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Riunione del Collegio dei Docenti in data 27/05/2020 

 

Verbale n.8 a.s. 2019/2020 

 

 

Oggi, 27 Maggio 2020, alle ore 15:30, previa convocazione straordinaria effettuata dal Dirigente 

scolastico attraverso la circolare n.151, si è riunito il Collegio dei Docenti in modalità telematica, 

tramite applicazione Skype, per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente.  

2. Criteri di valutazione finale I ciclo di istruzione – Modifiche ed integrazione PTOF 2019/2020.  

3. Adozioni libri di testo A.S. 2020-2021  

4. Organico di diritto A.S. 2020-2021  

5. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del I ciclo di cui prot. n. 4878 

del 17/04/2020 del Ministero dell’Istruzione: delibera criteri di selezione del personale. 

6. Autovalutazione di Istituto A.S. 2020-2021 e monitoraggio attività DAD. 

7. Delibera piano di formazione personale docente e ATA. 

8. Comunicazioni del DS. 

La riunione inizia alle 15:30 anziché alle 15:00. Risultano presenti 73 docenti. 

 

 

Deliberazione n. 1 del 27 Maggio 2020 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

Il punto è rinviato. 

 

Deliberazione n. 2 del 27 Maggio 2020 

2.Criteri di valutazione finale I ciclo di istruzione –  

Modifiche ed integrazione PTOF 2019-2020  

 

Il DS introduce l’argomento ricordando che il Collegio ha già approvato i criteri integrativi di 

valutazione per il periodo della didattica a distanza e che ne è stata data comunicazione alle 

famiglie. L’O.M.11/2020 ha specificato che i docenti effettuano la valutazione sulla base della 

didattica effettivamente svolta, potendosi procedere all’ammissione alla classe successiva anche con 
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voto inferiore a 6/10 e prevedendo in un apposito documento – il Piano di apprendimento 

individualizzato – i contenuti e gli obiettivi da conseguire, unitamente alle strategie da porre in 

essere per il loro raggiungimento, a partire dal prossimo 1 Settembre. Il PAI va allegato al verbale 

degli scrutini. Il Consiglio di Classe provvede anche alla formulazione del PIA, ovvero il Piano di 

Integrazione degli Apprendimenti, nel quale vanno indicate le attività non svolte e da svolgere 

rispetto a quelle programmate ad inizio anno scolastico. I due documenti non riguardano le classi 

terminali.  

In riferimento agli esami conclusivi del I ciclo di istruzione, l’O.M. 9 del 16 Maggio non accoglie 

l’ipotesi di assegnare un peso specifico all’elaborato, ma contempla la valutazione di tre elementi: 

la media dei voti del percorso triennale (20% primo anno, 30% secondo anno, 50% terzo anno); la 

media dei voti del terzo anno; la presentazione grafica dell’elaborato. Vi è la possibilità di assegnare 

un bonus di un punto.  

Secondo il calendario predisposto, nel nostro Istituto la presentazione degli elaborati avverrà in 

videoconferenza nei giorni 9-10-11 Giugno, mentre il termine di consegna è fissato al 6 Giugno. Se 

l’alunno è impossibilitato per gravi motivi, la presentazione può essere rinviata; in ogni caso, la 

mancata presentazione non è elemento ostativo allo scrutinio, al quale l’alunno è comunque 

ammesso. Gli alunni che prevedono di avere problemi di connessione devono darne comunicazione 

al DS, il quale provvederà a garantire in sicurezza una postazione presso la sede scolastica. 

L’elaborato va valutato sulla base dei seguenti criteri: coerenza con la tematica assegnata; 

organizzazione dei contenuti; originalità del contenuto; efficacia della presentazione orale. 

Operativamente, ogni alunno ha a disposizione circa dieci minuti di tempo per la presentazione del 

suo elaborato, al termine dei quali i docenti coinvolti nella tematica possono chiedere qualche 

chiarimento; terminata la presentazione, il Consiglio di Classe si riserva qualche minuto per una 

valutazione orientativa, fermo restando che la votazione si effettua in sede di scrutinio finale. Sono 

scrutinati anche gli alunni con disabilità. Il voto finale è accompagnato da un giudizio descrittivo. 

 

Il Collegio 

Udito e condiviso l’intervento 

Con voto favorevole unanime 

 

DELIBERA E APPROVA 

 

  

Deliberazione n. 3 del 27 Maggio 2020 

2. Adozioni libri di testo A.S. 2020 – 2021 

Il Ds informa che, in riferimento all’O.M. del 17 Maggio, si può procedere entro l’11 Giugno alla 

conferma o a nuove scelte dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe. Considerato che i Consigli 

di Classe si sono già espressi in merito, optando per la conferma, si tiene ferma la decisione, 

tendendo in sospeso solo la scelta del testo di narrativa, che sarà successivamente indicato. 

