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 VERBALE DEL COLLEGIO CONGIUNTO DEL 19 MAGGIO 2020 

 

Il 19 Maggio 2020, alle ore 14,30 , si riunisce in videoconferenza, il Collegio dei docenti congiunto 

per discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente (vedi allegato).  

2. Libri di testo a.s. 2020-21.  

3. Delibera relativa alla partecipazione al PON smart class prot. 4878/2020 (vd 

comunicazione inoltrata ai docenti in data 30/04/2020)  

4. Delibera trattenimento alla scuola infanzia alunna E.L. a.s.2020/21  

5. Ipotesi calendario scolastico 2020-21  

6. Impiego fondi art.120 c.2. dl 17 marzo 2020 n.18 (emergenza Covid-19)  

7. Delibera criteri di valutazione (documento inviato dal Dirigente in data 15/04 alla 

scuola    secondaria e 16/04 alla scuola primaria).  

8. Esami di Stato: valutazione (DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22)  

9. Varie e eventuali . 

 

I docenti presenti sono 130 e non risulta nessun docente assente. 

 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente (vedi allegato).  

Il D.S. passa alla lettura del primo punto all’o.d.g. che prevede l’approvazione del verbale della 

seduta precedente: il verbale, trasmesso a tutti i docenti tramite RE, viene approvato con tre 

astenuti e nessun contrario. 

 

2. Libri di testo a.s. 2020-21.  

Come da normativa vigente (secondo la quale, per l’anno 2020/2021, non sono previste nuove 

adozioni ), la Scuola Secondaria , mantiene i libri di testo adottati per gli scorsi anni . 

Alcune classi della Scuola Secondaria hanno adottato la versione digitale dei libri di testo per 

contenere il tetto di spesa previsto dal Ministero della Pubblica Istruzione; la comunicazione di 

tale decisione deve essere resa nota ai genitori : a proposito della tempistica prevista per 

quest’ultima chiede delucidazioni la prof.ssa Cusolito. 

La Scuola Primaria, e precisamente le future classi prime, invece chiedono che il Collegio 

deliberi in merito ad una proposta , portata per tempo  a conoscenza dei rappresentanti dei 

genitori, che è quella di presentare la cedola dei libri in bianco, ossia di non procedere ad alcuna 

adozione. La proposta è valida per tutte le discipline ad eccezione di Religione Cattolica : per 

quest’ultima, in allegato al verbale, si trovano le indicazioni per i futuri libri di testo.(allegato 

n.1) 

L’ins. Ranzani presenta il progetto che viene allegato al verbale odierno.(allegato n.2) 

Il Collegio vota a tal proposito e la proposta delle future classi prime viene accolta 

all’unanimità. 

 

3. Delibera relativa alla partecipazione al PON smart class prot. 4878/2020 (vd 

comunicazione inoltrata ai docenti in data 30/04/2020. 
 

Il D.S. annuncia che , a proposito del PON smart class , la documentazione è inserita nel sito 

dell’ Istituto e precisamente nella pagina dedicata alla”trasparenza”. 

E per quanto riguarda i fondi , la cui argomentazione è prevista al punto n. 6 dell’o.d.g., anticipa 

che questi ultimi sono pervenuti ma , fino ad ora, non è stato fatto nessun impegno di spesa  



poichè alcuni prodotti che , potenzialmente, potevano essere acquistati dall’Istituto, avevano 

subito un aumento nella misura del 20%. 

Il D.S. precisa , inoltre, che i fondi possono essere spesi entro i mesi di Novembre e Dicembre e 

che riserva la decisione dopo essersi consultata con il team digitale per l’eventuale spesa in 

tablet  (plesso di San Pietro) e computer per le LIM (plesso “Muratori”). 

Si passa all’approvazione del progetto PON che avviene all’unanimità. 

 

4. Delibera trattenimento alla scuola infanzia alunna E.L. a.s.2020/21 . 

 

Il D.S. annuncia al Collegio che, presso la Scuola dell’Infanzia di via Colombo, e precisamente 

nella Sezione Gialla, durante il corrente anno scolastico, è arrivata , a causa di trasferimento, 

una bambina di cinque anni che ha presentato varie difficoltà a livello soprattutto di 

socializzazione. 

