
 
 

 

 
 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

24 giugno 2020 

Il giorno 24 giugno dell’anno 2020 dalle ore 16.30 alle ore 19.30, 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. Analisi risultati questionario DaD 

3. Piano Triennale Offerta Formativa a.s. 2020/2021: 

• Criteri per riorganizzazione orari, monte ore in presenza, gruppi classe, 

periodi didattici 

• Modalità di riprogettazione attività didattiche e disciplinari 

• Modifica criteri di valutazione sul primo periodo (voto unico per 

disciplina) 

• Criteri per ridefinizione curriculo “AFM per Gestione delle imprese 

sportive” 

• Progetti trasversali 

4. Criteri per accoglimento trasferimenti in entrata 

5. Comunicazioni della Dirigente Scolastica 

6. 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.13 ) 

2. Analisi risultati questionario DaD 

La Dirigente Scolastica illustra i risultati dei questionari DaD: i duecento alunni che 

hanno risposto al questionario, certamente non molti rispetto agli iscritti, sono tuttavia 

distribuiti su tutte le classi; questo permette un’analisi, quantomeno iniziale, delle 

attività svolte e di come le stesse siano state recepite. Gli allievi hanno faticato a 



comprendere la differenza tra compiti e didattica proposta a distanza, e questo ha 

fatto percepire loro un eccessivo aggravio di lavoro; maggiore apprezzamento ha 

riscosso la rielaborazione fatta con loro, sia a livello disciplinare che di ascolto in 

relazione alla situazione d’emergenza. I docenti hanno rilevato l’importanza della 

formazione sul digitale, che la Dirigente Scolastica ritiene utile diversificare a seconda 

del punto di partenza di ciascuno, superando l’idea del corso di formazione per 

continuare con l’attivazione di sportelli. 

3. Piano Triennale Offerta Formativa a.s. 2020/2021: 

• Criteri per riorganizzazione orari, monte ore in presenza, gruppi classe, 

periodi didattici 

• Modalità di riprogettazione attività didattiche e disciplinari 

• Modifica criteri di valutazione sul primo periodo (voto unico per 

disciplina) 

• Criteri per ridefinizione curriculo “AFM per Gestione delle imprese 

sportive” 

• Progetti trasversali 

La Dirigente Scolastica, circa i criteri di valutazione del primo periodo, ritiene utile una 

riflessione sul voto unico per la valutazione periodica; occorre tuttavia una decisione 

coerente rispetto alla disciplina, pertanto si opta per una successiva analisi e 

conseguente delibera in sede di Dipartimento (Delibera n. 14) 

Le nuove linee guida prevedono l’inizio dell’attività ordinaria il 1/09/2020, mentre l’avvio 

delle attività didattiche va deciso a livello regionale, anche se appare probabile la data 

del 14/09/2020. Tra gli aspetti organizzativi, sottolineati dalle linee guida del CTS, 

assume rilievo la definizione di una nuova articolazione delle classi, prevedendo spazi e 

orari differenziati: per favorire il distanziamento non tutti gli studenti saranno presenti 

in Istituto allo stesso momento, le 32 classi saranno suddivise in 54 gruppi. Tenendo 

conto delle ore delle discipline, di altri aspetti vincolanti e della necessità di non 

mischiare le classi, i 54 gruppi verranno divisi in tre, così da ottenerne 18 in 

contemporanea. L’idea è quella di progettare un’offerta formativa che duri almeno per 

il primo periodo, o per tutto l’anno. Emergono alcune proposte quali la registrazione 

delle lezioni per chi non è in presenza da parte della prof.ssa Braschi, la 

riconsiderazione del quadro orario, prevedendo quattro ore al sabato da parte della 

prof.ssa Marazza, il sabato a distanza proposto dalla Prof.ssa Randazzo, il dubbio del 

sabato per la presenza di attività agonistiche sportive da parte della Prof.ssa Devitini e 

il rischio di vedere compromessi gli spazi esterni per il corso sportivo paventato dalla 

prof.ssa Giammarini. La Dirigente Scolastica chiarisce che nessuna delle soluzioni 

proposte è stata scartata, inoltre il DSGA ha già ricevuto delle indicazioni di 

prenotazione degli spazi esterni, che tengono conto dei vincoli previsti dalle attività 

sportive. Per quanto concerne le ore a distanza, occorre rimodulare l’orario, 

privilegiando queste ultime ad esempio per sportelli o correzione compiti: ciò 

comporta una riduzione degli spazi orari in relazione alle ore di lezione dei docenti e 

l’utilizzo di tutto l’organico in questa logica. 

