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VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 05/05/2020 Verbale n°3

Il  giorno  05  maggio  2020  alle  ore  16.00,  in  modalità  videoconferenza  sulla
piattaforma  zoon,  si  è  riunito  il  Collegio  dei  Docenti  sotto  la  presidenza  della
Dirigente  Scolastica  prof.ssa  Lucia  Antonia  Pacini.  Ha  svolto  la  funzione  di
segretario la prof.ssa Cicenia Rosa.
L’ordine del giorno precedentemente stabilito è stato il seguente:

1) Lettura e approvazione del verbale della  seduta precedente;
2) Adozione libri testo a.s. 2020-2021;
3) Esame di Stato a.s. 2019-2020: comunicazioni;
4) Valutazione relativa al profitto, alla condotta in relazione alla DaD; 
5) Adempimenti fine anno: comunicazioni;
6) Trattenimento alunni Scuola dell’Infanzia;
7) Varie

Tutti i docenti risultano presenti
1)  Approvazione del verbale della seduta precedente
La Dirigente, introducendo il primo punto, chiede se ci sono eventuali osservazioni
sul verbale dell’ultima riunione che il Collegio all’unanimità approva.  
2)  Adozione libri testo a.s. 2020-2021
In coerenza con l'articolo  2 del Decreto  Legge 8 aprile  2020,  per le  future  classi
prime si ritengono confermati i testi adottati lo scorso anno o già in uso nella scuola.
Casi particolari risultano essere le future classi 1B e 1L: la futura 1L adotterà i libri
già in uso nella sezione, mentre la futura 1B potrà confermare tutti i testi attualmente
in uso nel corso fatta eccezione per il solo testo di geografia non più in commercio.
In considerazione del periodo di particolare difficoltà in cui versano molte famiglie,
si decide  di adottare il  testo  di geografia  in  uso nel corso D cioè “Libro visuale.
Esplora il Mondo” volume 1 Ambienti e paesaggi del mondo- Zanichelli editore.   
3)  Esame di Stato a.s. 2019-2020: comunicazioni;
La  Dirigente  comunica  che,  in  attesa  dell'uscita  dell'ordinanza,  in  merito  alla
questione  esami  ad oggi  non ci  sono  grandi  novità.  Si  è  compreso  che  i  ragazzi
dovranno  realizzare  un elaborato,  ma  non sono  ancora  note  le  caratteristiche  che
dovrà possedere, le modalità di discussione e di valutazione. Dal decreto di aprile
sembra  che  tutti  gli  alunni  saranno  ammessi  alla  fase  finale  dell'accertamento
(colloquio,  esame  o  altro)  e  che  tutti  gli  alunni  delle  classi  intermedie  verranno
ammessi alle classi successive indipendentemente dalla presenza e dalle competenze
raggiunte;  per  gli  alunni  delle  classi  intermedie  con livelli  di  apprendimento  non
consolidati  sarà  predisposto  un  piano  di  recupero  degli  apprendimenti  relativi



