ANNO SCOLASTICO 2020-2021

VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
1 SETTEMBRE 2020
Il giorno 1 settembre dell’anno 2020 dalle ore 10.00 alle ore 12,30, presso l’aula magna
dell’ IIS Schiaparelli-Gramsci, si riunisce il Collegio dei Docenti, per procedere alla
discussione del seguente ordine del giorno:
1) Attività inizio anno (sia in relazione alle attività di pianificazione delle
attività che degli incontri con gli studenti, PAI)
2) Scelte didattiche e organizzative PTOF 2020/21
3) Piano didattica integrata (Linee Guida DDI)
4) Progetto accoglienza classi prime
5) Criteri assegnazione classi
6) Varie ed eventuali

Presiede la Dirigente Scolastica Loredana Leoni che nomina segretario verbalizzante la
Prof.ssa Eleonora Pes.

1) Attività inizio anno (sia in relazione alle attività di pianificazione delle attività
che degli incontri con gli studenti, PAI)
La Dirigente Scolastica mediante appello nominale saluta i docenti e presenta i nuovi
arrivati. Comunica che Città Metropolitana ha individuato l’ Istituto SchiaparelliGramsci come destinatario per l’ installazione di purificatori meccanici dell’ aria; ogni
classe sarà dotata di questi dispositivi, ma ciò non deve naturalmente abbassare la
soglia dell’attenzione, circa le precauzioni sulla sicurezza che questo periodo impone.
Si informa il collegio che tutti i calendari di inizio d’anno, inerenti le attività collegiali
e le attività per gli studenti, saranno disponibili al termine del collegio. Si anticipa che
gli incontri calendarizzati per i PAI non si riferiscono a corsi di recupero, bensì
saranno dedicati alla ripresa delle attività indicate nei PAI stessi, al fine di orientare
gli studenti e di consentirne un’autovalutazione. Come già indicato, la valutazione al

termine del primo quadrimestre, o se ritenuto utile dal consiglio di classe anche al
termine dell’anno scolastico, terrà conto del livello raggiunto, considerando che in
alcuni casi si tratta di conoscenze generative e in altre di contenuti mancanti ma
superabili in altri moduli didattici. I giorni in cui si prevedono incontri con gli alunni
destinatari del PAI sono il 9, il 10 e l’11 settembre: tali momenti saranno strutturati
tenendo conto del numero di allievi e, laddove possibile, delle classi di appartenenza.
Occorre inoltre una nuova pianificazione delle attività delle classi, partendo
dall’analisi della situazione di partenza, i dipartimenti cureranno l’individuazione dei
nuclei essenziali delle discipline e i consigli di classe l’integrazione dei percorsi
trasversali e di progetto, che potranno essere sviluppate a distanza anche senza la
presenza in sincrono del docente. Tutto ciò diviene parte del PTOF.
2) Scelte didattiche e organizzative PTOF 2020/21
A differenza di quanto ipotizzato nel collegio di fine giugno e a seguito delle
indicazioni che si sono succedute durante l’estate in merito alle necessarie misure
per la riapertura, nonché alle possibilità offerte dagli spazi utilizzabili e ai piani di
studio degli indirizzi dell’Istituto, sono stati costituiti 41 gruppi di studenti, ogni
gruppo è composto da un massimo di 22 alunni, fatta eccezione per soli due casi,
poiché gli spazi loro adibiti lo consentono. L’aula di ciascun gruppo è fissa e in caso di
classe divisa in gruppi, il consiglio di classe rimane lo stesso. Gli spazi orari sono di 45
minuti per consentire la copertura con l’organico dell’autonomia di tutti i gruppi
classe, oltre a risultare adeguati anche in caso di sospensione delle lezioni in
presenza. Il monte ore annuale ordinamentale si completa con attività di DDI in
presenza di docenti, attraverso attività di DDI senza i docenti, con attività progettuali
trasversali dei consigli di classe, PCTO ed eventualmente uscite. Per l’ indirizzo AFM
sarà necessario recuperare 120 ore, mentre nel Liceo 90 ore al biennio e 117 al
triennio. Le ore di recupero sono quindi circa 4 a settimana nella giornata di DDI.
(Delibera n. 16)
Vengono proiettati gli schemi orari e i gruppi degli studenti.
3) Piano didattica integrata (Linee Guida DDI)
La Dirigente Scolastica propone di partire dalle proposte dei dipartimenti per poi
definire le attività specifiche nei Consigli di classe, anche per poter affiancare una
attività formativa dei docenti.

3) Progetto accoglienza classi prime
L’inizio anticipato il 10 e l’11 settembre, deliberato dal Consiglio d’Istituto, è previsto
solo per le classi prime, destinatarie del progetto di accoglienza a cura dei
coordinatori di classe, nello specifico i docenti di lettere.
La Dirigente Scolastica risponde, infine, ad alcune richieste dei docenti chiarendo i
seguenti aspetti:
- il protocollo Covid sarà disponibile sul sito della scuola al termine del collegio
- riguardo ai PDP sono previsti i consigli di classe a distanza il giorno 8 settembre,
mentre per i PEI, in presenza di situazioni particolarmente delicate, si possono
valutare incontri, presso il nostro Istituto. Quanto detto non si estende alle classi
prime per le quali sono convocati i consigli in presenza prima dell’inizio delle
lezioni
- referenti Covid per l’Istituto sono la prof.ssa Paola Enrica Garavelli e la prof.ssa
Stefania Caroppo
- venendo all’uso della mascherina da parte degli insegnanti, al momento le
indicazioni riguardano il rispetto delle distanze. E’ chiaro che l’uso della
mascherina da parte di tutti permette di muoversi più agevolmente nelle relazioni
- il WiFi al momento non è attivo, a giugno sono arrivati i nuovi computer collegati
alla LIM e si sta lavorando per attivare la rete, nonché per integrare la
strumentazione nelle aule che sono state occupate dai gruppi classe.
4) Criteri assegnazione classi
La Dirigente Scolastica, ricordando che l’organico dell’autonomia è tutto funzionale allo
svolgimento delle attività didattiche e progettuali, conferma i criteri per l’assegnazione
delle classi, integrando l’ultimo punto
Equilibrata composizione dei consigli di classe
Valorizzazione competenze professionali ed eventuali richieste dei docenti ai fini
didattici e progettuali
Continuità didattica (se funzionale)
Compatibilità organizzativa con assegnazione organico e con organizzazione delle
attività in presenza e a distanza

5) Varie ed eventuali
La Dirigente Scolastica presenta alcune proposte circa gli incarichi organizzativi e la
composizione del Comitato Tecnico Scientifico, così come deliberato nel Consiglio

d’Istituto e finalizzato al coordinamento del progetto di Management Sportivo.

riunione è tolta alle ore 12,30.
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