
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 
VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 
23 FEBBRAIO 2021 

 
Il giorno 23 febbraio dell’anno 2021 dalle ore 15.30 alle ore 18,00 in modalità informatica, 

attraverso la piattaforma GSuite, si riunisce il Collegio dei Docenti, per procedere alla discussione 

del seguente ordine del giorno: 
 

 
1. Approvazione verbale precedente 

 
 

2. Organizzazione attività 
 

 
3. Ridefinizione monte ore 

 
 

4.  Abbonamento riviste didattiche 
 

 
5. Varie 

 
 

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

Eleonora Pes. 

 

1. Approvazione verbale precedente 

La Dirigente Scolastica, dopo i consueti saluti, comunica di non aver ricevuto alcuna segnalazione 

sul verbale collegiale precedente, pertanto quest’ ultimo viene messo ai voti e approvato 

all’unanimità (Delibera n.20). 

 
2. Organizzazione attività 

 
Le modalità di recupero attraverso i laboratori disciplinari sono già note anche ai genitori e si 

rammenta ai consigli di classe che non è possibile impegnare l’alunno per più di due corsi a 

settimana. La Dirigente Scolastica chiarisce che, nei limiti numerici previsti per i laboratori, è 

auspicabile estendere questi ultimi agli alunni che non presentano insufficienze, ma per i quali tale 

attività di recupero permette di rafforzarne la preparazione.  

L’attuale situazione di presenza a scuola dovrebbe portare a privilegiare la DaD per spiegazioni o 

confronti e non dedicarsi solo a interrogare e a effettuare verifiche e compiti in classe. In Istituto 



occorre valorizzare la relazione con gli alunni, mentre la raccolta degli elementi di valutazione può 

avvenire attraverso gli stessi strumenti utilizzati in DaD e va privilegiata la programmazione delle 

interrogazioni per l’intera classe, in una logica che favorisce l’inclusione per tutti. Va poi eliminata 

la percezione che i ragazzi hanno della valutazione, centrata essenzialmente sul “voto”, che 

diventa l’unico riferimento per il processo di apprendimento. La DaD ha evidenziato come questo 

approccio sia limitato e limitante, fuorviante per una reale motivazione all’apprendimento e 

all’approfondimento di conoscenze, orientato allo sviluppo di competenze. È chiaro, inoltre, che 

vista la situazione è necessario considerare tutti gli elementi valutativi frutto di osservazioni 

durante le attività didattiche, valorizzando le prestazioni delle studentesse e degli studenti, oltre la 

ripetizione mnemonica di nozioni. 

In alcune classi si registra stanchezza e c’è chi rinuncia a venire a scuola. 

 

La Dirigente Scolastica sottolinea che i docenti a disposizione devono essere presenti in Istituto ed 

è da escludere la permanenza a casa degli stessi previo accordo telefonico, come non è 

condivisibile assegnare alla classe un’attività in attesa di arrivare a casa, ricollegandosi a distanza. 

Se invece si hanno solo lezioni in DaD è possibile svolgerle presso la propria abitazione. 

 
 

3. Ridefinizione monte ore 
 
La Dirigente Scolastica evidenzia che nel secondo quadrimestre i consigli di classe, partendo dalla 

loro progettualità, devono prevedere una integrazione dell’orario, pari verosimilmente a 90 ore, 

che equivalgono a 120 spazi orari. Le attività, che sono da documentare nel registro elettronico, 

attengono all’educazione finanziaria e alla legalità, con le ore dedicate dai ragazzi dopo il progetto, 

riguardano anche i laboratori di recupero, gli sportelli, la DDI asincrona, gli eventi on line, 

coinvolgono anche la visione di film, progetti su discipline o percorsi trasversali, incontri con 

esperti o con docenti per approfondimenti e lavori di gruppo. La Dirigente Scolastica propone 

anche una attività finale che consiste nella presentazione, anche attraverso una modalità a 

distanza, dei lavori dei ragazzi frutto delle diverse progettualità. 

Si segnala la rimodulazione del servizio psicopedagogico e di consulenza psicologica: si tratta di 

servizi complementari presenti in orario scolastico, che si aprono anche ai docenti, rappresentano 

un supporto nei rapporti con gli studenti, nella gestione del gruppo classe, nello sviluppo del 

potenziale di lavoro, in termini di collaborazione tra colleghi, con eventuale coinvolgimento dei 

genitori. 
 

 
4. Abbonamento riviste didattiche 
 

I coordinatori di dipartimento possono scegliere le riviste che potranno rientrare nel 

finanziamento previsto dalla normativa vigente.   

 

 

 
 



 
5. Varie 

        

Per il prossimo anno scolastico sono previste sette classi prime: tre AFM, due Sport e due Liceo 

Linguistico. La scelta del Linguistico nel nostro Istituto non è vincente ed è per tale motivo che 

occorre dargli una identità: è piccolo, attento alle persone e può contaminarsi con discipline 

presenti in Istituto, quali il diritto e l’informatica. Nell’Istituto si prevede, anche a tale scopo, un 

posto di potenziamento in informatica. 

 

Si ricordano le nuove disposizioni in tema di sciopero e ci si sofferma infine sull’ordinanza in uscita  

inerente la maturità 2020/2021. 

Quest’ultima prevede solo il colloquio, l’ammissione degli alunni è definita dal consiglio di classe, 

tenendo conto del contesto, si prevede l’analisi del testo inerente la disciplina di prima prova e 

l’elaborato della disciplina di seconda prova, ma con una connotazione più multidisciplinare, il 

punteggio è rimasto invariato, è possibile rivedere il credito, nell’ordinanza è prevista la scadenza 

del 30 aprile per la comunicazione delle indicazioni inerenti l’elaborato e la consegna dello stesso 

entro il 30 maggio, resta  la scadenza del 15 maggio per il documento del consiglio di classe. I PCTO 

e le prove INVALSI non rappresentano requisito di ammissione, queste ultime verranno comunque 

svolte per capire meglio i risultati raggiunti durante la situazione pandemica. 

 

La Dirigente Scolastica ricorda che quest’anno sarà fatto anche il Curriculum dello studente, sintesi 

del percorso, che potrà essere poi scaricato da* student* e allegato al diploma: è costituito da tre 

parti, una automatica in carico alla scuola, una che raccoglie le certificazioni in carico alla scuola e 

all* student* e la terza sulle attività extrascolastiche inserite da* student*. Il Curriculum, che 

declina e rende visibili le loro competenze, sarà un riferimento anche per il colloquio d’Esame. È 

fissato un incontro con gli studenti per spiegare loro le modalità previste per l’Esame e queste 

ulteriori novità.  

Per quanto attiene la possibilità per gli alunni di seguire le lezioni in DaD, la Dirigente Scolastica 

ribadisce che, qualora la classe sia in presenza, questa opportunità è riservata a chi ha 

problematiche legate al Covid o possa attestare condizioni di salute che ne possano legittimare la 

necessità. 

 

La riunione è tolta alle ore 18,00. 
 
 

 
Il Segretario verbalizzante 

 
 

 
              La Dirigente Scolastica 

 
          Eleonora Pes 

 
         Loredana Leoni 


