
Verbale n.5 
 

L’anno 2021, il giorno 11 del mese di marzo alle ore 16,00 si è riunito, come da 
convocazione dal Dirigente Scolastico Antonio C. Diblio (Circ. n° 251 del 05/03/2021), in 
videoconferenza il collegio dei docenti, per settori, della Scuola Secondaria di primo grado “ 

F. Cordova” dell’Istituto Comprensivo “Don L. Milani” di Caltanissetta, per discutere il 
seguente ordine del giorno:  
 

1. Comunicazioni del Dirigente;  

2. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente  

3. Valutazione intermedia attività didattica; 

4. Verifica PTOF; 

5. Piano di formazione docenti A.S. 2020/21; 

6. Prove Invalsi; 

7. Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’a.s. 2020/2021; 

8. Varie ed eventuali. 

Presiede la seduta il D.S Prof.Antonio Diblio; svolge le funzioni di segretario la Prof.ssa Laura Maria 

Mosca. 

Sono presenti per la SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:  
N COGNOME NOME ASSENZA N COGNOME NOME ASSENZA 

1 AMICO FABIO  45 MONTALTO CLAUDIO  

2 AMICO ROSSANA  46 MORABITO FABIANA  

3 ARENA ILENIA  47 MOSCA LAURA  

4 AVANZATO GRAZIA  48 MUNDA SALVATORE  

5 BARBERI CARMELO  49 NICOSIA ALFONSA RITA  

6 BUONAPARTE ILEANA  50 PALMERI CINZIA  

7 CAMMARATA LAURA  51 PAGANO GRAZIA  

8 CANALELLA DANIELA  52 PANEPINTO PIETRO S. x 

9 CASABONA M.CONCETTA  53 PANETTIERE SALVATORE  

10 CASABONA  ROSARIA  54 PARRINELLO CLELIA  

11 CASANOVA ROSSELLA    55 PATERNA RINO  

12 CASSENTI ANGELA  56 PATERNO’ ALICE  

13 CASTELLANO BENEDETTA LINDA  57 PIGNATONE ARCANGELO  

14 COSENTINO FABIOLA  58 PISTONE ALESSANDRO  

15 CHIARELLO MARIA CARMELA  59 RAGUSA SIMONA  

16 CARNICELLI TIZIANA  60 RANDAZZO ISABELLA  

17 CINO SALVATORE 

Problemi 

connessione 61 RIFICI KATIA 

 

18 CONGIU LAURA  62 ROSANA BARBARA  

19 CONSIGLIO GIUSEPPE  63 SCARANTINO STEFANIA  

20 CONTINO FRANCESCO  64 ROSANA BARBARA  

21 COSENTINO FABIOLA  63 SCARANTINO STEFANIA  

22 CUTAIA CINZIA  64 SCICHILONE MARIA GRAZIA  

23 DENTICO RICCARDO  65 SFERRAZZA  GIUSEPPE  

24 DI VINCENZO LAURA  66 SPARACINO VANIA GRAZIA  

25 FAILLA LAURA  67 SPINELLI ELENA  

26 FALZONE  LINDA X 68 TERRANA ANTONELLA  

27 FASCIANO GISELLA  69 TORNATORE STEFANIA  

28 FERRO ROSARIA  70 TRENTUNO MARIA  

29 GIANNAVOLA GIUSEPPINA  71 VALENZA LETIZIA  

30 GIAMMUSSO NOEMI X 72 ZAFARANA RICCARDO  

31 GIARRUSSO LOREDANA  72 DROGO FEDERICA  



32 GIUDICE FRANCESCO      

33 ILARDO ANDREA      

34 INTILLA PAMELA      

35 LA MARCA OLIMPIA      

36 LACAGNINA GIANCARL      

37 LAPAGLIA LUCA F.      

38 LETO MARIA PATRIZIA      

39 LOMBARDO ALESSANDRO      

40 LOMONACO FLAVIA      

41 LUNETTA M.GIOVANNA      

42 MANDALA’ GLORIA x     

43 MELI SALVATORE      

44 MILITELLO GIUSY      

 

Il Dirigente Scolastico Antonio C. Diblio constatata  la presenza del numero legale e la 
regolarità della convocazione dichiara aperta la seduta.  

