
 

 

 

 

 

 

Circolare n. 285                                                                                                     Colleferro, 22 giugno 2020 

         
AI DOCENTI 

          
 
 
Oggetto: Verbali del Collegio dei docenti. 
 
 

Si trasmettono per opportuna conoscenza le bozze dei verbali delle sedute del 19/12/2019, 
23/04/2020 e 12/05/2020, che saranno sottoposti all’approvazione del Collegio nella seduta del 
26/06/2020. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   (prof. Antonio Sapone) 

            
                                                                                              (firma autografa sostituita a mezzo  

            stampa ex art. 3 c. 2  Dlgs 39/93) 

 



VERBALE N. 4 - A.S. 2019/2020 
Giovedì 19 dicembre 2019, alle ore 14:45, presso la sede del Liceo Scientifico "G. Marconi" di Colleferro, nella 
sala video, si riunisce, su convocazione ordinaria del Dirigente Scolastico, il Collegio dei Docenti dell'Istituto di 
Istruzione Superiore di Via delle Scienze, nelle sezioni associate del Liceo Scientifico "G. Marconi" di Colleferro 
e del Liceo Classico di Colleferro. 
 

Ordine del giorno 

1 Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2 Rendicontazione Sociale 

3 Esiti delle prove INVALSI 2019 

4 Campagna di sensibilizzazione dell’ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo). Incontro 
con gli studenti delle classi 4

e
 e 5

e
 

5 Mostra di Mauro Biani da ospitare a scuola (proposta ANPI) 

6 P.C.T.O. 

7 Viaggi di istruzione e Uscite didattiche 

8 Incontro con Sami Modiano 

9 Istruzioni operative sulla vigilanza degli studenti 

10 Esame di stato 2020 

11 I.D.E.I. 

12 Uso del Registro elettronico di classe 

13 Varie ed eventuali 

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, prof. Antonio Sapone; svolge la funzione di segretario il prof. 
Vincenzo Gentile che redige il verbale.  
   
Sono assenti i proff. C. Antonetti, M. Archilletti, L. Caiati, R. Cirillo, A. Di Mambro, W. Diaz, A. Gagliarducci, M. 
Mastronardi, M. Raccio, S. Rizza, E. Schietroma, E. Talone, E. Tantari. 
 
Constatata la presenza del numero legale e dichiarata aperta e valida la seduta, si dà inizio all’esame dei punti 
all’ordine del giorno. 
 
PRIMO PUNTO ALL’ O.D.G. 
Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
Il verbale della seduta precedente è stato pubblicato; pertanto il D.S. ne riprende solo i contenuti essenziali.  
Il Collegio dei docenti, ascoltata la sintesi del D.S. e non avanzando richiesta di lettura integrale né di chiarimenti 
o rettifiche, 
(DELIBERA N. 21) all’unanimità, approva il verbale della seduta precedente.  
 
SECONDO PUNTO ALL’ O.D.G. 
Rendicontazione Sociale 
Il D.S. comunica al Collegio che il nuovo RAV rivisitato è stato pubblicato e che di prossima pubblicazione è il 
PTOF con le modifiche apportate e visionate nella precedente riunione collegiale. Altro documento collegato al 
RAV è il Documento di Rendicontazione Sociale che si genera dall’apposita piattaforma con i campi da 
valorizzare. Alcuni dati sono già confluiti direttamente dal RAV, altri invece dai risultati delle Prove Invalsi dello 
scorso anno scolastico. A tal proposito il D.S. proietta un grafico con i report delle prove da cui si evince un 
globale miglioramento rispetto al precedente triennio; tale obiettivo è stato possibile grazie al lavoro svolto negli 
anni, supportato da strategie quali le prove comuni per classe parallele, gli sportelli didattici, il potenziamento. 
Altro elemento positivo che emerge è l’abbassamento della percentuale di variabilità fra le classi, sempre se il 
confronto viene fatto con il triennio precedente. Tuttavia dalla lettura dei dati del solo 2019 si ravvisano dei 
peggioramenti, di cui si parlerà nel prossimo punto dell’ordine del giorno. Il D.S. ricorda che nella redazione del 
nuovo RAV si è proceduto ad un cambio di obiettivo, ovvero i Risultati Scolastici piuttosto che le Prove Invalsi. 
Infine si mostra il file della Rendicontazione Sociale. 
 



