
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

1° ISTITUTO COMPRENSIVO 

MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO 
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SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA 28/5/2020 

A. S. 2019/2020 

VERBALE N.6 

Oggi 28 maggio, ore 18.00, in modalità telematica, tramite l’applicazione SKYPE, si è riunito il 

Consiglio d’Istituto del 1° Istituto Comprensivo, previa convocazione, prot. N 20196/U  del 

23/05/2020, effettuata dal Presidente Giorgio Pisani,  per deliberare sul seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale precedente; 

2. Ratifica adesione Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 

ciclo di cui prot.4878 del 17/04/2020 del Ministero dell’Istruzione. Delibera criteri di 

selezione del personale; Class; 

3. Modifica al programma annuale e inserimento Progetto Smart  

4. Adesione ai Progetti dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per 

la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020 sia per Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) Asse II – Infrastrutture per l’istruzione sia per Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Asse I – Istruzione; 

5. Individuazione strumenti tecnologici/applicazioni per la didattica digitale; 

6. Regolamento riunioni organi collegiali a distanza; 

7. Criteri di valutazione finale I ciclo di istruzione – Modifiche ed integrazione PTOF A.S. 

2019-2020; 

8. Delibera piano di formazione personale docente ATA; 

9. Varie ed eventuali. 

 

     Con “P” e “A” sono indicati rispettivamente presenti e assenti i componenti: 

Prof. Giovanni Guglielmi (P) 

DOCENTI  GENITORI  PERSONALE ATA  

CHIACCHIO Giuseppina A ANNARELLI Paola A PROIA Ines P 

 

BEVILACQUA Rita P BELLI           Ernesto P TROMBETTA Luisa A 

COMPAGNONE Franca P CAPOCCIA    Lucia P   

CAMPEA Loredana P CHIARLITTI Davide A   

CINELLI Anna P MANCINI Stefano P   

DIELE Irene P PELOSI Monica A   

SANTARONI Paola P PISANI Giorgio P   

VISCA Anna Maria P RAPONI Chiara P   

 

La DSGA, dott.ssa Urso Maria Rosaria è presente in qualità di esperto contabile. 



                                                  Delibera n.1 del 28/5/2020 

1. Lettura e approvazione verbale precedente; 

Il Presidente constatata la legalità della seduta in via telematica, per la presenza di 14 su 19 

componenti del Consiglio d’Istituto, dichiara aperta la seduta.  

 

Il Dirigente Scolastico prof. Giovanni Guglielmi rimanda la lettura del verbale della seduta 

precedente alla prossima seduta in presenza, incarica alla verbalizzazione dell’andamento e delle 

risultanze della discussione la Prof.ssa Compagnone Franca Rita.  

                                                                 Il Consiglio 

Uditi gli interventi di tutti i docenti, dei non docenti e dei genitori, con voto favorevole unanime reso 

in forma palese; 

                                               APPROVA  

 

                                                   Delibera n. 2 del 28/5/2020 

 

2. Ratifica adesione Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del 

primo ciclo di cui prot.4878 del 17/04/2020 del Ministero dell’Istruzione. 

 

Il Dirigente scolastico ratifica l’adesione dell’Avviso pubblico perla realizzazione di smart class per 

le scuole del primo ciclo di cui prot.4878 del 17/04/2020 del Ministro dell’Istruzione.  

Il Dirigente scolastico comunica che l’Autorità di Gestione dei PON ha emesso l’Avviso 

pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture 

per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – 

Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” Avviso pubblico per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.  

Il Dirigente, quindi presenta ai membri del Consiglio il Progetto della scuola finalizzato all’acquisto 

di dispositivi informatici per la Didattica a distanza, al quale ha partecipato per ottenere un 

finanziamento fino a 13.000 € da destinare all’acquisto di tablet per la Dad e carrello carica tablet, 

oltre a una piattaforma per le videoconferenze, dal titolo THE SMARTEST CLASS. 

 

                                                             IL CONSIGLIO 

    Uditi gli interventi di tutti i docenti, dei non docenti e dei genitori, con voto favorevole 

unanime reso in forma palese in video conferenza. 

 

                                                     APPROVA e DELIBERA 

 La partecipazione al progetto THE SMARTEST CLASS. 10.8.6A-FESRPON-LA2020-372   



Delibera n, 2 del 28/5/2020 

 

                                                       Delibera n. 3 del 28/5/2020 

3. Criteri di selezione del personale; 

IL dirigente espone i criteri per la selezione del personale ESPERTI: PROGETTISTA, 

COLLAUDATORE. 