Si passa, quindi, all’esame del primo punto posto all’O.d.G.: 

 

1. Comunicazioni del Dirigente 

Il Dirigente Scolastico comunica ai presenti quanto segue:  

a) il numero degli iscritti è andato molto bene (176 alunni) e ciò ci permette, per il prossimo anno 

scolastico, la formazione di 8 classi prime, 7 classi seconde e 7 classi terze, per un totale di 22 classi. Il 

D.S. elogia il personale docente per il buon lavoro svolto e per il contributo che questo ha avuto nel far 

preferire, alle famiglie, la nostra Scuola per l’iscrizione dei propri figli. 

b) invita i docenti di evitare di diffondere notizie relative all’assegnazione dei docenti alle classi e alla 

formazione classi. I criteri, per tali operazioni, saranno stabiliti seguendo l’iter istituzionale (delibere 

del collegio dei docenti e consiglio d’istituto); inoltre, nemmeno il dirigente è a conoscenza dei futuri  

trasferimenti, quindi l’assegnazione docenti alle classi sarà necessariamente effettuata dopo i 

trasferimenti del personale che dovrà sostituire chi andrà in pensione; per la formazione delle classi, si 

dovrà aspetterà la fine dell’anno scolastico per le risultanze degli alunni delle classi quinte al fine di 

formare delle classi eterogenee; 

c) i coordinatori di classe dovranno essere più celeri e puntuali nella comunicazione delle assenze degli 

alunni; dopo cinque giorni le assenze devono essere comunicate al D.S., o in segreteria, soprattutto se si 

tratta di malattia al fine di provvedere ad eventuali tracciamenti o quarantene ; 

d) sono state stabilite delle regole specifiche per le attività di Ed.fisica ed è stato stilato un regolamento 

che, riprendendo le indicazioni ministeriali, prevede che non si possono svolgere sport di contatto, 

sport di squadra, non è possibile usare attrezzi di scambio, palloni ed è consigliabile svolgere l’attività 

all’aperto, inoltre , durante le attività ginniche non è previsto l’uso della mascherina pertanto si deve 

controllare rigorosamente il distanziamento fra gli alunni. 



e) la scuola si sta facendo carico dell’acquisto di un cospicuo numero di libri di testo, da concedere in 

comodato d’uso agli alunni, pertanto esorta i docenti a cambiare i testi solo se strettamente necessario, 

onde evitare di vanificare l’investimento effettuato , o peggio creare un danno erariale. 

Si passa, quindi, alla trattazione del secondo punto posto all’O.d.G.: 

 

2. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

Il D.S. comunica che, per ottimizzare i tempi, il verbale del precedente collegio sarà trasmesso a  tutti 

tramite registro elettronico, la sua approvazione avverrà a seguito di assenza di opposizioni. 

Si passa, quindi, alla trattazione del terzo punto posto all’O.d.G.: 

 

3. Valutazione intermedia attività didattica; 

Alla fine del primo quadrimestre, dopo la pubblicazione dei risultati degli scrutini, è opportuna una 

riflessione sull’operato della scuola e sulle attività realizzate per evidenziarne gli eventuali  punti di 

criticità e  riflettere  sui traguardi raggiunti. La prof.ssa Spinelli (F.S. per la valutazione) prende la 

parola e riferisce di aver raccolto le valutazioni di ogni disciplina a chiusura quadrimestrale e i cui 

risultati sono stati tabulati e tradotti in grafici. Per le classi prime sono state registrate il 2,95% delle 

insufficienze, per le classi seconde il 2,89%, per le classi terze il 5,22%.  

La valutazione degli apprendimenti degli alunni è stata finalizzata all’individuazione degli indicatori.Si 

rimanda, comunque, per i risultati al file inoltrato al Dirigente e ai docenti tramite registro elettronico. 

Si passa, quindi, alla trattazione del quarto punto posto all’O.d.G.: 

 

4. Verifica PTOF   

Il D.S. comunica che a causa della pandemia, molti progetti presentati sono stati annullati, sospesi e, 

solo alcuni sono in corso d’opera: (23 progetti totali: 11 in corso, 4 terminati, 2 da iniziare e 6 

annullati).  

