
VERBALE COLLEGIO DOCENTI N°5 

In data 20/01/2021 alle ore 17:00 è convocato il Collegio dei Docenti in modalità di 
videoconferenza Meet per discutere e deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.:  

 
1.Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  
2. Procedura attuativa delle linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica (Piano delle 

attività e strumenti di valutazione);  
3. Revisione DDI a.s. 2020/2021- Piano DDI alunni DA;  
4. Integrazione Organigramma d’Istituto;  
5. Progetto Bes svantaggio dispersione scolastica;  
6. Valutazione scuola Primaria criteri e strumenti;  
7. Criteri di accoglienza eventuali esuberi delle iscrizioni;  
8. 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: Caiazza Anna 
per la Secondaria 1° grado: Iodice Daniela, Amendola Raffaele, Motta Nicola, Vittoria Giuliana. 
 
Si apre la seduta con il saluto della Dirigente Scolastica  
Constatata la validità la D.S. dichiara aperta la seduta. 

 

Prima di passare al primo punto all’O.d.G., la D.S. ricorda al Collegio che le delibere collegiali saranno 
effettuate alla fine della seduta tramite apposito link predisposto per la votazione con Google 
moduli. Per gli interventi o comunicazioni è prevista la prenotazione in chat. 

 

1° punto all’o.d.g.: approvazione verbale seduta precedente.  

Secondo la modalità deliberata nel Collegio dei Docenti del giorno 2/9/20 per l’approvazione dei 

verbali del Collegio dei Docenti, non essendoci rilievi da parte del Collegio alla pubblicazione del 

verbale della seduta del 28/10/2020, si ritiene approvato all’unanimità. 

 
2. punto all’o.d.g. Procedura attuativa delle linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica 
(Piano delle attività e strumenti di valutazione 
 
La D.S. informa il Collegio che a partire da quest’anno, l’insegnamento dell’Educazione civica, 
trasversale alle altre materie, sarà obbligatorio in tutti i gradi dell’istruzione, a partire dalle scuole 
dell’infanzia. Quindi in prossimità della valutazione del primo quadrimestre, i dipartimenti 
presentano i criteri  di valutazione e la rispettiva rubrica di valutazione in relazione alle attività 
previste nella progettazione. La DS propone quali  docenti Referenti d’istituto per l’insegnamento 
dell’educazione civica: 

• Stellato Luisa per la scuola infanzia/primaria  
• Diani Valeria per la scuola secondaria di primo grado 

 



Prende la parola la docente Stellato che attraverso le seguenti slides illustra le linee guida emanate 
il 20/09/2020. 
 
Tre gli assi attorno a cui ruoterà l’Educazione civica: lo studio della Costituzione, lo sviluppo 
sostenibile, la cittadinanza digitale. 

 
 
Schema attività- scuola infanzia 

 
 
Rubrica valutativa-scuola infanzia 



 
 
Scheda elementi valutativi-quadro riassuntivo del percorso effettuato: infanzia, primaria e 
secondaria. 

 

 

Schema attività- scuola primaria 
 



 

Rubrica valutativa-scuola primaria 

 

Per la scuola secondaria di primo grado relaziona la prof.ssa Diani Valeria, che illustra la prima slide 
con il cronoprogramma delle attività dell’Educazione civica diversificate per le classi prima, 
seconda e terza. 



 
 
Rubrica valutativa-scuola secondaria 

 
 



 
 
La D.S. precisa che la raccolta di tutti gli elementi valutativi è a carico del coordinatore.  

Non essendoci altri interventi si procede con il prossimo punto all’o.d.g. 

3.punto all’o.d.g. Revisione DDI a.s. 2020/2021- Piano DDI alunni DA;  
 
 La D.S. dà la parola al docente Bisogno, che ha raccolto nelle seguenti slides le modifiche proposte 
dai dipartimenti. 
 

