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VERBALE N°06 del 16.05.2022 
 

Il giorno sedici del mese di maggio dell’anno 2022 alle ore 15.00 si riunisce presso 
l’Audiorium di istituto il Collegio dei docenti dell’IISS Pavoncelli di Cerignola, utilmente 
convocato con avviso scritto prot. n. 2128/U del 06/05/2022.  
Argomenti iscritti all’ordine del giorno, oggetto di trattazione nell’ordine che segue, sono:  
1. Criteri di valutazione scrutinio finale a.s. 2021/22 
2. Verifica finale VI anno Enotecnico a.s. 2021/22 
3. Conferma/nuove adozioni libri di testo a.s. 2022/23  
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. Criteri di valutazione scrutinio finale a.s. 2021/22 
 

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. 14/03/2022, n.65, 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 la valutazione delle deroghe 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 dei 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, che in determinati 
periodi ha obbligato al ricorso alla didattica a distanza e/o mista per un gran numero di 
classi oltre ad essere stata di pregiudizio ad una frequenza regolare; 
Ritenuto che specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica sono rimesse alla 
competenza dei consigli di classe;  
Visto il DPR 263/2012 per la valutazione nei CPIA – Percorsi di II livello;  
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. 37) 
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. 2021/22:  
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;  

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 tengono in debito conto delle difficoltà vissute dagli studenti 
durante la pandemia, che hanno fatto emergere con maggiore chiarezza diffuse 
privazioni sociali, culturali, economiche;  
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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 sola 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 3 (tre) 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 DPR 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. 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 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 con le seguenti precisazioni: 
a) per le classi III e IV il credito è attribuito sulla base dell’Allegato A del D.Lgs 

13/04/2017, n.62;  
b) per le classi V il credito è attribuito sulla base dell’Allegato A del D.Lgs 13/04/2017, 

n.62 e convertito in cinquantesimi sulla base della Tab.1 dell’Allegato C dell’O.M. 
14/03/2022, n.65.  
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2. 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”;  
Vista la comunicazione dell’Assoenologi del 10/05/2022, prot. 2022/29/LM in cui il 
Consiglio di Amministrazione ha comunicato l’enologo dott. Mauriello Angelo quale 
componente della commissione di esame del corso di specializzazione “Enotecnico2 per 
l’anno scolastico 2021/22; 
Considerato il numero dei candidati da esaminare;  
Sentito il Dirigente scolastico;  

DELIBERA (N. 38) 
all’unanimità di fissare la data della verifica finale nelle date del 15 luglio 2022 con inizio 
ore 8.30.  
 
3. Conferma/nuove adozioni libri di testo a.s. 2022/23  
 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
Sentito il Dirigente scolastico che riassume gli aspetti procedurali di cui alla circolare M.I. 
prot. 5022 del 28/02/2022;  
Viste le proposte 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;  
Viste le proposte di nuove adozioni per l’a.s. 2022/23 presentate;  

DELIBERA (N. 39) 
all’unanimità per l’a.s. 2022/23: 
A) 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:  
a) per la classe IV serale Agraria si confermano tutti i testi in uso nell’attuale classe IV 

corso antimeridiano;  
B) nuova adozione dei testi scolastici così distinti per classe/indirizzo: 
 

Industria e artigianato per il made in Italy 

CLASSE I 

Italiano Preferisco leggere Antologia per il primo biennio 

ISBN9788869107719 - Ed. Scolastiche Bruno Mondadori 

Lingua Inglese Engage with your future ISBN 978883396786 - Pearson  
CLASSE III 

Matematica MAT ReS Rivedere e riscoprire vol. 3-4 ISBN 9788842677017 – Il 
Capitello Editore 

 
Manutenzione e assistenza tecnica 

CLASSE I 

Italiano Preferisco leggere Antologia per il primo biennio 

ISBN9788869107719 - Ed. Scolastiche Bruno Mondadori 

Lingua Inglese Engage with your future ISBN 978883396786 - Pearson  
CLASSE III 

Matematica MAT ReS Rivedere e riscoprire vol. 3-4 ISBN 9788842677017 – Il 
Capitello Editore 
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Enogastronomia e O.A. 

CLASSE I 

Italiano Preferisco leggere Antologia per il primo biennio 

ISBN9788869107719 - Ed. Scolastiche Bruno Mondadori 

Lingua Inglese Engage with your future ISBN 978883396786 - Pearson  

Lingua Tedesco Linear Kompakt – Lehrwerk fur deutsch ISBN 9788858341506 - 
Loescher Editore 

Scienza degli 
alimenti 

La Nuova alimentazione – Biennio ISBN 9788894988499 – Alma 
Plan  

Lab accoglienza tur. L’arte dell’accoglienza – Benvenuti 4.0 ISBN 9788861604278 – 
Pearson Editore 

CLASSE III 

Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

La Nuova alimentazione – triennio A+B ISBN 9788894988642 - 
Alma Plan 

Matematica MAT ReS Rivedere e riscoprire vol. 3-4 ISBN 9788842677017 – Il 
Capitello Editore 

Diritto e tecn. amm. Professionisti dell’Ospitalità - vol. 1 ISBN 9788891434616 Edizione 
Simone  

 
Agraria, agroalimentare e agroindustria 

CLASSE I 

Lingua Inglese My voice – Find your voice. Share your thoughts ISBN 
9788883394485 – Pearson Longman Editore 

CLASSE III 

Produzioni vegetali Produzioni vegetali vol.A ISBN 9788848265003 – Poseidonia 
Editore 

Produzioni animali Produzioni animali vol.A ISBN 9788837914356 – Cappelli Editore 

Matematica MAT ReS Rivedere e riscoprire vol. 3-4 ISBN 9788842677017 – Il 
Capitello Editore 

 
Si inseriscono tra i consigliati i seguenti testi: 

Agraria, agroalimentare e agroindustria 

CLASSE I 

S.I. Fisica Quantum green ISBN 9788805079698 – SEI Editore 

S.I. Scienze della 
Terra 

Scienze Integrate Scienze della Terra ISBN 9788851158859 – De 
Agostini Editore 

S.I. Chimica Chimica Fenomeni e realtà ISBN 9788851158866 – De Agostini 
Editore 

 
Terminati gli argomenti di discussione, la seduta è tolta alle ore 16.15 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 
prof.ssa Laura Zefferino 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Pio Mirra 
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Pubblicità degli Atti 
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 17/05/2022 

 
 