Il prof. Amico (F.S. per PTOF)viene invitato a riferire sulle attività concluse e in itinere ed illustra le 

attività progettuali nelle tabelle sotto riportate. 

 

 

 

 

 



MONITORAGGIO INTERMEDIO A.S. 2020/2021 

Progetti Classi/Sezioni Tempi 
Impegni 

curriculari 
Referenti 

Stato del 

progetto 

      

P01 AMBIENTE E SALUTE 

SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 
Orto in 
condotta 

Ultimo anno 
sezioni infanzia e 
le classi primaria 
del plesso 
“G.Rodari” 

 
Ottobre 2020 
Giugno 2021 

 
Curricolare 

Inss.  
V. M.Augello, 
V. Panzica 

 
 

IN CORSO 

            SCUOLA PRIMARIAE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

P02 SPORT 

SCUOLA INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 SCUOLA INFANZIA  

 SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

P03 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

                                        SCUOLA INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA  
A passo 
sicuro 

Sezione 3° 
anno Infanzia 
e Classi Prime 
seconde e 
terze Primaria  
 

Novembre 
2020 
Giugno 2021 

Curriculare Ins. L.Zappalà 
L.ValenzaV.Falzone 

 
 
IN CORSO 

SCUOLA  PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

La buona 
strada in bici Classi quarte 

e quinte 
primaria 
etutte le 
classi della 
secondaria di 
I grado 

Novembre 
2020 
Giugno 2021 

Curriculare Ins.  
L.Zappalà 
L.Valenza 
V.Falzone 

 
 
IN CORSO 

SCUOLA INFANZIA  PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

UNICEF SEZ: 3° anno 
Infanzia e 
Tutte le classi 
della Primaria 
e Secondaria 
di I grado 

Ottobre 2020 
Maggio 2021 
 

Curriculare Ins. L.Zappalà 
L.ValenzaV.Falzone 
 

 
 
 
IN CORSO 

SCUOLA INFANZIA 

 SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 



 
 
 
 
Noi cittadini 
italiani 

 
 
 

 
 
 
 

 Classi I E -I 
Gmax 18 alunni 

 

 
 
 
 

da dicembre 
2020 a Maggio 

2021 
 

 
Curriculare  

 
flessibilità 

 
 

 
 
 

 

Prof.ssa R. Ferro 
Prof.ssa Valenza L. 

 

 
 

ANNULLATO 
 
 
 
 

Noi cittadini 
europei 

Classe III E  
max 12 alunni 

 

da Dicembre 
2020 
a Maggio 2021 

 
Curriculare  
 
flessibilità 

Prof.ssa R. Ferro 
 
 

 

INIZIATO 

 

P04 ORIENTAMENTO E CONTINUITA’ 

                                       SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA  

       SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
Settimana del 
coding 

Classi che 
hanno aderito 

Ottobre 2020 Curriculare Ins.A.Pignatone CONCLUSO 
 

SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Continuità e 
orientamento 
Lingua 
Francese 

Classi V  
Scuola Primaria 

 

 
da Novembre 

2020 a Gennaio 
2021 

 

 

Curriculare 
 

Flessibilità 
 

 Extra 
Curriculare 

 

Prof.ssa L. Di 
Vincenzo 

 
ANNULLATO 

Pratica 
musicale alla 

Primaria 

Classi IV - V 
Plesso G. Rodari 

della Scuola 
Primaria 

 
 

 da novembre 
2020 a maggio 

2021 

 
Curriculare 

 
Flessibilità 

 
 Extra 

Curriculare 

Prof.ssa L. Failla 
Prof.ssa L. 
Mosca 
Ins. 
M.Testaquadra 

 
 
 

ANNULLATO 

Primariamente
…musica  

Classi V Scuola 
Primaria 

da novembre 
2020 a marzo 

2021 

     Extra 
curriculare 

Prof.ssa L. 
Mosca 

 
ANNULLATO 

 

P05 VALUTAZIONE 

SCUOLA PRIMARIA 
Valutazione  Tutte le classi 

di scuola 
primaria 

Da inizio a fine 
anno 

Extra 
Curriculare 

Ins. G.Ferrigno IN CORSO 

 

P07CONCLUSO SUCCESSO FORMATIVO 

                              SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
Olimpiadi della 
lingua italiana  

 

Alunni classi V  
della Scuola 
Primaria 

 

da dicembre 
2020  a 

marzo/aprile 
2021 

 

Extra 

curriculare 

 

Prof.ssa D. E. 
Spinelli 

 
Prof.ssa R. 

