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Verbale n° 6 del Collegio dei Docenti del 20.05.2020

Il giorno 20.05.2020, alle ore 15.00, si riunisce, da remoto, il Collegio Docenti dell’I.I.S. Virgilio con il 
seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2. Approvazione Addendum P.A.A.
3. Illustrazione delle linee guida pubblicate nella circolare n. 344 del 24.04.2020
3.1 Valutazione criteri DAD
3.2 Valutazione criteri scrutinio finale
1. Delibera criteri A.S. 2020-21: formazione classi – assegnazione classi ai docenti.
2. Approvazione Patto Formativo

Il  prof.  Domenico  Angeloni  funge  da  moderatore  online  e  ribadisce  le  indicazioni  tecniche  per  lo
svolgimento del C.D.:

 In data 18 maggio è stato inviato ai docenti, sulla mail G Suite personale, il link per collegarsi al C.D. tra-
mite Meet, I docenti si collegano nel giorno e nell’ora stabiliti (20 maggio, ore 15.00) tenendo il microfono
spento.

 Coloro che vorranno intervenire dovranno fare richiesta tramite la Chat presente in Meet.
 Fungerà da moderatore il prof. Domenico Angeloni che gestirà gli interventi. Solo se autorizzati si potrà in-

tervenire.
 Al termine della presentazione, da parte del D.S., degli argomenti presenti all’odg e al termine degli inter-

venti da parte dei docenti si procederà alla fase di votazione.
 Per votare, i docenti riceveranno una mail all’indirizzo personale di GSuite che conterrà un format con i 

quesiti proposti (all.1) ai quali si dovrà rispondere:” Favorevole, contrario o astenuto”, per ciascun punto.
 Dopo aver risposto all’ultimo quesito, i docenti dovranno premere su “invio”.
 Decorsi 20 minuti dall’inizio della votazione, la stessa verrà chiusa e il prof. Domenico Angeloni renderà 

noti i risultati.
 I moduli della votazione non inviati verranno conteggiati nel numero degli astenuti.

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico Dott. Gaetano G. Flaviano. Svolge le funzioni di Segretario il
prof. Antonio Gioia.
Alle ore 15:00 inizia la seduta essendo presenti n. 168 docenti. (all.2).
Constatata la presenza del numero legale, si passa all’esame dei punti all’o.d.g.
Con circolare n.360 del 08.05.2020 è stata resa nota l’Agenda del presente Collegio (all.3) in modo tale
che i docenti potessero analizzare nel dettaglio lo svolgimento dei punti all’ordine del giorno ed eventual-
mente fornire elementi integrativi di discussione o elementi nuovi da prendere in considerazione e presen-
tare al Collegio. Con circolare n.378 del 19.05.2020 l’Agenda è stata aggiornata relativamente al punto
“Adozioni libri di testo per l’a.s. 2020-2021”, rinviato al Collegio del 28 p.v. al fine di portare a termine
la procedura di adozione dei libri di testo per l’a.s. 2020-2021, come comunicato con circolare n.376 del
14.05.2020.
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1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.

Il verbale di cui sopra è stato posto in visione con circolare n. 358 del 08.05.2020 con la richiesta, rivolta
ai  docenti,  di  segnalare  per  iscritto  ai  collaboratori  del  Dirigente  Scolastico  eventuali  mancanze  o
imprecisioni o integrazioni. Non sono pervenute note in tal senso. Il D.S. ha chiesto, pertanto, al termine
del C.D., di votare l’approvazione del verbale della seduta precedente sul format inviato alla G.Suite dei
docenti. Il Collegio approva a maggioranza con 161 voti favorevoli e 3 astenuti su 164 votanti il verbale
della seduta precedente. (Delibera n° 1).
 

2. Approvazione Addendum P.A.A.

Il D.S. chiede al C.D. di approvare l’Addendum al Piano Annuale delle Attività, posto in visione con la
circolare n. 360 del 08.05.2020, dopo averne illustrato le principali peculiarità.
Il D.S. ha chiesto al termine del C.D. di votare l’approvazione dell’Addendum al PAA, sul format inviato
alla  G.Suite  dei  docenti.  Il  Collegio  approva  a  maggioranza  con  158  voti  favorevoli  e  6  astenuti
l’Addendum al PAA. (Delibera n° 2).