SMART CLASS – ESPERTI- CRITERI SELEZIONE 

PROGETTISTA 

• Svolgere le attività propedeutiche 

all'indizione della procedura a evidenza 

pubblica e alla predisposizione del relativo 

capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e 

servizi; 

• Visionare i locali dove dovranno essere 

installate le apparecchiature informatiche e 

dare indicazione sulla predisposizione degli 

stessi; 

• Registrare, nell’apposita piattaforma 

telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati 

relativi al Piano FESR per quanto di propria 

competenza; 

• Compilare, nella medesima piattaforma 

telematica, le matrici degli acquisti; 

• Registrare eventuali variazioni alle matrici 

degli acquisti, che si rendessero necessarie; 

• Redigere i verbali relativi alla propria attività; 

• Realizzare la scheda per la comparazione 

delle varie offerte; 

• Collaborare con il Dirigente scolastico e con 

il Direttore S.G.A. per tutte le problematiche 

relative al progetto FESR, al fine di soddisfare 

tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 

corretta e completa realizzazione del piano 

medesimo; 

• Partecipare alle riunioni necessarie al buon 

andamento delle attività. 

COLLAUDATORE 

• Ad avvenuta consegna, provvedere al 

collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, 

secondo la tempistica stabilita dal Dirigente 

scolastico; 

• Verificare di concerto con il delegato della 

ditta appaltatrice il corretto funzionamento di 

tutte le attrezzature, la corrispondenza tra le 

caratteristiche del materiale acquistato e quello 

della corrispondente Verificare la piena 

corrispondenza (controllo incrociato) tra le 

attrezzature acquistate, quelle indicate 

nell’offerta prescelta e quelle richieste nel 

piano degli acquisti; 



• Verificare l'esistenza delle licenze d'uso di 

eventuali software installati, ove previste 

• Verificare l'esistenza dei manuali d'uso per 

tutte le attrezzature 

• Coordinarsi con l'ufficio addetto perle 

procedure relative all'inventario dei beni 

acquistati Collaudo delle attrezzature 

acquistate; 

• Verificare la piena corrispondenza, specie in 

termini di funzionalità, tra le attrezzature 

acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta 

e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

• Redazione del verbale del collaudo effettuato; 

• Collaborazione con il Dirigente scolastico, 

con il Direttore S.G.A. e con l’esperto 

Progettista per tutte le problematiche relative al 

Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le 

esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 

completa realizzazione del Piano medesimo, 

partecipando alle riunioni necessarie al buon 

andamento delle attività 

 

Requisiti di accesso alla selezione 

L’esperto dovrà possedere: 

 Competenze informatiche 

 Titoli professionali e culturali afferenti al settore d’intervento Esperienze 

 maturate nel settore di pertinenza del bando Esperienze/competenze 

 specifiche in materia diprogettazione/collaudo. 

Sarà considerato titolo preferenziale l’attività svolta nella stessa istituzione scolastica per lo 

svolgimento delle seguenti attività: 

 Progettazione preliminare progetti PON; 

 Progettazione esecutiva progetti PON; 

 Gestione progetti PON FSE e FESR; 

 Altri progetti finanziati da enti pubblici (Regione, Provincia, Comune) aventi come 

beneficiaria la stessa istituzione scolastica; 

 Partecipazione a corsi di formazione attinenti la progettazione europea negli 

ultimi tre anni. 

 

  



 

Criteri di valutazione e punteggi 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  

Laurea specialistica o vecchio ordinamento afferente al settore di intervento  

fino a 90 .....................1 punto 

da 91 a 100 ................punti 

da 101 a 110 e lode….....punti 

 

Laurea Triennale afferente al settore di intervento 

fino a 90 ...............  1 punto 

da 91 a 100 .............  punti 

da 101 in poi ..............punti 

 

Master di I livello e/o Corsi annuali post laurea attinenti l'ambito di 

riferimento (Informatica e tecnologie) minimo 1500 ore. 60 CFU. (2 punti per 

ogni titolo) 

 

Master di II livello e/o Corsi biennali post laurea attinenti l'ambito di 

riferimento (Informatica e tecnologie) minimo 1500 ore. 60 CFU. (3 punti per 

ogni titolo) 