Ferro 

 
 

ANNULLATO 



Premio Scuola 
Digitale 

N°15 alunni di 
Scuola Primaria 
e Secondaria di 
I° grado 

Ottobre 2020 
Giugno 2021 

Extra 

curriculare 
Prof. A. 
Pignatone 

 
INIZIATO 

SCUOLA PRIMARIA 
LIBRIAMOCI Tutte le classi 

dei plessi 
G.Rodari e Don 
Milani 

Ottobre 2020 
Maggio 2021 

Curriculare Ins. G. 
Ballacchino 

 

 

CONCLUSO 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
 
Adottiamo le 
Vare. Alla 
riscoperta 
delle tradizioni 
locali nissene 

 
 

Alunni della 
classe I E  

max 12 alunni 

 
 

da dicembre 
2020  ad aprile 

2021 

 
 
 

Curriculare 
flessibilità 

Extracurricular
e 

Prof.ssa M. R. 
Ferro  
 

 
 

 
DA INIZIARE 

GIOCHI 
MATEMATICI 
DEL 
MEDITERRANE
O(AIPM) 

Alunni della 
scuola 
secondaria di I 
grado  

da Novembre 
2020  a maggio 

2021 

Curriculare 
flessibilità 

 Extra 

curriculare 
 

Prof. A. 
Pignatone 

 

INIZIATO 

Giochi 
matematici 

 

Alunni di tutte 
le classi 

 

da Novembre 
2020  a maggio 

2021 

 

Curriculare 
flessibilità 

 Extra 

curriculare 

Prof.ssa G. 
Giannavola 

 

 

INIZIATO 

Olimpiadi della 
lingua italiana  

 

Alunni classi III  
della Scuola 
Secondaria 

 

da dicembre 
2020  a 

marzo/aprile 
2021 

 

Extra 

curriculare 

 

Prof.ssa D. E. 
Spinelli 

 
Prof.ssa R. 

Ferro 

 
ANNULLATO 

 
LIBRIAMOCI 

 
 

 
Tutte le classi  

Ottobre 2020 
novembre 2020 

 
Curriculare 

Tutte le 
prof.sse di 
Italiano  

 
CONCLUSO 

 

P08 LINGUA STRANIERA 

 SCUOLA INFANZIA  
LET’S TALK IN 
ENGLISH 
 

sez. 2 D novembre 2020 
a 

gennaio 2021 

 
extracurricolare 

Ins. Patrizia 
Oliveri 

 
CONCLUSO 

 SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

P11 DOCUMENTAZIONE E SITO WEB 

SCUOLA INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
Gestione del 
Sito web 

Tutte le classi 
dei tre ordini di 
scuola 

Settembre 
2020 
Giugno 2021 

Curricularefl
essibilità 

Ins. D. 
Frangiamone 
 

 

 



P20 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 SCUOLA INFANZIA  

      

 SCUOLA PRIMARIA 
Noi 
nell’universo 

Classi Quarte  
 

Febbraio-Marzo 
2021 

Curriculare Ins.Castiglione INIZIATO 

Alla ricerca 
delle nostre 
origini 

Classi quarte Aprile- maggio 
2021 

Curriculare Ins. Castiglione DA INIZIARE 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
PROGETTI PON 

 
PROGETTI PON 

 
AVVISO  

 
AZIONE 

 
SOTTO 
AZIONE 

 
TITOLO  

PROGETT
O 

 
MODULI 

 

STATO 
DEL 

PIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTI PON 

 
 
 
 
 
 

19146 del 
06/07/20; 