Le insegnanti chiedono la possibilità di poter trattenere per un altro anno la bambina nella 

Scuola dell’ Infanzia anche attraverso la delibera collegiale odierna; il D.S. ricorda , a tal 

proposito che l’eventuale delibera costituirebbe una “precondizione” alla permanenza per un 

ulteriore anno della bambina ma non può essere l’unica condizione dal momento che manca il 

verbale di accertamento che attesti lo stato di DVA e un pare espresso  “scritto” da parte dei 

genitori. 

L’ins. Sorrentino dichiara che i genitori hanno manifestato il loro consenso al trattenimento 

della propria figlia  nonostante abbiano rilevato dei miglioramenti durante il corso dell’anno. 

Si passa alla votazione e la delibera viene approvata con due  docenti astenuti. 

 

5. Ipotesi calendario scolastico 2020-21 . 

 

      Il D.S., in vista di una probabile riapertura della scuole in presenza, annuncia al Collegio che  

      vige una totale incertezza a proposito delle modalità da mettere in atto per far sì che il rientro 

      in classe sia garantito a tutti e in condizioni di massima sicurezza. 

 

      Informa i docenti che l’ Amministrazione Comunale ha provveduto ad effettuare un sopralluogo  

      nei vari plessi per la visione degli eventuali spazi da utilizzare. 

      Presso l’Ufficio Scolastico Provinciale intanto si parla, per quanto riguarda la Scuola 

dell’Infanzia 

      di utilizzare piccoli spazi e tempi per la didattica “distesi”, non specificando , però, in quali 

termini       

      attuare le suddette ipotesi. 

      In ogni caso l’anno scolastico 2020/2021 seguirà il Calendario Regionale ( vedi “Premesse per 

il  

      Calendario scolastico 2020/2021 “ trasmesso attraverso il RE in data 14 Maggio 2020); quel 

che,      

      invece, bisogna deliberare in questa sede , sono :per la Scuola Secondaria di Primo Grado 

(sabati previsti per il rientro). 

 

       

  

 

 

 

 

  

   

Orientamento     

 

14 Novembre 

 

Open day 

 

12 Dicembre 

Campestre 

 

27 Marzo 

Amico libro 

 

17 Aprile 



Per la Scuola Primaria, le date proposte per la delibera del Collegio sono: 

 

Giornata della Gentilezza 

 

13 Novembre 

Giornata della Musica 

 

23 Novembre 

Open Day (classi prime) 

 

1 Dicembre 

Tombolata “benefica” 14 Dicembre 

(classi 1^e 2^) 

15 Dicembre 

(classi 3^, 4^e 

5^) 

Mercatino natalizio 

 

16 Dicembre 

Visita di Babbo Natale 

 

data da 

stabilire 

Giochi Sportivi 

 

8 Maggio 

Festa della Scuola 

 

8 Giugno 

Cyberbullismo 

 

8 Febbraio 

 

L’ins. Savergnini, a proposito della Giornata della Musica , interviene dicendo che ,piuttosto che 

posticiparla al lunedì 23 Novembre ( 22 Novembre=Domenica) , si potrebbe anticipare a Venerdì 

20 Novembre. 

L’ins. Andreoni , a sua volta, fa notare al Collegio che le date proposte per la Giornata della 

Gentilezza e quella della Musica, così facendo, sarebbero troppo vicine. 

Il D.S. prende la parola chiarendo che il calendario proposto può essere valido a a livello strutturale 

e che alcune date possono essere lasciate in sospeso. 

Si passa alla discussione dell’argomento riguardante l’orario antimeridiano per la Scuola Primaria e 

vengono proposte le date: 

 8 Giugno 

 8 Maggio 

 14 , 15, 16 Settembre ( orario ridotto a metà giornata). 

