
VERBALE COLLEGIO DOCENTI N°5 

Il giorno venerdì 15/05/2020 alle ore 15:30, in modalità di video conferenza con Google meet, app 
di G Suite for Education, con convocazione n°208 dell’11/05/2020, per discutere e deliberare sui 
seguenti punti all’o.d.g.:  
 
1. Approvazione verbale seduta precedente  
2. PON FERS Smart class 10.8.6A – FESRPON -CA-2020-586 Realizzazione di smart class per la 
scuola) 
 3. Criteri di valutazione titoli per figure di progettista e collaudatore per il PON FERS Smart class 
10.8.6A – FESRPON -CA-2020-586 Realizzazione di smart class per la scuola)  
4. adozioni libri di testo (criteri) 
 5. Esami di stato conclusivi del primo ciclo 6. Comunicazioni del DS.  
 
 
Presiede la seduta la D.S. Patrizia Merola. 
Funge da segretario Letizia Di Martino. 
 
Risultano assenti giustificati…… 
per l’Infanzia:  
per la Primaria: Ricciardi Angela e Villano MariaRosa 
per la Secondaria 1° grado: Santabarbara Antonietta 
 
 
La D.S. prima di iniziare espone al Collegio le modalità di svolgimento della seduta in 

videoconferenza, aggiunge che le votazioni per le singole delibere avverranno tramite voto elettronico a 

fine collegio (per la delibera sarà dato in chat un link per poter esprimere il proprio voto). In riferimento alle 

delibere all’ordine del giorno si dovrà compilare il form e infine inviare. 

 Si passa al primo punto all’odg  

1° punto all’o.d.g. Approvazione verbale seduta precedente; il verbale della seduta precedente 

viene approvato all’unanimità. 

2. punto all’o.d.g PON FERS «SMART CLASS» 10.8.6A-FERSPON-CA-2020-586 
La D.S. informa il Collegio che la delibera al punto 2  viene  richiesta , come da bando , successivamente alla 

approvazione del progetto , modalità eccezionale in virtù dei tempi stretti fissati dalla scadenza del 

progetto, vista la situazione emergenziale, il finanziamento erogato consentirà di allestire un’aula digitale 

per implementare i dispositivi a disposizione  della scuola.  

Il Collegio approva all’unanimità 

3. Criteri di valutazione titoli per figure di progettista e collaudatore per il PON FERS Smart class 
10.8.6A – FESRPON -CA-2020-586 Realizzazione di smart class per la scuola)  
La D.S. informa il Collegio della necessità di procedere dopo le delibere alla selezione di personale esperto 

nella figura del progettista e del collaudatore e propone al Collegio le slides  i criteri specifici con cui si 

effettuerà la selezione delle figure richieste. 

 



 

 

 

La D.S. procede con il 4 punto all’odg non essendo presenti interventi prenotati su questo punto 
nella chat. 
Il Collegio approva all’unanimità 
4. punto all’o.d.g. Progetto: adozioni libri di testo (criteri) informa che nel decreto legge 22 del 8 
Aprile 2020  si richiama alla possibilità che i Collegi dei docenti hanno di confermare i libri di testo 
del precedente anno scolastico, vista la impossibilità della campagna di informazione degli agenti 
librai ai docenti in un contesto di emergenza sanitaria. 
La D.S. comunica al Collegio che l’emanazione di una ordinanza  è prevista per le  prossime 
settimane visto che ieri c’è stato un incontro tra il presidente dell’AIE, il ministro e i sindacati.  
La D.S propone al Collegio, nell’attesa, di esprimere la propria volontà di conferma dei testi del a.s. 
19/20 e di approvare i criteri illustrati di seguito, in questo modo chiarisce che se l’O.M. dovesse 
essere difforme dalla nostra delibera si riconvocherà il Collegio solo per questo punto, altrimenti 
se è conforme si passerà unicamente a ratifica.   
La D.S. propone nella scuola secondaria di primo grado, dove si confermano lo stesso numero di 
classi anche per l’a.s. 2020/21  il criterio dello scorrimento della sezione corrispondente. Eccezione 
fatta per la prima ad indirizzo Cambridge, classe da costituire, dove si potrebbe introdurre un testo 
di lingua inglese più aderente ai programmi Cambridge. A questo proposito la D.S. propone alle 
docenti del dipartimento di lingua inglese una eventuale  una deroga, anche in fase successiva di 
ratifica, di modificare solo il testo d’inglese di quella prima che sarà ad indirizzo linguistico.  