TERZO PUNTO ALL’ O.D.G. 
Esiti delle prove INVALSI 2019 
Il D.S. esprime una certa delusione per i risultati del 2019 presi singolarmente; mostra i risultati con i grafici 
comprensivi i tre indirizzi di studio e ravvisa soprattutto i valori negativi del cosiddetto Effetto Scuola, non tanto in 
rapporto alla media regionale, quanto a quella nazionale. Per le Prove Invalsi delle classi quinte si registrano 
punteggi generali inferiori alla media sia per Italiano che per Matematica, mentre per Inglese la situazione è 
migliore. Il D.S. non vuole enfatizzare tali risultati ma nemmeno può ignorarli; a tal proposito sollecita il 
Dipartimento di Matematica ad organizzare corsi di potenziamento dal momento che in Vicepresidenza non 
sono ancora pervenute proposte di nessun genere. 
 
QUARTO PUNTO ALL’ O.D.G. 
Campagna di sensibilizzazione dell’ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo). Incontro con gli 
studenti delle classi 4

e
 e 5

e
 

La Presidenza ha risposto alla campagna di sensibilizzazione dell’associazione ADMO ed ha accolto l’invito ad 
ospitare volontari per incontrare gli studenti che hanno raggiunto la maggiore età e quindi per sensibilizzarli alla 
tematica della donazione del midollo osseo. Si organizzeranno due turni, nel mese di gennaio, di 60 minuti 
ciascuno. Si raccomanda la visione del film Bianca come il latte, rosso come il sangue. 
 
QUINTO PUNTO ALL’ O.D.G. 
Mostra di Mauro Biani da ospitare a scuola (proposta ANPI) 
Il D.S. espone la proposta della prof.ssa Amalia Perfetti in qualità di presidente dell’associazione ANPI di 
Colleferro; l’idea prevede una mostra di 47 pannelli realizzati dall’associazione, che riproducono tavole 
dell’illustratore Mauro Biani di Repubblica; la prof.ssa Perfetti interviene dando ulteriori informazioni circa la 
mostra Mediterraneo: nessuno potrà dire non sapevo, che sarà allestita nella cosiddetta vasca del Liceo Marconi 
e sarà aperta al pubblico dal 31 gennaio al 15 febbraio 2020; inoltre all’inaugurazione sarà presente l’autore. Si 
informa che il Consiglio di Istituto ha già espresso il parere favorevole e che il Comune di Colleferro ha offerto il 
proprio patrocinio. 
Il Collegio, a maggioranza, 
(DELIBERA N. 22) ascoltata la proposta di ospitare la mostra di Mauro Biani Mediterraneo: nessuno 
potrà dire non sapevo, la approva all’unanimità. 
 
SESTO PUNTO ALL’ O.D.G.  
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
Il D.S. proietta un file in cui, riprendendo già quanto esposto nelle precedenti due riunioni del Collegio dei 
Docenti, presenta l’assetto definitivo delle attività PCTO da riservare alle classi del Liceo; focalizza l’attenzione 
su alcune novità emerse nell’ultimo mese: il Cammino verso Medicina, per facilitare ai ragazzi il percorso di 
avvicinamento ai test di ingresso alla facoltà di medicina; il progetto Un ideale percorso sui Monti Lepini 
rifondato e ristrutturato; il doposcuola agli studenti della scuola media Leonardo di Colleferro; Lab2go; Lazio 
Innova. Le classi quinte hanno ormai svolto tutte le ore previste dai percorsi nei due anni passati; restano da 
espletare gli obblighi relativi alla formazione sulla Sicurezza. Come di consueto si cerca di ridurre al minimo le 
spese di gestione legate al PCTO dal momento che i fondi erogati si sono ridotti notevolmente col passare degli 
anni. Tuttavia si cercherà di riservare delle risorse economiche per riconoscere il lavoro che sarà svolto dai 
docenti che accompagneranno le classi impegnate fuori dall’orario curricolare. 
 
