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ESTRATTO DELIBERE  

COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 19/05/2020 

L’anno 2020 il giorno diciannove del mese di maggio alle ore 16.00  nell’Aula Docenti della piattaforma 
G.Suite si è riunito il Collegio dei docenti per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1. Adozione libri di testo a.s. 2020/2021 
2. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico – formativo 
3. Criteri per la valutazione in sede di scrutinio finale 
4. Colloquio Esami di Stato a.s. 2019/2020 
5. Tabella di certificazione delle competenze per le classi seconde 
6. Varie ed eventuali 

 
 

Il Collegio docenti all’unanimità 
Delibera n. 52 del 19/05/2020 

“Approva adozione libri di testo a.s. 2020/2021 di cui si allegano tabelle”  
 
 
 
Il Collegio docenti all’unanimità 

Delibera n. 53 del 19/05/2020 
“Approva i seguenti criteri per l’attribuzione del credito scolastico e formativo. Si definiscono i seguenti tre 
elementi di valutazione: 

1. Una o entrambe delle seguenti attività: 
1.1 Partecipazione attiva e propositiva alla vita scolastica 
1.2 Partecipazione attiva e proficua ad attività integrative scolastiche 

2. Partecipazione a stage, tirocini di formazione e percorsi di alternanza scuola lavoro 
3. Credito formativo 
Gli elementi 1, 2 e 3 sono valutati positivamente in base alle seguenti griglie: 
Elemento 1, attività 1.1 e 1.2(è necessario almeno il 7 in condotta): 
attività  Indicatori 
Partecipazione attiva e propositiva 1. Assidua frequenza (meno di 26 giorni di 

assenza) 
2. Partecipazione al dialogo educativo – 

collaborazione ad altre attività organizzate 
dall’Istituto 

Partecipazione attiva e proficua ad attività 
integrative scolastiche 

1. Partecipazione a progetti di Istituto 
2. Collaborazione ad attività di orientamento – 

accoglienza – open day  
3. Partecipazione a progetti di carattere 

culturale anche in ambito teatrale e 
musicale 

4. Partecipazione ad attività sportive 



5. Partecipazione a stage linguistici 
6. Partecipazione a olimpiadi curriculari 

Elemento 2: stage, tirocini di formazione e percorsi di alternanza scuola lavoro, i cui esiti siano 
certificati e valutati dalla scuola come funzionali all’acquisizione di competenze spendibili 
 
Elemento 3: 
Credito formativo: partecipazione ad attività 
integrative extrascolastiche  (previa verifica del 
Consiglio di classe) dalle quali derivino 
competenze coerenti con il tipo di corso cui si 
riferisce l’esame di stato 

1. Attività didattico/culturali 
2. Attività socio assistenziali 
3. Volontariato 
4. Sport – associazioni riconosciute 
5. Collaborazione con aziende 
6. altro 

 
 
Il Collegio docenti a maggioranza 

Delibera n. 54 del 19/05/2020 
“Approva i criteri per la valutazione in sede di scrutinio finale” (vedi griglia di valutazione) 
 
 
Il Collegio docenti all’unanimità 

Delibera n. 55 del 19/05/2020 
“Approva il colloquio Esami di Stato a.s. 2019/2020” 
 
 
 
Il Collegio docenti all’unanimità 

Delibera n. 56 del 19/05/2020 
 “Approva i criteri di valutazione e certificazione delle competenze per le classi seconde” 
 
 
 
 
 

 
f.to Il segretario       f.to Il Presidente 

Prof.ssa Spitale Antonina      Prof.ssa Concetta Valeria Aranzulla 

 