Modifiche del monte ore solo per scuola secondaria, resta invariato per l’infanzia e 
primaria 

 



 

 
 

Definizione delle attività asincrone: infanzia, primaria e secondaria. 

 



 
 
 

 



 
Registrazione delle attività sul registro elettronico. 

 
 
Il docente Bisogno dà la parola alla referente sostegno docente D’Abrosca che illustra attraverso le 
slides il risultato del lavoro desunto dalle riunioni dei tre ordini di scuola. 
 

 
 
 
 
 



Fasce di alunni d.a. 

 
 
 
 

Organizzazione ore sincrone nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. 

 
 

 
 
 
 



Organizzazione ore asincrone nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. 
 

 

 
 
In risposta alla docente Ianniello, la D.S. chiarisce che le Linee guida per la Didattica digitale 

integrata e le premesse dell’ipotesi di contratto, definiscono le attività in modalità asincrona come 

caratterizzate dall’assenza di interazione in tempo reale fra docente e alunni. Se pure manca alle 

attività asincrone l’interazione fra alunni e docenti in tempo reale, sono comunque attività svolte 

dal docente a beneficio diretto degli alunni. Le attività asincrone sono le più varie, anche 

prescindendo dall’uso dello strumento informatico, ad esempio: registrazioni di brevi video, 

documenti ed approfondimenti legati ai video erogati, materiali multimediali (dispense in PDF, 

immagini, link a siti di interesse, programmi, presentazioni), esercitazioni e verifiche formative 

predisposte dal docente con richiesta di produzione di materiale da parte degli studenti, 

registrazioni di clip audio (podcast), dialoghi su forum di discussione, ecc. 

 La D.S. ribadisce che queste attività vanno strutturate ed organizzate, ed infine registrate sul RE.  

Inoltre la D.S. risponde all’intervento del professore Maio, chiarendo che i casi nei quali è 
utilizzata la didattica digitale integrata sono molteplici.  
a) come strumento complementare alla didattica in presenza  
b) qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali 
c) in presenza di un alunno fragile ed in quarantena, anche se caso unico in classe. 
d) nel caso particolare di nuclei familiari per i quali l’autorità medica competente certifica la 
necessità di un “isolamento sociale” dell’intero nucleo, con inibizione, anche temporanea, da 
contatti esterni. In tal caso, compito specifico delle istituzioni scolastiche è garantire il diritto allo 
studio nelle forme della DDI. 
e) nel caso di un alunno convivente di un soggetto fragile le istituzioni scolastiche, qualora in 
possesso della richiesta dei genitori dell’alunno di attivazione della didattica a distanza e della 
certificazione medica attestante la presenza di un convivente dell’alunno in condizione di fragilità,  



possono nella propria autonomia – con il pieno coinvolgimento del collegio dei docenti e dei 
consigli di classe – mettere in atto soluzioni analoghe a quanto si prevede per gli alunni cd. fragili o 
in quarantena. 
Inoltre  la DAD può essere prevista anche dall’ Istituzione scolastica, qualora l’ assenza per 
quarantena od isolamento degli insegnanti non consentano una organizzazione utile della 
didattica in presenza. 

4.punto all’o.d.g. Integrazione Organigramma d’Istituto;  
La D.S. illustra al Collegio le slides che integrano l’organigramma 
 

Protocollo Covid 

 
Commissione logistica- Deleghe orario 



 
 

 
 
Commissione analisi curricula bandi 

 

Commissione progetti Erasmus 



 

Non essendoci altri interventi si procede con il prossimo punto all’o.d.g. 
 

