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VERBALE n° 2
Il giorno 5 maggio 2017, alle ore 16.30, presso la classe I A dell’Istituto Agrario di Fabro, si è
riunito il Collegio dei Docenti della Scuola Secondaria di II grado per discutere il seguente
o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approvazione verbale seduta precedente
Alternanza scuola-lavoro: report prima fase e organizzazione seconda fase
Criteri di ammissione all’anno successivo
Esame di qualifica: organizzazione generale
Attribuzione credito scolastico e credito formativo
Organico Scuola Secondaria II grado: classi di concorso atipiche
Proposte adozioni libri di testo
Orario scolastico classe prima
Varie ed eventuali

Presiede la riunione il Dirigente scolastico dott.ssa Cristina Maravalle, funge da segretario il
prof. Riccardo Cipolla.
Il DS apre la seduta procedendo all’appello dei docenti di tutti gli ordini di scuola.
Risultano assenti giustificati: Dominici Barbara, Leonardi Maria Caterina, Tiberi Ilda Anna.
Si procede prendendo in esame i vari punti all’o.d.g..
1. Approvazione verbale seduta precedente
Il DS chiede se ci sono osservazioni relative al verbale della seduta precedente pubblicato nel
sito della scuola; non vengono presentate osservazioni e il Collegio esprime all’unanimità
parere favorevole all’approvazione, con astensione degli assenti alla seduta di riferimento.
(delibera n. 3).
2. Alternanza scuola-lavoro: report prima fase e organizzazione seconda
Il Prof. Canonico riferisce in merito all’Alternanza scuola-lavoro: la prima fase si è conclusa
positivamente mentre la seconda parte sarà svolta durante i mesi di giugno e luglio, nei quali
gli alunni si recheranno in aziende diverse rispetto a dove hanno svolto la prima parte. Le ore
inerenti la formazione in materia di sicurezza sono state regolarmente svolte e certificate dal
tutor.
Il prof. Canonico informa il Collegio che è in fase di elaborazione la parte dell’Alternanza
scuola-lavoro relativa all’anno scolastico 2017/2018: si pensa di far iniziare gli alunni nelle
settimane comprese tra il 4 e il 17 Settembre 2017 e di strutturare per filoni e settori specifici le
attività previste. Il progetto andrà approvato al Collegio unificato di giugno.
3. Criteri di ammissione all’anno successivo
Il DS, dopo un momento di confronto con i docenti, propone al Collegio e sulla base di
quanto indicato dal Regolamento, di non ammettere all’anno successivo gli studenti che al
termine dello scrutinio finale presenteranno:
• tre insufficienze gravi (con valutazione minore o uguale a 4) o cinque insufficienze non
gravi (con valutazione uguale a 5)

Inoltre si propone al Collegio che uno studente della scuola secondaria di secondo grado
possa avere, al massimo, tre materie da recuperare e che il consiglio di classe, in sede di
scrutinio, possa assegnare a ciascuno studente fino a un massimo di tre corsi di recupero.
I suddetti criteri di ammissione non limitano, ad ogni modo, l’autonomia dei singoli Consigli di
classe nella decisione finale.
Si concordano anche le modalità per l’esame di ammissione alla classe successiva per gli
studenti con debito formativo:
• italiano, matematica, inglese, fisica, agronomia territoriale, biologia applicata, scienze
integrate (biologia e scienze della terra), chimica agraria, tecniche di allevamento
animale e vegetale, economia agraria, chimica applicata e processi di
trasformazione: prova scritta;
• storia, diritto ed economia, ecologia e pedologia, scienze agrarie, geografia: prova
orale;
• scienze motorie e sportive, esercitazioni agrarie: prova pratica.
Gli esami devono essere svolti, come previsto dalla normativa, prima dell’inizio dell’anno
scolastico successivo. In seguito allo svolgimento delle prove, il Consiglio di Classe sarà
convocato per effettuare lo scrutinio degli studenti esaminati.
Il Collegio approva all’unanimità i criteri di ammissione alla classe successiva e le modalità di
svolgimento dell’esame per gli studenti con giudizio sospeso.(delibera n. 4 )
4. Esame di qualifica: organizzazione generale
La Commissione per l’Esame di qualifica sarà composta, oltre che dal Presidente nominato
dalla Regione Umbria, dai Prof. Cipolla e Paluzzi.
Gli alunni saranno ammessi all’Esame di qualifica sulla base di due requisiti:
• frequenza minima del 75% del monte ore;
• esiti di apprendimento riferiti alle competenze di base e alle competenze tecnicoprofessionali sulla base di specifiche prove predisposte dai Docenti del Consiglio di
Classe.
Le prove di ammissione si svolgeranno secondo il seguente calendario:
22 maggio Matematica
23 maggio Chimica applicata – scienze motorie
24 maggio Economia agraria
25 maggio Biologia applicata
26 maggio Tecniche di allevamento animale e vegetale
27 maggio Lingua e letteratura italiana
29 maggio Inglese – Agronomia
30 maggio Storia
Le prove scritte saranno costituite da test a risposta multipla, risposta aperta e risoluzione di
problemi.
Lo scrutino per il voto d’ammissione all’Esame di Qualifica è convocato per mercoledì 31
maggio a partire dalle ore 14.45. In sede di scrutinio, è possibile ammettere all’Esame di
qualifica studenti con valutazione critica ai fini del passaggio al IV anno degli studi,
motivando le eventuali ragioni.
Le date delle prove e dello scrutinio potrebbero subire variazioni ma, in ogni caso, dopo aver
accertato la disponibilità dei docenti, ne sarà data tempestiva comunicazione alle famiglie e
agli alunni.
L’Esame di qualifica sarà costituito da due prove:
• prova pratica inerente il profilo di riferimento;
• prova orale per le conoscenze teorico-disciplinari, competenze di base, ragionamento
e comportamento relazionale.