SETTIMO PUNTO ALL’ O.D.G.  
Viaggi di istruzione e Uscite didattiche 
Il D.S. proietta un file e rende note le mete dei viaggi di istruzione di ciascuna classe partecipante con i nomi dei 
docenti accompagnatori. Per quanto riguarda le uscite per le visite didattiche, il D.S. apre una riflessione in 
quanto dai dati a lui pervenuti emerge che non sempre è garantita una gestione equilibrata ed unitaria per tutte 
le classi: infatti ci sono ancora classi che hanno programmato troppe uscite ed altre che non ne hanno per 
niente, come anche ci sono docenti che sono presenti in troppe uscite programmate; inoltre non sono per tutte 
indicati i costi preventivati, né le date. Pertanto il D.S. richiede ai coordinatori di integrare sulle schede preposte i 
dati mancanti; attende poi spiegazioni in merito a certe uscite il cui accompagnatore insegna una disciplina che 
non è attinente alla finalità dell’attività stessa; infine ricorda che avendo valore sul piano didattico, l’adesione da 
parte degli studenti deve essere quanto più vicino all’unanimità. 



 
OTTAVO PUNTO ALL’ O.D.G.  
Incontro con Sami Modiano 
Il D.S. informa che il prof. Gentile ha preso contatto con la prof.ssa G. Messina della scuola media Leonardo per 
un incontro con Sami Modiano che si terrà il 9 gennaio presso il teatro Vittorio Veneto di Colleferro. La scuola 
organizzatrice ha riservato circa 250 posti per i nostri alunni; per le finalità educative dell’incontro, legate alla 
Shoah, si è pensato di coinvolgere le sette classi quinte e le cinque classi prime del Progetto Corradini. A breve 
seguirà una circolare. 
 
NONO PUNTO ALL’ O.D.G.  
Istruzioni operative sulla vigilanza degli studenti 
Il D.S. richiama la Circolare n.111 con la quale ha predisposto le istruzioni operative che definiscono le modalità 
adottate per l’accoglienza dell’utenza e la vigilanza degli allievi per tutto il periodo di permanenza all’interno 
dell’Istituzione Scolastica (edificio e relative pertinenze esterne). Lo scopo principale è quello di garantire uno 
standard che consenta agli allievi la piena tutela della salute e della sicurezza; infatti molte di queste norme sono 
da sempre presenti nella Bacheca Sicurezza della scuola. Il D.S. richiama fra le varie disposizioni principalmente 
quelle che regolamentano l’ingresso a scuola, l’uscita degli studenti per andare ai servizi, le momentanee assenze 
del docente dall’aula, l’accompagnamento delle classi dalla palestra all’aula e viceversa da parte del docente di 
Scienze Motorie, le attività pomeridiane degli studenti autogestite, la vigilanza dei docenti durante l’intervallo. 
 
DECIMO PUNTO ALL’ O.D.G.  
Esame di stato 2020 
Il D.S. richiama alcuni punti della Circolare Ministeriale del 25 novembre 2019, relativa ad alcune novità per le 
procedure dell’Esame di Stato prossimo: nel colloquio non ci sarà più l’estrazione dalle tre buste di quella che 
contiene il materiale oggetto del colloquio pluridisciplinare; nella Prima Prova almeno una delle tracce della 
tipologia B (analisi e produzione di un testo argomentativo) deve riguardare l’ambito storico. Nulla ancora è stato 
comunicato dal Ministero circa il Curriculum dello studente e circa il destino dei cosiddetti crediti formativi. 
 
UNDICESIMO PUNTO ALL’ O.D.G.  
I.D.E.I. 
ome di consueto non ci saranno corsi di recupero come interventi sulle lacune del primo trimestre: infatti è 
predisposta la pausa didattica per almeno due settimane. Non sono ancora stati attivati gli sportelli didattici in 
quanto non sono pervenute richieste alla Vicepresidenza da parte dei Dipartimenti di Lettere, di Matematica e di 
Lingue. 
 