3. Illustrazione delle linee guida pubblicate con circolare n. 360 del 08.05.2020

Il D.S. illustra le linee guida pubblicate con circolare n. 360 del 08.05.2020, in seguito al D.L. n° 22 del
08.04.2020, emesso dal MIUR, al fine di poter proseguire in modo organico le attività di Didattica a
Distanza e specificando che le stesse vogliono essere una indicazione sulle modalità di lavoro dei docenti
fino a ulteriori indicazioni ministeriali. In particolare il DS sottolinea i seguenti punti delle linee guida da
prendere in esame:

a. Valutazione periodo delle DAD  

Il D.S. chiede ai docenti di esprimere il proprio giudizio riguardo alle proposte di valutazione sommativa
e formativa, relative al periodo di didattica a distanza, contenute nelle linee guida di cui sopra:

1) I  docenti  terranno  traccia  delle  proprie  attività  con  la  classe  annotando  le  osservazioni  sul
comportamento degli alunni, gli esiti delle verifiche e, più in generale, gli elementi di valutazione che
concorreranno alla valutazione complessiva delle attività di didattica a distanza. Potranno essere utili
il Registro elettronico contenente le annotazioni degli argomenti trattati e dei compiti assegnanti e i
report settimanali. E’ affidata a ogni docente la possibilità di avvalersi o meno di questi strumenti e di
scegliere  ciò che ritiene più opportuno sul piano didattico.  I  docenti  acquisiranno gli  elementi  di
valutazione attraverso prove sincrone/asincrone che concorreranno alla valutazione finale. 

2) Valutazione formativa desunta dalle attività con la classe relativamente a partecipazione, svolgimento
dei compiti di studio e puntualità rispetto alle consegne.  

3) Valutazione sommativa ottenuta dalle verifiche sommative effettuate in forma sincrona o asincrona,
scritte e/o orali. 

4) Il D.S. propone al C.D. che l’esito della valutazione finale sia ottenuto da una quota percentuale del
60%  derivante  dalle  verifiche  sommative  a  cui  verrà  sommata  una  quota  percentuale  del  40%
derivante dalla valutazione comportamentale/motivazionale. 
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5) GRIGLIA DI VALUTAZIONE allegata alle linee guida nella quale riportare l’esito della valutazione
finale nel periodo della didattica a distanza. 

La prof.ssa Carla Vannutelli  chiede come e quando inviare le griglie di valutazione compilate.  Il DS
comunica che i Docenti di ruolo consegneranno le griglie durante l’esame di Stato (se componenti delle
Commissioni  d’Esame)  o  a  settembre.  I  docenti  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato
consegneranno le schede in Segreteria prima del termine dell’incarico.
Il D.S. ha chiesto a conclusione del C.D. di votare la modalità di valutazione della DAA, sul format
inviato alla G.Suite dei docenti. Il Collegio approva a maggioranza con 153 voti favorevoli, 1 contrario e
10 astenuti la modalità di valutazione della DAD. (Delibera n° 3).

a. Valutazione criteri scrutinio finale  

Il D.S. propone la seguente modalità di valutazione.
Tale valutazione avrà la sola valenza formativa per le attività di integrazione e recupero nel mese di
settembre  e  per  essa  concorreranno  per  ogni  disciplina,  attraverso  una  media  matematica,  i  seguenti
aspetti:

a) Il voto dello scrutinio del 1° quadrimestre.
b) Le valutazioni presenti dal 1° febbraio alla data del 4 marzo 2020 nel registro di ogni docente.
c) La valutazione dell’attività didattica a distanza svolta nel periodo della stessa con le modalità di cui
sopra.
d) All’interno del  quadro valutativo sopra definito altre ed ulteriori  variabili  potranno essere prese in
considerazione dal docente e/o dal CDC, all’interno della propria autonomia per ponderare ulteriormente l’esito
della valutazione sopra definita.

L’esito valutativo così ottenuto, qualora negativo non influirà sull’ammissione alla classe successiva. 
Tale  esito  rimarrà  a  disposizione  del  C.d.C.  e  dovrà  essere  comunicato  all’allievo  e  alla  famiglia
relativamente alle attività di recupero e d’integrazione degli apprendimenti, a far data dal 1 settembre, che
verranno implementate in modalità ordinaria. Per lo scrutinio delle classi terminali le attività di PCTO
svolte e la partecipazione alla prova Invalsi non costituiranno requisiti d’ammissione all’esame di stato.

Valutazione finale dell’anno scolastico: scrutinio finale in deroga all’art.4 del DPR.122 del 22 giugno 2009.
In caso della ripresa delle attività in presenza entro il 18 maggio 2020

 
Premesso  che  la  valutazione  finale,  in  deroga  all’art.  4  c.  5  e  6  del  DPR 122 del  22 giugno 2009,
presuppone l’ammissione alla classe successiva anche per gli allievi insufficienti nelle discipline e nel
voto di condotta, rimangono tuttavia validi gli altri commi dell’articolo, pertanto:

1) Composizione del C.d.C.
2) Valutazione della condotta fino al 4 marzo con la scheda di valutazione deliberata dal C.D.
3) Valutazione del IRC 
4) Valutazione delle attività di PCTO, laddove svolte, secondo i criteri e le modalità deliberate dal

C.D.
5) DEROGATO, voto in condotta inferiore a 6
6) DEROGATO, sufficienza in tutte le discipline e sospensione del giudizio
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7) Valutazione del credito scolastico delle classi terze, quarte e quinte secondo le delibere e le schede
approvate dal C.D. (tabella A D.lgs 62/2017).