FSE - 
Supporto 

per libri di      
testo e kit 

scolastici 

per scuole 

secondarie 

di I e II 

grado 

10.2.2 
Azioni di 

integrazione 
e 

potenziamen
to delle aree 
disciplinari 

di base 
(lingua 

italiana, 
lingue 

straniere, 
matematica, 

scienze, 
nuove 

tecnologie e 
nuovi 

linguaggi) 
con 

particolare 
riferimento 
al I e all II 

ciclo e anche 
tramite 
percorsi 
online 

 
 
 
 
 
 
 
 

10.2.2A 
Competenz
e di base 

 
10.2.2A 

 
 
 
 
 

AIUTIAMO 
A 

STUDIARE 

 
 
 
 

 
 
 
 

n. 1 MODULO  
Scuola Secondaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In corso 
di 

svolgimento 

 
 
 

PROGETTI 
PON- FESR 

 

 
4878 del 
17/04/20 
Realizzazi

one di 
Smart 

Class per 
la scuola 
del I ciclo 

10.8.6 
Azioni per 

l’allestiment
o di centri 
scolastici 

digitali e per 
favorire 

l’attrattività 
e 

l’accessibilit

 
 
 
 

10.8.6A 
Centri 

scolastici 
digitali 

 
 
 

Didattica 
a distanza 
per tutti 

 
 
 
 

n. 1 MODULO  
Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 
Scuola Secondaria 

 
 
 
 
 

Concluso 



à anche nelle 
aree rurali 
ed interne 

 

Si passa, quindi, alla trattazione del quinto punto posto all’O.d.G.: 

 

5. Piano di formazione docenti A.S. 2020/21 

Il Dirigente Scolastico comunica che, nell’ambito del piano di formazione dei docenti,  nel nostro 

istituto sono stati predisposti tre moduli formativi sul tema delle competenze digitali e l’utilizzo delle 

nuove tecnologie nella DDI. C’è l’obbligatorietà della frequenza almeno che non sussista 

l’accavallamento con altre attività formative. 

I moduli saranno suddivisi per livelli e avranno la durata di 12 ore on-line e 6 ore di approfondimento 

individuale.  

Modulo n. 1: Corso G Suite e DDI livello base (scuola dell’infanzia, primaria, secondaria) 

 Modulo n. 2: Corso G Suite e DDI livello avanzato (scuola dell’infanzia e primaria) 

 Modulo n.3:Corso G Suite e DDI livello avanzato (scuola secondaria di primo grado) 

 

Al più presto, saranno anche predisposti dei corsi di formazione, per accompagnare l’introduzione 

dell’Educazione Civica, per i docenti responsabili dei dipartimenti e coordinatori di classe che saranno 

tenuti dalle prof.sse Spinelli e Militello, che stanno seguendo un’apposita sessione di formazione. 

Inoltre, l’Ambito territoriale ha predisposto il suo piano di formazione che prevede un’ampia scelta di  

unità formative che vengono illustrate dal dirigente. Tutti i corsi si svolgeranno a distanza tramite le 

piattaforme formative che saranno definite dagli esperti in accordo con i tutor di corso. 

Le iniziative formative del Piano di Formazione Docenti sono registrate nella Piattaforma SOFIA nella 

quale è possibile registrarsi utilizzando i corrispondenti codici d’iscrizione.Tutti i percorsi formativi, 

saranno certificati per 25 ore, di cui 15 in FAD con esperto e tutor in presenza e 10 in autoformazione. I suddetti 

piani di formazione, le relative informazioni, e istanze d’iscrizione, sono stati trasmessi dal D.S., tramite 

circolare, sul registro Archimede. 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

DELIBERA (n. 27) 

all’unanimità l’approvazione del il piano di formazione per l’a.s. 2020/2021. 

Si passa, quindi, alla trattazione del sesto punto posto all’O.d.G.: 



6. Prove Invalsi 

Il Dirigente Scolastico comunica che a causa della pandemia e per il  rispetto delle norme di sicurezza, 

le prove Invalsi quest’anno si svolgeranno con alcune variazioni per quanto riguarda la finestra 

temporale di somministrazione. Le prove, per le classi non campione, si svolgeranno dal 7 aprile al 31 

maggio. 

