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N. 05 del 14/05/2021 
 

Il giorno quattordici del mese di maggio dell’anno 2021 alle ore 15.00 si riunisce in 
modalità telematica su piattaforma proprietaria il Collegio dei docenti dell’IISS 
Pavoncelli di Cerignola, utilmente convocato con avviso scritto prot. n.1328/U del 
11/05/2021. 
 

Argomenti iscritti all’ordine del giorno, oggetto di trattazione nell’ordine che segue, 
sono: 
1. Ammissione esami IeFP  
2. Criteri di valutazione scrutinio finale 
3. Verifica finale VI anno Enotecnico 
4. Conferma/nuove adozioni libri di testo a.s. 2021/22 
5. Piano scuola estate 2021 - Nota M.I. prot. 643 del 27 aprile 2021 
6. Calendario operazioni di scrutinio finale a.s. 2020/21. 

 
Presiede il Dirigente scolastico, prof. Pio Mirra, funge da segretario verbalizzante la 
prof.ssa Laura Zefferino. 
Sono presenti i docenti in servizio nell’istituto di cui al separato elenco che si 
conserva agli atti della scuola. 
 

1. Ammissione esami IeFP  
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
Sentito il Dirigente scolastico che riassume la normativa di riferimento di cui alle 
Linee guida approvate con  DGR Puglia 19 maggio 2015, n.1046; 
Visti i criteri di ammissione all’esame IeFP di seguito riportati: 
a) per ciascun studente va espresso un giudizio di ammissione che esplica il livello di 

padronanza complessiva maturato durante il percorso triennale; 
b) la valutazione non è limitata ai risultati dell’ultimo anno, ma deve riferirsi all’intero 

percorso triennale e a quanto rilevato durante l’esperienza di stage / attività di 
laboratorio; 

c) la valutazione è espressa con un giudizio di almeno “sufficiente” da parte del 
consiglio di classe del terzo anno, che fa proprie le risultanze annuali relative al I e 
II anno; 

d) l’ammissione è espressa in centesimi, derivanti dalla seguente media ponderata: 
- 60% percorso di qualifica (20% per annualità); 
- 40% valutazione stage o delle materie pratiche o delle attività di laboratorio; 

e) eventuali prove di ammissione sono rimesse all’autonomia dell’istituzione 
scolastica; 

Considerato che sono ammessi all’esame finale gli studenti per i quali ricorrono i 
seguenti elementi essenziali: 
a) frequenza del 75% dell’orario minimo personalizzato, comprensivo delle deroghe 

di cui all’art.14, comma 7 del DPR 122/0922; 
b) giudizio sintetico di almeno sufficiente sulla base degli elementi di valutazione 

richiamati. 
DELIBERA (N. 33) 

all’unanimità l’ammissione agli esami di qualifica degli studenti frequentanti le classi 
III di tutti gli indirizzi IP funzionanti sulla base dei criteri e requisiti in premessa 
richiamati e in assenza di prove di ammissione. 
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I consigli di classe interessati sono convocati per il giorno 28 maggio 2021 per le 
operazioni di ammissione agli esami IeFP secondo il seguente calendario: 
 

data ora classe/indirizzo 

28/05/2021 15.00 III A Industria e artigianato per il made in Italy 

15.40 III A Manutenzione e assistenza 

16.20 III A Enogastronomia e osp. alberghiera 

17.00 III B Enogastronomia e osp. alberghiera 

17.40 III C Enogastronomia e osp. alberghiera 
 

Ogni consiglio di classe avrà cura di predisporre 3 buste contenenti ciascuna prova 
scritta sulle competenze di base e 3 buste per la prova pratica da sottoporre a 
sorteggio all’atto dell’insediamento delle commissioni esaminatrici. Si stabilisce sin 
d’ora, considerata l’emergenza epidemiologica in atto, che la prova pratica è 
sostituita da una prova scritta di contenuto tecnico-professionale.  
 
