
1 di 5 

 
 Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ARCADIA” 

SCUOLA PRIMARIA –  SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO 
Direzione – Segreteria: Via Dell’Arcadia 24 – 20124 Milano –     

Tel. 02.88446990 – Fax  2.88447001 

e-mail miic8fw002@istruzione.it – miic8fw002@pec.istruzione.it –  

sito web:www.arcadia.gov.it 

Cod. Mecc. MIIC8FW002 –C. F. 80194250157 – Distretto 88 

 
 

VERBALE N. 7  DEL CONSIGLIO DOCENTI PLENARIO  

19 MARZO 2018 
 

Il giorno 19/03/2018 alle ore  17.00  presso la sede della Scuola secondaria Arcadia si è riunito il 

Collegio docenti plenario con il seguente o.d.g.: 

1- Approvazione verbale seduta precedente 

2 – Criteri di ammissione / non ammissione alla classe successiva per gli alunni della scuola 

primaria  

3 – Criteri di ammissione / non ammissione alla classe successiva / esame di stato per gli alunni 

della scuola secondaria.  

4 – Attività di recupero. 

5- Criteri formulazione voto di ammissione esame di stato  

6 – Certificazione delle competenze  

7 – Rimodulazione delibera n.37 del 5/12/17 “Esonero seconda lingua straniera esami alunni Scuola 

Popolare 

8 – Blocco registro elettronico 

9 – Delibera per eventuale istruzione domiciliare (USR) 

10 – Regole uso cellulare durante le lezioni 

11 – Varie ed eventuali 

 

 

In allegato le firme dei docenti presenti al collegio. 

 

PRESENTI: 152        

 

Constatata la presenza del numero legale dei membri del Collegio docenti, si prosegue con la 

discussione dei punti all’o.d.g. 
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PUNTO N.1  O.D.G.= APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Presa visione del verbale della seduta del 22/01/2018 (inviato via email), si procede alla 

votazione e alla relativa delibera di approvazione.  

 

Risultato votazione    presenti n.152     favorevoli n. 152        astenuti n. 0     contrari: 0 

DELIBERA N. 41 = Viene approvato il verbale n° 5 della seduta del 22 gennaio 2018. 

 

 

PUNTO N.2  O.D.G.= CRITERI DI AMMISSIONE / NON AMMISSIONE ALLA 

CLASSE SUCCESSIVA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il DS presenta al collegio i  seguenti criteri di ammissione/non ammissione alla classe 

successiva per la scuola primaria.  

Durante lo scrutinio  finale, la non ammissione verrà presa in considerazione in presenza 

delle seguenti condizioni: 

- mancata frequenza non adeguatamente documentata e / o certificata 

- elevato numero di assenze con conseguente impossibilità di valutare 

- valutazione insufficiente nella maggioranza delle materie, con la presenza di almeno 

un’insufficienza grave 

 

Risultato votazione    presenti n. 152    favorevoli n. 152    astenuti n. 0     contrari: 0 

DELIBERA N. 42: Il collegio docenti approva all’unanimità i criteri di ammissione/non 

ammissione alla classe successiva per la scuola primaria.  
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PUNTO N.3  O.D.G.= CRITERI DI AMMISSIONE / NON AMMISSIONE ALLA 

CLASSE SUCCESSIVA / ESAME DI STATO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA 

SECONDARIA. 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il DS presenta al collegio i seguenti criteri di ammissione/non ammissione alla classe 

successiva per la scuola secondaria di I grado.  

In sede di scrutinio finale , la non ammissione verrà presa in considerazione in presenza 

delle seguenti condizioni: 

- valutazione insufficiente nella maggioranza delle materie 

- valutazione gravemente insufficiente in almeno quattro materie 

 

Risultato votazione    presenti n. 152   favorevoli n. 152        astenuti n. 0     contrari: 0 

DELIBERA N. 43 = Il collegio docenti approva all’unanimità i criteri di ammissione/non 

ammissione alla classe successiva per la scuola secondaria di I grado. 

 

 

PUNTO N.4 O.D.G.= ATTIVITÀ DI RECUPERO 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

In caso di non ammissione occorre che  il docente dimostri  in modo formale di aver attivato 

percorsi di recupero durante il corso dell’anno. In ogni modo occorre inviare alle famiglie 

lettera in cui si prospetta il rischio di non ammissione alla classe successiva o agli esami finali   

 

 

PUNTO N. 5 O.D.G.= CRITERI FORMULAZIONE VOTO DI AMMISSIONE ESAME 

DI STATO 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Dopo ampia discussione, il  Collegio delibera che: 

Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe 

con una valutazione in decimi che per l’a.s. 2017-2018 corrisponde alla media ponderata delle 

valutazioni finali conseguite nel triennio, con particolare rilevanza attribuita alle valutazioni 

dell’ultimo anno. 

