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VERBALE N. 9 

 
Il giorno 21 dicembre 2017 alle ore 12.30, regolarmente convocato, si è riunito presso la sede 
centrale della Scuola Secondaria di Primo Grado “Dante Alighieri”, il Consiglio di Istituto per 
discutere il seguente O.d.g.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Integrazione PTOF; 
3. Decreto legislativo sulla valutazione 62/2017; 
4. Ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2017/2018; 
5. Progetto Continuità: incontro informativo; 
6. Iscrizione alle classi prime: criteri per l’accettazione delle domande; 
7. Radiazioni residui; 
8. Variazioni al P.A. 2017; 
9. Contributo volontario delle famiglie a.s. 2017/2018; 
10. Comunicazioni del D.S. 

 
Sono presenti: 
Componente genitori: Benedetta Landriscina, Nicola Rizzi; 
Componente docenti: Prof.sse Rosa Arena, Angela De Iure, Palma Lorè, Mary Mastrapasqua, 
Stella Orofino, Floriana Pannacci; 
Componente ATA: sig.ra Maria Pia Occhiogrosso  
A titolo consultivo: il DSGA, dott. Nicola Zotti. 
 
Presiede il dott. Nicola Rizzi, verbalizza la prof.ssa Orofino. 
Il Presidente, constatata la validità dell’assemblea, apre la seduta. 
 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
La segretaria dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità. 
 

DELIBERA N. 52 
Il Consiglio di Istituto approva e delibera all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

2. Integrazione PTOF  

La Dirigente sottolinea  l’importanza del DLGS 62/2017 recante modifiche sulla valutazione degli 
alunni e delle sue applicazioni, già in vigore dal 1 Settembre2017, e  dichiara che si rende necessaria 
la revisione del PTOF, perché vengano inseriti i criteri relativi alla valutazione degli apprendimenti 
e del comportamento. 
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DELIBERA N. 53 
Il Consiglio di Istituto approva e delibera all’unanimità l’integrazione al PTOF, relativamente 
all’inserimento dei criteri relativi alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento, secondo 
il DLGS 62/2017. 

 
 

3. Decreto legislativo sulla valutazione 62/2017 

La Dirigente ricorda i criteri di ammissione alla classe successiva e agli esami di Stato, così come 
espressi nel Decreto n. 62/2017, in particolare: 

a. Ammissione alla classe successiva e agli esami di Stato: definizione criteri.  
• per quanto riguarda la validità dell’anno scolastico in riferimento alla frequenza, si 

confermano   i criteri già deliberati in sede di Collegio dei docenti ad inizio anno scolastico  

( delibera n. 25, C.d.D. n. 2 del 6/9/2017);  

• l’ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via 
generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 
una o più discipline, pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede 
di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più 
discipline da riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e 
finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle 
alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 
prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva 
specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. In 
sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di 
classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, 
può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La 
non ammissione viene deliberata a maggioranza. In merito la Dirigente, prof.ssa Buttiglione, 
ha proposto un numero massimo di due discipline nelle quali non sia stata raggiunta una 
valutazione sufficiente affinché l’alunno possa essere ammesso alla classe successiva e  la 
proposta è stata accettata all’unanimità dal Collegio dei Docenti;  

• è stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli 
alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. Come è stato già 
deliberato, infatti, la valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio 
sintetico (C.d.D. n. 3 del 17/10/2017, delibera n. 35) che verrà espresso su Registro Elettronico 
mediante lettera maiuscola corrispondente all’iniziale del giudizio (O = Ottimo; D = Distinto; 
B = Buono; S = Sufficiente; N.S. = Non sufficiente). 



• per l’ammissione agli esami di Stato è obbligatorio aver partecipato, dal 4 al 21 aprile, alle 
prove nazionali di Italiano, Matematica e Inglese predisposte dall'INVALSI. 

b. Modalità di valutazione dell’IRC e delle attività alternative: definizione dei giudizi 
sintetici e dei relativi descrittori 

La Dirigente condivide i criteri di valutazione dell’insegnamento della religione cattolica (IRC), la 
cui valutazione verrà espressa su una nota distinta con un giudizio sintetico che terrà conto 
dell’interesse manifestato dall’alunno e del relativo profitto, formulato sulla base dei traguardi per lo 
sviluppo delle competenze inseriti nel Curricolo di Istituto. 
 