DODICESIMO PUNTO ALL’ O.D.G.  
Uso del Registro elettronico di classe 
Il D.S. comunica che è stato implementato e potenziato l’impianto wi-fi dell’istituto; di conseguenza la 
sperimentazione del Registro Elettronico di classe deve al più presto diventare effettiva; per questo motivo è 
stata predisposta la fornitura di PC e lavagne digitali per quelle poche aule ancora sprovviste.  
 
TREDICESIMO PUNTO ALL’ O.D.G.  
Varie ed eventuali 
Il D.S. informa che presumibilmente le Giornate dello Studente si svolgeranno il 23 e 24 aprile; sarà poi 
concessa una terza giornata per un concerto a fine maggio. 
Infine si comunica che sono scaduti i termini di iscrizione ai due corsi per la formazione sull’inclusione (un corso 
dell’Associazione Italiana Dislessia ed uno dell’Istituto Romagnoli) proposti dalla prof.ssa Cipolloni. 
 
Esaurita la discussione su tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta, della quale si redige il presente verbale, è 
tolta alle ore 17:30. 
 

           Il segretario                              Il Presidente 
               (prof. Vincenzo Gentile)                                                   (D.S. prof. Antonio Sapone) 

 
..........................................                                         ............................................. 



VERBALE N. 5 - A.S. 2019/2020 
 
Giovedì 23 aprile 2020, alle ore 15:00, sulla piattaforma Cisco Webex, in modalità videoconferenza, si riunisce, 
su convocazione straordinaria del Dirigente Scolastico, il Collegio dei Docenti dell'Istituto di Istruzione Superiore 
di Via delle Scienze di Colleferro. 
 

Ordine del giorno 

1 Condivisione delle LINEE GUIDA sulla Didattica a Distanza 

2 Prime indicazioni per la conclusione dell’a.s in corso e l’avvio del successivo, anche alla 
luce del D.L. dell’8 aprile 2020, della dotazione organica di Istituto e delle esigenze logistiche 

3 Informativa del D.S. sulle riunioni dei Consigli di classe 

    
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, prof. Antonio Sapone; svolge la funzione di segretario il prof. 
Vincenzo Gentile che redige il verbale.  
   
Sono assenti i proff. S.Di Palma e A. Fioravanti. 
 
Constatata la presenza del numero legale e dichiarata aperta e valida la seduta, si dà inizio all’esame dei punti 
all’ordine del giorno. 
 
PRIMO PUNTO ALL’ O.D.G. 
Condivisione delle LINEE GUIDA sulla Didattica a Distanza 
Il D.S. saluta i docenti ringraziandoli per l’impegno e la professionalità che stanno spendendo in questa fase 
molto delicata in cui ciascuno sta affrontando l’emergenza Covid-19 in modo egregio. Volontà del D.S. era di 
ripristinare il rapporto collegiale in questo momento, sebbene già ci siano state altre riunioni più ristrette in 
videoconferenza. 
Si proietta il documento “Linee Guida DaD Seconda Fase”, che risulta essere un work in progress da ultimare e 
perfezionare. Innanzitutto si chiarisce il concetto di didattica a distanza: fondamentali ed imprescindibili strumenti 
sono il registro elettronico, la piattaforma Collabora e la posta elettronica, che, in quanto supporti alla didattica, 
necessitano di una successiva rielaborazione e discussione operata con il docente; è inoltre facoltà del singolo 
docente utilizzare videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo, come anche trasmettere materiali didattici, per 
mezzo di piattaforme digitali e con l’interazione su applicazioni interattive educative specificatamente digitali. 
Proprio per via di questa interazione è necessaria la restituzione da parte del docente degli elaborati prodotti 
dagli studenti, fondamentale per la valutazione formativa. Infatti questa consente di “fornire agli allievi 
informazioni sull’andamento del loro lavoro, sui livelli di attenzione e di partecipazione, sull’iniziativa e la 
responsabilità”. Nonostante sia assicurata a tutti gli studenti l’ammissione alla classe successiva, rimane 
comunque importantissima la valutazione nel rispetto delle procedure che saranno indicate dal Ministero con 
delle ordinanze che seguiranno il Decreto-Legge n. 22 dell’8 aprile 2020. Per questo motivo è fondamentale la 
compilazione periodica e sistematica del Registro Elettronico mediante giudizi, valutazioni (non valide però ai fini 
della media) e comunicazioni alle famiglie, soprattutto per le situazioni più delicate. A proposito del suddetto 
decreto, si fa presente che i commissari dell’Esame di stato saranno tutti interni; ad essi verrà affiancato un 
Presidente esterno; qualora poi, come è quasi certo, la didattica in presenza non dovesse riprendere per il 18 
maggio, i candidati sosterranno soltanto un colloquio orale. 
Più complessa è la questione della Privacy; le famiglie e gli studenti maggiorenni (con la pubblicazione sulla 
home page del sito di un’apposita informativa) sono state edotti sulla necessità di un uso corretto e responsabile 
dei dati personali veicolati con i contenuti multimediali inviati dalla scuola e dai singoli docenti, e sulle 
conseguenze, anche di natura penale, connesse a un’eventuale indebita diffusione. Per il resto il rispetto pieno 
della Privacy al momento si può conservare solo con l’uso del Registro Elettronico e della piattaforma Collabora; 
tuttavia le applicazioni che sono state usate fino ad ora continueranno ad essere tollerate anche se cin le dovute 
cautele come prescritto dai pronunciamenti del garante della Privacy del 26 e 30 marzo 2020.  
Infine il D.S. richiama l’attenzione dei docenti sulle accortezze che necessariamente vanno usate nell’uso dei 
portali finalizzati alle Videolezioni sincrone: i rischi di hackeraggio sono sempre da prendere in considerazione, 
come anche il fatto che durante le lezioni oltre allo studente possano essere presenti altre persone estranee alla 



