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Oggetto : Agenda dei lavori del collegio dei docenti da remoto del  27-05-2021 ore 17.00 

 

AGENDA 

 

 

1.   Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti, pubblicati con la circ. 

n. 573 del 24/05/2022; 

2.   Rendicontazione sociale Organico Diritto 2022-23; 

  3.   Criteri scrutini finali : giudizio sospeso, messa a livello, mancata promozione 

4.   Adempimenti di fine anno scolastico: procedure per le operazioni di scrutinio; 

5.   Approvazione calendario scolastico a.s.2022/23; 

6.   Approvazione Piano Annuale per l’Inclusione. 

7.   Piano scuola estate 2022 

8.   Nomina tutor docente immesso in ruolo   

 

 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il verbale di cui sopra è stato posto in visione con la circ. n. 573 del 24/05/2022, con 

l’indicazione che i docenti che avessero ravvisato mancanze o imprecisioni nella stesura del 

verbale potevano inoltrare ai Collaboratori del Dirigente Scolastico le integrazioni ritenute 

necessarie per iscritto, entro e non oltre le ore 10,00 di mercoledì  25 maggio . 

 

Il D.S. chiede di votare l’approvazione del verbale della seduta precedente sul format inviato 

alla propria mail GWorkspace. 

 

2) Rendicontazione sociale Organico Diritto 2022-23 (All. n.1)  

 

Il DS presenta l’organico e la rendicontazione sociale dell’istituto l’anno scolastico 21-22 e 

l’organico di diritto 22-23..    

 

3) Criteri scrutini finali  giudizio sospeso, messa a livello, mancata promozione 

 

Si propongono i criteri che seguono quali indicazioni per i C. di C., fatta salva la loro autonomia 

di valutazione e di proposta di voto. 

 

MESSA A LIVELLO CLASSI  PRIME SECONDE E TERZE  

 

Si propone di adottare anche per questo anno scolastico le modalità approvate con delibera n° 

36 del CD del 16.1.2019 per le classi prime e con delibera n° 48 del  14.05.2021  per le classi 

seconde terze e quarte. 



 

Pertanto si propone quanto segue: 

 

Per gli alunni delle nuove classi prime il prossimo anno scolastico prevederà un periodo di 

recupero/integrazione di quei prerequisiti necessari agli alunni per poter affrontare lo studio di 

tutte le discipline della nuova scuola, nel periodo dal 15 settembre al 15 ottobre.  

  

Valutazione da parte dei singoli C. di C. della possibilità di ammissione alla classe successiva 

per gli alunni delle prime, seconde e terze : 

 

a) Per tutti gli alunni che presentano lievi insufficienze (5) che saranno promossi con voto 

di consiglio. Messa a livello. Periodo 15 settembre 15 ottobre 

 

b) Giudizio sospeso: per gli alunni che presentano fino a 3 discipline con valutazione 

gravemente insufficiente (3/4). 

 

c) Esito giudizio sospeso: 

 in presenza di tre materie di cui 2 recuperate, promozione con messa a livello rispetto 

alla materia non recuperata,  

 in presenza di due materie di cui una recuperata, promozione con messa a livello di 

quella non recuperata, 

 mancata promozione in presenza di tre materie e solo una recuperata,  

 mancata promozione in presenza di due materie e nessun recupero,  

 in presenza di una sola materia non recuperata l’allievo dovrà partecipare 

obbligatoriamente alla messa a livello di settembre.  

 

Nel caso l’alunno ottenga, all’esame del giudizio sospeso,  la stessa insufficienza nella stessa 

disciplina anche l’anno successivo sarà possibile la non promozione. 

 

ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ DI RECUPERO GIUGNO-LUGLIO 

 

Le attività di recupero saranno effettuate dal 24 giugno al 2 luglio. Le prove d’esame si 

svolgeranno dal venerdì  8 luglio 2022 a mercoledì 13 luglio 2022 e gli scrutini dal 14 al 20 

luglio p.v., come delibera CD n. 2 del 07/10/22.   

 

Tutte le attività di recupero e di esame per giudizio sospeso, verranno svolte in Via Bonistallo.    