 

Per la Scuola dell’ Infanzia, invece, si propone, per la prima settimana, l’attuazione dell’orario 

ridotto a metà giornata: 

 17 Dicembre = festa di Natale 

 27 Maggio = festa dei Remigini 

 10 Giugno= festa di fine anno 

Si propongono le date del: 28, 29, 30 Giugno come giornate con orario antimeridiano. 

Si passa, a questo punto, alla delibera  del calendario scolastico che viene approvato con due 

docenti astenuti.  

Alle ore 15,55 lascia la riunione il prof. Manganaro. 

 

6. Impiego fondi art.120 c.2. dl 17 marzo 2020 n.18 (emergenza Covid-19) . 

 

Come già anticipato nella prima parte del Collegio, il D.S. annuncia che l’impiego dei fondi 

,pervenuti a seguito del DL 17 Marzo 2020 n.18  ,verrà concordato con il team digitale. 



 

Alle ore 16, 00 lasciano la riunione i prof.: Catalano, Fiordalise, Scavuzzo, Puschiasis.  

 

7.Delibera criteri di valutazione (documento inviato dal Dirigente in data 15/04 alla scuola    

secondaria e 16/04 alla scuola primaria).  

 

 Il D.S. riprende l’argomento, in parte discusso nel Collegio precedente, sui criteri di valutazione 

rispondendo a una domanda dell’ins. Savergnini a proposito della tracciabilità scritta di eventuali 

valutazioni sul RE ribadendo l’esclusione del voto numerico nei primi momenti dell’attuazione 

delle didattica a distanza, riservandosi di scrivere i voti in momenti successivi. 

L’ins. Favagrossa , per le classi ad indirizzo Montessori annuncia che si sono incontrati come         

e hanno redatto una bozza di documento per la valutazione che non si discosta molto dai criteri del 

documento inviato dal Dirigente ai vari ordini di scuola . 

L’ins. Pravettoni interviene dicendo che anche le prime dei due plessi di Scuola Primaria hanno 

condiviso la griglia di valutazione con le prime “Montessori”: ogni bambino verrà valutato con un 

voto numerico che va dall’8 al 10. 

Si passa alla delibera dei criteri di valutazione che avviene all’unanimità. 

 

8. Esami di Stato: valutazione (DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22)  

 

Per quanto riguarda la Scuola Secondaria , il gruppo di valutazione ha proposto una griglia 

dell’elaborato e della presentazione ( entrambe verranno fatte confluire in un unico voto), prevista 

per l’esame di terza media che si svolgerà attraverso un colloquio orale. 

La prof.ssa Mereghetti, referente della commissione sulla valutazione, interviene dicendo che per 

quanto riguarda la griglia valutativa non è stata presentata ai colleghi ma che può proporne due in 

questo momento; una griglia è proposta dalla Casa Editrice Zanichelli e l’altra griglia e una 

“aggiunta” a quella dell’anno scorso. 

Il D.S. riprende la parola portando l’argomento sull’ordinanza relativa alla valutazione del 16 

Maggio nel punto in cui si parla di disposizioni a proposito degli apprendimenti : si parla, infatti, di 

obiettivi non affrontati che necessitano di apprendimento da conseguire attraverso piani 

personalizzati di cui all’art.6: dovranno, quindi, essere attuati dei piani personalizzati che 

integreranno anche i PEI e i PDP. 

 

9.Varie ed eventuali. 

 

Si discute , a proposito dell’ultimo punto all’ordine del giorno, della possibilità , durante i mesi 

estivi, di chiudere le piattaforme nelle quali sono inseriti bambini e ragazzi ; il prof. Muzzi introduce 

,a tal proposito, l’argomento di tutela della privacy  e dell’identità; mentre viene anche suggerito di 

lasciarle “aperte” ed usarle come una sorta di “contenitore” di materiale didattico . 

Il D.S. interviene dicendo che questo tema verrà discusso in un altro momento. 

La seduta termina alle ore 16,40. 

 

                                                                                                           Il Segretario 

                                                                                                         Valeria Pizzuto 

 

 

 

  

 

 

      