didattica. Altra cosa da evitare assolutamente è la sovrapposizione di impegni per gli studenti nello stesso arco 
di tempo: ma il D.S. è convinto che un certo equilibrio all’interno dei vari consigli di classe sia ormai stato 
raggiunto. 
Il D.S. informa che per il prossimo anno la piattaforma di riferimento per la scuola sarà GoogleSuite per la quale 
si attiverà un account di istituto; per quanto l’emergenza Covid-19 possa rientrare in breve tempo, è scontato 
che a settembre la Didattica a Distanza sarà ancora in primo piano, né tantomeno si potrà ritornare indietro, ma 
sarà opportuno trarre beneficio per la didattica dall’esperienza e dalle competenze che in questo periodo stanno 
maturando. Per questo motivo si è raggiunto un accordo con la Pearson per l’attivazione prossima di un corso 
online (25 ore di moduli) sull’uso delle piattaforme e delle tecnologie nella DaD: è stato espressamente richiesto 
dal D.S. di incentrare le 3 ore del webinar col formatore proprio sull’uso di GoogleSuite. A tal proposito il prof. 
Oriente chiede perché si è scelta questa piattaforma e non altre; il D.S. ricorda che GoogleSuite è una delle 
piattaforme indicate dal sito del Ministero, mentre il prof. Gentile informa che è decisamente la più ricca di 
potenzialità e funzioni, oltre ad usare la tipologia di account più diffusa, ovvero Gmail. 
In seguito ad altri interventi da parte dei docenti (il prof. Cipriani, la prof.ssa Schietroma e la prof.ssa Martinucci) 
il D.S. prende atto delle difficoltà che molti studenti accusano nell’accesso a Collabora e rimanda le segnalazioni 
tecniche all’assistente Romina Martella, e ribadisce che Edmodo e persino Zoom sono strumenti alternativi 
possibili; ad ogni modo le inadempienze degli studenti durante le Videolezioni sincrone vanno segnalate sul 
Registro Elettronico. 
La prof.ssa Talone sostiene che l’affermazione presente nelle Linee Guida DaD (“La caratteristica essenziale 
della didattica a distanza è la stessa di quella in presenza”) può essere mal interpretata e quindi 
strumentalizzata dalle famiglie; il D.S. prende atto e si ripromette di aggiungere la precisazione “anche se con 
criteri diversi”. 
Il D.S. pone poi l’attenzione sulla Nota 1 del documento in cui sono evidenziate le soluzioni adottate dai vari 
dipartimenti disciplinari in merito al riesame delle progettazioni disciplinari: le indicazioni sono state comunicate 
al D.S. in una precedente riunione indetta per questo scopo. Poi viene fatta visionare la Nota 2 che ripropone 
un’integrazione degli obiettivi, comune a tutti i Dipartimenti Disciplinari e relativa alle Competenze di 
Cittadinanza. Infine si illustra la Nota 3 che riporta le griglie di monitoraggio della Didattica a Distanza, che 
ciascun Consiglio di Classe compilerà e trasmetterà al D.S. 
Il Collegio, (DELIBERA N. 23) ascoltata la relazione del D.S. e le risposte agli interventi, avendo preso 
visione con congruo anticipo del documento proiettato da D.S. durante la seduta e dal titolo “Emergenza 
sanitaria da Covid-19. LA DIDATTICA A DISTANZA e L’USO DELLA RETE - LINEE GUIDA” la approva 
all’unanimità. 
Tale documento, che si allega al presente verbale divenendone parte integrante e sostanziale, sarà 
tempestivamente pubblicato dal D.S. sulla home page del sito della scuola. 
La votazione della delibera è avvenuta tramite la funzione sondaggio della piattaforma Cisco Webex, che ha 
dato come esito la risposta “si” da parte dell’84% dei docenti. 
 