 

Il Collegio 

Udito e condiviso l’intervento,   

Con voto favorevole unanime 

 

DELIBERA E APPROVA 

 

 



3 

 

Deliberazione n. 4 del 27 Maggio 2020 

4. Organico di diritto A.S. 2020–2021 

 

Il DS informa il Collegio circa l’organico di diritto assegnato per l’a.s.2020–2021. Sono 

confermate 5 sezioni della Scuola dell’Infanzia, 17 classi della Primaria e 9 nella Secondaria di 

I grado, di cui 2 a tempo prolungato, mentre le 3 classi iniziali formatesi saranno, per scelta 

dell’utenza, tutte a tempo normale. Non vi sono perdenti posto e risulta 1 posto disponibile. 

 

Il Collegio 

Udita e condivisa l’informativa   

 

PRENDE ATTO 

 

 

Deliberazione n. 5 del 27 Maggio 2020 

5. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del I ciclo di cui prot. n. 

4878 del 17/04/2020 del Ministero dell’Istruzione: delibera criteri di selezione del personale 

 

Il DS comunica che, grazie all’inserimento nella graduatoria del progetto in oggetto, che 

consente di poter acquistare – per un importo di 13mila euro - strumenti tecnologici per la 

didattica a distanza da destinare agli alunni e che successivamente resteranno a disposizione 

della scuola, occorre selezionare 1 progettista e 1 collaudatore. Vi sarà dunque un apposito 

avviso che avrà riguardo dei seguenti criteri di selezione: competenze informatiche, titoli e 

precedenti esperienze. 

 

Il Collegio 

Udito e condiviso l’intervento,   

Con voto favorevole unanime 

 

DELIBERA E APPROVA 

 

Deliberazione n. 6 del 27 Maggio 2020 

6. Autovalutazione di Istituto A.S. 2020-2021 e monitoraggio attività DAD  

 

Per l’autovalutazione di fine anno, il DS propone che il questionario sia ridotto a poche 

domande, incentrate specie sulla DAD, da compilarsi on line in forma anonima, destinato ai 

docenti, a tutti i genitori della scuola Primaria e Secondaria di I grado e agli alunni a partire 

dalla classe quarta, fino alla terza media. 

 

 

Il Collegio 

Udito e condiviso l’intervento,   

Con voto favorevole unanime 

 

DELIBERA E APPROVA 

 

Deliberazione n. 7 del 27 Maggio 2020 

7.Delibera piano di formazione personale docente e ATA 

Il DS propone che, in luogo delle attività di formazione previste ad inizio anno scolastico, se ne 

svolgano altre relative all’organizzazione che la scuola dovrà adottare, a partire dal mese di 
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Settembre, stante l’emergenza sanitaria, con riferimento alle misure da osservare nelle lezioni 

in presenza, alla predisposizione della DAD e/o all’attuazione di una modalità mista. Il DS 

ipotizza che l’Istituto, anziché Skype, possa utilizzare altre piattaforme dedicate, come Google 

for Education; in tal caso, si dovrà provvedere all’iscrizione della scuola, alla registrazione di 

un account per tutti gli utenti e ad acquisire le nozioni per un ottimale utilizzo della 

piattaforma. Pertanto, la formazione potrebbe riguardare, tra gli altri, gli strumenti pedagogici, 

organizzativi e tecnologici da attivare nel prossimo anno scolastico. Poiché è stato già varato un 

documento per il segmento 0-6 anni sui Legami Educativi a Distanza, la proposta del DS è che 

gli incontri di formazione possano iniziare per le insegnanti della Scuola dell’Infanzia prima 

del 5 Giugno, utilizzando i fondi assegnati. 

 

Il Collegio 

Udito e condiviso l’intervento,   

Con voto favorevole unanime 

DELIBERA E APPROVA 

 

Deliberazione n. 8 del 27 Maggio 2020 

7.Comunicazioni del DS 

Il DS informa i docenti che a breve seguirà la convocazione di appositi Consigli di classe per la 

elaborazione dei Piani di apprendimento individualizzato e del Piano di integrazione degli 

apprendimenti.  

Il Collegio 

PRENDE ATTO 

 

La seduta è tolta alle ore 17:40. Del che è verbale. 

 

      Il segretario                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

Docente Sandra Raggi                                                                               Prof. Giovanni Guglielmi 

 

 

 

 