 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici  

Corsi di aggiornamento/titoli specifici nella materia oggetto dell’avviso minimo 

25 ore per corso (punti 3 per titolo) 
 

Certificazioni inerenti le reti Reti informatiche  

Certificazioni informatiche riconosciute per User (ECDL Core, Mos, MOUSE, 

IC3, EIPASS 7 moduli) ( punti 2,5 per titolo) 
 

Certificazioni per specialisti IT nel settore della Istruzione/Formazione (ECDL 

LIM, EIPASS LIM, EIPASS TEACHER, EIPASS LAB, EIPASS WEB, 

FORLIM) ( punti 2,5 per titolo) 

 

Certificazioni inerenti la sicurezza (D.Lgs. 81/08) minimo 25 ore (si valuta un 

solo titolo) 
 

Titoli di servizio o Lavoro  

Esperienza lavorativa in qualità di Progettista in progetti PON, POR, FESR. (5 

punti perogni esperienza) 
 

Esperienza lavorativa Collaudi di laboratori Informatici, Matematici e 

Scientifici PON, POR, FESR. (5 punti per ogni esperienza) 
 

Esperienze pregresse come esperto formatore per ambienti di apprendimento e 

sulle procedure negoziali nell’ambito di progetti PON, FSE, PNSD (5 punti per 

ogni esperienza) 

 

Esperienza come animatore digitale  

Esperienza come membro di staff digitale  

PUNTEGGIO MASSIMO  

 

                                                                            

                                                             IL CONSIGLIO 

    Uditi gli interventi di tutti i docenti, dei non docenti e dei genitori, con voto favorevole 

unanime reso in forma palese in video conferenza. 

                                                        APPROVA E DELIBERA 

I Criteri per la selezione del personale. 



Delibera n.4 del 28/5/2020 

4. Modifica al programma annuale e inserimento Progetto Smart; 

 

Il Dirigente comunica la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel 

Programma Annuale 2020, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un apposito Progetto 

 onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate; per questo è necessario che si 

proceda ad una modifica del Programma annuale 2020 approvato da questo consiglio in data  

16/12/2019. 

                                                                      Il Consiglio 

    Uditi gli interventi di tutti i docenti, dei non docenti e dei genitori, con voto favorevole 

unanime reso in forma palese in video conferenza. 

                                                       APPROVA E DELIBERA 

 

  La MODIFICA del Programma Annuale 2020, con l’introduzione del progetto THE 

SMARTEST CLASS. 10.8.6A-FESRPON-LA2020-372 come segue; 

ENTRATE 

Tipologia di destinazione A 

Categoria di destinazione A.3 - Didattica 

Voce di destinazione A.3.8 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020 FESRPON- LA-2020-372 
THE SMARTEST CLASS 

Livello 
1 

Livello 
2 

Livello 
3 ENTRATE 

 COMPETENZA 

Programmazi

o ne 
(Importi in 
euro 

Variazioni 
(Importi in 

euro 

Programmazi

o ne definitiva 
(Importi in 
euro 

Somme 
accertate 

(Importi in 
euro 

Somme 
riscosse 

(Importi in 
euro 

Somme 

rimaste da 

riscuotere 
(Importi in 
euro 

a b c = a+b d e f = d-e 

2  Finanziamenti dall' Unione 
Europea 

 13.000,00 13.000,00   0,00 

  2 

 Fondi europei di sviluppo 
regionale 
(FESR) 

 
13.000,00 13.000,00 

  
0,00 

  0 

Fondi europei di sviluppo 
regionale 
(FESR) 

 13.000,00 13.000,00 
  

0,00 

 Totale entrate   0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 

 

 SPESE 

Tipologia di destinazione A 

Categoria di destinazione A.3 - Didattica 

Voce di destinazione A.3.8 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020 FESRPON- LA-2020-372 
 THE SMARTEST CLASS 

Livello 
1 

Livello 
2 

Livello 
3 SPESE 

 COMPETENZA    

Programmazi 

one 
(Importi in 

euro) 

Variazioni 
(Importi in 

euro) 

Programmazi 

one 
definitiva 
(Importi in 

euro) 

Somme 
impegnate 
(Importi in 

euro) 

Somme 

pagate 
(Importi in 

euro) 

Somme 
rimaste da 

pagare 
(Importi in 

euro) 

