiti i consigli di interclasse e di classe, possono deliberare per l’anno scolastico 2020/2021 nuove scelte 
riguardanti le adozioni dei libri di testo o l’uso di strumenti didattici alternativi ai libri di testo (co.1). Entro l’11 giugno 
2020 i Collegi dei Docenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, qualora per motivi legati all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 non si siano verificate le condizioni per procedere a nuove scelte adozionali, sentiti i 
consigli di interclasse e di classe, possono deliberare per l’anno scolastico 2020/2021 la conferma dei libri di testo già 
adottati per l’anno scolastico 2019/2020 (co.2)”. 
Il Dirigente illustra il  Decreto n.2 del 13/05/2020 con cui il MI ha fissato la  determinazione dei prezzi 
di copertina dei libri di testo della scuola primaria per l’anno scolastico 2020/2021 di cui, di seguito si 
riporta l’allegata Tabella A: 
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TABELLA A - DECRETO N.2 DEL 13/05/2020 

Classe Libro 
della 
prima 
classe 

Sussidiario Sussidiario 
dei 
linguaggi 

Sussidiario 
delle 
discipline 

Religione Lingua 
straniera 

1^  €12,04    €7,40 €3,64 

2^  €16,88    €5,44 

3^  €24,11    €7,27 

4^    €15,59 €19,37 €7,40 €7,27 

5^   €18,92 €22,57  9,09 

Il prezzo è comprensivo dell'IVA. 
 
Per gli acquisti effettuati a carico del Ministero dell'istruzione e degli Enti locali viene praticato 
uno sconto non inferiore allo 0,25 per cento sul prezzo di copertina 

 
Per la Scuola Secondaria di I Grado, il Dirigente Scolastico richiama i tetti di spesa  fissati dal D.M. n. 
781 del 27/09/2013, che di seguito si riportano: 
 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO - TETTI DI SPESA LIBRI DI TESTO -  D.M. 43/2012 

CLASSE 1^ -10% -30% CLASSE 2^ -10% -30% CLASSE 3^ -10% -30% 

€ 294 € 264,6 205,8 € 117 € 105,3 € 81,9 € 132 € 118,8 € 92,4 

 
Riguardo alla Scuola  Secondaria di I Grado, da un’analisi effettuata dei libri di testo adottati per l’a.s. in 
corso,  nel catalogo AIE, i seguenti testi risultano in esaurimento e fuori catalogo:  
 
IN ESAURIMENTO 

1. ARTE E IMMAGINE 9788858308004 TORNAGHI ELENA A COLPO 
D'OCCHIO A+B U LOESCHER EDITORE 1 Testo A Disponibilità Limitata 
(Titolo In Esaurimento) 

 
2. GRAMMATICA 978885831245 PALAZZO ANNA ARCIELLO ADELE MAIORANO 

ANTONIO APRITISESAMO PLUS V A+B+1000 ESERCIZI U LOESCHER 
EDITORE 1 Testo A Disponibilità Limitata (Titolo In Esaurimento) 

 
FUORI CATALOGO 
CLASSE 2C – 2D 
 

1. STORIA 9788835037378 GENTILE GIANNI RONGA LUIGI ROSSI ANNA 
MONDO NEL TEMPO E NELLO SPAZIO (IL)  2 LA SCUOLA EDITRICE FUORI 
CATALOGO 

 
CLASSE 3 A  
 

2. STORIA  978883503738 GENTILE GIANNI RONGA LUIGI ROSSI ANNA 
MONDO NEL TEMPO E NELLO SPAZIO (IL)   3 LA SCUOLA EDITRICE FUORI 
CATALOGO 

 
3. SPAGNOLO 9788851118631 RAMOS CATALINA SANTOS MARIA JOSE 

SANTOS MERCEDES ESPAÑOL ¡QUE DIVERTIDO! VOLUME 3 + EBOOK 3 
DE AGOSTINI SCUOLA FUORI CATALOGO 
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4. MATEMATICA 9788845153754 FLACCAVENTO ROMANO GILDA 
PITAGORA ARITMETICA U FABBRI SCUOLA FUORI CATALOGO 

 
5. MATEMATICA 9788845152559 FLACCAVENTO ROMANO GILDA 

PITAGORA  
 

6. GEOMETRIA U FABBRI SCUOLA FUORI CATALOGO 
 

7. SCIENZE MOTORIE 9788874852772 RAMPA ALBERTO SALVETTI 
CRISTINADIARIOSPORT - VOLUME AGENDA+VOLUME MANUALE U 
JUVENILIA FUORI CATALOGO 