Tale valutazione potrà essere incrementata dal Consiglio di Classe fino a un punto in presenza 

delle seguenti condizioni: 

- impegno serio e costante nel corso del triennio 

- responsabilità nell’adempimento dei propri doveri 

- miglioramento significativo rispetto ai livelli di partenza 

 

Risultato votazione    presenti n. 152     favorevoli n. 152         astenuti n. 0       contrari: 0 

DELIBERA N.44 = Il collegio docenti approva all’unanimità. 
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PUNTO N. 8 O.D.G.= BLOCCO REGISTRO ELETTRONICO 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il DS comunica che le valutazioni saranno modificabili entro i 7 giorni, prima che diventino 

visibili al genitore. Non è obbligatorio registrare le valutazioni scritte nel giorno della prova. 

Quando disponibili potranno essere inserite nel primo giorno utile inserendo una nota “la 

valutazione si riferisce alla verifica del…”. 

Le firme del personale docente e le assenze dovranno invece essere inserite giornalmente.  

 

 

 

PUNTO N. 6 O.D.G.=   CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Vengono proposti i modelli ministeriali per la certificazione delle competenze. 

Risultato votazione    presenti n. 152     favorevoli n. 152         astenuti n. 0       contrari: 0 

DELIBERA N.45 = Il collegio docenti approva all’unanimità il modello ministeriale per la 

certificazione delle competenze. 

PUNTO N. 7 O.D.G.=   RIMODULAZIONE DELIBERA N.32 DEL 5/12/17 “ESONERO 

SECONDA LINGUA STRANIERA ESAMI ALUNNI SCUOLA POPOLARE 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

La delibera n. 32 del 5/12/17 viene così rimodulata: 

Collegio delibera che gli alunni frequentanti la Scuola della  Seconda Opportunità “I care” (Scuola 

Popolare )vengano dispensati dallo studio della seconda lingua comunitaria in quanto  lo ore della 

seconda lingua comunitaria  ore verranno utilizzate come potenziamento della lingua inglese . Di 

conseguenza gli alunni frequentanti la scuola popolare  verranno esonerati dalla prova della 

seconda lingua straniera nell’esame di Stato. 

Risultato votazione    presenti n. 152     favorevoli n. 152         astenuti n. 0       contrari: 0 

DELIBERA N.46 =  Il collegio docenti approva all’unanimità.   

PUNTO N. 9 O.D.G.=   DELIBERA PER EVENTUALE ISTRUZIONE DOMICILIARE 

(USR)  

Si richiede delibera formale per eventuale istruzione domiciliare. 

Risultato votazione    presenti n. 152     favorevoli n. 152         astenuti n. 0       contrari: 0 

DELIBERA N. 47 =   Il collegio docenti approva all’unanimità.  

PUNTO N. 10 O.D.G.=  REGOLE USO CELLULARE DURANTE LE LEZIONI 

I docenti della scuola secondaria lamentano una gestione sempre più gravosa riguardo l’utilizzo 

improprio  dei cellulari da parte di numerosi alunni a scuola: video, foto in classe e nei bagni. 

In alcune classi gli alunni consegnano il cellulare all’insegnante della prima ora per riprenderlo al 
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PUNTO N. 11 O.D.G.= VARIE ED EVENTUALI 

 

----------------------------------------------- 

 

 

La seduta è sciolta alle ore 19.00 

 

Milano, 19/03/2018 

 

        

 

 

 

       Il segretario                                                                              Il Dirigente Scolastico 

 

   Ins. Gullo Antonino                          Dott. Gianpaolo Bovio              

    

 ____________________________                            ______________________________  
 

 

 

termine delle lezioni. Alcuni docenti sottolinea la responsabilità della scuola in caso di 

danneggiamento o furto. Occorrerebbe sottolineare nel Regolamento che la scuola in caso di 

affidamento dei  cellulari non risponde  di eventuali danni, ma questo è un argomento da 

affrontare in Consiglio di Istituto.  

Nel frattempo si invitano i consigli di classe a “prendere in consegna i cellulare all’inizio  della 

prima ora e riconsegnarlo al termine delle lezioni, avendo cura di  costudirli in un luogo protetto.  

Si raccomanda di non usare l’espressione “ritirare il cellulare” ma piuttosto di  “prendere in 

consegna il cellulare”. 

E’ auspicabile aprire un dibattito con i ragazzi, accogliere i loro suggerimenti e giungere a una 

soluzione condivisa. 


