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Verbale Collegio dei docenti del 26 maggio 

 

Il giorno 26 maggio dell’anno 2020, alle ore 17.00, previa regolare convocazione del 22/05/2020, 

prot. 0001553, si riunisce tramite piattaforma G Suite, il Collegio dei Docenti per discutere e 

deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno: 

seduta plenaria 

1) lettura ed approvazione Verbale seduta precedente (29 aprile 2020); 

2) adozione libri di testo per l’a.s. 2020/2021; 

3) comunicazioni; 

solo insegnanti scuola secondaria:  

4) Adozione criteri valutazione Esame di Stato a conclusione del I ciclo di Istruzione. 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Martino Roberta; funge da segretario l’insegnante Dragone 

Laura. 

Dichiarata aperta formalmente la seduta e constatata, altresì, la validità della stessa con la presenza 

della maggioranza dei docenti, il Dirigente Scolastico avvia la discussione sugli argomenti previsti 

all’ordine del giorno, come di seguito riportato: 

1)Lettura ed approvazione Verbale seduta precedente (29 aprile 2020) 
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Il collegio approva a maggioranza con 1 astenuto (delibera n°19). 

2)Adozione libri di testo per l’a.s. 2020/2021 

La dirigente spiega che a seguito dell’invio delle tabelle dei libri di testo i docenti controllano i codici 

e inviano eventuali correzioni alla segreteria.  

Le variazioni riguardano i testi di: 

 -religione per la scuola primaria; 

 -musica e scienze motorie e sportive per la scuola secondaria. 

La dirigente cede la parola alle insegnanti interessate: 

Insegnante Stoppa: la nuova adozione riguarda il testo “La bellezza ci unisce” di Mondadori 

Education; testo diviso in più volumi rivolto agli allievi del primo e secondo ciclo, volge particolare 

attenzione ai linguaggi artistici che trasmettono spiritualità. 

Professoressa Brun: l’adozione del testo “Sulle note di uno Stradivari” di Fabbri Scuola alle classi 

della Scuola Media Puccini è legata alle esigenze della DAD e si tratta di una estensione di adozione 

alla scuola Puccini in quanto il testo è già in uso presso il plesso Rol. 

 

Professoressa Pavesi: il testo adottato “Let’s move – star bene insieme” di Marietti Scuola è stato 

scelto per far fronte alle esigenze della DAD in quanto contiene materiali adatti allo sviluppo delle 

lezioni a distanza. 

 

Il Collegio delibera a maggioranza con 1 astenuto (delibera n°20). 

3)Comunicazioni 

La Dirigente spiega che in base alla normativa più recente per la scuola primaria si prevede che la 

valutazione sia numerica. 

Gli scrutini avverranno secondo la calendarizzazione prevista dalla Circolare 146 con modalità on-

line e saranno presieduti dalla vicepreside o, in sua sostituzione, un docente del team. 

La docente Gross chiede chiarimenti in merito alle modalità di scrutinio e alla trasmissione delle 

firme che avverrà sempre in via telematica. 



Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta plenaria viene tolta alle ore 17,25 continua la riunione 

con i docenti della sola scuola secondaria di I grado per esaminare il quarto punto all’ordine del 

giorno. 

4)Adozione criteri di valutazione Esame di Stato a conclusione del I ciclo di istruzione. 

Dopo la lettura della Griglia di valutazione dell’elaborato e del colloquio, del Piano educativo 

individualizzato per la DAD da allegare allo scrutinio per gli allievi promossi con le insufficienze e del 

Piano di integrazione degli apprendimenti da compilare da parte degli insegnanti in caso di mancato 

completamento del programma tutti desunti dall’Ordinanza Ministeriale 11 dell’16/5/2020 il 

collegio approva all’unanimità (delibera n 21). 

La professoressa Gavarini propone che per i ragazzi promossi con insufficienze sia prevista la 

possibilità di assegnare compiti personalizzati finalizzati al recupero delle lacune. 

Il collegio condivide le modalità di esecuzione degli scrutini, della compilazione della certificazione 

delle competenze e dello svolgimento delle esposizioni degli elaborati 

La dirigente informa il collegio che, prima della ripresa sarà necessario lo svolgimento di una 

formazione specifica per sicurezza rischio biologico  

 

La seduta si conclude h 18.15. 

Il Segretario  

(f.to in originale) 

 

Il Presidente 

Dott.ssa Roberta Martino 

(f.to in originale) 

 

 