2. Criteri di valutazione scrutinio finale 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
Sentito il Dirigente scolastico che riassume i criteri di valutazione per l’ammissione 
alla classe successiva, organicamente inseriti nel PTOF in adozione al paragrafo 3.5; 
Visto l’art.3 dell’O.M. 3/03/2021, laddove dispone l’ammissione all’esame di Stato 
anche in assenza dei requisiti di cui all’art. 13, comma 2, lett. b) e c) del Dlgs 
62/2017, nonché le deroga rispetto al requisito di frequenza di cui all’art. 13, comma 
2, lettera a) del Dlgs 62/2017 ai sensi dell’articolo 14, comma 7 del DPR 22 giugno 
2009, n.122, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza 
epidemiologica; 
Visto il  DPR 22 giugno 2009, n.122 e in particolare l’art.4, commi 5 e 6 e l’art.14, 
comma 7; 
Visti i criteri per la “valutazione intermedia” per le classi prime del nuovi 
professionali, di cui all’art.4, comma 7 del D.I. n.92/2018, e la nota MIUR, prot. 11981 
del 4/06/2019; 
Preso atto della situazione imposta dall’emergenza epidemiologica ancora in atto e 
del correlato svolgimento delle attività didattiche in presenza e a distanza, che 
impongono una revisione dei criteri adottati; 
Considerato che occorre prendere atto delle specifiche situazioni dovute 
all’emergenza epidemiologica, rimesse alla competenza dei consigli di classe; 
Visto il DPR 263/2012 per la valutazione nei CPIA – Percorsi di II livello; 
Vista la nota M.I. prot.699 del 6/05/2021; 
Visto il D.Lgs 13 aprile 2017, n. 62 e in particolare l’art.1, comma 2 laddove dispone 
che la valutazione è  effettuata in conformità con i criteri e le modalità definiti dal 
collegio dei docenti; 

DELIBERA (N. 34) 
all’unanimità i seguenti criteri generali di valutazione a cui i consigli di classe 
dovranno uniformarsi nelle operazioni di scrutinio finale per l’a.s. 2020/21: 
1. ammissione allo scrutinio finale: con riferimento alle specifiche situazioni 

dovute all’emergenza epidemiologica sono ammessi allo scrutinio finale gli 
studenti anche in deroga all’art.14, comma 7 del DPR 122/0922, purchè le 
assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di 
procedere alla valutazione degli alunni interessati; 
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2. operazioni di scrutinio: i docenti presentano proposte di voto, che devono 
esplicitare un giudizio sull’alunno, desunto dai risultati di tutte le verifiche, nonché 
dalle osservazioni sistematiche sugli aspetti socio-affettivi e conativi, in ordine al 
raggiungimento degli obiettivi propri della disciplina interessata (competenze, 
abilità e conoscenze). Le proposte sono comprensive degli esiti del P.A.I. relativo 
all’a.s. 2019/20 e tengono in debito conto delle difficoltà vissute dagli studenti in un 
secondo anno scolastico “in pandemia” che ha fatto emergere con maggiore 
chiarezza diffuse privazioni sociali, culturali, economiche; 

3. ammissione all’esame di Stato: sono ammessi gli studenti con votazione non 
inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina e nel comportamento. Nel caso di votazione 
inferiore a 6/10 in una disciplina il consiglio di classe può deliberare l’ammissione 
con adeguata motivazione; 

4. valutazione intermedia per le classi prime indirizzi IP: si prevedono i seguenti 
esiti: 
a) lo studente ha riportato una valutazione positiva in tutte le discipline di 

insegnamento, ha maturato le competenze previste e il PFI non necessita di 
adeguamenti. In tale ipotesi lo studente è ammesso alla classe seconda e il 
PFI è confermato;  

b) lo studente ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o 
non ha maturato tutte le competenze previste. In tal caso il Consiglio di classe 
delibera che lo studente è ammesso con revisione del PFI; 

c) lo studente ha riportato valutazioni negative e deficit nelle competenze attese 
tali da non poter ipotizzare il pieno raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento al termine del secondo anno, neanche a seguito della 
revisione del PFI e/o di un miglioramento dell'impegno, della motivazione e 
dell'efficacia del processo di apprendimento. In tal caso lo studente è 
dichiarato non ammesso all'annualità successiva e il PFI è rimodulato, 
prorogandolo di un anno; 

5. ammissione alle classi intermedie: sono ammessi alla classe successiva gli 
studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento e 
una votazione non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina; 

