
ANNO SCOLASTICO 2021-2022

VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

1 febbraio 2022

Il giorno 1 febbraio dell’anno 2022 dalle ore 16.15 alle ore 17.15 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. Esiti scrutini

3. Indicazioni “settimana di recupero”

4. Varie ed eventuali

Presiede la Dirigente Scolastica Francesca Giuranna, che nomina segretario verbalizzante la Prof.ssa

Eleonora Pes.

1. Approvazione verbale precedente

La Dirigente Scolastica, dopo i consueti saluti al Collegio, mette ai voti il verbale precedente che

viene approvato con tre astenuti (Delibera 26).

2. Esiti scrutini

La DS presenta la situazione delle insufficienze relative al primo quadrimestre, distinguendo tra

indirizzo tecnico e indirizzo linguistico. Nel biennio del tecnico si riscontrano insufficienze

soprattutto in economia aziendale, informatica, scienze e storia; nel biennio del linguistico le

insufficienze si presentano in latino, inglese e francese; il triennio del tecnico è caratterizzato da

insufficienze in economia aziendale, diritto, inglese, informatica e matematica, mentre nel triennio

del linguistico si rilevano insufficienze in inglese e matematica. La visione d’insieme appare



preoccupante e una settimana di recupero non è sufficiente, occorre attivare altre strategie. La DS

riporta una proposta, segnalata dalla Prof.ssa Randazzo e volta al recupero degli studenti a rischio:

si tratta di un progetto del Comune, al momento rivolto a 15 studenti del nostro Istituto, che

appartengono al biennio e ai quali vengono destinati pacchetti di ore (2 o 3 alla settimana in

presenza e online), privilegiando piani individualizzati su materie sia di indirizzo che di base. Si

tratta di una prima iniziativa a supporto di alunni fragili e che in futuro potrebbe essere estesa ad

altri studenti. La DS sottolinea inoltre che i coordinatori di classe si sono attivati nei riguardi degli

alunni non frequentanti, ma è chiaro che è difficile far recuperare chi non viene a scuola.

La DS ritiene necessario riflettere sulle modalità di recupero a settembre; se l’anno prossimo si

ritornerà ad un orario ordinario potrebbe essere molto utile il ricorso allo sportello breve, anche

online, può essere anche funzionale l’approfondimento allo studio. I ragazzi che hanno bisogno

sono tanti e in collegio c’è chi sostiene la necessità di momenti dedicati per fare il punto su

obiettivi e modalità didattiche.

3. Indicazioni “settimana di recupero”

La settimana dedicata al recupero va dal 31 gennaio 2022 al 4 febbraio 2022 e sono necessari

alcuni adempimenti:

- occorre inserire il recupero in itinere sul registro elettronico

- le verifiche di recupero più opportune sono quelle scritte, ma tale modalità non è

vincolante

- le verifiche di recupero vanno svolte unicamente dagli alunni che presentano una

insufficienza nel I quadrimestre

- l’esito della verifica di recupero va inserito nel registro elettronico II quadrimestre, occorre

inoltre aggiornare la scheda recupero carenze del I quadrimestre, inserendo la data della

verifica e l’avvenuto recupero o meno della carenza

- le verifiche di recupero vanno organizzate tenendo conto del planning della classe

- non si deve fissare più di una verifica scritta al giorno

La DS risponde ad alcune osservazioni dei docenti: il voto di recupero può anche essere inserito

con la funzione blu, ma va sempre registrato; le verifiche di recupero scritte sono opportune

per ottimizzare i tempi; gli alunni vanno preparati sul significato della valutazione, in termini di

media dei voti, partecipazione, impegno, essi risultano ancora poco ricettivi su questo tema.

4. Varie ed eventuali

La DS richiama il Collegio sull’orario d’ingresso in prima ora, poiché si sono verificati numerosi

ritardi, in particolare durante lo svolgimento delle verifiche e rammenta che la normativa prevede

la presenza in classe cinque minuti prima.



La DS si sofferma su l’alunno del linguistico che si è suicidato durante le vacanze di Natale. La

madre colpevolizza la scuola, ma la scuola dal suo canto non deve speculare su questo

avvenimento, pertanto la DS invita al silenzio. L’evento deve fare riflettere, è evidente che il disagio

è aumentato, la pandemia centra, ma non solo quella. E’ certo che la scuola non può risolvere tutti

i problemi sociali, ma non può nemmeno ignorarli, occorre sempre migliorare e riflettere, non era

mai capitato che la scuola fosse stata chiamata in causa come unica responsabile.

Per quanto concerne le esigenze inerenti la mancanza dell’insegnante di diritto in alcune classi,

occorre variare qualche cattedra e l’orario, la variazione di quest’ultimo è dovuto anche allo

spostamento dei centri sportivi. In collegio si osserva che la giornata sulla legalità ha presentato un

eccesso di lezioni frontali con sbilanciamento rispetto alla giornata della memoria. La DS ritiene

indispensabile assicurare l’indipendenza nello svolgimento dell’attività didattica, inoltre la giornata

della legalità, che si può anche ristrutturare, poiché la relazione interattiva è da preferire rispetto ai

video, era stata deliberata, mentre le ricorrenze sono libere e le relative tematiche possono essere

affrontate anche in altri momenti o magari sono già state affrontate.

Il Segretario Verbalizzante
Eleonora Pes

La Dirigente Scolastica
Francesca Giuranna