Residua 
disponibilità 

finanziaria 
(Importi in 

euro) 



a b c = a+b d e f = d-e g = c-d 

1  Spese di personale  1.083,60 1.083,60   0,00 1.083,60 

  3 

 Altri compensi per 
personale a tempo 
indeterminato 

 
1.083,60 1.083,60 

  
0,00 1.083,60 

  5 Compensi per progettista  180,60 180,60   0,00 180,60 

  6 Compensi per 
collaudatore 

 120,40 120,40   0,00 120,40 

Compensi per altri 
Incarichi conferiti a 
personale 

 
782,60 782,60 

  
0,00 782,60 

3  Acquisto di servizi ed 
utilizzo di beni di terzi  120,40 120,40  

 0,00 120,40 

  4  Promozione  120,40 120,40   0,00 120,40 

  1 Pubblicità  120,40 120,40   0,00 120,40 

4  Acquisto di beni 
d'investimento  

11.796,00 11.796,00 
 

 0,00 11.796,00 

  3  Beni mobili  11.796,00 11.796,00   0,00 11.796,00 

  12 Attrezzature scientifiche  11.796,00 11.796,00   0,00 11.796,00 

Totale spese   0,00 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 

 

 

 

                                                                    Delibera n.5 del 28/5/2020 

 

5. Adesione ai Progetti dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ 

Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020 sia per Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) Asse II – Infrastrutture per l’istruzione sia per Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Asse I – Istruzione; 

Il Dirigente chiede al Consiglio l’autorizzazione ad aderire ai Progetti dei Fondi Strutturali Europe– 

Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 2014-

2020 sia per Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Asse II – Infrastrutture per l’istruzione 

sia per Fondo Sociale Europeo (FSE) Asse I – Istruzione e agli altri Progetti Europei che verranno 

emanati in seguito ,previa riunione del Consiglio, per assicurarne la certa partecipazione e averne, 

in seguito  la delibera (Volontà di partecipazione). 

Il Consiglio 

    Uditi gli interventi di tutti i docenti, dei non docenti e dei genitori, con voto favorevole 

unanime reso in forma palese in video conferenza. 

APPROVA E DELIBERA 

La richiesta di adesione ai Progetti dei Fondi Strutturali Europei. 

Delibera n.6 del 28/5/2020 

6. Individuazione strumenti tecnologici/applicazioni per la didattica digitale; 

 

8 



Il Dirigente Scolastico, in riferimento alle varie problematiche presentatosi nel periodo della 

pandemia, nella applicazione della didattica a distanza, sia per la rete internet, che i nuovi costi 

della piattaforma in uso, non sempre interattiva, riferisce che bisogna adeguarsi a nuovi strumenti 

più efficaci, adatti e sicuri per i ragazzi e per tutto il personale della scuola, in vista del nuovo anno 

scolastico alle porte. Confrontando le funzionalità delle varie piattaforme,si è  scelto di optare per 

Google Meet, accreditata da varie scuole del territorio per il semplice uso e per la sicurezza dei dati.                                                                                                                               

 

                                                                      Il Consiglio 

    Uditi gli interventi di tutti i docenti, dei non docenti e dei genitori, con voto favorevole 

unanime reso in forma palese in video conferenza. 

                                                       APPROVA E DELIBERA 

La nuova piattaforma telematica Google Meet. 

 

 

                                                       Delibera n. 7 del 28/5/2020 

 

7. Regolamento riunioni organi collegiali a distanza; 

 

Il Dirigente scolastico, in riferimento alle nuove tecnologie per la comunicazione e il buon 

svolgimento degli organi collegiali; Consiglio d’Istituto, Collegio Docenti, Dipartimenti, Consigli di 

classe, Colloqui genitori, Presentazione argomento dei ragazzi di terza Media e Scrutini finali, 

riferisce al Consiglio le regole da tener presente durante i collegamenti Skype o con altre piattaforme. 

Le riunioni devono rispettare: 

a) il quorum legale; 

b) il quorum deliberativo; 

c) non è prevista la registrazione se tutti i partecipanti non sono concordi; 

d) la votazione può essere espressa tramite chat o audio. 

Il Consiglio 

    Uditi gli interventi di tutti i docenti, dei non docenti e dei genitori, con voto favorevole 

unanime reso in forma palese in video conferenza. 

 

                                                       APPROVA E DELIBERA 

Le regole per lo svolgimento delle riunioni in modalità telematica. 