SECONDO PUNTO ALL’ O.D.G. 
Prime indicazioni per la conclusione dell’a.s in corso e l’avvio del successivo, anche alla luce del D.L. 
dell’8 aprile 2020, della dotazione organica di Istituto e delle esigenze logistiche 
Il D.S., oltre a richiamare alcuni argomenti già anticipati nel precedente punto dell’O.d.G., comunica al Collegio 
che le classi richieste all’USR al momento sono le stesse che compaiono sul SIDI; in particolare per le classi 
prime ne risultano momentaneamente assegnate 6 per il Liceo Scientifico, 4 per il Linguistico ed 1 per il 
Classico. Per questo motivo il numero complessivo delle classi aumenterà di 4 unità per l’anno scolastico 
prossimo, per cui, non essendo possibile ricavare nuovi spazi per le aule, si sta studiando un sistema di 
rotazione di classi che andranno ad occupare a turno le due palestre, l’Aula di Scienze e l’Aula di Fisica (sistema 
DADA). Come è noto la soluzione prevista per questa esigenza era un nuovo fabbricato che era nei progetti 
conseguenti ad un accordo con la Città Metropolitana di Roma; l’emergenza Covid-19 ha ovviamente bloccato 
tutto l’iter. 
Pertanto, la configurazione delle cattedre del prossimo a.s dovrà prioritariamente tenere conto dell’esigenza di 
attuare la suddetta rotazione.  
In merito alla conclusione del corrente a.s. ed all’avvio del prossimo, il D.S. illustra al Collegio, proiettandoli, i 
passaggi più significativi del cit. D.L.  
 
 



TERZO PUNTO ALL’ O.D.G. 
Informativa del D.S. sulle riunioni dei Consigli di classe 
Il D.S. ricorda che il 24 aprile inizieranno i Consigli di Classe e, come è stato detto in precedenza, in seguito i 
vari consigli compileranno il modello del monitoraggio della Nota 3 del documento delle Linee Guida della DaD. 
 
Esaurita la discussione su tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta, della quale si redige il presente verbale, è 
tolta alle ore 17:30. 
 
 

           Il segretario                              Il Presidente 
               (prof. Vincenzo Gentile)                                                   (D.S. prof. Antonio Sapone) 

 
..........................................                                         ............................................. 

 
 



VERBALE N. 6 - A.S. 2019/2020 
 
Giovedì 12 maggio 2020, alle ore 15:00, sulla piattaforma Cisco Webex, in modalità videoconferenza, si 
riunisce, su convocazione straordinaria del Dirigente Scolastico, il Collegio dei Docenti dell'Istituto di Istruzione 
Superiore di Via delle Scienze di Colleferro. 
 

Ordine del giorno 

1 Condivisione dei CRITERI DI VALUTAZIONE della Didattica a Distanza 
2 Esiti del monitoraggio della Didattica a Distanza 
3 Informative del D.S.  

