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V 

Venezia, 02.05.2020                                                          Ai Docenti 

I.C. San Girolamo 

 

O.d.G. 

         

Oggetto: Convocazione Collegio docenti per Dipartimenti orizzontali in via telematica 

giovedì 7 maggio ore 15.00 – 17.00 

 

Come deliberato durante il Collegio Docenti del 27.04.2020 è convocato un 

Collegio Docenti per Dipartimenti al fine di discutere su modalità e criteri di 

valutazione del secondo quadrimestre e per produrre documenti specifici relativi ai 

diversi ordini di scuola da inserire nel testo “Valutazione e DAD: criteri e strumenti” 

già approvato dal Collegio Docenti del 27.04.2020 con delibera n. 29. 

 

Le riunioni si svolgeranno in modalità telematica giovedì 7 maggio a partire dalle 

ore 15.00. Ogni gruppo di dipartimento dovrà avere un coordinatore che si occuperà 

di inviare ai colleghi interessati il link per accedere alla videoconferenza e di redigere il 

verbale dell’incontro. Unitamente al verbale, i gruppi produrranno un documento 

relativo alle decisioni adottate, che specifichi che tali decisioni potranno essere 

rimodulate una volta emanate le OOMM di cui siamo in attesa. 

Si invitano i docenti responsabili di sede della scuola dell’infanzia e primaria a 

individuare un docente disponibile per ogni dipartimento e comunicarlo al Dirigente 

Scolastico entro il giorno martedì 5 maggio. I docenti coordinatori della scuola 

secondaria di primo grado sono già stati individuati. 

 

Di seguito la divisione per gruppi di dipartimento dei tre ordini di scuola: 

 

Scuola dell'infanzia 

O.d.G. 

- Confronto sulla DAD 

- Condivisione delle buone pratiche 
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 Gruppo: tutti i docenti della scuola dell’infanzia 

 

Scuola primaria 

O.d.G. 

- Individuazione di linee condivise nell’affrontare la fine dell’anno scolastico 

- Rivedere le griglie di valutazione contenute nel documento “Valutazione e DAD: 

criteri e strumenti”, per cicli (primo ciclo e secondo ciclo della scuola primaria), 

con semplificazione di obiettivi e indicatori.  

 

 Primo gruppo: docenti delle classi prime e seconde 

 Secondo gruppo: docenti delle classi terze, quarte e quinte 

 

 

Scuola secondaria 

Prima ora 15.00-16.00 RIUNIONE per DIPARTIMENTI 

DIPARTIMENTO DOCENTI COORDINATORE VERBALISTA 

 
LETTERE 

 
DONA’ – GHENO -  MANENTE – 
PANCINO – PASCALI - PELLIZZARI 
– SCATTOLIN – TRENTIN 
 

 
SCATTOLIN 

 
GHENO 

 
MATEMATICA 
TECNOLOGIA 

 
CHIARIONI - COSSARO – 
CUMMAUDO – MANFE’ – TISO – 
VANZIN – VUOLO 
 

 
CUMMAUDO 

 
VUOLO 

 
LINGUE 
 

 
GEREMIA – LUBIANI – MANZULLI 
– PETITO – RIZZI – ROCCO 
 

 
GEREMIA 

 
ROCCO 

 
EDUCAZIONI 

 
BEZZOLI - LIVA – SCARPA – 
VITTORI - ZANE – ZULIAN  
 

 
SCARPA 

 
VITTORI 

 

SOSTEGNO 

 

BELLI - D’ALBA – JAGHER – 
PAOLINI – PARPINELLI – 
PERISSINOTTO – PURGINO – 
SEMPERE – SITRAN 
 

 

JAGHER 

 

PURGINO 

 
RELIGIONE 
 

 
D’ESTE - VOLTAN 

 
VOLTAN 

 
D’ESTE 

 

O.d.G. 

All’interno di ogni Dipartimento il verbalista elaborerà un documento di sintesi che verrà poi 

condiviso nel corso del Collegio Docenti a seguire. 

1 > giudizio scheda finale. Il giudizio terrà conto dell’andamento dell’intero anno 

scolastico, ma bisognerà procedere con una rimodulazione.  



Ci si confronterà sulla elaborazione di un giudizio per il comportamento che possa essere 

utilizzato per tutte le classi, magari differenziando tra le prime, alunni in entrata, le seconde ed 

infine le terze. 

Per il giudizio sulle competenze in uscita si propone di compilare tre tipologie di giudizio da 

associare agli alunni che usciranno con voto pari a 6, 7/8, >8.  

2 > stesura linee guida, valide per tutte le classi terze e comunicate prontamente alle 

famiglie, per la compilazione della tesina, in attesa di indicazioni da parte del Ministero.  

3 > modalità di valutazione degli alunni. Criteri comuni. 

Seconda ora 16.00-17.00 RIUNIONE COLLEGIO SEZIONE SECONDARIA 

Durante il Collegio, alla presenza della Dirigente, ci si confronterà su quanto prodotto nei 

Dipartimenti e si stenderà documento condiviso con le linee guida per l’elaborato finale delle 

classi terze. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

Dott.ssa Barbara BERNARDONE 