 Per gli studenti del nostro istituto l'INVALSI ha predisposto una finestra di 26 giornate per la 

somministrazione delle Prove CBT INVALSI III secondaria di I grado a.s. 2020-21. 

 Le giornate sono quelle individuate in giallo nel calendario sottostante.  

 La piattaforma per la somministrazione delle prove sarà attiva dalle ore 07:30 alle ore 19:30. 

 Tutte le giornate di sabato contenute nella finestra di somministrazione dell'istituto possono essere 

utilizzate per somministrare le prove. 

 

 
 

Si passa, quindi, alla trattazione del settimo punto posto all’O.d.G.: 

7.  Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’a.s. 2020/2021; 

Il Dirigente Scolastico rende noto al collegio che l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione, disciplinato per il solo a.s. 2020/21 dall’OM n. 52 del 03/03/2021, consiste in una sola prova 

orale e prevede la realizzazione e la presentazione di un elaborato da parte degli alunni, che andrà 

consegnato prima degli esami. L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica 

assegnata dal C.d.C., e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche 

multimediale, mappa, filmato, produzione artistica o tecno-pratica o strumentale per gli alunni 

frequentanti i percorsi ad indirizzo musicale, e coinvolgere una o più discipline. 

L’esame si svolgerà in presenza, tuttavia l’articolo 9 dell’OM prevede anche la possibilità che esso 

possa svolgersi in video conferenza o in altra modalità sincrona a distanza, nel caso in cui le condizioni 

epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano oppure nel caso in cui il 

dirigente scolastico (prima dell’inizio della sessione d’esame) o il presidente di commissione 

(successivamente all’inizio della sessione d’esame) ravvisi l’impossibilità di applicare le eventuali 

misure di sicurezza stabilite, in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle 

disposizioni ad essa correlate. 

https://www.orizzontescuola.it/esame-di-terza-media-ecco-lordinanza-ministeriale-le-novita-pdf-e-video/


Questi, in sintesi, le procedure e gli adempimenti che condurranno all’esame, al suo svolgimento e alla 

valutazione degli alunni: 

 assegnazione della tematica dell’elaborato, che gli alunni dovranno realizzare e presentare, da parte del 

consiglio di classe a ciascuno studente entro il 7 maggio 2021; 

 supporto dei docenti agli allievi nella realizzazione dell’elaborato e nella scelta della forma che lo 

stesso dovrà avere; 

 trasmissione al consiglio di classe dell’elaborato da parte degli studenti entro il 7 giugno 2021; 

 scrutinio finale per delibera ammissione all’esame e attribuzione relativo voto in decimi; 

 insediamento della commissione d’esame; 

 svolgimento esame: prova orale a partire dalla presentazione dell’elaborato; 

 valutazione finale. 

Tempistica 

L’esame si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021.  

Restano confermati i soliti criteri di ammissione:  

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento 

della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal 

collegio dei docenti , anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza 

epidemiologica; 

b)  non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista 

dall’artico lo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 

249. 

E’ prevista anche la possibilità di non ammissione nei casi in cui l’alunno non abbia acquisito ovvero 

abbia acquisito parzialmente i livelli di apprendimento previsti in una o più discipline. 

Per il solo a.s. 2020/21, le prove nazionali Invalsi di Italiano, Matematica e Inglese non costituiscono 

requisito di ammissione, sebbene vadano svolte, situazione epidemiologica permettendo. 

In merito alla scelta dell’argomento per l’esame di stato, il prof. Pignatone fa presente che negli ultimi 

mesi un gruppo di alunni delle terze classi, ha portato avanti un progetto innovativo sviluppando tutte 

le competenze previste dalla Comunità europea pertanto , chiede che anche tali attività vengano prese 

in considerazione ai fini dell’assegnazione delle tematiche da sviluppare per gli Esami. 

Non essendoci ulteriori comunicazioni ed esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, il Dirigente 

Scolastico dichiara chiusa la seduta alle ore 17.30 

       IL SEGRETARIO                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Laura Maria Mosca                                                                        Antonio C. Diblio 


