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Ordine di scuola
VERBALE
N. 8

COLLEGIO DEI DOCENTI
25 Febbraio 2021

Istituto Istruzione Secondaria Superiore

Convocazione del 20 Febbraio 2021

Modalità di collegamento telematico (video conferenza)
Piattaforma individuata e comunicata ai docenti dell’Istituto Google G Suite For Education, applicativo MEET
Prescrizioni per la videoconferenza
L’anno 2021, il giorno 25 del mese di Febbraio, alle ore 14,30, si è riunito il Collegio dei docenti dell’Istituto
“Elsa Morante” di Crispiano (TA) in oggetto per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Esito scrutini I Quadrimestre;
3. Pausa didattica;
4. Nuova Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Puglia n. 56 del 20 Febbraio 2021. Delibera;
5. Ratifica nomina referente di Plesso Via Martina;
6. Referente interno per i candidati esterni agli Esami di Stato;
7. Aggiornamento PFI alunni;
8. Calendario Prove Invalsi;
Comunicazioni.
Preliminarmente si fa presente che:
1) L’invito
invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente
reg
ente inviato a tutti i docenti con modalità gruppo
whatsapp istituzionale alle ore 14,15 del giorno 25/02/2021 e che è consegnata a tutti, considerato
che, nessuno ha presentato reclamo sulla non ricezione dello stesso;
2) Il link inoltrato ai docenti è il seguente meet.google.com/ciq-orjz-svc Chiamata: (US) +1 316-536-0831
31
PIN: 212 652 510# tutti
utti i docenti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che
regolamenta l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli
Organi Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore,
vigore, la validità della convocazione, lo strumento
adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento dell’Istituto dei punti posti
all’ordine del Giorno.
Prima di procedere si fa l’appello dei presenti. Risultano assenti i seguenti docenti: Castellana, Clemente,
Dominici, Madaro l., Massafra,
afra, Ressa, Santarcangelo, Sarno e Zaffarano.
Il Dirigente che presiede,, accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la seduta:
sedu :
verbalizza
erbalizza il prof. Antonio Vinci, collaboratore vicario, che accetta e s’impegna a verificare, costantemente, la
presenza dei componenti il Collegio in ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la riunione
dell’organo collegiale.
Aperta la seduta, il Dirigente Scolastico invita alla discussione sui singoli punti all’O.d.G.
O.d.G.
Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno.
giorno S’indica, tra parentesi, il numero dell’eventuale delibera
adottata.
In riferimento al punto:
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1) Approvazione verbale seduta precedente.
La Dirigente chiede al Collegio Docenti l’approvazione dell’ultimo verbale della seduta del 10 Dicembre 2020;
il Collegio dei docenti approva il verbale all’unanimità.
Punto n. 2 all'O.d.G.: Esito scrutini I Quadrimestre.
La Dirigente, alla luce delle valutazioni quadrimestrali appena concluse evidenzia, al collegio dei docenti, che
sono abbastanza contenute le valutazioni che riportano contesti di gravi insufficienze diffuse. Per una
relazione analitica, sulle singole classi, cede la parola al prof. Speziale che effettua una disamina sulla verifica
degli scrutini, sul bilancio e le previsioni, specie per il biennio, anche alla luce del D.Lgs. n. 61/2017. Risultano
regolari, e nell'ambito degli standard degli anni scorsi, le valutazioni intermedie delle classi del triennio.
Punto 3 all'O.d.G.: Pausa didattica.
La Dirigente, ricorda al Collegio che lo scorso anno scolastico, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi,
è stato predisposto dal consiglio di classe, per gli alunni ammessi alla classe successiva, Il Piano di
Apprendimento Individualizzato. Nel piano sono stati indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di
apprendimento da conseguire - ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe
successiva - nonché le specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Alla luce di ciò si
ritiene necessario formalizzare un periodo di pausa didattica destinato alle attività di recupero, lasciando
autonomia ai singoli docenti, e ai singoli consigli di classe, a secondo dei casi. Si ricorda infine che al termine
dell'anno scolastico è possibile integrare di 1 punto il credito scolastico per glia alunni promossi con Pai.
IL COLLEGIO DEI DOCENTI,
Sentita, e fatta propria la relazione della Dirigente, delibera all’unanimità a favore di una “pausa didattica” in
cui attivare attività di recupero delle carenze formative, così come precedentemente indicato.

