
Verbale n. 2 Collegio dei Docenti del 11/05/2020 
 
Visto il DPCM 8 Marzo 2020 art. 1 lett. q) e art. 2 c. 1;  
Visto il DL n. 18 del 17/03/2020 art. 73 c. 2;  
Visto il DPCM del 22 Marzo 2020 art. 1 c. 1, lett. e);   
Vista la Nota MI n. 278 del 6 Marzo 2020;  
Vista la Nota MI n. 279 dell' 8 Marzo 2020;  
Vista la Nota n. 388 del 17/03/2020; 
Visto il DPCM del 26/04/2020; 
il Collegio dei Docenti si è riunito in GTM il giorno 11/05/2020, alle ore 16.00, per discutere e deliberare il 
seguente ordine del giorno:                                               
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente. 
2. Adozione libri di testo a.s. 2020/2021. 
3. Criteri di valutazione Scuola Primaria.  
4. Criteri di valutazione Scuola Secondaria 1° grado e di strutturazione elaborato finale degli studenti 
classi terze. 
5. Commissioni Esami di Stato 2019/2020 
6. Adempimenti di fine anno. 
7. Organizzazione esami di idoneità Scuola Primaria e nomina commissioni.  
8. Avviso pubblico per la realizzazione di smartclass per le scuole del primo ciclo. Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo 
Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Inserimento al POF e al PTOF. 
9. Varie ed eventuali. 
Sono assenti giustificati i docenti: Borgonuovo, Parasmo R., Cappelli, Ottobre, Ibello, Sanguigno, Sanna, 
Palombo. 
Presiede l’incontro il Dirigente Scolastico dott.ssa Annunziata Marciano, verbalizza l’insegnante Carmela 
Paone.      
In avvio dei lavori il Dirigente esprime il proprio apprezzamento a tutto il Collegio per l’impegno e la 
disponibilità con cui tutti hanno operato in questo difficile periodo dell’anno scolastico di emergenza 
COVID-19. 
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente. 
Si dà lettura del verbale dell’ultima seduta che è approvato all’unanimità. 
2. Adozione libri di testo 2020/2021. 
In osservanza della normativa vigente, con specifico riferimento al DL n. 22 del 08/04/2020 e analizzati gli 
atti relativi ai Consigli di Interclasse per la Scuola Primaria e di Classe e Dipartimento per la Scuola 
Secondaria di 1° grado con                                                                                                                                                                                                
 DELIBERA N. 12 
Il Collegio dei Docenti conferma all’unanimità l’adozione dei libri di testo già in uso nelle classi di Scuola 
Primaria e Secondaria, come da allegati.   
3. Criteri di valutazione Scuola Primaria. 
I Docenti della Scuola Primaria sono invitati a confrontarsi sulla opportunità di integrazione dei criteri per la 
valutazione degli alunni già deliberati nel PTOF, considerata la sospensione delle attività didattiche a partire 
dal mese di Marzo e l’attuazione della DAD fino alla conclusione dell’anno scolastico. L’ins. Paone riferisce 
che in Dipartimento verticale  del 06.05.2020 si è condiviso il principio di confermare i criteri già deliberati 
nel PTOF considerando come valore aggiunto l’esperienza formativa in DAD di ciascun alunno. Dopo attenta 
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valutazione e considerata l’importanza di raccogliere tutti gli elementi valutativi possibili relativi alla DAD 
coerenti con i criteri deliberati 

 
 
 

DELIBERA N. 13 
Il Collegio all’unanimità delibera di confermare i criteri già deliberati nel PTOF specificando che l’impegno e 
la partecipazione assidui, interessati e produttivi siano da considerare come valore aggiunto nella 
valutazione formativa dell’intero percorso svolto da ciascun alunno. 
4. Criteri di valutazione Scuola Secondaria 1° grado e di strutturazione elaborato finale degli studenti 
classi terze. 
I Docenti della Scuola Secondaria sono invitati a confrontarsi sulla opportunità di integrazione dei criteri per 
la valutazione degli alunni già deliberati nel PTOF, considerata la sospensione delle attività didattiche a 
partire dal mese di Marzo e l’attuazione della DAD fino alla conclusione dell’anno scolastico.  
Sono altresì invitati a confrontarsi, nelle more della emanazione di Ordinanza specifica applicativa del DL n. 
22 del 08/04/2020, sulla conduzione dell’Esame di Stato per il corrente anno scolastico. 
Dopo attento dibattito e considerata l’importanza di raccogliere tutti gli elementi valutativi possibili relativi 
alla DAD coerenti con i criteri deliberati 