 
 
 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI 
 

GIUDIZIO 

 
• Capacità di apertura 

alla ricerca della 
verità, di domanda 
sul trascendente e sul 
senso; 
 

• Riconoscimento 
dell’intreccio tra 
dimensione religiosa 
e culturale; 

 
• Riferimento alle fonti 

bibliche; 
 

• Ricostruzione dei 
momenti 
fondamentali della 
storia della Chiesa e 
confronto con le 
vicende della storia 
civile; 
 

• Riconoscimento dei 
linguaggi espressivi 

Conoscenza approfondita e personale dei contenuti 
con capacità di rielaborazione critica;  
Completa padronanza della metodologia 
disciplinare;  
Eccellenti capacità di organizzazione dei contenuti 
e collegamento degli stessi con i diversi saperi;  
Brillanti capacità espositive e sicura padronanza dei 
linguaggi specifici. 

 
 
 

 
OTTIMO 

Conoscenza approfondita dei contenuti disciplinari; 
Rielaborazione personale delle conoscenze; 
Soddisfacente padronanza della metodologia 
disciplinare;  
Soddisfacente capacità di organizzazione dei 
contenuti e collegamento degli stessi tra i diversi 
saperi; 
Soddisfacente capacità espositiva; uso corretto dei 
linguaggi formali. 

 
 
 
 
 

DISTINTO 

Adeguata conoscenza dei contenuti; Buona 
rielaborazione delle conoscenze; 
Comprensione della metodologia disciplinare;  
Capacità di operare collegamenti tra i saperi;  
Chiarezza espositiva e proprietà lessicale;  
Utilizzo adeguato dei linguaggi specifici. 

 
 
 

BUONO 

Conoscenza degli elementi basilari; Sufficiente 
padronanza delle conoscenze; Sufficiente proprietà 
espositiva; 
Uso di un linguaggio sufficientemente appropriato. 

  
 
 SUFFICIENTE 



della fede nei vari 
ambiti locale, italiano 
ed europeo; 

 
• Riconoscimento 

delle implicazioni 
etiche della fede; 
 

• Confronto con la 
complessità 
dell’esistenza e 
valorizzazione dei 
propri 
comportamenti per 
relazionarsi in modo 
corretto con se stessi 
e con gli altri. 

 
  

Conoscenza frammentaria dei contenuti; Non 
sufficiente possesso delle conoscenze;  
Incerta capacità espositiva e uso di un linguaggio 
impreciso. 

 
 

INSUFFICIENTE 

 
 
Per quanto riguarda invece la valutazione delle attività alternative all’IRC, che sarà resa su una nota 
distinta con giudizio sintetico, la Dirigente fa riferimento alla tabella dei criteri di valutazione degli 
apprendimenti già deliberata nel C.d.D. n. 3 del 17/10/2017,  delibera n. 35, corredata dai criteri di 
valutazione delle Competenze e del Giudizio da esprimersi per l’attività alternativa: 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

VOTO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE METODO GIUDIZIO 

  
 

 
10 

 
Conosce in modo 

organico ed 
approfondito  

gli   argomenti 

 
Comunica e 

organizza in modo 
critico e personale 

il lavoro 

 
Trasferisce in modo 
creativo ed originale 
le conoscenze e le 

abilità in prospettiva 
pluridisciplinare 

 
Si organizza in 

modo autonomo, 
innovativo   e 

razionale 

 
 

 
OTTIMO 

 
 
9 

 
Evidenzia 

conoscenze 
approfondite. 

 
Individua ed 

utilizza le strategie 
più opportune per 

il proprio 
apprendimento 

 
Applica le 

conoscenze e le 
abilità in modo 

appropriato e sicuro 

 
 

Si   organizza con 
efficacia 

 
 
 

OTTIMO 

 
 
8 

 
Ha assimilato le 
conoscenze in 

modo completo 

 
Comunica in modo 
chiaro e sa operare 

collegamenti 
interdisciplinari 

 
Affronta un compito 
complesso in modo 
corretto applicando 

le conoscenze e 
abilità acquisite 

 
 

Si   organizza in 
modo razionale e 

coerente 

 
 
 

DISTINTO 



 
 
7 

 
Conosce e 

comprende in 
modo globale con 

qualche 
imprecisione 

 
Individua gli 

aspetti 
fondamentali delle 
singole discipline, 

ma ha difficoltà nei 
collegamenti 

 
Applica 

correttamente le 
abilità acquisite nei 

compiti semplici, ma 
evidenzia alcune 

incertezze in quelli 
più complessi 

 
 

Si organizza in 
modo abbastanza 

autonomo 

 
 
 
 

BUONO 
 

 
 
 
6 

 
Conosce gli 

argomenti delle 
singole discipline 
e commette alcuni 
errori eseguendo 
compiti semplici 

 
Applica e coglie 

aspetti 
fondamentali del 

percorso di 
apprendimento. 