6. sospensione di giudizio: nei confronti degli studenti con insufficienze in alcune 
discipline il consiglio tiene conto della possibilità dell’alunno di colmare le carenze 
relative a contenuti didattici propedeutici e indispensabili per seguire con profitto il 
successivo anno scolastico. In caso di tale valutazione, relativa ad un numero 
massimo di 4 (quattro) discipline, il consiglio sospende il giudizio e   comunica alla 
famiglia tempi e modalità delle attività di recupero e delle relative verifiche.  
Nel caso in cui il voto di profitto dell’insegnamento trasversale di Educazione 
civica sia inferiore ai 6/10, opera, in analogia alle altre discipline, l’istituto della 
sospensione del giudizio di cui all’articolo 4, comma 6 del d.P.R. n.122 del 2009. 
L’accertamento del recupero delle carenze formative relativo all’Educazione civica 
è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l’insegnamento nella 
classe, secondo il progetto d’istituto. Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche 
effettuate, risolve la sospensione del giudizio sulla base di una valutazione 
complessiva dello studente; 

7. non ammissione alla classe successiva: è da intendersi come una delle 
modalità per recuperare e raggiungere in tempi diversi gli obiettivi formativi e 
didattici propri dell’indirizzo di studio. Il consiglio di classe delibera con adeguata 
motivazione la non ammissione in presenza di numerose e gravi insufficienze, tali 
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da compromettere il raggiungimento degli obiettivi formativi e disciplinari previsti 
per la classe successiva o per valutazione del comportamento inferiore a sei 
decimi. 

8. credito scolastico: per le classi III, IV e V anno di corso il credito viene attribuito 
sulla base dei criteri previsti nel PTOF in adozione e delle successive disposizioni 
sulla materia: 
a) classi intermedie: come previsto dall’art.4, comma 4 dell’O.M. n.11/2020 per 

gli studenti ai quali nell’a.s. 2019/20 si è attribuito credito scolastico pari a 6 
punti, pur in presenza di media/voti inferiore a 6/10, il consiglio di classe 
procede all’integrazione dei crediti in seguito a superamento delle carenze 
riportate nel P.A.I.; 

b) classi terminali: così come previsto dall’art.11 dell’O.M. n.53/2021 il credito 
scolastico è attribuito fino a un massimo di 60 punti di cui diciotto per la classe 
III, 20 per la classe IV e 22 per la classe V. In sede di scrutinio finale si 
provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della 
classe III e della classe IV e all’attribuzione del credito scolastico per la classe 
V sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A dell’O.M. 
Per la classe IV si tiene conto dell’eventuale integrazione prevista dall’art.4, 
comma 4 dell’O.M. 11/2020, disposta in seguito a superamento delle carenze 
riportate nel P.A.I.. 

 

3. Verifica finale VI anno Enotecnico 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
Vista la nota MIUR prot. 3189 del 14/05/2015 e in particolare il punto 4 “Verifica 
finale”; 
Considerato il numero dei candidati da esaminare; 
Sentito il Dirigente scolastico; 

DELIBERA (N. 35) 
all’unanimità di fissare la data della verifica finale nelle date del 5 e 6 luglio 2021 con 
inizio ore 8.30. 
 
4. Conferma/nuove adozioni libri di testo a.s. 2021/22 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
Sentito il Dirigente scolastico che riassume gli aspetti procedurali di cui alla circolare 
M.I. prot. 5272 del 12/03/2021; 
Viste le determinazioni dei competenti consigli di classe debitamente convocati sulla 
materia; 
Visto l’art.4 del DPR 275/99 per effetto del quale la scelta e l’adozione dei libri di 
testo deve essere coerente con il PTOF di Istituto; 
Considerato che la Collana editoriale Pavoncelli per il biennio obbligatorio già in 
adozione è stata arricchita con nuovi testi autoprodotti dalla scuola; 
Vista le istruzioni operative di cui alla nota del Dirigente scolastico, prot. 1044/U del 
13/04/2021; 
Viste le proposte di nuove adozioni per l’a.s. 2021/22 presentate; 

DELIBERA (N. 36) 
all’unanimità per l’a.s. 2021/22  
A) la conferma di tutti i testi in uso in adozione nel corrente anno scolastico nelle 

classi/indirizzi funzionanti, nonché i relativi testi in scorrimento e precisa: 
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a) per la classe I Industria e artigianato si adottano tutti i testi in uso nella classe I 
Enogastronomia per le discipline dell’Area generale; 

b) per la classe V Enogastronomia, articolazione “Accoglienza turistica” si 
confermano tutti i testi in uso nell’attuale classe V Enogastronomia per le 
discipline dell’Area generale; 

c) per la classe III serale Agraria si confermano tutti i testi in uso nell’attuale 
classe III corso antimeridiano; 

