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ALBO – SITO WEB 

DOCENTI  

Anche tramite comunicazione individuale su email ufficiale, 
per identificare i presenti e tracciare il partecipante in tutte le fasi di svolgimento della riunione  

 

 

OGGETTO: RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO convoca la riunione in oggetto per lunedì 25 maggio 2020, dalle ore 16,30 alle 18,30 , con 
il seguente o. del g.: 
 
1. PTOF 2019/22 

a) conferma dei criteri e delle griglie di valutazione degli studenti, con l’integrazione pro tempore per la fase 
DaD, da comunicare a studenti e famiglie  

b) adozione modello - base dei Piani di integrazione degli apprendimenti e dei Piani di apprendimento 
individualizzato, da allegare al documento di valutazione finale degli studenti ammessi con insufficienze 

2. adozione modello - base per il Documento del 15 (30) maggio  
3. conferma libri di testo per l’a.s. 2020/21 o eventuale variazione dei codici per i testi non più editi (nelle more 

della pubblicazione della prevista Ordinanza)  
 
 

Per agevolare lo svolgimento dei lavori e predisporre parte della documentazione, si allegano alla presente le proposte del 
DS/Staff in ordine ai punti in discussione e con riferimento a documenti in parte già inseriti nella bacheca DIDUP. 
 

 
- L’incontro si svolgerà mediante l’utilizzo della piattaforma Cisco Webex; entro l’orario suddetto, i Docenti si collegano al link 

comunicato tramite email dall’organizzatore e moderatore della riunione; dopo 5 minuti dall’orario di convocazione, 
l’organizzatore “blocca” la riunione per evitare l’accesso dei non aventi diritto e pertanto si raccomanda la puntualità. 

- Si raccomanda inoltre di partecipare alla seduta effettuando il collegamento da un luogo non pubblico e non aperto al 
pubblico, con l’adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta, nel rispetto della necessaria 
riservatezza e dei divieti di divulgazione, di registrazione e di diffusione della stessa. 

- Ciascun docente dovrà identificarsi scrivendo nell’apposita sezione della chat il proprio cognome e nome in modo da 
consentire al segretario verbalizzante l’identificazione dei partecipanti, prendere nota degli assenti e  verificare la 
sussistenza del numero legale. 

- Per consentire l’ordinato svolgimento della riunione, all’inizio dei lavori i Docenti provvedono a chiudere il proprio microfono; 
in occasione del dibattito, potranno chiedere la parola mediante l’apposita funzione. 

- Il segretario, con la collaborazione del moderatore, prenderà nota delle espressioni di voto elettronico, che saranno 
formulate con un “sondaggio” mediante l’apposita funzione della piattaforma utilizzata; in caso di necessità, tali espressioni 
potranno essere rilevate anche per dichiarazione diretta durante la videoconferenza. 

- Le delibere saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito; copia del verbale sarà inviato agli indirizzi mail dei docenti. 
- Per tutti gli altri aspetti sono confermate le norme relative allo svolgimento delle riunioni degli OO.CC. previste per 

l’adunanza ordinaria in presenza. 
- I convocati che avessero problemi di strumentazione digitale e/o di connessione informano tempestivamente lo scrivente per 

consentire eventuali provvedimenti e modalità alternative di partecipazione. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                GIUSEPPE PEZZA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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ALLEGATO A CONVOCAZIONE COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 25-05-2020 

In relazione al punto 1a): 
ai sensi del D.L.22/2020 e delle Ordinanze n° 10 e n° 11 del 16/05/20, tutti gli studenti sono ammessi all’anno 
successivo, in deroga alle disposizioni di cui all’art.4, c.5 e 6, e all’art.14, c.7 del DPR 122/09, (cioè senza tener conto 
delle insufficienze, senza procedere alla sospensione del giudizio e all’assegnazione di debiti e senza tener conto 
della mancata frequenza di almeno ¾ del monte ore previsto), tranne che per il seguente caso eccezionale (esclusi 
D.A. con differenziata), riconosciuto all’unanimità dal Consiglio, per il quale si può non ammettere: 

 totale assenza di elementi valutativi a causa della mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, 
perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico (1° quadrimestre e fino al 4.3.20); 
peraltro tali assenze non devono essere imputabili a mancanza di PC e/o di connettività. 