 

Gli esami per il recupero del debito saranno, in questo caso, svolti dallo stesso docente che ha 

effettuato i corsi, che sarà un docente dell’Istituto. Nel caso non fosse possibile reperire un 

docente dell’Istituto per lo svolgimento dei corsi, gli esami saranno comunque tenuti da un 

docente della scuola.  

 

Il D.S. chiede di votare per la messa a livello classi prime, seconde e terze sul format inviato 

alla propria mail GWorkspace. 

 

INDIVIDUAZIONE CORSI-MATERIE DOCENTI 

 

Il D.S. ricorda che in base alla delibera n. 50 del C.D. del 14/05/2021 è stato modificato il 

REGOLAMENTO dell’I.I.S. “FERMI - DA VINCI” per lo svolgimento delle attività di 



recupero (consultabile sul sito istituzionale all’interno dell’area O. Formativa Opzione 

Regolamento Istituto e Criteri) prevedendo corsi di recupero per non piu’ di tre materie per ogni 

anno di corso e con la partecipazione di almeno 5 alunni per corso, secondo il seguente 

prospetto.  

 

MATERIE CORSI DI RECUPERO 

Biennio AFM-TUR Italiano Inglese Matematica 

Triennio AFM-RIM-TUR Matematica Ec.Az./DTA Inglese 

Triennio SIA Matematica Ec.Aziendale Informatica 

Biennio SSAS-OD-IEFP Italiano Inglese Matematica 

Triennio SSAS Psicologia Igiene  

Triennio ODONT. Sc. dei Materiali  Igiene  

 

Tutte le materie non presenti nei corsi di recupero prevederanno lo studio individuale con o senza 

esame finale. 

 

MATERIA CON PROVA UNICA PER LA VERIFICA. 

 

Si propone anche quest’anno scolastico che la prova di recupero del debito scolastico sia unica, 

scritta o  orale, per le materie che vanno a corso di recupero o a studio individuale con esame, come 

eventualmente deliberato in questa sede : 

 

PROPOSTA TIPOLOGIA DI VERIFICA PER LE MATERIE DEI CORSI  DI RECUPERO 

Indirizzo Materia S O Materia S O Materia S O 

Biennio 

AFM-TUR 

Italiano X  Inglese  X Matematica X  

Triennio 

AFM-RIM-

TUR 

Matematica   Ec.Az./DTA X  Inglese  X 

Triennio SIA Matematica X  Ec.Aziendale X  Informatica X  

Biennio SSAS-

OD-IEFP 

Italiano X  Inglese  X Matematica X  

Triennio SSAS Psicologia  X Igiene  X    

Triennio 

ODONT. 

Sc. dei Materiali   X Igiene  X    

 

PROPOSTA TIPOLOGIA VERIFICHE PER LE ALTRE MATERIE 

Materie S O P 

Seconda lingua  X  

Terza Lingua  X  

Informatica biennio   X 

Rappresentazione e modellazione   X 

 

Il D.S. chiede di votare le tabelle con le materie con prova, di recupero del debito scolastico, unica 

sul format inviato alla propria mail GWorkspace. 

 

 

CRITERI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL’ESAME DI STATO 



 

Il DS propone di adottare anche per questo anno scolastico, i criteri di non ammissione alla classe 

successiva e all’Esame di Stato, approvati con delibera n. 36 del C.D. del 16.1.2019 e  delibera n° 

53 del C.D. del 14.05.2021  

 

      Classi intermedie: 

 

a) Mancata promozione: per gli alunni con oltre 3 discipline con valutazioni 3/4, tali da 

pregiudicare l’andamento dell’anno scolastico seguente. 

 

a.1) Mancata promozione: per gli alunni con oltre 4 discipline insufficienti, tali da pregiudicare 

l’andamento dell’anno scolastico seguente. 