  
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, prof. Antonio Sapone; svolge la funzione di segretario il prof. 
Vincenzo Gentile che redige il verbale.  
   
Risulta assente il prof. P. Pompa. 
 
Constatata la presenza del numero legale e dichiarata aperta e valida la seduta, si dà inizio all’esame dei punti 
all’ordine del giorno. 
 
PRIMO PUNTO ALL’ O.D.G. 
Condivisione dei CRITERI DI VALUTAZIONE della Didattica a Distanza 
Il D.S. informa che con la Legge n. 27 del 24 aprile 2020 anche gli organi collegiali possono riunirsi in 
videoconferenza. 
Per il momento manca ancora un’ordinanza per la valutazione e per l’ammissione agli Esami di Maturità, la cui 
pubblicazione è prossima, anche se già circolano delle bozze: di conseguenza tutto ciò che sarà deliberato in 
questa seduta dovrà essere poi sottoposto al vaglio con le indicazioni che emergeranno nella futura ordinanza. 
In particolare su due punti si è in attesa di delucidazioni da parte del Ministero: innanzitutto non c’è ancora 
chiarezza sul vincolo delle assenze accumulate nel periodo precedente al 4 marzo, nonostante, per quanto ci 
riguarda, siano pochissimi i casi nella nostra scuola di assenze considerevoli; in secondo luogo non si può 
escludere una inversione rispetto a quanto dichiarato dalla Ministra circa l’ammissione alla classe successiva 
anche con la presenza di diffuse e gravi insufficienze. 
Il D.S. quindi procede a proiettare la bozza dei criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento, 
con annessa sessione relativa ai criteri di attribuzione del credito scolastico; quanto viene presentato al Collegio 
è il frutto di un lavoro del Dirigente supportato dalla Vicepresidenza e dai Coordinatori dei Dipartimenti. 
Dopo aver fatto una rapida sintesi della Premessa con i riferimenti alla normativa (D.L. 8 aprile 2020 n. 22 e 
ancora Legge 24 aprile 2020 n. 27) e soprattutto alla Valutazione Formativa che fino ad ora è stata fatta dai 
docenti, l’attenzione viene poi posta sulla Valutazione Sommativa che si rende necessaria nelle ultime settimane 
dell’anno scolastico. È pertanto fatta visionare la Tabella 1 della Valutazione della Didattica a Distanza, che 
presenta i due indicatori Partecipazione e Raggiungimento degli Obiettivi (declinati in varie specifiche voci) con i 
relativi valori in decimi come descrittori. Si dà quindi l’indicazione di inserire uno o più valutazioni sommative, da 
qui alla fine dell’anno, che ovviamente concorreranno alla formulazione della media assieme alle valutazioni già 
acquisite nel periodo in presenza fino al 4 marzo 2020, comprese quelle delle prove per le lacune del primo 
trimestre. Queste valutazioni sommative vanno assegnate a tutti gli studenti, corredate da note esplicative che 
facciano capire alle famiglie i criteri adottati; considerato il fatto che il periodo rimanente è molto breve, a 
seconda dei casi e delle situazioni specifiche, si deciderà se dare una sola valutazione o due. Di certo non sarà 
possibile cambiare le valutazioni formative già attribuite (i cosiddetti voti in blu che non fanno media) in 
valutazioni sommative: non sarebbe corretto. In seguito alle domande di alcuni docenti, il D.S. puntualizza che 
chi non aveva ancora potuto verificarle deve provvedere al più presto; inoltre le valutazioni sommative devono 
tener conto di quelle formative già inserite nel Registro Elettronico.  
Si fa visionare poi la Tabella 2 della Valutazione del Comportamento del periodo della Didattica a Distanza, che 
a sua volta presenta come indicatore il rispetto dei codici di linguaggio (e-mail, chat di app, videolezione 
sincrona…), di comportamento e delle norme di legge che regolano la Comunicazione a distanza. Si precisa che 