B) l’adozione dei nuovi testi scolastici così distinti per classe/indirizzo: 
 

Agraria, agroalimentare e agroindustria 

CLASSE I 

Tecn. di rappr. grafiche L’ABC di Disegno e Tecnologie – ISBN 978-88-994-4852-3 – Currenti 
Calamo Editore 

 
INDIRIZZI PROFESSIONALI 

CLASSE I e II 

Geografia generale LA NOSTRA CASA. Corso di geografia. Ambiente, sostenibilità, 
cittadinanza – ISBN 978-88-6910-8037 Edizioni Scolastiche Bruno 
Mondadori 

 
Industria e artigianato per il made in Italy 

CLASSE I 

Religione PARLIAMO DI RELIGIONE ISBN 9788810614587 Edb Ediz. Bo (Ced) 

Italiano Grammatica LEZIONI DI GRAMMATICA ISBN 9788899448394 – Currenti Calamo 
Editore 

Italiano Antologia PRENDERE IL LARGO ISBN 9788839524645 

Inglese ENGLISH GOES LIVE COMPACT EDIZIONE CON ACTIVE BOOK ISBN 
9788883392436 - Pearson Longman 

Storia ANTICHE CIVILTÁ DALLA PREISTORIA ALLA REPUBBLICA ISBN 
9788899448288 – Currenti Calamo Editore 

Matematica DIGIALGORITMATICA ISBN 9788899448271 

Scienze della Terra APPUNTI DIGITALI DI SCIENZE INTEGRATE. SCIENZE DELLA TERRA 
ISBN 9788899448264 – Currenti Calamo Editore 

Diritto ed economia DIRITTO ED ECONOMIA IN DIGITALE ISBN 9788899448257– Currenti 
Calamo Editore 

Scienze motorie  MOTUS. BOOK IN PROGRESS ISBN 9788899448325 – Currenti Calamo 
Editore 

Tecnologie 
dell’informazione 

PENSIERO ALGORITMICO ISBN 9788899448301 - Currenti Calamo 
Editore 

Geografia generale ed 
conomica 

LA NOSTRA CASA. Corso di geografia. Ambiente, sostenibilità, 
cittadinanza – ISBN 978-88-6910-8037 Edizioni Scolastiche Bruno 
Mondadori 

Laboratori tecnologici 
ed esercitazioni 

RIMODELLIAMO/ Manuale di modellistica ISBN 978886777008 - Edizioni 
Erre 

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione 
grafica 

DISEGNO PER LA MODA/ IDEAZIONE E PROGETTAZIONE ISBN 
9788808060372 - Clitt 

Educazione civica Agenda del cittadino – Corso di Educazione civica – ISBN 978828623144 
Corso di Educazione civica – ISBN 978828623144 Einaudi Scuola 

 
Enogastronomia e osp. alberghiera 

CLASSI III  

Tedesco PAPRIKA NEU EXTRA  –  ISBN  978-88-203-9473-8  Ed. Hoepli 

Art. Accoglienza turistica 

Lab. accoglienza turist. NUOVO PROFESSIONE ACCOGLIENZA Tecnica e pratica di 
accoglienza turistica - ISBN 9788836003549  Hoepli 
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Indirizzi IT e IP 

Tutte le classi 

Educazione civica Agenda del cittadino – Corso di Educazione civica ISBN 97888828624974 
Einaudi Scuola 

 
5. Piano scuola estate 2021 - Nota M.I. prot. 643 del 27 aprile 2021 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
Visto il Piano scuola estate 2021, trasmesso ai docenti con nota del Dirigente 
scolastico prot. n. 1250/U del 03/05/2021; 
Visti i contributi dei docenti intervenuti, così di seguito riassunti: 
- le proff. Ceglie Grazia e Vairo Giuseppina esprimono perplessità in ordine alla 

partecipazione degli studenti, che finiscono in affanno un anno molto drammatico, 
il prof. Colopi Natale condivide le perplessità sottolineando che molti studenti 
dell’indirizzo Agraria nel periodo estivo sono impegnati nei lavori agricoli nelle 
aziende di famiglia; 

- i proff. D’Agrippino Urbano, Ferricchio Angelo, Frezza Paola, Ippolito Angelo, 
Marinelli Francesco propongono attività per il recupero soprattutto delle 
competenze tecnico-professionali e laboratoriali, quest’anno gravemente 
compromesse dalla “didattica a distanza”; 