Il punteggio è così ripartito: ammissione punti 30; prova pratica punti 50; prova orale punti 20.
Sono qualificati i candidati che raggiungono il punteggio minimo di 60/100.
Allegare modulistica.
Per quanto riguarda gli alunni BES, la Commissione può predisporre prove equipollenti sia nella
fase di ammissione che per le prove d’esame, prevedendo l’utilizzo di mezzi tecnici e/o
strumenti informatici e ogni opportuno strumento compensativo (es. tempi aggiuntivi), griglie
di valutazione personalizzate, in linea con quanto previsto nei PEI o PDP.
Per lo svolgimento delle prove, la commissione si avvale, se necessario, dei medesimi docenti
di sostegno e/o operatori che hanno seguito l’alunno durante l’anno scolastico.
Se il Presidente della Commissione decidesse di far iniziare gli esami dopo sabato 10 giugno,
data di scadenza dei contratti a t.d., gli alunni H potranno essere assistiti dai docenti a
disposizione.
5. Attribuzione credito scolastico e credito formativo
Il credito scolastico viene attribuito sulla base di parametri stabiliti dal D.M. 99/2009, di cui si
riporta la tabella allegata:
MEDIA DEI VOTI

CREDITO SCOLASTICO
I anno II anno III anno

M=6

3-4

3-4

4-5

6<M≼7

4-5

4-5

5-6

7<M≼8

5-6

5-6

6-7

8<M≼9

6-7

6-7

7-8

9 < M ≼ 10

7-8

7-8

8-9

Eventuali crediti formativi, acquisiti dallo studente anche al di fuori della scuola di
appartenenza in ambiti e settori legati alla formazione della persona ed alla crescita umana,
civile e culturale, dovranno essere coerenti con il corso di studi frequentato e riguardare in
particolare i seguenti settori:
• esperienze di studio all’estero certificate;
• corsi di informatica svolti e superati presso enti e Istituti accreditati (ECDL, EIPASS, etc);
• corsi di lingua straniera svolti e superati presso Enti e Istituti accreditati (Pet, First, Trinity,
etc)
• attività di volontariato svolte presso associazioni riconosciute a livello nazionale;
• attività sportive: partecipazioni a campionati almeno regionali;
• attività specifiche dell’indirizzo promosse dalla scuola o dal territorio, coerenti col PTOF
e approvate dal Consiglio di classe.
La documentazione relativa all’esperienza che dà luogo a crediti formativi deve in ogni caso
comprendere:
• estremi dell’Ente (carta intestata, nome, legale rappresentante);
• estremi del soggetto richiedente e qualifica rispetto all’organizzazione (socio, allievo,
...)
• descrizione dell’attività con compiti svolti e contributo fornito;
• durata dell’attività;
• data, firma e timbro dell’Ente e/o Associazione.