 
CLASSE 3 D 
 

8. STORIA 9788835037354 GENTILE GIANNI RONGA LUIGI ROSSI ANNA 
MONDO NEL TEMPO E NELLO SPAZIO (IL)  3 LA SCUOLA EDITRICE FUORI 
CATALOGO 

 
CLASSE 3 M 

9. INGLESE 9788849419252 LINWOOD PAMELA GUGLIELMINO DANIELA 
KENNEDY GAME ON! VOLUME 3 STUDENT'S BOOK & WORKBOOK + EBOOK 
U PETRINI FUORI CATALOGO 

 
VISTO l’articolo 2, comma 1, lettera d) del Decreto Legge 22/2020; 
VISTA l’O.M. n. 17/2020;  
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. n. 781/2013; 
VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione n.2 /2020; 
TENUTO CONTO che per  motivi legati all’emergenza da COVID-19, non si sono verificate le 
condizioni per operare la scelta di nuovi testi da proporre alle classi del prossimo anno, 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI ALL’UNANIMITÀ 

                 DELIBERA 
Delibera 

n. 29/19-20 

la conferma dei testi già proposti alle classi corrispondenti nel 2019/2020 e, per i testi in esaurimento e  
fuori catalogo  da acquistare nelle classi prime e nelle classi seconde e terze per scorrimento,  l’adozione 
di un libro possibilmente anche dello stesso autore, ma inderogabilmente  della stessa casa editrice. 

 
Delibera n.30  Punto 2 O.d.G.- Approvazione criteri di valutazione del comportamento durante 
la Didattica a Distanza 
Il Dirigente richiama la proposta di criteri di valutazione del comportamento durante la Didattica a 
distanza contenuto al punto 2  del documento “A scuola insieme…anche se a distanza. Criteri  di valutazione 
nell’attività di Didattica a Distanza” predisposto di concerto con i componenti del Nucleo Interno di 
Valutazione, con la docente F.S. Area1 – PTOF  e i Coordinatori di Dipartimento. Per una condivisa e 
consapevole partecipazione ai lavori del Collegio il documento, come da Circolare Prot.3352 del 
21/05/2020, è stato pubblicato nei giorni precedenti nella Sezione Argo Docenti e si allega al presente 
verbale di cui costituisce parte integrante (All.1).  
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI ALL’UNANIMITÀ 

                 DELIBERA 
Delibera 

n. 30/19-20 

 
i criteri di valutazione del comportamento durante la Didattica a Distanza di cui al punto 2 dell’All.1. 
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Delibera n.31  Punto 3 O.d.G. – Approvazione rubrica di valutazione competenze trasversali in 
DAD – Scuola dell’Infanzia 
Il Dirigente richiama la proposta di rubrica di valutazione competenze trasversali in DAD – Scuola 
dell’Infanzia di cui  al punto 4.1  del documento “A scuola insieme…anche se a distanza. Criteri  di valutazione 
nell’attività di Didattica a Distanza” predisposto di concerto con i componenti del Nucleo Interno di 
Valutazione, con la docente F.S. Area1 – PTOF  e i Coordinatori di Dipartimento. Per una condivisa e 
consapevole partecipazione ai lavori del Collegio il documento, come da Circolare Prot.3352 del 
21/05/2020, è stato pubblicato nei giorni precedenti nella Sezione Argo Docenti e si allega al presente 
verbale di cui costituisce parte integrante (All.1).  

 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI ALL’UNANIMITÀ 

                 DELIBERA 
Delibera 

n. 31/19-20 

l’approvazione della rubrica di valutazione competenze trasversali in DAD – Scuola dell’Infanzia di cui  
al punto 4.1  dell’All.1.  
 
Delibera n.32 - Punto 4 O.d.G.- Approvazione rubrica di valutazione competenze trasversali in 
DaD - Primaria /Scuola secondaria di I Grado  
 
Il Dirigente richiama la proposta di rubrica di valutazione competenze trasversali in DAD – Scuola 
Primaria /Scuola secondaria di I Grado di cui  al punto 4.2  del documento “A scuola insieme…anche se a 
distanza. Criteri  di valutazione nell’attività di Didattica a Distanza” predisposto di concerto con i componenti 
del Nucleo Interno di Valutazione, con la docente F.S. Area1 – PTOF  e i Coordinatori di 
Dipartimento. Per una condivisa e consapevole partecipazione ai lavori del Collegio il documento, 
come da Circolare Prot.3352 del 21/05/2020, è stato pubblicato nei giorni precedenti nella Sezione 
Argo Docenti e si allega al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All.1).  
Con riferimento alla suddetta rubrica ed in vista degli scrutini finali, il Dirigente  evidenzia l’opportunità  
di procedere alla trascrizione dei voti sul registro elettronico secondo indicazioni che saranno rese note 
con apposita circolare. 