all’anno scolastico 2019/2020 che dovrà avvenire a partire dal 1° settembre 2020,
quindi nell’a.s. 2020/21. Per i ragazzi che frequentano le classi terminali si pone il
problema del dare evidenza degli obiettivi raggiunti e di come sono stati raggiunti;
sarà quindi necessario  ragionare anche su altri parametri,  vista la  DaD. Non si sa
ancora  se  per  loro  sarà  previsto  un  portfolio  di  accompagnamento  alla  Scuola
Secondaria  di  II  Grado  che  evidenzierà  le  eventuali  lacune  ancora  presenti.  Non
abbiamo ancora notizie su come gestire il problema degli alunni che non partecipano,
o  partecipano  sporadicamente,  alle  lezioni  on  line;  per  questi  ultimi  occorre
comunque acquisire elementi di valutazione con ogni strumento possibile, anche via
mail, anche paragonando le evidenze raggiunte con le ultime raccolte durante la fase
finale della  scuola  in presenza.  Alcuni docenti informano la  Dirigente  riguardo la
difficoltà, con alcuni studenti al momento senza alcuna valutazione e telefonicamente
non raggiungibili, che si connettono sporadicamente e chiedono come comportarsi. Il
prof Zaccagnino riferisce che ieri sono state consegnate le sim a tutte le famiglie che
ne  avevano fatto  richiesta,  quindi ad oggi  non ci dovrebbero essere difficoltà per
quanto riguarda la connessione. Si chiede inoltre se le valutazioni delle verifiche orali
e/o scritte e le assenze vadano riportate sul registro elettronico.
La  Dirigente  ricorda  che  tutte  le  valutazioni  relative  al  periodo  di  DAD  vanno
registrate  sul  registro  elettronico  al  fine  di  rendere  noto  anche  alle  famiglie
l'andamento didattico dell'alunno. Per le assenze l'indicazione era di non segnalarle,
ma  ora  si  suggerisce  di  mettere  una  annotazione  nell'area  del  registro  elettronico
dedicata alla famiglia. Invita poi tutti i docenti a segnalare tutti i casi limite e tentare
di  capire  perché  ciò  avviene,  e  se  le  famiglie  ne  sono a  conoscenza.  Qualora  la
famiglia risultasse assente nella vita scolastica dei figli o non rispondesse ai contatti
telefonici  rilasciati,  è  necessario  contattare  i  vigili  affinché  possano  provvedere  a
verificare,  con i servizi sociali,  ogni singola  situazione in  quanto si tratterebbe  di
inadempienza  all'obbligo  scolastico  da  parte  della  famiglia  stessa.  La  Dirigente
precisa che tale comportamento, se reiterato, influenzerà il voto di comportamento.
Ad oggi comunque non abbiamo certezze riguardo l'eventuale promozione per questi
alunni. Nel caso di alunni che abbiano già compiuto i 16 anni e rientrino nei casi su
citati, si procederà comunque con la segnalazione e si procederà con la profilatura
delle competenze.
4) Valutazione relativa al profitto, alla condotta in relazione alla DaD 
La prof.ssa Leo illustra i quattro documenti relativi alla valutazione pubblicati sul sito
istituzionale, tutti integrati con una sezione dedicata alla DaD. Per averne una copia
in word si invita a contattarla. Il Collegio approva
 5) Adempimenti fine anno: comunicazioni
La  prof.ssa  Vitale  comunicherà  a  breve  le  scadenze  per  la  presentazione  di
programmi e relazioni; inoltre ipotizza di posticipare le date di  prescrutini e scrutini.
6) Trattenimento alunni Scuola dell’Infanzia
La Preside chiede al collegio di dare l'approvazione al trattenimento di alcuni alunni
della  scuola  dell’infanzia.  I  casi  non  vengono  presentati  poiché  il  collegio  della
scuola dell'infanzia è previsto per il 6 maggio ma tutti sono documentati, nessuno è al



secondo trattenimento e la decisione è stata concordata con la famiglia e con l'equipe
medica. Il Collegio dà parere favorevole. 
7) Varie
La Dirigente comunica che, non appena sarà pubblicato il decreto relativo agli Esami
di Stato del primo ciclo, sarà convocato un collegio.
Il prof Mazzola chiede informazioni relative al colloquio per il superamento dell'anno
di prova.  La  Dirigente si impegnerà  affinché  si possa svolgere in  presenza,  salvo
diverse indicazioni, e che comunque si terrà entro la fine del mese di giugno.  
Prima di sciogliere l'assemblea la Dirigente ringrazia  tutti  per lo sforzo che si sta
facendo nel portare avanti il lavoro, già di per sé complesso, in una situazione che sta
diventando insostenibile.
Conclusa la trattazione dei punti previsti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle
ore 17. 15.

Il Segretario Il Presidente