Punto 4 all'O.d.G.: Nuova Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Puglia n. 56 del 20 Febbraio
2021. Delibera.
A tal proposito, la Dirigente comunica al Collegio che, secondo il citato provvedimento, con decorrenza dal 24
febbraio e sino al 14 marzo 2021, le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado adotteranno forme flessibili
dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI).
E' riservata l’attività didattica in presenza agli alunni per l’uso di laboratori qualora sia previsto
dall’ordinamento, o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli
alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli
alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
Le Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado ammetteranno in presenza tutti gli studenti che, per
ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata,
nel limite del 50% della popolazione scolastica, possibilmente per ogni singola classe.
Alla luce di tali indicazioni, la Dirigente propone che l’Istituto si organizzi nella seguente maniera:
- le famiglie degli alunni Bes e diversamente abili, qualora lo ritengano opportuno, potranno scegliere di
frequentare in presenza;
- per garantire il sicuro utilizzo dei laboratori, le famiglie potranno scegliere, per la sola giornata delle attività
pratiche nonché per le ore residuali della stessa mattinata, di far frequentare in presenza i propri figli.
A tal proposito dovranno compilare ed inviare all’indirizzo tais008007@istruzione.it, entro e non oltre le ore
18.00 di giovedì 25 febbraio 2021, la richiesta di didattica in presenza, utilizzando l’apposito allegato.
Tale scelta potrà essere fatta una sola volta per il periodo indicato. Non saranno accettate domande tardive.
Le attività pratiche non avranno comunque inizio prima di lunedì 1 marzo 2021. Una volta ricevute tutte le
richieste, l’Istituto provvederà ad organizzare le attività didattiche nel limite del 50% degli alunni per classe.
Seguono alcuni interventi da parte dei docenti.
Dopo aver sentito gli interventi, la Dirigente chiede al Collegio di approvare la proposta e, contestualmente,
dare delega all'ufficio di presidenza nella definizione di ogni aspetto organizzativo.
Il COLLEGIO DEI DOCENTI

Prof. Antonio Vinci
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Il Collegio dei Docenti, vista l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 58 del 23.02.2021, ascoltate
le precisazioni della Dirigente; approva all’unanimità la proposta organizzativa dell’Istituto, secondo le
procedure e modalità innanzi riportate.

Punto n. 5 all'O.d.G.: Ratifica nomina referente di plesso di Via Martina.
La Dirigente comunica al Collegio la conferma come seconda referente del plesso di Via Martina Franca la
prof. ssa Rosaria Vaccarelli, già impegnata in tali attività in modalità temporanea.
Punto n. 6 all'O.d.G.: Referente Interno per i candidati esterni agli Esami di Stato.
La Dirigente comunica al Collegio che, al fine di fornire le informazioni e le indicazioni sugli Esami di Stato ai
candidati esterni, ha deciso di nominare il prof. Pasquale Cutillo come referente interno/tutor. Il docente,
contattato preliminarmente, ha già dato la sua disponibilità.
Punto n. 7 all'O.d.G.: Aggiornamento PFI alunni.
A tal proposito, la Dirigente cede la parola alla prof. ssa Madaro Caterina che illustra ai colleghi le principali
novità introdotte, nell’ambito del nuovo assetto didattico dell’istruzione professionale, dal PFI, come strumento
per l’individuazione dei bisogni formativi di ogni studente, il riconoscimento dei crediti, la definizione degli
obiettivi individuali, la formalizzazione degli strumenti per la personalizzazione, la documentazione del
percorso di studi. Altresì, la docente ricorda ai colleghi come l'Istituto si è organizzato fino allo scorso anno
scolastico, e conferisce ai docenti coordinatori le relative consegne.
Punto n. 8 all'O.d.G.: Calendario Prove Invalsi.
La Dirigente ricorda che le docenti referenti per l'Istituto sono Amalia Di Nardo, Margherita Giannico e Anna
Miola e comunica al Collegio Docenti il Calendario delle Prove Invalsi 2021 che si svolgeranno da marzo a
maggio. Inoltre, la Dirigente fa presente che le finestre temporali per la somministrazione delle prove
potrebbero essere estese, per evitare la concomitanza tra la rilevazione nazionale e la preparazione all’esame
di Stato. Nel caso, le scuole potranno scegliere in autonomia le giornate per far svolgere le Prove agli allievi
delle classi non campione, in una finestra temporale indicata dall’Invalsi all’interno del periodo di
somministrazione, definito a livello nazionale.
Comunicazioni. Non ci sono ulteriori comunicazioni da effettuare.
La video conferenza termina alle 16,05

Il Segretario
prof. Antonio Vinci

Il Presidente della riunione
DS prof. ssa Concetta Patianna

Prof. Antonio Vinci