 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI ALL’UNANIMITÀ 

                 DELIBERA 
Delibera 

n. 32/19-20 

l’approvazione della rubrica di valutazione competenze trasversali in DAD – Scuola Primaria /Scuola 
secondaria di I Grado di cui  al punto 4.2 dell’All.1.  

 
Delibera n.33 - Punto 5 O.d.G.- Approvazione griglia di verifica dei processi e del livello 
globale di sviluppo degli apprendimenti in DaD 
Il Dirigente richiama la proposta di griglia di verifica dei processi e del livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti in DaD di cui  al punto 4.3  del documento “A scuola insieme…anche se a distanza. 
Criteri  di valutazione nell’attività di Didattica a Distanza” predisposto di concerto con i componenti 
del Nucleo Interno di Valutazione, con la docente F.S. Area1 – PTOF  e i Coordinatori di 
Dipartimento. Per una condivisa e consapevole partecipazione ai lavori del Collegio il documento, 
come da Circolare Prot.3352 del 21/05/2020, è stato pubblicato nei giorni precedenti nella Sezione 
Argo Docenti e si allega al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All.1). 

 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI ALL’UNANIMITÀ 

                 DELIBERA 
Delibera 

n. 33/19-20 

l’approvazione della griglia di verifica dei processi e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
in DaD di cui  al punto 4.3 dell’All.1. 
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Delibera n. 34 Punto 6 Od.G.- 6. Approvazione griglia di valutazione dell’elaborato Esame di 
Stato 
Il Dirigente richiama la proposta di griglia di valutazione dell’elaborato Esame di Stato di cui  al punto 5  
del documento “A scuola insieme…anche se a distanza. Criteri  di valutazione nell’attività di Didattica a 
Distanza” predisposto di concerto con i componenti del Nucleo Interno di Valutazione, con la docente 
F.S. Area1 – PTOF  e i Coordinatori di Dipartimento. Per una condivisa e consapevole partecipazione 
ai lavori del Collegio il documento, come da Circolare Prot.3352 del 21/05/2020, è stato pubblicato nei 
giorni precedenti nella Sezione Argo Docenti e si allega al presente verbale di cui costituisce parte 
integrante (All.1). 

 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI ALL’UNANIMITÀ 

                 DELIBERA 
Delibera 

n. 34/19-20 

l’ approvazione della griglia di valutazione dell’elaborato Esame di Stato di cui  al punto 5  dell’All.1 . 
 
Delibera n. 35 - Punto 7 Od.G.- Approvazione griglia di valutazione dell’elaborato Esame di 
Stato candidato privatista 
Il Dirigente richiama la proposta di griglia di valutazione dell’elaborato Esame di Stato per il candidato 
privatista di cui  al punto 6  del documento “A scuola insieme…anche se a distanza. Criteri  di valutazione 
nell’attività di Didattica a Distanza” predisposto di concerto con i componenti del Nucleo Interno di 
Valutazione, con la docente F.S. Area1 – PTOF  e i Coordinatori di Dipartimento. Per una condivisa e 
consapevole partecipazione ai lavori del Collegio il documento, come da Circolare Prot.3352 del 
21/05/2020, è stato pubblicato nei giorni precedenti nella Sezione Argo Docenti e si allega al presente 
verbale di cui costituisce parte integrante (All.1). 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI ALL’UNANIMITÀ 

                 DELIBERA 
Delibera 

n.35 /19-20 

l’ approvazione della griglia di valutazione dell’elaborato Esame di Stato per il candidato privatista di cui  
al punto 6 dell’All.1 . 
 
Delibera n.36 - Punto 8 O.d.G : Approvazione griglia di valutazione finale  Esame di Stato 
Il Dirigente richiama la proposta di griglia di valutazione finale Esame di Stato di cui  al punto 7  del 
documento “A scuola insieme…anche se a distanza. Criteri  di valutazione nell’attività di Didattica a Distanza” 
predisposto di concerto con i componenti del Nucleo Interno di Valutazione, con la docente F.S. Area1 
– PTOF  e i Coordinatori di Dipartimento. Per una condivisa e consapevole partecipazione ai lavori del 
Collegio il documento, come da Circolare Prot.3352 del 21/05/2020, è stato pubblicato nei giorni 
precedenti nella Sezione Argo Docenti e si allega al presente verbale di cui costituisce parte integrante 
(All.1). 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI ALL’UNANIMITÀ 

                 DELIBERA 
Delibera 

n. 36/19-20 

l’ approvazione della griglia di valutazione finale dell’ Esame di Stato di cui  al punto 7 dell’All.1 . 
 