5.punto all’o.d.g. Progetto Bes svantaggio dispersione scolastica;  
 
Espone il progetto la docente D’Andrea Consuelo. Esso promuove un’azione didattica ed educativa 

nella direzione dell’inclusività, con diverse azioni concrete, per gli alunni stranieri che più di altri 
sono a rischio di ‘dispersione scolastica. Le proposte formative non sono esclusivamente dedicate 
alla trasmissione dei saperi disciplinari, ma orientate, sia nella didattica in presenza che nella 
DAD, a fronteggiare il problema della mancanza della conoscenza della lingua italiana. Questo 
progetto prevede quindi dei momenti di incontro, scambio con i genitori, con momenti di lezione 
singole e individuali, tenendo conto delle problematiche di ogni singola famiglia.  

 
 
 



 
 
 

 
 
 

6. punto all’o.d.g. Valutazione scuola Primaria criteri e strumenti;  
La D.S. introduce l’argomento presentando al Collegio la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti nella scuola primaria, che da quest’anno sarà espressa, per ciascuna delle discipline 
di studio previste dalle Indicazioni Nazionali (compreso l’insegnamento trasversale di educazione 



civica previsto dalla legge 20 agosto 2019, n. 92), mediante un giudizio descrittivo fondato su 4 
livelli e riportato nel documento di valutazione.   
 
La D.S. dà la parola alla docente Galileo che illustra le seguenti slides. 
 

Livelli e definizione dei livelli 
 

Scheda di valutazione per materia 

 



 

Scheda di valutazione Educazione civica 

 

7. punto all’o.d.g. Criteri di accoglienza eventuali esuberi delle iscrizioni;  
 
In riferimento al punto 7 dell’O.d.G: , la DS chiede al Collegio di proporre al Consiglio d’ Istituto un 
eventuale criterio di accoglienza in caso di esubero di iscrizioni rispetto alla possibilità di accoglienza. 
Il Collegio ritiene di proporre il sorteggio che si presenta come il criterio più oggettivo. Lo stesso sarà 
applicato solo ed esclusivamente in caso di necessità. 
 
 



 

Comunicazioni del DS 

La D.S. dà la parola alla docente Iorio Gaetana che in qualità di capo-dipartimento dell’area storico-

geografica, si fa portavoce della necessità di una ridefinizione delle aree dei dipartimenti della scuola 

secondaria. Al fine di rendere più funzionale il dipartimento storico-geografico propone di creare un 

unico dipartimento linguistico-storico-geografico, ed eventualmente creare un dipartimento 

artistico espressivo formato dai docenti che appartengono alla stessa disciplina o alla medesima 

area disciplinare. 

La D.S. prende atto della richiesta ed invita il Collegio a presentare eventuali proposte in una 

prossima riunione collegiale. 

La D.S. informa il Collegio della sua intenzione di rispettare quanto previsto dal piano logistica. 

Quindi a partire dal 1 febbraio tutte le classi della scuola secondaria invertiranno l’orario di ingresso 

e di uscita secondo il seguente schema:  

1. Classi GRUPPO 1 ore 7:50 nel primo quadrimestre; ore 8:10 secondo quadrimestre 

2. Classi GRUPPO 2 ore 8:10 nel primo quadrimestre; 7:50 nel secondo quadrimestre 

La D.S. comunica inoltre che è attivo il “supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”, con la 

finalità di fornire consulenza e supporto per la gestione delle problematiche relazionali dei singoli 

alunni o di classe. Pertanto i Consigli di Classe, che intendono avvalersi della citata consulenza 

possono inoltrare istanza tramite il coordinatore per la scuola secondaria, e il docente di riferimento 

per l’infanzia e la primaria. 

La D.S. invita i docenti, nella richiesta di giorni di permesso, a seguire scrupolosamente le stesse 

modalità che si usano in presenza. 

 

 

Al termine viene pubblicato sulla chat di meet il link per la votazione delle delibere. 

Risultano approvati all’unanimità le delibere n. 1-2-3-5-6-7- poste all’O.d.G.  

 

Esauriti i punti all’odg, la seduta viene tolta alle ore 17.30 

   IL SEGRETARIO       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Letizia Di Martino                                                        Patrizia Merola 