La D.S. menziona anche il caso della docente di matematica della 1B digitale, Fiore Pina che per 
una questione di necessità degli alunni, che hanno manifestato difficoltà con il solo libro digitale, 
proponeva di adottare per l’anno 2020/2021 la versione mista sempre dello stesso testo e della 
stessa casa editrice. La docente, afferma la D.S., presenterà una relazione apposita.  

 
La D.S. comunica che anche per la scuola primaria si procede a scorrimento. 
La D.S. per quanto riguarda i tetti massimi di spesa afferma che in assenza di ulteriori istruzioni si 
fa riferimento a quelli contenuti nella circolare dell’anno scorso che verranno poi adeguati con 
quelli fissati dal nuovo decreto ministeriale.  
 

Non essendoci prenotazione d’intervento si procede con il prossimo punto all’odg 
 
5. Esami di stato conclusivi del primo ciclo 
La D.S informa il Collegio che si è riunita con i coordinatori delle classi terze che hanno lavorato 
sulla bozza ordinanza esami di stato primo ciclo a.s. 2019/2020, mettendo a punto una griglia che 
andasse ad individuare una valutazione in decimi.  La D.S. illustra al Collegio il contenuto della 
bozza di O.M., la tematica dell’elaborato sarà assegnata agli studenti  dal Consiglio di Classe e 
dovrà essere calibrata per ogni studente in base alla sue caratteristiche personali e i livelli di 
competenza raggiunti. Non dovrà necessariamente essere una tesina, ma potrà essere anche un 
testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione 
artistica o tecnico-pratica o strumentali per gli studenti degli indirizzi musicali. L’esposizione 
dell’elaborato dovrà avvenire oralmente e in modalità telematica, da parte di ciascun alunno 
davanti ai docenti del Consiglio stesso. 

Per quanto riguarda la valutazione dell’elaborato, il Consiglio di Classe dovrà valutare: 

 l’originalità dei contenuti; 
 coerenza con l’argomento assegnato 
 chiarezza espositiva” 

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe procede alla valutazione degli alunni delle classi 
terze sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza. Le valutazioni 



conseguite nelle singole discipline – anche qualora il voto sia inferiore a sei decimi – sono riportate 
nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione finale relativo all’anno scolastico 
2019/2020, tenendo conto della valutazione dell’elaborato, del percorso scolastico triennale.  
L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione 
finale di almeno sei decimi. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può 
essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in 
relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio.  

Al termine la D.S. propone al Collegio di convocare un collegio di sezione solo per la scuola 
secondaria quando uscirà l’ordinanza degli esami del primo ciclo. 

 
 Comunicazioni del DS. 
 
La D.S. informa il Collegio che sono ripresi i corsi  Pon già iniziati prima della sospensione delle 
attività didattiche, in modalità videoconferenza. La necessità di concludere al più presto i PON nasce 
dal fatto che nella nota dell’Autorità di Gestione non si parla di proroga quindi ci saremmo potuti 
trovare a dover concludere obbligatoriamente a Settembre con tutto il gravoso lavoro dell’avvio 
dell’anno scolastico, quindi in accordo con il gruppo dei tutor ed esperti  si è deciso di procedere per 
la conclusione entro la fine delle attività didattiche. 
La D.S. invita i docenti ad inviare le desiderate di cattedra per il prossimo anno inviando la propria 
istanza sulla posta della scuola perché venga protocollata o altrimenti al proprio indirizzo di posta 
privata. 
La D.S. informa inoltre che negli ultimi giorni di Maggio o inizio Giugno verranno proposti due 
monitoraggi per un resoconto di tutto quello che è stato l’andamento della didattica a distanza, non 
solo per i docenti ma anche per i genitori e per gli alunni della secondaria , per conoscere il loro 
apporto e le difficoltà riscontrate, ai fini di uno studio attento delle criticità per un concreto piano di 
miglioramento. I risultati del sondaggio saranno un punto di partenza per ragionare sulla 
programmazione delle attività del prossimo anno scolastico. 
Il D.S. invita i docenti a far rispettare il più possibile agli alunni le regole delle lezioni in 
videoconferenza. 
Non essendoci prenotazioni d’interventi, i docenti vengono invitati  a votare. 

 

Esauriti i punti all’odg, la seduta viene tolta alle ore 16,13 
 
           IL SEGRETARIO   
Letizia Di Martino                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                           Patrizia Merola 