Delibera n.8 del 28/5/2020 

8. Criteri di valutazione finale I ciclo di Istruzione- Modifiche ed Integrazioni 

PTOF a.s.2019/2020; 

Il Dirigente illustra ai presenti le griglie di valutazioni dell’Elaborato finale, della sua presentazione 

e del percorso triennale e il calcolo del voto finale per tutti gli alunni. Queste griglie sono state 

ampiamente discusse e approvate nella seduta del Collegio docente del 27/5/2020 e sono parti 

integranti le modifiche del PTOF a.s.2019/2020. 

Sono così esplicate: 



  



  

  

 
 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO FINALE E DELLA SUA PRESENTAZIONE 
L’elaborato verrà valutato dal Consiglio di Classe in decimi, tenendo conto dei seguenti criteri:  

a) Coerenza con la tematica assegnata 
b) Organizzazione dei contenuti 
c) Originalità dei contenuti 
d) Efficacia della presentazione orale 

 

 CRITERI EVIDENZE 4 5 6 7 8 9 10 

EL
A

B
O

R
A

TO
  D

’E
SA

M
E 

COERENZA CON LA 

TEMATICA 

ASSEGNATA 

 

 Ha tenuto conto 

delle indicazioni 

fornite per la 

stesura 

dell’elaborato? 

 L’elaborato è 

focalizzato sulla 

tematica assegnata? 

 La trattazione non 

risulta dispersiva e/o 

frammentaria? 

L’elaborato e 
l’esposizione 
risultano non 
rispondenti rispetto 
all’argomento 
assegnato 

L’elaborato e 

l’esposizione 

risultano poco 

completi rispetto 

all’argomento 

assegnato 

L’elaborato e 

l’esposizione 

risultano 

sufficientemente 

completi rispetto 

all’argomento 

assegnato 

L’elaborato e 

l’esposizione 

risultano completi 

e abbastanza 

organici con 

l’argomento 

assegnato 

L’elaborato e 
l’esposizione 
risultano organici 
rispetto 
all’argomento 
assegnato 

L’elaborato e 
l’esposizione 
risultano attinenti 
ed esaurienti con 
l’argomento 
assegnato 

L’elaborato e 

l’esposizione hanno una 

forte e precisa attinenza 

con l’argomento 

assegnato 



ORGANIZZAZIONE 

DEI CONTENUTI 

 

 L’elaborato è 

logicamente ben 

organizzato? 

 Il linguaggio risulta 

chiaro e corretto? 

 Il lessico impiegato e 

vario e appropriato? 

Poco incisiva. Semplice, poco 
chiara e impropria 
nei 
linguaggi/tecniche 
e nel lessico. 

Semplice e non 
sempre efficace. 

Lineare e chiara, 

linguaggi/tecniche 

e lessico 

comprensibili. 

Coerente ed 

efficace, 

linguaggi/tecniche e 

lessico corretti. 

Chiara e corretta, 

linguaggi/tecniche e 

lessico appropriati. 

Molto appropriata, 

corretta. 

Linguaggi/tecniche e 

lessico ricchi. 

ORIGINALITA’ DEI 

CONTENUTI 

 

 Si riconosce una 

rielaborazione 

personale dei 

contenuti 

affrontati? 

 Vi sono elementi di 

originalità nel 

contenuto e/o nella 

forma? 

 Sono stati sviluppati 

aspetti ulteriori 

rispetto al lavoro 

svolto in classe? 

L’elaborato  è privo 

di contributi 

personali e risente 

di stereotipie. 

L’elaborato 

presenta qualche 

spunto personale, 

ma è svolto in 

modo 

frammentario e/o 

superficiale .  

L’elaborato 

evidenzia una 

semplice 

rielaborazione 

personale dei 

contenuti 

affrontati. 

I contenuti sono 

affrontati in modo 

chiaro e 

personale,  con 

citazione delle 

fonti di 

riferimento. 

I contenuti sono 

affrontati in modo 

personale e 

originale. Il 

candidato tratta 

l’argomento in 

modo chiaro e 

comprensibile. 

Adeguate le fonti di 

riferimento. 

 

 

I contenuti sono 

affrontati in modo 

personale, molto 

originale e con 

buona 

rielaborazione 

critica. Il candidato 

utilizza 

argomentazioni 

articolate, esaurienti 

e con gusto creativo. 

Adeguate le fonti di 

riferimento.  

. 