Analizza in modo 
parziale. 

 
Applica le abilità e 

conoscenze acquisite 
in compiti semplici, 

con alcune incertezze 

 
 

Si organizza con 
qualche difficoltà 

 
 
 

SUFFICIENTE 

 
 
 
5 

 
Conosce in modo 

parziale e 
superficiale gli 

argomenti 
proposti 

 
Presenta difficoltà 

ad analizzare in 
modo autonomo e 

ad applicare le 
conoscenze 

acquisite 

 
Applica le 

conoscenze e le 
abilità commettendo 

errori  

 
 

Memorizza 
meccanicamente e 

organizza il 
lavoro se guidato 

 
 
 

INSUFFICIENTE 

 
 

0 – 4  

 
Evidenzia 

conoscenze 
frammentarie e 
non conosce gli 
elementi base 
delle singole 

discipline 

 
 

Ha difficoltà a 
cogliere i concetti 

essenziali 

 
Commette gravi 

errori anche 
nell’eseguire 

semplici esercizi 

 
 

È disorganizzato 
nell’esecuzione 

 
 
 

INSUFFICIENTE 

 

 

DELIBERA N. 54 
Il Consiglio di Istituto approva e delibera all’unanimità  le integrazioni apportate al PTOF in merito 
a: 

• criteri di ammissione alla classe successiva e agli esami di Stato;  
•  modalità di valutazione dell’IRC e delle attività alternative. 

  

4. Ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2017/2018 
 
La Dirigente sottopone all’attenzione del Consiglio alcuni aggiornamenti a progetti già presenti nel 
Piano dell’Offerta Formativa e nuove proposte progettuali pervenute: 



− “L’alba dei popoli”, docente referente prof. Francesco Achille, referente esterno sig.ra 
Palmieri della Pro Loco di Casamassima, destinataria la classe 2 E: il progetto prevedeva 3 
incontri annuali della durata di 2 ore ciascuno per un totale di 6 ore che, ritenute insufficienti 
dal referente per lo svolgimento delle attività teoriche e soprattutto pratiche (che dovrebbero 
essere attuate nel periodo della vendemmia, dunque all’inizio del prossimo anno scolastico), 
verranno raddoppiate e saranno svolte anche durante il prossimo anno scolastico 2018/2019. 

− “Teatro a scuola”, docente referente prof.ssa Angela Deiure, docente esterno prof. Giovanni 
Urbano (esperto ed attore teatrale), destinatari gli alunni di tutte le classi: il progetto prevede 
due tipologie di spettacolo, una a carattere scientifico, l’altra a carattere letterario; gli incontri 
si terranno nell’auditorium della sede succursale il 22 e 23 gennaio 2018 (due spettacoli al 
giorno) per il costo di 3 euro ad alunno per ogni spettacolo. La partecipazione di ogni classe 
è vincolata all’adesione di almeno i due terzi degli alunni della stessa classe. 

− per l’Educazione ambientale la prof.ssa Selvaggi propone l’adesione all’attività 
Cinescuolambiente che prevede la visione della docu-fiction “Il bacio azzurro”; classi 
partecipanti: tutte le prime (per un minimo di 100 alunni dell’istituto), costo del biglietto 4 
euro, periodo gennaio-febbraio. 

− La professoressa Giovinazzo, recepite le sollecitazioni di molti genitori, propone l’iscrizione 
al progetto “In viaggio per la scuola - Total erg” ;  

− La prof.ssa Orofino invita alla partecipazione della mostra “Sulle tracce di Don Sante” curata 
dalla Fondazione Monsignor Sante Montanaro, situata presso Palazzo Monacelle a 
Casamassima, in occasione della quale gli alunni potranno visitare la preziosa biblioteca e 
pinacoteca del  benefattore. 

Il Consiglio di Istituto, valutate le proposte progettuali di ampliamento dell’offerta formativa 
avanzate dal Collegio, ne approva la loro realizzazione nell’a.s. 2017/2018. 

DELIBERA N. 55 
Il Consiglio di Istituto,  preso atto degli aggiornamenti ai progetti preesistenti e considerato il valore 
formativo delle nuove proposte progettuali presentate, approva e delibera all’unanimità l’integrazione 
dell’ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2017/2018.  

