
 

 
VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI n. 4 del 21/03/2018 

 

Il giorno 21 marzo 2018 alle ore 16.30,  nella sede della Scuola primaria “G. Aleandro” di Motta di Livenza,  

si è riunito il Collegio dei Docenti – convocazione con Circolare n. 178 del 16 marzo 2018 -  per discutere il 

seguente O.d.G.: 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta del 10//01/2018 (in visione nel sito) 
2. Approvazione criteri per la stesura del giudizio di comportamento (Scuola primaria) 
3. Approvazione criteri di non ammissione alla classe successiva  

4. Nomina componenti Organo di garanzia interno 
5. Durata delle prove scritte dell’esame conclusivo 1° Ciclo di istruzione 

6. Struttura della prova di lingue straniere all’Esame di Stato 
7. Deroghe per il limite di frequenza per la validità dell’anno scolastico 

8. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
 

Presiede il Dirigente Scolastico prof. Alessandro Culatti Zilli. 

Verbalizza l’insegnante Maria Angela Poretto. 

 

All’appello sono presenti n. 125 insegnanti come da elenco sotto riportato: 

 

1 Agnolin Monica 31 Casagrande Giuliano 

2 Amarù Tiziana 32 Catto Valentina 

3 Ancilotto Alessandra 33 Cavezzan Sarah 

4 Anselmi Paola 34 Chiaranda Maria Cristina 

5 Antonelli Franca 35 Colledan Oride 

6 Astolfo Roberta 36 Consorti Maria Luisa 

7 Ave Lucia Rosa 37 Corina Sara 

8 Bassanello Nadia 38 Costella Mara 

9 Battistel Paola 39 D’Antonio Caterina 

10 Battistella Luciana  40 Dario Nadia 

11 Battistella Paola 41 Davanzo Cristina 

12 Bellis Ivan 42 De Nardi Giovanna 

13 Bergamo Sara 43 Defendi Dina 

14 Berti Laura 44 Di Martino Sebastiano 

15 Bertolo Concetta 45 Dogali Giuseppina 

16 Bianchi Elena 46 Durante Giovanna 

17 Bianco Fiammetta 47 Fabiani Cristina 

18 Bigatton Sara 48 Feltrin Claudia 

19 Bizzini Mariateresa 49 Ferro Emily 

20 Blandizzi Giuseppe 50 Forlin Mariella 

21 Bobbo Laura 51 Furlan detto Martin Annalisa 

22 Borga laura 52 Galfano Francesca Marcella 

23 Buosi Daniela 53 Gandini Elena 

24 Buran Maria 54 Garbo Debora 

25 Busato Melania 55 Garrapa Maria Gabriella 

26 Campagna Cecilia 56 Gasparotto Wally 

27 Campagna Sabina 57 Greatti Francesca 

28 Cancian Barbara 58 La Rocca Maria Grazia 

29 Capasso Bruno 59 Lazzarato Susanna 

30 Capra Elisabetta 60 Lazzari Salvatore 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Risultano assenti:  
Astolfo Giovanna, Ballatore Serena, Barattin Barbara, Cini Katia, Costa Marilena, D’Alessandro Gaudia, 

Dassie Elisa, De Biasi Laura, de Zio Paola, Falcicchio Adriana, Giordano Amalia, Gobbo Marinella, 

Knezevic Marija, Longo Marina, Martini Elena, Munisteri Maria Rita, Palamin Lauretta Monica, Piai Sonia, 

Presicce Grazia, Presotto Laila, Scapinello Maria Federica, Sica Maria, Viscusi Sandra, Zambon Lorena, 

Zaro Antonia, Zecchetto Martina.                                     

  

 

PUNTO 1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta del collegio del 10/01/2018 
 

Il Dirigente Scolastico chiede al Collegio di mettere ai voti il verbale n. 3 della seduta del 10 gennaio 2018 

(in visione sul sito area riservata docenti) per la delibera di competenza. 