Il candidato utilizza 

argomentazioni 

creative, personali e 

molto originali; attinge  

in modo esauriente a 

fonti documentali e 

rielabora in maniera 

critica. Adeguate le fonti 

di riferimento. 

 

 
CRITERI EVIDENZE 4 5 6 

7 8 9 10 

P
R

ES
EN

TA
ZI

O
N

E 
 

O
R

A
LE

 

D
EL

L’
EA

LB
O

R
A

T
O

 

EFFICACIA DELLA 

PRESENTAZIONE 

ORALE 

 

 La presentazione 

orale dell’elaborato 

risulta chiara? 

 L’interazione con il 

consiglio di classe è 

gestita in modo 

appropriato? 

Nella presentazione 

dell’elaborato, 

l’alunno  necessita 

di sollecitazioni e 

guida. 

La presentazione 

dell’elaborato 

risulta superficiale 

e non sempre 

coerente. 

L’alunno presenta 

in modo semplice 

ma coerente il 

proprio lavoro.  

L’alunno, in 

autonomia, 

presenta in 

maniera chiara e 

con discreta 

padronanza il 

proprio lavoro. 

L’alunno, in 

autonomia, presenta 

il proprio lavoro  in 

modo fluido e con 

una buona 

padronanza 

L’alunno, in 

autonomia, presenta 

in modo disinvolto e 

articolato il proprio 

lavoro, 

argomentandocon 

una più che buona 

padronanza 

L’alunno in autonomia, 

presenta in modo fluido, 

articolato e completo il 

proprio lavoro, 

argomentando con 

ottima padronanza 

espositiva e coerente 



 

 

 

 

 

 

 Le tecnologie sono 

impiegate con 

sicurezza e 

disinvoltura? 

linguistica e delle 

tecniche esecutive.  

linguistica e delle 

tecniche esecutive. 

motivazionele proprie 

scelte. 

PUNTEGGI E DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DEL PERCORSO TRIENNALE 

PUNTEGGI DESCRITTORI 
PERCORSO TRIENNALE 

5 6 7 8 9 10 



 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO FINALE     CLASSE III ____ 

N. COGNOME NOME  
VALUTAZIONE PERCORSO TRIENNALE VALUTAZIONE FINALETERZO ANNO  VALUTAZIONE ELABORATO 

VOTO FINALE  

 Nel complesso,il 

percorso triennale è 

stato caratterizzato 

da progressi 

nell’apprendimento 

lenti e non costanti. 

Autoregolazione, 

autonomia e 

responsabilitànel 

lavoro hanno richiesto 

il costante supporto e 

la frequente 

sollecitazione degli 

insegnanti. 

Nel complesso,  il 

percorso triennale è stato 

caratterizzato da 

progressi 

nell’apprendimento non 

sempre regolari. 

Autoregolazione, 

autonomia e 

responsabilità nel lavoro 

hanno richiesto il 

supporto degli insegnanti, 

ma hanno visto sviluppi 

positivi, seppure lenti. 

Nel complesso, il 

percorso triennale è stato 

caratterizzato da 

progressi 

nell’apprendimento 

regolari. Autoregolazione, 

autonomia e 

responsabilità nel lavoro 

si sono sviluppate nel 

tempo in modo continuo, 

con qualche supporto 

degli insegnanti. 

Nel complesso,il percorso 

triennale è stato 

caratterizzato da 

progressi 

nell’apprendimento 

continui e regolari. 

Autoregolazione, 

autonomia e 

responsabilità nel lavoro 

si sono incrementate nel 

tempo in modo 

significativo. 

Nel complesso, il 
percorso triennale è stato 
caratterizzato da 
progressi 
nell’apprendimento 
molto significativi. 
Autoregolazione, 
autonomia, responsabilità 
nel lavoro e nella capacità 
di trasferire gli 
apprendimenti in altri 
contesti si sono 
sviluppate nel tempo in 
modo rilevante e si sono 
regolarmente mantenute.  