DELIBERA N. 14 
Il Collegio all’unanimità delibera di confermare i criteri già deliberati nel PTOF specificando che l’impegno e 
la partecipazione assidui, interessati e produttivi siano da considerare come valore aggiunto nella 
valutazione formativa dell’intero percorso svolto da ciascun alunno, in continuità con i criteri già deliberati 
per la Scuola Primaria. 
In relazione alla strutturazione dell’elaborato finale, salvo specifiche disposizioni del MI, delibera che 
l’elaborato abbia contenuto interdisciplinare e un tema che colleghi tutti gli argomenti, laddove questo sia 
possibile; abbia per tutti la lunghezza di 50.000-60.000 caratteri spazi inclusi, carattere TIMES NEW ROMAN 
11, compresa la mappa introduttiva che rappresenta la copertina, rientro dx e sx 0, giustificato, spaziatura 
prime e dopo 0, interlinea singola; contenga tutte le discipline compreso Matematica e Religione o Materia 
alternativa all’IRC; siano aggiunte immagini senza obbligo se non per la disciplina Arte e Immagine. 
Relativamente al calendario e allo svolgimento dell’Esame di Stato si resta in attesa di Ordinanza specifica 
applicativa del DL n. 22 del 08/04/2020.  
5. Commissioni Esami di Stato 2019/2020 
Il Dirigente comunica di aver predisposto le Commissioni degli Esami di Stato come da allegato, ma che sia 
opportuno attendere specifiche disposizioni del MI per la formalizzazione.  

DELIBERA N. 15 
Il Collegio delibera all’unanimità. 
6. Adempimenti di fine anno.   
Il Dirigente Scolastico informa il Collegio circa gli adempimenti di fine anno che avranno una 
calendarizzazione e una organizzazione diversa rispetto agli anni precedenti proprio in ottemperanza alle 
disposizioni di legge che regolano il divieto di assembramento e una organizzazione diversa degli Uffici di 
Segreteria. In particolar modo la consegna delle schede di valutazione per la Scuola Primaria e la Scuola 
Secondaria di 1° grado sarà gestita dagli Uffici di Segreteria, ferma restando la disponibilità dei docenti a 
dare ogni chiarimento ai genitori che ne faranno richiesta con gli strumenti di comunicazione a distanza già 
ampiamente utilizzati. Relativamente allo svolgimento degli scrutini nella scuola primaria e secondaria di 1° 
grado e degli esami nella scuola secondaria di 1° grado, che si svolgeranno in GTM, il Dirigente richiama 
l’attenzione del Collegio e dei Consigli di classe a operare negli scrutini e nelle valutazioni finali secondo i  
criteri deliberati di equità, riconoscendo l’impegno e il merito, sempre con le dovute considerazioni sulle 
situazioni problematiche connesse ai DSA e alle difficoltà di apprendimento, dove si sono dovute porre in 
atto le richiamate iniziative di personalizzazione e di individualizzazione, anche in DAD. Allo stesso modo 
ribadisce di porre attenzione al comportamento e ad una corretta analisi dello stesso in rapporto al 
complessivo profitto dello studente oltre che alla osservanza delle regole anche nell’impegno e nella 
partecipazione alla DAD. Il Collegio condivide all’unanimità. 
7. Organizzazione esami di idoneità Scuola Primaria e nomina commissioni.  



Il Dirigente informa di aver ricevuto istanze da parte di genitori per l’ammissione alla classe seconda della 
Scuola Primaria di n. 2 alunni e di n. 2 alunni per l’ammissione alla classe quinta. Pertanto chiede di indicare 
i nominativi dei docenti per la formazione delle commissioni d’esame per poi proseguire con nomina 
formale come da normativa vigente. Si rendono disponibili le docenti Paone, Pica e Capogrosso per l’esame 
di ammissione degli alunni alle classi seconde; le docenti  Purificato Laura, Della Ventura Patrizia, Fustolo 
Maria per l’esame di ammissione degli alunni alla classe quinta. 
Si concorda che sarà cura delle commissioni decidere le modalità di svolgimento dell’esame a distanza 
facendo riferimento comunque alle indicazioni contenute nel DL n. 22 del 08/04/2020. 