La votazione, espressa in forma palese e per alzata di mano, riporta i seguenti risultati:  

- n. 118  voti favorevoli 

- n. 7  astenuti 

- n. 0  contrari 

61 Lessi Anna  94 Prosdocimo Augusto 

62 Luisotto Sandra  95 Prosdocimo Silvana 

63 Marchese Angela Maria Grazia  96 Rigo Paola Maria 

64 Marchetti Gianfranco  97 Rigoni Francesca 

65 Marciante Angela  98 Romano Concetta Patrizia 

66 Marcon Michele  99 Romano Addolorata Patrizia 

67 Martini Maria Silvia 100 Rorato Marta 

68 Mazzanti Marta 101 Rorato Valeria 

69 Menegaldo Simone 102 Rosso Alessandra 

70 Minnei Vania 103 Santarossa Antonella 

71 Momesso Sergio 104 Santomaso Serena 

72 Mura Albertina 105 Sarri Monica 

73 Mussari Elisabetta 106 Sasso Isabella 

74 Nobile Paola 107 Soldati Lorena 

75 Olivo Alessandra 108 Someda De Marco Maria Gina 

76 Palma Giorgio 109 Spadari Elena 

77 Pampanin Camillo 110 Stornaiuolo Maria Stefania 

78 Pancino Antonella 111 Tessitore Maria 

79 Pano Pier Luigi 112 Tiveron Alessia 

80 Pappalardo Antonella Francesca 113 Tomasella Marina 

81 Pastore Cosimo 114 Tonus Stefania 

82 Pastorini Roberto 115 Trevisan Debora 

83 Pavan Iolanda Anna 116 Varaschin Monica 

84 Pavanetto Melania 117 Vasta Concetta 

85 Pegolo Luigia 118 Vedovato Elettra 

86 Pellegrino Stefania 119 Vesentini Cristina 

87 Perosa Manuela 120 Visintin Mara 

88 Perrone Anna Maria 121 Zambon Cecilia 

89 Piccinin Franca 122 Zanchettin Lia 

90 Pillon Francesca 123 Zanin Giovanna 

91 Poretto Maria Angela 124 Zanusso Federica 

92 Pozza Antonella 125 Zizzari Cinzia 

93 Presotto Paolo 126  



Preso atto della votazione, il verbale viene approvato a maggioranza con 118 voti favorevoli su 125 votanti 

presenti. 

Delibera n. 129 
 

 
PUNTO 2. Approvazione criteri per la stesura del giudizio di comportamento (Scuola primaria) 
 

L’insegnante Poretto presenta la Rubrica di valutazione del comportamento elaborata e rivisitata da alcuni 

docenti di Scuola primaria, inviata e  in visione in tutte le Sedi scolastiche dell’Istituto Comprensivo. 

Nell’ultima seduta di Interclasse l’analisi della Rubrica è stato uno dei punti all’ordine del giorno. 

Dopo un confronto sui Descrittori e le Evidenze della Rubrica, il Dirigente chiede al Collegio di mettere ai 

voti i Criteri per la stesura del giudizio di comportamento – Scuola primaria.  

La votazione, espressa in forma palese e per alzata di mano, riporta i seguenti risultati: 

-  n. 124 voti favorevoli 

-  n. 1 astenuto 

-  n. 0 voti contrari 

Preso atto della votazione, vengono approvati a maggioranza, con 124 voti favorevoli su 125 votanti 

presenti, i criteri per la stesura del giudizio di comportamento per gli alunni della Scuola primaria. 

La Rubrica viene allegata al verbale (allegato 1). 

Delibera n. 130 

 
 
PUNTO 3. Approvazione Criteri di non ammissione alla classe successiva 

 
A seguito del Decreto Legislativo 62 del 13/04/2017 e della Nota MIUR 1865 del 10/10/2017 il Collegio 

docenti definisce i Criteri per la non ammissione dell’alunno alla classe successiva degli alunni della Scuola 

primaria e Secondaria di primo grado. 

L’insegnante Poretto presenta il lavoro fatto da alcuni docenti della Scuola primaria. I Criteri di non 

ammissione sono stati presi in esame nell’ultimo incontro di Interclasse e inviati  ai docenti referenti di 

Plesso dell’Istituto Comprensivo per un confronto. 