Punto 9 O.d.G.: Approvazione griglia di valutazione dell’elaborato Esame di Stato candidato 
privatista.  
Il Dirigente illustra l’ art.5, co.3 dell’ Ordinanza Ministeriale n.   9/2020, in base al quale la valutazione 
dell’elaborato e della presentazione del candidato privatista, qualora pari o superiore ai sei decimi, 
comporta il superamento dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione e costituisce la valutazione 
finale. 
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IL COLLEGIO DEI DOCENTI  
PRENDE ATTO  

dell’ art.5, co.3 dell’ Ordinanza Ministeriale n.   9/2020 concernente i criteri di valutazione finale del 
candidato privatista di cui al punto 8 dell’All.1. 
 
Delibera n. 37 - Punto 10 O.d.G. Approvazione criteri per l’attribuzione della lode Esame di 
Stato in Didattica a Distanza 
Il Dirigente richiama la proposta di criteri per l’attribuzione della lode Esame di Stato in Didattica a 
Distanza di cui  al punto 9  del documento “A scuola insieme…anche se a distanza. Criteri  di valutazione 
nell’attività di Didattica a Distanza” predisposto di concerto con i componenti del Nucleo Interno di 
Valutazione, con la docente F.S. Area1 – PTOF  e i Coordinatori di Dipartimento. Per una condivisa e 
consapevole partecipazione ai lavori del Collegio il documento, come da Circolare Prot.3352 del 
21/05/2020, è stato pubblicato nei giorni precedenti nella Sezione Argo Docenti e si allega al presente 
verbale di cui costituisce parte integrante (All.1). 

 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI ALL’UNANIMITÀ 

                 DELIBERA 
Delibera 

n.37 /19-20 

l’ approvazione dei criteri per l’attribuzione della lode Esame di Stato in Didattica a Distanza  
di cui al punto 9 dell’All.1. 
 
Delibera n. 38 - Punto 11 O.d.G. Approvazione griglia di valutazione per il giudizio finale 
Esame di Stato  
Il Dirigente richiama la proposta di griglia di valutazione per il giudizio finale Esame di Stato  di cui  al 
punto 10  del documento “A scuola insieme…anche se a distanza. Criteri  di valutazione nell’attività di Didattica 
a Distanza” predisposto di concerto con i componenti del Nucleo Interno di Valutazione, con la 
docente F.S. Area1 – PTOF  e i Coordinatori di Dipartimento. Per una condivisa e consapevole 
partecipazione ai lavori del Collegio il documento, come da Circolare Prot.3352 del 21/05/2020, è stato 
pubblicato nei giorni precedenti nella Sezione Argo Docenti e si allega al presente verbale di cui 
costituisce parte integrante (All.1). 

 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI ALL’UNANIMITÀ 

                 DELIBERA 
Delibera 

n. 38/19-20 

 
l’ approvazione della  criteri griglia di valutazione per il giudizio finale Esame di Stato  di cui  al punto 
10 dell’All.1. 
 
Delibera n.39  - Punto 12 O.d.G. Calendario operazioni scrutini finali ed Esame di Stato a.s. 
2019-2020  
Il Dirigente illustra il calendario delle operazioni degli scrutini finali ed Esame di Stato a.s. 2019-2020, 
nonché degli adempimenti finali, secondo il prospetto che si allega al presente verbale di cui costituisce 
parte integrante (All.2).  
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI ALL’UNANIMITÀ 

                 DELIBERA 
Delibera 

n.39 /19-20 

 
l’ approvazione del calendario delle operazioni scrutini finali ed Esame di Stato a.s. 2019-2020, nonché 
degli adempimenti finali di cui  all’All.2. 
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Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore  16:46. Di quanto sopra è stato 
redatto il presente verbale di n° 7 pagine numerate in ordine progressivo, contraddistinto dal n. 6 – a.s. 
2019-2020. 
 
Allegati 

1. “A scuola insieme…anche se a distanza. Criteri  di valutazione nell’attività di Didattica a Distanza” 
2. Calendario operazioni scrutini finali ed Esame di Stato a.s. 2019-2020  

 
 
  Il Segretario  

       
Il Presidente 

Prof.ssa Marta Pecoraro Prof.ssa Renata Florimonte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