DELIBERA N.  16 
Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità i nominativi dei docenti che formeranno le commissioni e la 
data di esame. 
8. Avviso pubblico per la realizzazione di smartclass per le scuole del primo ciclo. Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo 
Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Inserimento al POF e al PTOF e Criteri 
selezione docenti e tutor. 
Il Dirigente illustra il Progetto relativo all’Avviso pubblico per la realizzazione di smartclass per le scuole del 
primo ciclo. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” che prevede 
l’assegnazione di un budget di 13.000,00 per l’acquisto di dispositivi da distribuire alle famiglie che ne 
abbiano fatto richiesta e che non è stato possibile aiutare considerato che con l’assegnazione del MI è stato 
possibile corrispondere solo al 20% delle richieste ricevute. Il Collegio condivide unanimemente 
evidenziando che docenti si stanno attivando in ogni modo e che le famiglie stanno collaborando in modo 
che gli alunni possano comunque seguire la DAD, anche fronteggiando molte difficoltà.  

DELIBERA n. 17 
Il Collegio dei docenti, condividendo quanto espresso dal Dirigente, approva all’unanimità l’inserimento nel 
PTOF e autorizza il Dirigente a predisporre tutti gli atti conseguenti. 
6. Varie ed eventuali 
Il Dirigente chiede ai docenti di fare proposte per il Calendario Scolastico 2020-2021 e di farle pervenire 
prima del Collegio dei Docenti previsto per il giorno 08/06/2020 all’ins. Paone e al prof. Priori. 
Comunica altresì che nello stesso Collegio dei Docenti saranno sentiti, oltre alle FFSS, anche i referenti dei 
progetti di maggiore significatività realizzati nel corso dell’anno scolastico per l’arricchimento dell’offerta 
formativa e attestanti impegni aggiuntivi dei docenti che li hanno promossi e realizzati. 
Invita infine i docenti della Scuola Secondaria ad individuare almeno tre docenti per la redazione dell’orario 
scolastico 2020/2021; i nominativi dovranno pervenire per la formalizzazione nel Collegio del giorno 08 
Giugno.  
Ricorda che i filmati relativi alla Settimana della Musica dovranno essere inviati entro il 15 Maggio, come da 
Regolamento INDIRE allegato alla Nota MI n. 571 del 23/04/2020 già diffusa. 
Ricorda che il Corso di Educazione Civica si terrà nei giorni 21, 22, 28 e 29  Maggio, dalle ore 15:30 alle ore 
18:30.  
Comunica che dopo il 20 Giugno saranno organizzati corsi di formazione per consolidare le competenze di 
operatività in piattaforma per la DAD considerata l’incertezza delle condizioni di avvio a.s. 2020/2021. 
Informa sugli adempimenti e le conseguenti responsabilità del Dirigente e dei coordinatori dei plessi 
delegati dal Dirigente in merito alla sicurezza nei luoghi di lavoro connessi alla emergenza COVID-19, 
annunciando che saranno organizzati incontri formativi e informativi a cui potranno partecipare oltre ai 
docenti interessati per le funzioni che svolgono, sia ogni altro docente che esprima disponibilità a future 
collaborazioni.  
I docenti di Arte e Immagine esprimono la volontà di realizzare comunque la mostra di fine anno in 
modalità virtuale. Il Dirigente esprime la disponibilità a supportare i docenti chiedendo la consegna dei 
lavori, tramite e mail, entro il 25 Maggio. Il Dirigente invita anche a visitare il sito della Scuola dove sono 



pubblicati tutti i lavori che attestano come la Scuola non si sia fermata e, anzi, i docenti abbiano espresso 
competenza, dedizione e professionalità. 
Il Collegio si conclude alle ore 18.15 
 

Il segretario Il Dirigente Scolastico 
ins. Carmela Paone                                                                           d.ssa Annunziata Marciano 