L’insegnante Furlan detto Martin Annalisa presenta i Criteri di non ammissione, elaborati dalla 

Commissione, per gli alunni della Scuola secondaria di primo grado. 

Dopo una accesa discussione e un confronto sui criteri proposti dai gruppi di lavoro, il Dirigente riporta 

l’attenzione sulla responsabilità degli insegnanti in merito alla valutazione degli alunni e alla necessità di 

individuare alcuni Criteri di non ammissione. Ricorda quanto riportato nella nota MIUR n. 1865 del 

10/10/2017 : “solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti 

dal Collegio dei docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente scolastico 

o da suo delegato,  possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva. La decisione è assunta 

all’unanimità. 

Il Dirigente chiede al Collegio di votare se  procedere o rinviare la votazione dei Criteri di non ammissione 

per la Scuola primaria. 

La votazione, espressa in forma palese e per alzata di mano, riporta i seguenti risultati: 

- n. 91 favorevoli a procedere con la votazione 

- n. 34 favorevoli al rinvio della votazione al prossimo Collegio docenti 

Si procede con la votazione dei Criteri di non ammissione per gli alunni della Scuola primaria. 

La votazione, espressa in forma palese e per alzata di mano, riporta i seguenti risultati: 

-  n. 67 voti favorevoli 

-  n. 28 astenuti 

-  n. 30 voti contrari 

Preso atto della votazione, vengono approvati i Criteri di non ammissione alla classe successiva per la Scuola 

primaria (allegato n. 2) 

Delibera n. 131 

 
Il Dirigente propone di seguire la stessa procedura per i Criteri di non ammissione per gli alunni della Scuola 

secondaria di primo grado. 

Il Collegio si esprime all’unanimità a favore della votazione. 

Si procede con la votazione dei Criteri di non ammissione per gli alunni della Scuola secondaria di primo 

grado. 

La votazione, espressa in forma palese e per alzata di mano, riporta i seguenti risultati: 



-  n. 98 voti favorevoli 

-  n. 17 astenuti 

-  n. 10 voti contrari 

Preso atto della votazione, vengono approvati i Criteri di non ammissione alla classe successiva per la Scuola 

secondaria di primo grado (allegato n. 3). 

Delibera n. 132 
 

 

PUNTO 4. Nomina componenti Organo di garanzia interno 
 
Il Dirigente propone al Collegio il rinnovo della componente “docenti” dell’Organo di garanzia (DPR 

249/1998 modificato dal DPR 235/2007). Come da Regolamento d’Istituto l’Organo di garanzia interno è 

composto dal Dirigente scolastico (Presidente), da due docenti, uno della Scuola primaria e uno della Scuola 

secondaria di primo grado e da due docenti supplenti, due genitori appartenenti al C.I. L’Organo di garanzia 

deve essere rinnovato di anno in anno. 

Il Collegio propone la candidatura degli insegnanti: 

- MURA Albertina  (Scuola primaria) 

- ANCILOTTO Alessandra (Scuola secondaria primo grado) 

- Supplenti: Lazzarato Susanna, Gandini Elena. 

Il Dirigente chiede al Collegio di mettere ai voti la nomina dei docenti sopra riportati quali componenti 

dell’Organo di garanzia interno. 

La votazione, espressa in forma palese e per alzata di mano, riporta i seguenti risultati: 

- n. 125 voti favorevoli 

-  n. 0 astenuti 

-  n. 0 voti contrari 

Preso atto della votazione, le docenti Mura Albertina, Ancilotto Alessandra, Lazzarato Susanna (supplente) e 

Gandini Elena (supplente) vengono elette all’unanimità componenti dell’Organo di garanzia interno. 

Delibera n. 133 
 

PUNTO 5. Durata delle prove scritte dell’esame conclusivo 1° Ciclo di istruzione 

 
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle 

lezioni e il 30 giugno. 