questa valutazione andrà a fare media con quella relativa al periodo fino al 4 marzo e che, come di consueto, 
sarà proposto allo scrutinio dal coordinatore della classe. 
Infine si fa visionare la Tabella 3 dell’attribuzione del Credito Scolastico, che prende in considerazione i criteri 
già presenti nel PTOF, ma integrati da criteri specifici per la DaD. Si ricorda che il credito formativo già dallo 
scorso anno non è più preso in considerazione; mentre però l’anno passato i candidati avevano presentato 
comunque le proprie documentazioni, quest’anno non verrà loro fatta alcuna richiesta. 
ll Collegio, (DELIBERA N. 24) ascoltata la relazione del D.S. e le risposte agli interventi, avendo preso 
visione con congruo anticipo del documento proiettato da D.S. durante la seduta e dal titolo “CRITERI DI 
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI e DEL COMPORTAMENTO - CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL 
CREDITO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 - ATTIVITA’ IN PRESENZA (fino al 4 marzo 2020) e A DISTANZA 
(DAD)”  la approva all’unanimità. 
Tale documento, che si allega al presente verbale divenendone parte integrante e sostanziale, sarà 
tempestivamente pubblicato dal D.S. sulla home page del sito della scuola. 
La votazione della delibera è avvenuta tramite la funzione sondaggio della piattaforma Cisco Webex. 
 
SECONDO PUNTO ALL’ O.D.G. 
Esiti del monitoraggio della Didattica a Distanza  
Il D.S. mostra un file di sintesi che ripropone l’esito del monitoraggio degli strumenti adottati dai vari docenti 
durante la Didattica a Distanza; se ne evince che alcune piattaforme sono decisamente più usate (Edmodo, 
Collabora) mentre Impari, per gli evidenti problemi riscontrati già sul nascere, è stata trascurata come risorsa. In 
generale i docenti lamentano comunque malfunzionamenti un po’ per tutte le piattaforme, soprattutto per 
Collabora, ma è anche vero, a detta del D.S., che gli studenti non hanno alte competenze tecnologiche. 
 
TERZO PUNTO ALL’ O.D.G. 
Informative del D.S. 
Il D.S. ricorda che è stato richiesto alla società Pearson un corso di formazione sulle tecnologie utili per la 
Didattica a Distanza: sono previste due webinar in diretta, il 13 e il 25 maggio; inoltre ci sono moduli di 
videolezioni da seguire. Le date ravvicinate sono determinate dal finanziamento che, come è noto, è fornito dalla 
regione Lazio. Come già preannunciato, le lezioni saranno incentrate sulla piattaforma G-Suite. Il D.S. è 
consapevole del grosso carico di lavoro dei docenti durante la DaD, tuttavia invita tutti a parteciparvi, nonostante 
la frequenza sia ovviamente facoltativa. 
Su richiesta del D.S.,  
ll Collegio, (DELIBERA N. 24), all’unanimità, delibera di delegare la presidenza per la gestione 
dell’adozione dei libri di testo e per la soluzione dei problemi tecnici (come per esempio i libri di testo in 
adozione che sono fuori catalogo); il D.S. si avvarrà della stretta collaborazione della Segreteria e dei 
Coordinatori di Dipartimento. Sono da attenzionare le nuove classi 4A, 5C, 3F e 3O. 
Infine si descrivono molto rapidamente le innovazioni dell’Esame di Maturità di quest’anno, dovute 
all’emergenza Covid-19: i documenti dovranno essere consegnati entro il 30 maggio; i coordinatori delle classi 
quinte dovranno inserire il documento anche nel Registro Elettronico, nella sezione Materiale Didattico. Il D.S. 
informa che il colloquio partirà dall’esposizione dell’argomento relativo alle due discipline di indirizzo, per poi 
proseguire con l’esame di un testo di italiano e del materiale preparato dalla commissione; infine il colloquio si 
conclude con Cittadinanza e Costituzione e con la presentazione del PCTO del candidato. 
 
 
Esaurita la discussione su tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta, della quale si redige il presente verbale, è 
tolta alle ore 17:30. 
 
 

           Il segretario                              Il Presidente 
               (prof. Vincenzo Gentile)                                                   (D.S. prof. Antonio Sapone) 

 
..........................................                                         ............................................. 

 
 