 

Classi quinte: 

 

b) Ammissione classi quinte esame di stato: 

- alunno con uno o due 5: ammissione con discussione 

- alunno con tre 5 e oltre:  ammissione con discussione  e motivazione in funzione delle materie 

 

c) Mancata ammissione  

- alunno con una o due valutazioni 4: non ammissione con discussione e motivazione 

- alunno con due valutazioni 4 ed uno o più 5: non ammissione con discussione e 

- alunno con oltre 3 valutazioni gravemente insufficienti (3/4): non ammissione con discussione e 

motivazione 

 

Il D.S. chiede al C.D. di votare per i criteri di non ammissione alla classe successiva e all’Esame di 

Stato sul format inviato alla propria mail GWorkspace. 

  

 

4) Adempimenti di fine anno scolastico: procedure per le operazioni di scrutinio 

 

Il D.S.  sottopone  all’attenzione del Collegio Docenti le procedure diffuse con le circolari n° 577 e 

n° 578 del 24/05/2022, segnalando che il programma argo rimarrà aperto per l’inserimento dei per 

tutte le classi  entro il giorno precedente lo scrutinio.  

 

5) Approvazione calendario scolastico a.s. 2022/23  

 

Il D.S. propone al C.D. di adottare il Calendario Scolastico 2022-23, approvato dalla Regione 

Toscana con delibera n. 288 del 27 marzo 2017 che prevede l’inizio delle attività didattiche giovedì 

15 settembre 2022 e il termine delle stesse il giorno sabato 10 giugno 2023., salvo diverse 

disposizioni ministeriali. 

 

Il D.S. chiede al C.D. di votare l’approvazione del calendario scolastico a.s. 2022/23 sul format 

inviato alla propria mail GWorkspace. 

 

6) Approvazione Piano Annuale per l’Inclusione (All. n. 2) 



 

Il D.S. presenta l’Addendum al Piano per l’Inclusione relativo all’A.S. 2022/23,  partendo dalla 

statistica della presenza di allievi BES e DSA. 

 

Il D.S. chiede al C.D. di votare l’approvazione del Piano Annuale per l’Inclusione sul format 

inviato alla propria mail GWorkspace. 

 

 

7) Piano Scuola Estate 2022 (All. n. 3) 

 

Il D.S. informa sulla nota MI prot. n. 994 del 11-05-22, “Volgere in positivo le difficoltà, 

#LaScuoladEstate2022. Socialità, apprendimenti, accoglienza”, con la quale si rendono disponibili, 

per le istituzioni scolastiche, risorse economiche e strumenti, per progetti finalizzati a promuovere, 

il rafforzamento e potenziamento delle competenze, comprese quelle digitali, la socializzazione e lo 

stare insieme, nonché l’inclusione di studenti con fragilità.  

 

La linea di finanziamento, a cui il nostro Istituto si propone di aderire, è costituita dal progetto PON 

“Per la Scuola – ambienti e competenze per l’apprendimento 2014-2020”, confluito nell’ambito 

dell’Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al fine di garantire un 

maggiore coordinamento e una migliore sinergia delle diverse azioni, negli anni scolastici 2021-

2022 e 2022-2023.  Le proposte progettuali dovranno essere portate a termine entro il 31 agosto 

2023. 

 

Le progettualità proposte dovranno ricercare questi obbiettivi: 

- Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti; 

- migliorare le competenze di base, consolidare le singole discipline. 

 

Si allega (all.3) il riepilogo delle proposte progettuali  ricevute, relative  al piano scuola  estate 

2022. 

 

IL DS chiede di votare  la proposta dell’attuazione del Piano Estate 2022 sul format inviato alla 

propria mail GWorkspace. 

 

8) Nomina tutor docente immesso in ruolo 

 

Il DS, con riferimento al verbale del Collegio Docenti del 7 ottobre 2021, delibera n. 20, propone di 

sostituire la nomina della Prof.ssa Isoldi Lucia con la nomina della Prof.ssa Passaglia Luciana, 

quale docente tutor per il Prof. Cardaropoli Ercole, neoimmesso in ruolo, considerato il periodo di 

assenza della Prof.ssa Isoldi L. 

 

Il DS chiede di votare la nomina della Prof.ssa Passaglia Luciana, come tutor docente sul format 

inviato alla propria mail GWorkspace. 