Il Collegio approva all’unanimità le indicazioni e i parametri relativi alla validità per la
valutazione dei crediti formativi (delibera n. 5)
L'attribuzione del punteggio, nell'ambito della banda di oscillazione della tabella di cui sopra,
relativa al credito scolastico del D.M. 99/2009, tiene conto degli elementi di valutazione
indicati anche dall'articolo 11 comma 2 del DPR n. 323/98.
Si propongono al Collegio i criteri per determinare il punteggio all’interno della banda di
oscillazione:
ELEMENTI DA VALUTARE

LIVELLI RAGGIUNTI
Assenze
>25% =
0

10% < Assenze <
25%
0,5

Assenze ≼
10%
1

Interesse e impegno nella partecipazione al
dialogo educativo

Scarso
0

Sufficiente
0,5

Buono
1

Partecipazione e apporto a progetti didattici

Scarso
0

Sufficiente
0,5

Buono
1

Frequenza

Eventuale credito formativo

0,5

Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo
SCARSO= non ha dimostrato alcun interesse; l’impegno a scuola e a casa è stato spesso
discontinuo;
SUFFICIENTE= ha seguito con adeguato interesse, impegno e partecipazione le lezioni;
BUONO= attivo e propositivo, ha seguito con interesse costante e contributi significativi le
lezioni.
Partecipazione e apporto a progetti didattici
SCARSO = non ha dimostrato particolari interessi per le attività progettuali proposte dalla
scuola;
SUFFICIENTE = ha seguito parzialmente le attività progettuali proposte dalla scuola;
BUONO = ha seguito in modo completo e significativo le attività progettuali proposte dalla
scuola;
Sommando il punteggio di ogni elemento e dividendo il risultato per 4 (senza attestazioni
di credito formativo si divide per 3), si ottiene il punteggio da attribuire all’interno della
banda di oscillazione della Media dei voti. Nel caso di punteggio complessivo con
decimali, vi sarà l’arrotondamento fino all’intero maggiore per il decimale uguale o
superiore allo 0,5; all’intero inferiore se il decimale è minore o uguale a 0,49. In ogni caso,
come previsto dalla normativa, le attestazioni non posso permettere allo studente il
passaggio di fascia. Il Collegio approva all’unanimità. (delibera n. 6)
6. Organico Scuola Secondaria II grado: classi di concorso atipiche.
Il Dirigente comunica al Collegio i posti di sostegno richiesti per il prossimo a.s.:
2 alunni h in classe II A - ambito AD04 (psicomotoria)

2 alunni h in classe IV A - ambito AD03 (tecnico-professionale-artistico, appositamente
richiesto per salvaguardare la titolarità della Prof.ssa Piccolo)
Classi di concorso atipiche e potenziato.
Insegnamento comune: al fine di salvaguardare la titolarità del docente Andreutti, sono stati
raggruppati i contributi orari fino alla costituzione di una cattedra della A051(ex A058) fino al
raggiungimento di 22 ore (1 cattedra A051+ 4 h ore residue).
Si conferma inoltre in organico potenziato la cattedra A051 del prof. Canonico.
Il Collegio approva all’unanimità.(delibera n. 7)
7. Proposte adozioni libri di testo
In attesa della circolare del Ministero, nessun docente propone nuove adozioni di libri che
vadano a sostituire quelli adottati in questo anno scolastico.
Per la futura classe IV A, come previsto dal piano di studi, si dovrà acquistare il volume
Gestione e valorizzazione agro-territoriale di M.N. Forgiarini - L. Damiani - G. Puglisi, editore
Reda, per la disciplina Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore, al costo
di € 23,20, cod. ISBN 9788883612961.
Durante i Consigli di classe del 5 maggio 2017 la componente studente e genitori è stata
informata del nuovo acquisto così come dell’obbligo da parte del Collegio di rispettare i tetti
di spesa fissati dal Ministero. Gli altri testi, come sempre, andranno a scorrimento.
Il Collegio approva all’unanimità l’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2017/2017
(delibera n. 8)
8. Orario scolastico classe prima
Il Prof. Renzo Canonico sta elaborando un piano per rimodulare l’orario per il prossimo a.s.
al fine di realizzare la settimana corta a cinque giorni.
9. Varie ed eventuali
I docenti Canonico e Clementucci propongono il giorno 9 giugno per la festa dell’Istituto
agrario e si impegnano a prendere contatti con tutte le Aziende che saranno invitate
all’evento.
Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 17.45.

Il Segretario
Prof. Riccardo Cipolla

Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maravalle