Il Dirigente chiede al Collegio, in ottemperanza al DM 741 del 3/10/2017, di determinare la durata oraria di 

ciascuna delle prove scritte, e l’ordine di successione. 

Il Collegio propone: 

- Prova scritta di Italiano – tempo 4 ore – gli alunni possono uscire dopo 3 ore; 

- Prova scritta di Matematica – tempo 3 ore – gli alunni  possono uscire dopo 2 ore; 

- Prova scritta di Inglese e Francese per gli alunni dei Plessi di Motta di Livenza e di Meduna – tempo 2 

ore + 2 ore con una pausa di 20 minuti tra una prova e l’altra – 15 minuti aggiuntivi per entrambe le 

prove per gli alunni con D.S.A. - gli alunni possono uscire 30 minuti prima; 

- Prova scritta di Inglese e Spagnolo per gli alunni del Plesso di Cessalto – tempo 2 ore + 2 ore con una 

pausa di 20 minuti tra una prova e l’altra – 15 minuti aggiuntivi per entrambe le prove per gli alunni con 

D.S.A. - gli alunni possono uscire 30 minuti prima. 

Si apre la discussione sull’ordine di somministrazione delle prove scritte di Inglese, Francese o Spagnolo, 

sull’opportunità di svolgere le prove scritte in tre giorni non consecutivi, la presenza dell’insegnante di 

Religione cattolica nelle Commissioni d’esame. 

Il Dirigente chiede al Collegio di votare la durata oraria delle prove come sopra esposto. 

La votazione, espressa in forma palese e per alzata di mano, riporta i seguenti risultati: 

- n. 125 voti favorevoli 

-  n. 0 astenuti 

-  n. 0 voti contrari 

Preso atto della votazione, il Collegio approva all’unanimità la durata oraria delle prove scritte dell’Esame 

conclusivo del Primo Ciclo di istruzione. 

Delibera n. 134 
 

Le insegnanti di Francese e di Spagnolo chiedono di mettere ai voti l’ordine di precedenza delle prove scritte 

di Inglese, Francese o Spagnolo. 



Il Dirigente ricorda che le prove scritte accertano le competenze di comprensione e di produzione scritta 

riconducibili al  Livello A2 per la lingua inglese, al livello A1 per la seconda lingua comunitaria.   
Il Drigente invita il Collegio ad esprimersi in merito all’ordine di precedenza delle prove scritte di Inglese o 

della seconda lingua comunitaria. 

Precedenza alla prova di lingua inglese: 

- n. 60 voti favorevoli 

- n. 64 astenuti 

- n. 1 voto contrario 

Preso atto della votazione il Collegio approva la precedenza di somministrazione della prova scritta di 

Inglese. 

Delibera n. 135 

 
 

PUNTO 6. Struttura della prova di lingue straniere all’Esame di Stato 
 
I docenti di lingua inglese, spagnolo e francese hanno definito la tipologia della prova d’esame. Propongono 

una prova suddivisa in due parti: l’elaborazione di un dialogo e una lettera per la prova di inglese; una lettera 

per la prova di francese e di spagnolo. 

Si apre la discussione sulle proposte e viene considerata la possibilità di rivedere la tipologia di prove in sede 

di commissione. 

Il Collegio esprime parere favorevole sulla scelta della tipologia delle prove d’esame proposte dai docenti di 

lingua inglese, francese e spagnolo. 

 

 
PUNTO 7. Deroghe per il limite di frequenza per la validità dell’anno scolastico 

 
Il Dirigente introduce l’argomento ricordando che ai fini della validità dell’anno scolastico per le alunne e gli 

alunni frequentanti la Scuola secondaria di primo grado,  è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del 

monte ore annuale personalizzato; spetta al Collegio dei docenti, con propria delibera, stabilire eventuali 

deroghe al limite minimo di frequenza. 

Il Collegio individua le seguenti deroghe: 

1. gravi motivi di salute comprovati da certificato medico; 

2. partecipazione a gare sportive, manifestazioni sportive e culturali; 

3. assenze dovute a disagio socio-ambientale; 

4. viaggi nei Paesi di origine; 

5. delega al Dirigente Scolastico di valutare se ogni singolo caso rientra nei criteri individuati. 

