ANNO SCOLASTICO 2020-2021
VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
11 MAGGIO 2021
Il giorno 11 maggio dell’anno 2021 dalle ore 16.00 alle ore 18,30 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. Date esami candidati esterni
3. Scelta libri di testo
4. Nuovo P.E.I
5. Valutazioni finali
6. Piano Estate
7. Attività di fine anno
8. Varie ed eventuali
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.21).
2. Date esami candidati esterni
Il DM 8 febbraio 2021 n.5 ha modificato gli esami integrativi e di idoneità:
per le classi prime è possibile, fino a gennaio, fare i passaggi da una scuola all’altra senza
particolari vincoli, tranne quello del posto disponibile; per le classi seconde, gli alunni in ingresso,
se promossi alla classe seconda, non devono sostenere esami integrativi. Venendo agli esami di

idoneità, qualora l’indirizzo della scuola non cambiasse è possibile fare un salto di classe. Queste
disposizioni non riguardano solo l’anno in corso, ma rimarranno in vigore e per tutti gli indirizzi.
Nel nostro Istituto questi esami avranno inizio a partire da lunedì 30 agosto 2021 e ciò in rispetto
degli artt. 4 e 5 del DM 5/2021, unitamente alle prove previste per i debiti e i giudizi sospesi.
3. Scelta libri di testo
Il Collegio delibera le adozioni dei libri di testo, senza modificare le proposte dei dipartimenti
disciplinari approvate dai consigli di classe con la presenza dei genitori. La Dirigente Scolastica
sottolinea che occorre il rispetto dei tetti di spesa, pertanto si delibera che qualora si
presentassero problemi in tal senso, si opterà per l’inserimento di alcuni testi nei libri consigliati
(Delibera n.22).
4. Nuovo P.E.I
La normativa di riferimento è definita dal D.Lgs. 66/2017 e prevede si debba lavorare su ambienti di
apprendimento e progettazione universale: le discipline possono avere dei percorsi differenti e gli
interventi riguardano modalità di sostegno, modalità di verifica e progettazione delle singole discipline.
Il D.I. 182/20 introduce un nuovo modello di P.E.I, che è stato già utilizzato nell’Istituto in quest’anno
scolastico. Vengono presentate le caratteristiche principali del nuovo modello che propone un nuovo
approccio all’inclusione e la necessità di garantire la corresponsabilità educativa di tutto il consiglio di
classe. Uno degli aspetti principali, oltre alla prospettiva ICF, è la flessibilità che permette di modificare
negli anni obiettivi e modalità di progettazione, sulla base delle verifiche intermedie e finali,
rivedendoli soprattutto con riguardo alle discipline di indirizzo.
5. Valutazioni finali
La nota 699 del 6 maggio 2021 pubblicata dal Ministero dell’Istruzione chiarisce che la valutazione
deve tener conto del processo di apprendimento maturato nel contesto dell’attuale emergenza
epidemiologica. I criteri da utilizzare in sede di scrutinio vanno nella direzione della
personalizzazione. La raccolta di elementi valutativi prosegue sino al termine dell’anno scolastico,
con esclusione dei giorni 7 e 8 giugno, in cui occorre assicurare visibilità ai lavori multimediali
prodotti dalle classi. E’ importante registrare gli avvenuti recuperi e porre attenzione alla
risoluzione o meno dei PAI. La Dirigente Scolastica risponde agli interventi di alcuni docenti:
- conferma la modalità da remoto nella gestione degli scrutini, poiché prevista a livello
normativo
- circa le prove INVALSI, sottolinea che si tratta di una valutazione di sistema, non esiste
alcuna correlazione tra insegnanti e apprendimenti rilevati negli studenti, gli interventi
perequativi non sono rivolti ai docenti, ma al contesto generale. D’altra parte comunicare il
senso di queste prove ai ragazzi è opportuno: spesso legano l’importanza della prova solo
alla presenza o meno del voto è questo è il vero problema.

6. Piano Estate
Fra gli obiettivi del Piano proposto e finanziato a livello ministeriale, vengono evidenziati i seguenti:
riscoprire la socialità, conoscere e riconoscere il territorio a livello urbanistico, culturale e artistico,
realizzare progetti e prodotti per mettere in campo conoscenze e abilità, utilizzare conoscenze
disciplinari. Sono previste attività laboratoriali, percorsi per Milano anche in lingua straniera, musei,
parchi e giardini, attività sportive a partire dalle proposte spontanee e volontarie da parte dei docenti.
Le attività di recupero, per le discipline quali economia aziendale, diritto, lingue straniere e italiano, si
svolgeranno a partire da fine giugno e saranno definite sulla base del numero dei ragazzi, considerando
un pacchetto di nove ore a corso rivolto agli studenti di classi parallele, in cui i docenti imposteranno il
lavoro per affrontare le prove a settembre a partire dalle proposte dei dipartimenti disciplinari che
progetteranno percorsi e verifiche.
Le proposte del Piano vengono deliberate e saranno attivate sulla base delle adesioni de* student*
(Delibera 23)

7. Attività di fine anno
Nei giorni 7 e 8 giugno una raccolta di prodotti multimediali verrà presentata nelle classi e in
seguito inserita nel sito della scuola: si tratta di un modo per presentarsi al territorio e agli alunni
che verranno.
8. Varie ed eventuali
La Dirigente Scolastica ricorda che nelle cartelle PCTO devono essere riportati i materiali, chiarisce
inoltre che sono stati attivati gli abbonamenti delle riviste richieste e che potranno essere utilizzati
per un anno, anche gli accessi verranno inviati.
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