
I.C.S. “M. MONTESSORI”  --  CARDANO AL CAMPO  --  A.S.  2020/21 

VERBALE n° 9 -- COLLEGIO  DOCENTI  UNITARIO – STRAORDINARIO 

 

Il giorno giovedì 28 gennaio 2021, alle ore 16.30, si riunisce il Collegio Docenti Unitario 

Straordinario dell’ICS “Montessori”, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Valutazione degli apprendimenti per la Scuola Primaria; 

3. Approvazione nuovo mod.105 Lavoro – Scuola Secondaria di primo grado. 

 

Modalità di partecipazione: video-conferenza - Piattaforma individuata e comunicata ai 

componenti il collegio: GO TO MEETING.  

Presiede il Dirigente Scolastico, prof. Giuseppe Reho; svolge la funzione di segretario 

verbalizzante il collaboratore del dirigente scolastico, Chiara Bonicalzi.  

Docenti presenti da una verifica da apposita barra dei presenti in ambiente virtuale, tutti i 

docenti convocati. 

Punto 1.  Il verbale della seduta precedente del 10-12-2020, precedentemente messo in 

visione, viene approvato all’unanimità dagli aventi diritto. (DELIBERA N. 35). 

Punto 2.  Il Dirigente Scolastico illustra al Collegio l’ordinanza ministeriale 172 del 4 dicembre 

2020 che disciplina le nuove modalità di formulazione della valutazione periodica e finale degli 

apprendimenti degli alunni della scuola primaria per ciascuna delle discipline di studio. Da 

quest’anno scolastico le valutazioni andranno espresse attraverso un giudizio descrittivo 

riportato nel Documento di Valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento. In ragione 

del fatto che la modifica interviene a ridosso delle scadenze previste, considerando quanto 

indicato all’interno della nota ministeriale, si propone al Collegio, relativamente al primo 

quadrimestre, di attribuire un livello agli obiettivi oggetto di valutazione (massimo cinque 

obiettivi) senza indicare un ulteriore giudizio descrittivo per materia. Per le discipline Religione 

Cattolica e Materia Alternativa, per il giudizio del Comportamento e per il Giudizio Globale,  

nulla cambia rispetto agli anni precedenti. DELIBERA N. 36: il Collegio approva all’unanimità: 



1. relativamente al primo quadrimestre, di attribuire un livello per ogni obiettivo oggetto di 

valutazione (al più cinque obiettivi) senza indicare un ulteriore giudizio descrittivo per 

disciplina;  

2. l’inserimento nel Mod. 105b Lavoro (Allegato 1) per la scuola primaria dei livelli di 

apprendimento per la determinazione del Giudizio globale. 

Punto 3.  Il Dirigente Scolastico illustra il nuovo mod.105b Lavoro per la Scuola Secondaria di 

primo grado, da utilizzare per valutare gli studenti dal punto di vista degli indicatori “impegno,  

metodo di lavoro, spirito di iniziativa” indicatori che costituiscono parte delle voci del giudizio 

globale presenti nella griglia del PTOF. DELIBERA N. 37: il Collegio Docenti approva 

all’unanimità il nuovo mod.105b Lavoro per la Scuola Secondaria di primo grado 

(Allegato 2). 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 16.55. 

 

Il segretario verbalizzante                                                Il Dirigente Scolastico  

   Chiara Bonicalzi                                                                Giuseppe Reho 

 