 
5.  Progetto continuità: incontro informativo 

La Dirigente, come previsto dal Progetto Continuità, incontrerà le famiglie degli alunni delle 
classi quinte delle scuole primarie del 1° Circolo didattico Marconi e del 2° Circolo didattico 
Rodari in data 9 gennaio 2018, in questa occasione sarà illustrato il nostro PTOF. La Dirigente 
evidenzia come la formazione delle classi prime risulti più funzionale rispetto al passato, come 
è emerso da una prima analisi effettuata sui risultati delle prove d’ingresso per competenze, 
dalla quale già si rileva una certa omogeneità in tutte le classi prime.   
La Dirigente, poi, pone l’accento sui seguenti punti dell’Art. 77 del Regolamento d’Istituto, 
Regolamento per la formazione delle classi prime: 
Desiderata/priorità 
I genitori all’atto dell’iscrizione formuleranno la loro richiesta in relazione a: 



1. Tempo Scuola (30 e/o 36 ore), articolato su 5 giorni settimanali. In caso di un elevato 
numero di domande per il tempo prolungato, indicato come unica scelta, ma insufficienti a 
richiedere l’istituzione di un’ulteriore classe funzionante a 36 ore, si procederà a sorteggio 
pubblico degli alunni da inserire nel T.P. Qualora le domande fossero sufficienti a richiedere 
un’ulteriore classe a 36 ore, anche la designazione del nuovo corso a T.P. sarà effettuata 
tramite sorteggio. Scelte differenti saranno possibili solo per comprovati motivi che dovranno 
essere comunicati all’atto dell’iscrizione, consegnando in segreteria, entro il mese di aprile, 
la documentazione necessaria. 
2. Scelta dei laboratori eventualmente previsti dalla scuola. 
3. Scelta reciproca di un compagno che sarà presa in considerazione dalla Commissione solo 
se non in contrasto con le indicazioni fornite dagli insegnanti della scuola primaria; 
4. Scelta del plesso (centrale e succursale), entrambi indicati segnando la priorità. 
Scelte differenti saranno possibili solo per comprovati motivi che dovranno essere 
comunicati all’atto dell’iscrizione. 
La Commissione terrà conto delle priorità e dei desiderata segnalate dai genitori, ma 
esse saranno subordinate alle necessità organizzative, tenendo conto della normativa 
sulla Sicurezza, Legge 107 comma 84 e Regolamento di cui al decreto della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 e del D.P.R. N. 81/2009, art. 5, comma 2. Criteri 
Compatibilmente con le indicazioni dei genitori, in linea con quelle espresse dagli 
insegnanti delle primarie, nella formazione dei gruppi-classe la Commissione terrà 
conto dei seguenti criteri: 
• eterogeneità dei livelli di competenza; 
• equa distribuzione di non italofoni neo-arrivati o non ancora completamente alfabetizzati; 
• equa distribuzione di alunni BES/DSA certificati e/o segnalati; 
• equa distribuzione di alunni con disabilità, prevedendo un alunno H per classe; 
• Equa divisione tra alunni maschi e femmine con minimo margine di differenza; 
• Equa distribuzione degli alunni nei gruppi classe delle distinte sedi scolastiche 
(sede succursale e sede centrale, a garanzia della sicurezza, Legge 107 comma 84 e 
regolamento di cui al decreto della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81); 
• Formazione gruppi classe che non superino il numero di 20, in presenza di alunni H, in 
considerazione della gravità del caso e come da D.P.R. N. 81/2009, comma 2 dell’art. 5 e di 
24/25 alunni nelle altre classi; 
• Distribuzione possibilmente equilibrata degli alunni sulla base della classe di provenienza; 
• I fratelli gemelli vengono assegnati a corsi diversi, salvo richiesta scritta dei genitori, 
motivata e giustificata; 
• Gli alunni iscritti successivamente alla formazione delle classi o ad anno già avviato, saranno 
assegnati alla classe di pertinenza dal Dirigente Scolastico, in osservanza dei criteri contenuti 
nel presente Regolamento; 
• Gli alunni non ammessi alla classe successiva saranno assegnati alla stessa sezione di 
provenienza, salvo diverse disposizioni del Dirigente Scolastico. 
I gruppi classe formati verranno sottoposti alla supervisione del Dirigente scolastico che in 
casi particolari, solo per comprovati motivi e adeguatamente documentati, ha facoltà di deroga 
rispetto ai criteri approvati. 



DELIBERA N. 56 
Il Consiglio di Istituto approva e delibera all’unanimità la conferma del 
Regolamento relativo alla formazione delle classi prime che costituirà parte 
integrante del Regolamento di Istituto a.s. 2017/2018. 