 

Nel complesso,il percorso 
triennale è stato sempre 
caratterizzato da  progressi 
costanti e molto significativi 
nell’apprendimento. 
Autoregolazione, autonomia, 
responsabilità nel lavoro  e 
nella capacità di trasferire in 
altri contesti gli 
apprendimenti si sono 
sviluppate e mantenute ad 
un grado elevato nel tempo. 



ottenuto tenendo conto dei voti attribuiti agli 

elementi di valutazione previsti  

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      



19      

20      

21      

22      

23      

24      

26      

 

 

 

 



CANDIDATI INTERNI 

Per l’assegnazione del voto finale  al percorso triennale si utilizzerà la media deivoti riportata dagli 

alunni negli scrutini finali dei tre anni , arrotondata  all’unità superiore per frazioni pari o superiori 

allo 0,5. Il consiglio di classe, considerato il percorso e l’impegno del triennio, su maggioranza 

assoluta dei voti validamente espressi, potrà incrementare di un punto il voto finale del percorso 

triennale risultante dalla media. In caso di parità, sarà determinante il voto del presidente. 

 

In caso di mancata trasmissione dell’elaborato e/o della sua presentazione orale, il consiglio di classe 

terrà conto della mancanza dell’elemento valutativo per la valutazione complessiva finale, secondo 

quanto previsto dai criteri di valutazione stabiliti. 

 

La valutazione finale paria a 10/10 potrà essere accompagnata dalla lode, con deliberazione 

all’unanimità del consiglio di classe, tenuto conto della seguente motivazione: eccellente interesse ed 

impegno, partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo, elevata progressione nello sviluppo 

di conoscenze, abilità e competenze. 

 

 

ALUNNI DA E ALUNNI DSA 

 

Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento le valutazioni finali, oltre a 

quanto già espressamente indicato nel documento di valutazione, sono condotte sulla base delle 

modalità di valutazione esplicitate, rispettivamente, nel piano educativo individuale e nel piano 

didattico personalizzato anche tenendo conto della eventuale rimodulazione effettuata a seguito 

dell’avvio della DaD.  

 

 

CANDIDATI PRIVATISTI  

Per i candidati privasti la trasmissione dell’elaborato e la sua presentazione sono invece obbligatori e 

la mancanza anche di uno solo dei due elementi determina il mancato conseguimento del diploma, 

visto che l’elaborato e la sua presentazione rappresentano i soli elementi di valutazione.  

                                                               

Il Consiglio 

    Uditi gli interventi di tutti i docenti, dei non docenti e dei genitori, con voto favorevole 

unanime reso in forma palese in video conferenza. 

                                                       APPROVA E DELIBERA 

Le griglie di valutazione finali per l’anno scolastico 2019/2020. 

 

                                     Delibera n.9 del 28/5/2020 

 

9. Delibera piano di formazione personale docente ATA; 

 

Il Dirigente Scolastico propone di rimodulare le attività di formazione, previste ad inizio anno 

scolastico, con corsi a partire dalle insegnanti dalla scuola dell’Infanzia. 

Poiché è stato già varato un documento per il segmento 0-6 anni sui Legami Educativi a Distanza, 

la proposta del Dirigente è che gli incontri di formazione possano iniziare prima del 5 Giugno, 

utilizzando i fondi a disposizione della scuola. Per i docenti della scuola Primaria e secondaria 

di primo grado, si aspetta il decreto del Ministro per chiarimenti e organizzare per il mese di 

giugno, dopo il termine delle lezioni, la formazione riguardante la nuova piattaforma, nella 



delibera precedentemente approvata “GOOGLE MEET”. La formazione sarà condotta da un 

esperto esterno di fiducia della scuola. Nel frattempo si provvederà all’iscrizione della scuola, 

alla dotazione di un account per tutto il personale docente e ATA. Tutto questo per affrontare in 

modo idoneo un prolungarsi della didattica a distanza o affiancare la didattica in presenza. 

Pertanto, la formazione potrebbe riguardare, tra gli altri, gli strumenti pedagogici, organizzativi 

e tecnologici da attivare nel prossimo anno scolastico. 

 

Prende la parola il DSGA illustrando le modalità di formazione del personale ATA, riguardando 

la sanificazione dei locali e sui comportamenti di sicurezza. Il corso di formazione sarà tenuto 

dai medici competenti e dal RSPP. 

 

 

                                                                      Il Consiglio 

    Uditi gli interventi di tutti i docenti, dei non docenti e dei genitori, con voto favorevole 

unanime reso in forma palese in video conferenza. 

                                                       APPROVA E DELIBERA 

Il piano di formazione per l’anno scolastico 2019/2020. 

Non avendo altri argomenti da trattare, la riunione termina alle ore 19.00. 

 

Monte San Giovanni Campano, 28/5/2020 

 

 

      F.to il Presidente 

      Dott. Giorgio Pisani 