Gli esami preliminari, quelli integrativi e di idoneità saranno previsti a partire dal 

31/08/2020, mentre per i PAI si possono organizzare incontri a distanza, volti a colmare 

le lacune nelle diverse discipline. Il superamento delle lacune, per le discipline che 

terminano nell’anno precedente, potrebbe avvenire attraverso una prova 

multidisciplinare, così da farne ricadere l’esito sull’area disciplinare di appartenenza. 



Manifestano perplessità circa tale prova specifica il Prof. Mirarchi e la Prof.ssa Mesagne. 

Si decide per una prova disciplinare, che non va affrontata obbligatoriamente a 

settembre, ma la verifica del superamento delle carenze potrà, come da indicazioni 

ministeriali, essere effettuata durante il primo quadrimestre e, se ritenuto opportuno, 

anche durante tutto l’anno scolastico. (Delibera n.15) 

Venendo ai criteri inerenti la ridefinizione del curricolo AFM per la gestione e il 

management delle imprese sportive, gli eventuali esperti interverranno durante le 

discipline di indirizzo. Nel biennio si prevedono 4 ore di scienze motorie mentre nel 

triennio le ore di scienze motorie si propone siano 3 e un curricolo che si basi su 

approfondimenti specifici nelle  discipline  di indirizzo.  La prof.ssa Lodovici sottolinea  

l’ importanza di partecipare a reti di scuola. La Prof.ssa Braschi manifesta perplessità, 

ritenendo indispensabile per un potenziamento sportivo d’eccellenza aggiungere ore e 

non adattare quelle esistenti al profilo finale, pertanto non riscontra niente di nuovo 

rispetto a quanto proposto negli anni precedenti e rassegna le sue dimissioni dal tavolo 

di lavoro. La Prof.ssa Del Giudice chiede a sua volta se è possibile agire su un aumento 

di ore. La Dirigente Scolastica sottolinea che nel biennio i moduli si possono realizzare 

nelle due ore di scienze sportive anche in compresenza, non così nel triennio. La prof.ssa 

Giammarini e il Prof. Ceranini insistono sulla necessità di rivisitare il contenuto di alcune 

discipline per collegarle al curricolo. La Dirigente Scolastica sottolinea che l’obiettivo 

non è la ricerca di nuovi contenuti, ma la riprogrammazione del curricolo e a tal 

proposito propone la costituzione di un comitato tecnico sportivo. Il gruppo di lavoro è 

naturalmente il punto di partenza, spetta poi ai Dipartimenti e ai Consigli di Classe dare 

il loro contributo per realizzare una progettazione coerente con il profilo di uscita. 

La Dirigente Scolastica si sofferma anche su quanto le linee guida riportano in tema di 

educazione civica: sono previste 33 ore , ma trasversali alle diverse discipline; ci sono 

progetti che vanno in parte ad integrare il curricolo e in parte entrano nell’ educazione 

civica e pertanto potranno rientrare nel curricolo specifico. Tra le proposte per il 

biennio assumono rilievo le tematiche ambientali e per il triennio l’economia circolare 

e la sostenibilità. 

5. Comunicazioni della Dirigente Scolastica 

La Dirigente Scolastica ringrazia tutti i docenti presenti e in particolare coloro che sono 

al termine della loro lunga attività professionale, che spera di poter salutare in presenza. 

6. Varie ed eventuali 

Nessuna. 

La riunione è tolta alle ore 19,30. 
 

 
Il Segretario verbalizzante La Dirigente Scolastica 

Eleonora Pes Loredana Leoni 