 
 

6. Iscrizioni alle prime classi: criteri per l’accettazione delle domande 
La Dirigente informa il Consiglio delle indicazioni fornite dal Miur con la C.M. del 13 novembre 
2017 sulle iscrizioni per l’a.s. 2018/2019: 
-  a partire dalle 9.00 del 9 gennaio 2018 si potrà accedere alla fase di registrazione sul portale 
www.iscrizioni.istruzione.it.; 
 -  dalle 8.00 del 16 gennaio alle 20.00 del 6 febbraio 2018 si potrà effettuare la procedura on line 
per l’iscrizione alle classi prime della scuola primaria, della secondaria di I e II grado; 
-   i genitori, effettueranno in autonomia l’iscrizione, accedendo al portale “Iscrizioni On Line” e 
solo in caso di comprovata difficoltà, la compileranno su modulo cartaceo, supportati dai suoi 
collaboratori e/o da un assistente amministrativo della scuola. 
 

DELIBERA N. 57 
Il Consiglio di Istituto prende atto della C.M. del 13 novembre 2017 e approva il supporto che 
sarà fornito ai genitori in caso di comprovata difficoltà, da parte della segreteria per effettuare 
l’iscrizione al primo anno di scuola secondaria. 

 
 

7. Radiazioni residui 
Il presidente cede la parola al DSGA che informa i presenti della necessità di effettuare alcune 
radiazioni di residui passivi, quali:  

• Impegno n. 191/2016 relativo all’abbonamento  annuale alla rivista annuale 
“Amministrare e  Dirigere la scuola”: bisogna procedere alla cancellazione a seguito di 
disdetta dello stesso. € 140,00. 

• Impegni nn. 193/2016 e 194/2016 relativi al pagamento del servizio di stampa  di n. 100 
giornalini, beneficiari la Tipografia Arcobaleno e Agenzia delle Entrate. Le radiazioni 
sono pari ad € 0,33 per l’impegno 193/2016 e € 0,07 per l’impegno 194/2016: le 
radiazioni si rendono necessari a seguito di emissione della fattura, da parte del 
beneficiario, con arrotondamenti diversi rispetto alla previsione. 

 

DELIBERA N. 58 
Il Consiglio di Istituto approva le radiazioni proposte. 

 
 
8. Variazioni al P.A. 2017 

Il MIUR ha accreditato sul conto della scuola € 3.154,65 quali contributi per la realizzazione del 
Piano Nazionale Scuola Digitale. Il finanziamento è articolato: 

• in due quote di € 1.000, una relativa all’anno scolastico 2016/2017 e una relativa al 
2017/2018, per le attività messe in atto nella scuola dall’animatore digitale;  

• una quota di € 1.000 da finalizzare al potenziamento delle connessioni esistenti, o a 



nuove connessioni di rete; 
• una quota di € 154,65 per l’azione #24 “Biblioteche scolastiche-

Iniziativa#iMiei10Libri”. 
Inoltre, si registra un maggior accertamento di € 2.695,00, rispetto alla previsione, per ciò che 
attiene i contributi delle famiglie al momento dell’iscrizione e l’entrata di € 81,55 quale 
cauzione provvisoria per una gara avviata per fornitura beni. 
La somma sarà introitata nell’aggregato Z01 per l’inserimento nel P.A.2018. 
 

DELIBERA N. 59 
Il Consiglio di Istituto approva le variazioni al P.A. 2017. 

 
 

 
9. Contributo per iscrizione a.s. 2018/2019 

Il Consiglio di Istituto all’unanimità delibera per il prossimo anno scolastico la quota di € 25,00 
quale contributo volontario per le iscrizioni. Tale contributo è così differenziato: 
⇒ € 15,00 - rimborso spese per l’assicurazione individuale degli alunni, per il libretto delle 

assenze, per fotocopie e materiali di facile consumo per attività didattiche; 
⇒ € 10,00   - da versare in modo volontario  -  finalizzato ai progetti di ampliamento 

dell’offerta culturale e formativa e alla manutenzione delle apparecchiature. 
L’ampliamento dell’offerta formativa da attivare con tali finanziamenti sarà definito sulla base 
delle esigenze emerse dai C.d.C. e proposte dal Collegio dei Docenti. 

 
                                                  DELIBERA N. 60 
Il Consiglio di Istituto approva e delibera all’unanimità di fissare il contributo per le 
iscrizioni a 25,00 euro da versare in forma volontaria entro il 30 maggio 2018. 

 
Esaurita la trattazione degli argomenti posti all’o.d.g., la seduta è tolta alle ore 14.00. 

 
    IL SEGRETARIO                                                                                  IL PRESIDENTE           
Prof.ssa  Stella Orofino                                                                               Dott. Nicola Rizzi 