Valutazione finale dell’anno scolastico: scrutinio finale in deroga all’art.4 del DPR.122 del 22 giugno 2009.
In caso l’attività didattica non riprenda entro il 18 maggio 2020

In tal caso la valutazione avverrà in deroga all’art. 4 del DPR 122 del 22 giugno 2009. 

Il D.S. ha chiesto al termine del C.D. di votare, i criteri di valutazione per lo scrutinio finale, sul format
inviato alla G.Suite dei docenti. (all.2). Il Collegio approva a maggioranza con 156 voti favorevoli, 1
contrario e 7 astenuti i criteri di valutazione per lo scrutinio finale. (Delibera n° 4).

1. Delibera criteri A.S. 2020-21: formazione classi – assegnazione classi ai docenti.

 criteri per la formazione delle classi:

criteri per la formazione delle classi prime:
-  richieste degli studenti
-  omogeneità dei livelli  delle classi;  per il Liceo linguistico:  ove possibile,  omogeneità dei livelli  di
competenza linguistica
-  provenienza geografica (scuola media), purché in numero congruo.
Nel  caso del  Liceo  linguistico  si  ribadisce  che  è  criterio  prioritario  la  scelta  delle  lingue fatta  dalle
famiglie, compatibilmente con quelle attivabili dall’Istituto.
criteri per la formazione delle classi terze del Liceo artistico: (già deliberati nella seduta del Collegio dei
docenti del 28.11.2019).
criteri per la formazione delle classi  in caso di accorpamento:
-  viene divisa la classe più piccola
-  equa distribuzione per avere classi omogenee nel numero di alunni
-  desiderata degli studenti
-  sorteggio, in caso di necessità

Il D.S. ha chiesto al termine del C.D. di votare, i criteri, sopra esposti, sul format inviato alla G.Suite dei
docenti.  Il  Collegio  approva  a  maggioranza  con  144  voti  favorevoli  e  20  astenuti  e  i  criteri  di
composizione delle classi prime e delle classi. (Delibera n° 5).

 criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi: 
- continuità didattica nella classe e nella disciplina nel biennio/continuità didattica nella   classe e nella disciplina
nel triennio, con la possibilità di continuità quinquennale
-  omogeneità di presenza dei docenti di ruolo negli indirizzi
-  desiderata dei docenti
-  necessità organizzative
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Il D.S. ha chiesto al termine del C.D. di votare, i criteri, sopra esposti, sul format inviato alla G.Suite dei
docenti. Il Collegio approva a maggioranza con 137 voti favorevoli, 1 contrario e 26 astenuti i criteri di
assegnazione delle classi ai docenti. (Delibera n° 6).

5)    Approvazione Patto Formativo

Il  D.S. propone al  C.D. l’approvazione del Patto Formativo,  posto in visione con la circ.  n. 360 del
08.05.2020. In particolare il D.S. richiama l’attenzione sugli impegni a carico della scuola, dei docenti,
ma anche degli alunni e delle loro famiglie, con la finalità di formare, accogliere e integrare allievi di ogni
estrazione culturale, etnica, religiosa nonché con disabilità o deficit, nel pieno rispetto di sé e dell’altro da
sé. La prof.ssa Becocci osserva che votiamo oggi, quasi alla conclusione dell’anno scolastico, un Patto
formativo  che  proponiamo a  studenti  e  famiglie  e  si  chiede  che  valore  possa  avere.  Il  DS risponde
dicendo che quando è stato elaborato e proposto ha avuto la funzione di fornire delle indicazioni, in un
momento  complesso  e  difficile  come  quello  iniziale  di  sospensione  delle  attività  didattiche.  Pur
nell’impossibilità di riunire un Collegio dei docenti in presenza, sono state coinvolte, da remoto, le varie
componenti del corpo docente (Referenti di Dipartimento, Coordinatori di classe). Il Patto formativo ha
avuto e  continua  ad avere una sua validità  anche come dichiarazione  di intenti  e come momento di
condivisione all’interno della comunità scolastica.
Il D.S. ha chiesto al termine del C.D. di votare, i criteri, sopra esposti, sul format inviato alla G.Suite dei
docenti.  Il  Collegio approva a maggioranza con 148 voti  favorevoli,  3 contrari  e 13 astenuti  il  Patto
Formativo, posto in visione con la circ. n. 360 del 08.05.2020. (Delibera n° 7).
Il  prof.  Domenico  Angeloni,  una  volta  ricevuti  tutti  i  format  da  parte  dei  docenti  collegati  alla
piattaforma, informa il C.D. sui risultati delle varie votazioni.

      La seduta viene tolta alle ore 16:00, avendo esaurito tutti i punti all’ordine del giorno.

Allegati:
1) Format votazioni docenti
2) Elenco docenti presenti alle ore 15.10
3) Agenda CD

Il segretario
Prof. Antonio Gioia

Il Dirigente scolastico
Dott. Gaetano G. Flaviano
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