Sentito il Dirigente scolastico; 
PRENDE ATTO  

che nella prossima riunione utile del Collegio dei docenti, i docenti proponenti 
sottoporranno a delibera proposte progettuali con l’indicazione degli interventi da 
attivare. Poiché l’adesione degli studenti è volontaria, la proposta dovrà essere 
accompagnata da una rapida e preliminare rilevazione del grado di partecipazione, 
prevedendo una soglia minima per ciascuna iniziativa non inferiore a 10-15 studenti. 
Le attività progettuali da realizzare sono finanziate dall’art.31 comma 6 del D.L. 
22/03/2021, n.41 “cd Decreto sostegni”.  
  
6. Calendario operazioni di scrutinio finale a.s. 2020/21 
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
Visto il Piano Annuale delle attività degli oo.cc. a.s. 2020/21, prot. 2033/U del 
25/09/2020; 
Visto l’art.231-bis, comma 1, lett.c) del DL 34/2020, convertito con la Legge 
17/07/2020, n.77, che prevede per l’anno scolastico 2020/21 la conclusione degli 
scrutini entro il termine delle lezioni; 
Visto il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione sullo schema di 
"Ordinanza del Ministero dell'Istruzione concernente gli scrutini finali per l’anno 
scolastico 2020/2021" approvato nella seduta plenaria n. 56 del 27/04/2021, laddove 
si legge “Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) ritiene condivisibile 
un'indicazione non prescrittiva della calendarizzazione degli scrutini, auspicando che 
le singole Istituzioni Scolastiche possano in autonomia gestire i tempi in base alle 
proprie esigenze organizzative, tenendo conto della necessità di raccogliere tutte le 
evidenze utili per effettuare una valutazione che consideri le complesse modalità del 
processo di insegnamento/apprendimento di questo particolare anno scolastico”; 
Considerato il numero delle classi funzionanti in istituto; 
Considerata la data di insediamento delle commissioni esaminatrici per l’esame di 
Stato a.s. 2020/21, fissata al giorno 14 giugno 2021;  
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Nelle more dell’emananda Ordinanza ministeriale sulla materia e fatta salva la 
possibilità di successive rettifiche e integrazioni; 

DELIBERA (N. 38) 
all’unanimità il calendario per le operazioni di scrutinio finale per l’a.s. 2020/21: 
 

Data ora Agraria Enogastronomia Produz. tess. Manutenz. AT 

A B A B C A B A B 

03/06/2021 
giovedì 

15.00 5         

15.40  5        

16.20   5       

17.00      5    

17.40       5   

18.20        5  

04/06/2021 
venerdì 

15.00   1       

15.40   2       

16.20   3       

17.00   4       

17.40    1      

18.20    2      

05/06/2021 
sabato 

15.00    3      

15.40    4      

16.20     1     

17.00     2     

17.40     3     

18.20     4     

07/06/2021 
lunedì 

15.00      2    

15.40      3    

16.20      4    

08/06/2021 
martedì 

15.00        1  

15.40        2  

16.20         2 

17.00        3  

17.40        4  

09/06/2021 
mercoledì 

15.00 1         

15.40 2         

16.20 2art         

17.00 3         

17.40 4         

10/06/2021 
giovedì 

15.00  1        

15.40  3        

16.20  4        

17.00 6         

17.40 1serale         

           

 
Terminati gli argomenti di discussione, la seduta è tolta alle ore 17.15 e di essa viene 
redatto seduta stante il presente processo verbale su apposito registro a pagine 
numerate, che, sottoscritto per ratifica dal Segretario e dal Presidente, viene 
pubblicato all’Albo on line di Istituto per giorni 10 dalla data della riunione. 
Chiunque componente del Collegio dei docenti abbia interesse, può proporre nel 
termine di pubblicazione rilievi al segretario dell’organo collegiale. Decorso il termine 
e senza rilievi il verbale si intende approvato e con esso tutte le sue determinazioni. 
 
             Il Segretario                                                                Il Dirigente scolastico 
   prof.ssa Laura Zefferino                                                                          Pio Mirra 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pubblicità degli Atti 

Ai sensi dell’art.43 del D.Lgs n.297/94 il presente verbale è pubblicato, entro il 
termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta, all'albo pretorio di questo Istituto 
per 10 (dieci) giorni consecutivi a decorrere dal giorno 15/05/2021. 
 

 