Per gli studenti di quinta, l’Ordinanza non contempla nemmeno questa possibilità, affermando solamente che essi 
sono ammessi all’esame anche in assenza dei requisiti di cui all’art.13, c.2 del D.L.vo 62/17 (cioè senza tener conto 
del monte ore obbligatorio, della sufficienza in tutte le discipline, delle prove INVALSI e delle attività di PCTO) per cui, 
in entrambi i casi, i criteri in discussione e oggetto della delibera sono solo quelli relativi all’assegnazione dei voti e al 
“peso” da dare alle 2 fasi in cui si è svolto l’anno, pre e post covid, in presenza e a distanza. 
La proposta dello staff è quella di “procedere alla valutazione sulla base dell’attività didattica effettivamente 
svolta, in presenza e a distanza” (Ord. 11/20), confermando i criteri deliberati nel PTOF, ma di dare, secondo 
quanto già proposto dal dipartimento di matematica,  un peso maggiore al primo periodo, suffragato anche da 
verifiche scritte e orali, nella misura del 70% circa, riservando il rimanente 30% circa al periodo di sospensione, 
fatti salvi i casi in cui in quest’ultimo lo studente fosse migliorato negli apprendimenti e avesse assicurato 
partecipazione costante e attiva, nonché prove positive a seguito di verifiche eventualmente registrate.  
 
In relazione al punto 1b): 
per gli studenti ammessi alla classe successiva con votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispone un 
piano di apprendimento individualizzato, da allegare al documento di valutazione finale, in cui sono indicati, per 
ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento 
dei relativi livelli di apprendimento. Le azioni programmate costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a 
decorrere dal 1° settembre 2020, “da non confondersi con l’inizio delle lezioni” e possono proseguire, se necessarie, 
per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021, “adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e 
facendole convergere sul prioritario  sostegno agli apprendimenti”. 
La proposta dello staff è quella di adottare un modello base per la programmazione di tali attività, sulla falsariga 
dei moduli predisposti per i portatori di BES (quali comunque sarebbero gli studenti coinvolti), che si allegano alla 
presente e liberamente integrabili a cura dei rispettivi Consigli di classe. 
 
In relazione al punto 2): 
entro il 30 maggio 2020 il consiglio di classe elabora un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli 
spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, le attività, 
i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», nonché ogni altro elemento che ritenga utile 
e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame, con particolare attenzione agli Allegati per D.A. e D.S.A.(questi 
ultimi da NON allegare alla versione pubblica per l’ALBO) 
In particolare, inoltre, il documento quest’anno deve contenere l’esplicita indicazione dei testi studiati in Letteratura 
italiana durante il V anno, che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale. 
La proposta dello staff è quella di adottare il modello base che si allega alla presente e liberamente integrabile a 
cura dei rispettivi C. di classe, facendo attenzione a non tralasciare però le suddette caratteristiche obbligatorie. 
 
In relazione al punto 3), 
il D.L.22/20, art.2, c.1d) prevede che, in caso di mancato rientro il 18 maggio, il Ministro emani un’Ordinanza per 
confermare i libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga alle procedure ordinarie previste, fatti 
salvi i casi di libri non più editati (vedi file allegato), per i quali sarà necessario rivedere solo i codici delle nuove 
edizioni; nel caso in cui tale ordinanza fosse emanata prima della riunione e apportasse novità, procederemo in 
Collegio agli eventuali adempimenti previsti o il tutto sarà rinviato ai prossimi incontri; in caso contrario, avremo già 
provveduto; l’argomento peraltro può essere oggetto di confronto nel corso della riunione di Dipartimento 
ELN/ELT/AUT prevista per venerdì 22 p.v., in quanto relativo alle uniche discipline interessate alle variazioni. 
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