
 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 16 aprile 2020 

Il giorno  16 aprile dell’anno 2019 dalle ore 15.30 alle ore 17.30, in modalità 

informatica, attraverso la piattaforma zoom, si riunisce il Collegio dei Docenti, per 

procedere alla discussione del seguente ordine del giorno:  

1. Approvazione verbale precedente  

2. Linee per le attività a distanza in relazione all’emergenza 

    a) regole e gestione delle attività 

    b) rimodulazione della progettualità 

    d) criteri per la valutazione 

3. Comunicazioni della Dirigente Scolastica in relazione all’evoluzione della  

     situazione 

4. Varie ed eventuali 

 

 

Presiede la Dirigente Scolastica Loredana Leoni che nomina segretario verbalizzante la 

Prof.ssa Eleonora Pes.  

 

1. Approvazione verbale precedente 

Il verbale è approvato all'unanimità ( Delibera n.8 ) 

2. Linee guida per le attività a distanza in relazione all’emergenza 

La Dirigente Scolastica, dopo i consueti saluti, sottolinea l’importanza delle riunioni 

collegiali come momenti di sintesi e di delibera e valorizza le riunioni di 

dipartimento, considerandole come luoghi adatti agli  approfondimenti. Prosegue 

poi illustrando sinteticamente le Linee Guida, allegate al presente verbale, che 

vengono messe ai voti e approvate all’unanimità ( Delibera n.9) 

 



3. Comunicazioni della Dirigente Scolastica in relazione all’evoluzione della 

situazione 

Sin da ora è necessario prendere in esame i problemi inerenti l’inizio dell’anno 

prossimo: con riguardo ai libri di testo, il decreto ministeriale, lascia la possibilità di 

prorogarne la scelta; i materiali attinenti l’attuale didattica a distanza è opportuno 

condividerli sul sito della scuola, verrà pertanto creato un apposito spazio affinchè 

gli stessi possano essere utilizzati anche in seguito; sono stati consegnati i personal 

computer agli alunni che ne erano sprovvisti e si sta altresì affrontando il problema 

della connessione, per attivare abbonamenti da consegnare agli allievi; il 20 aprile 

2020 il Consiglio d’Istituto delibererà sul rimborso delle uscite didattiche sospese e 

saranno previsti dei voucher per la nostra scuola; la didattica a distanza è diventata 

una modalità di didattica ordinaria, come l’uso di piattaforme per gli incontri 

collegiali; per i docenti che stanno affrontando l’anno di prova si stabiliranno i tempi 

e le modalità conclusive del percorso. 

La Dirigente Scolastica prosegue  riportando le seguenti osservazioni: in genere le 

videoconferenze nei CDC non superano le 14-16 ore per classe e in particolare 

sembrano funzionare meglio i lavori a piccolo gruppo; nella prospettiva del prossimo 

anno è importante valorizzare i nuclei fondanti delle diverse discipline, inoltre le 

competenze trasversali risultano particolarmente significative; con riguardo alla 

valutazione occorre condividere strumenti comuni, pur nel rispetto dell’autonomia 

professionale; da settembre nelle classi virtuali appariranno solo email istituzionali e 

l’obiettivo è di arrivare all’utilizzo di un’unica piattaforma d’Istituto, il più garantista 

possibile, nella consapevolezza che lavorare in rete non esime nessuna piattaforma 

da inconvenienti, quali l’accesso di hackers; è già possibile accedere a corsi di 

formazione, alcuni dei quali sono organizzati dall’ambito 21, inoltre i docenti del 

nostro Istituto, che appartengono al team digitale, si sono resi disponibili per 

supportare studenti e docenti della scuola. 

Per quanto concerne l’esame di stato per le classi quinte la Dirigente Scolastica 

chiarisce che sarà previsto un incontro con i coordinatori delle quinte appena si 

avranno indicazioni più precise, anche in relazione alla redazione del Documento di 

Classe. 

 

4. Varie ed eventuali. 

Nessuna. 

La riunione è tolta alle ore 17,30. 



 

Il Segretario verbalizzante                                     La Dirigente Scolastica 

Eleonora Pes Loredana Leoni 