Si apre il confronto sui criteri proposti e sulla ricaduta delle ripetute assenze in merito ai livelli di 

apprendimento degli alunni nelle discipline. 

Il Dirigente invita il Collegio a votare i criteri per le deroghe al limite di frequenza per la validità dell’anno 

scolastico per gli alunni della Scuola secondaria di primo grado. 

La votazione, espressa in forma palese e per alzata di mano, riporta i seguenti risultati: 

- n. 125 voti favorevoli 

-  n. 0 astenuti 

-  n. 0 voti contrari 

Preso atto della votazione, il Collegio approva all’unanimità i criteri per le deroghe al limite di frequenza per 

la validità dell’anno scolastico per gli alunni della Scuola secondaria di primo grado. 

Delibera n. 136 

 
PUNTO 8. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
 

1. Il Dirigente informa il Collegio in merito al numero di sezioni di classi prime per l’anno scolastico 

2018/2019.  Nei Plessi di Scuola primaria si formeranno 2 sezioni a Meduna di Livenza, 1 sezione a 

S. Giovanni, 2 sezioni a Cessalto. Per il Plesso di Motta sono state chieste 5 sezioni, ma nonostante 

le deroghe per le classi che accolgono bambini con disabilità, è possibile che l’USP ne assegni solo 

4.  

Anche per la sede di Motta della Scuola secondaria di primo grado sono state chieste 5 sezioni, ma 

non è certo che l’UST accolga la richiesta. Nei Plessi di Meduna di Livenza e di Cessalto si 

formeranno 2 sezioni. 

 



2. Il Dirigente comunica di aver valutato con il DSGA la richiesta dei docenti della Scuola primaria di 

Motta di Livenza di avere la password per accedere ad INTERNET. 

Comunica di aver incaricato il DSGA a chiedere un preventivo di spesa per attivare un Server con un 

accesso  diversificato per ogni utente. Questo per evitare possibili illeciti e denunce. 

 

3.  L’Ufficio Scolastico Regionale, Nota 4552 del 19/03/18, ha promosso l’indagine HBSC – 

Realizzazione e formazione  per le scuole selezionate per l’a.s. 2017/2018. L’indagine sullo stato di 

salute e sugli stili di vita dei giovani in età scolare è uno studio transnazionale rivolto agli 

adolescenti di 11-13 e 15 anni. Sono state selezionale alcune classi prime e terze della Scuola 

secondaria di primo grado. L’indagine consiste nella compilazione di un questionario anonimo da 

parte dei Dirigenti e dei ragazzi delle classi selezionate in orario scolastico. Per il nostro Istituto sono 

state selezionate le classi 1^ C e 3^ A del Plesso “G. Girardini”. Per la Provincia di Treviso il 9 

aprile 2018 si terrà un incontro informativo presso la Sede dell’Azienda ULSS per gli insegnanti di 

riferimento per ciascuna classe coinvolta. Il Dirigente invita gli insegnanti Blandizzi e Romano, 

coordinatori di classe a partecipare all’incontro. 

 

4. Il Dirigente comunica che gli alunni delle classi terze della Scuola secondaria di primo grado dei 

Plessi di Motta di Livenza e Cessalto effettueranno le prove INVALSI nell’aula laboratorio 

informatico della Scuola primaria “G. Aleandro”. Gli alunni di Meduna effettueranno la prova in 

sede. Potrebbe verificarsi un problema di banda e la connessione potrebbe non reggere. Per i docenti 

somministratori e i docenti  responsabili d’aula sarà organizzato un incontro per prevenire eventuali 

criticità. Le prove si svolgeranno per gruppi classe secondo un calendario pianificato nell’arco di 

tempo dal 4 al 21 aprile. 

 

 
Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 18.45. 

 

 
 

 

 

Insegnante segretaria                                                                                      Il Dirigente Scolastico Reggente 

Maria Angela Poretto                                                                                       Prof. Alessandro Culatti Zilli 

 
 


