
Verbale n. 7/2019-20 
 

Il giorno ventidue del mese di aprile dell’anno 2020 alle ore 16,30 in videoconferenza, si riunisce il Collegio 
dei docenti di settore della Scuola Secondaria di I grado per discutere e deliberare sui seguenti punti 
all’o.d.g.: 
 

1.Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2.Revisione delle programmazioni didattiche; 

3.Libri di testo 2020/21: chiarimenti; 

4.Valutazione attività didattica a distanza; 

5.Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Risultano assenti: De Rosario. 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof. Pasquale Trivisonne; svolge le mansioni di segretaria la 
prof.ssa Loredana Sasso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Constatata la presenza del numero legale dei docenti, si dichiara valida la seduta e si dà inizio ai lavori. ------ 

 

1.Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Dirigente procede alla lettura del verbale della seduta precedente, che viene approvato all’unanimità. ---- 

2.Revisione delle programmazioni didattiche 

Delibera n. 34 

Il Dirigente apre la seduta ringraziando gli insegnanti per il lavoro che stanno svolgendo e per i risultati 

soddisfacenti che si stanno ottenendo; in una situazione di grande emergenza la scuola è riuscita a fornire 

un ottimo servizio ed è riuscita a garantire il diritto allo studio. Tale situazione è destinata a durare ancora 

per molto tempo e la scuola che abbiamo lasciato agli inizi di marzo non la potremo ripristinare nel breve 

periodo. Questo comporterà l’utilizzo della didattica a distanza ancora a lungo e avremo il dovere 

professionale di acquisire competenze tecnologiche che prima non avevamo. L’importante è che non si 

perda la centralità del ruolo dell’insegnante e per tale motivo non si può più pensare all’utilizzo delle sole 

lezioni asincrone bensì attivarsi con lezioni live che affianchino le asincrone per poter garantire la 

prosecuzione dei programmi. Tutto ciò dovrà essere ben organizzato settimanalmente e reso pubblico alle 

famiglie. Il DS propone di utilizzare una tabella con cui ogni Consiglio di classe stabilisce orari delle lezioni 

sincrone e asincrone per le varie discipline, non superando quotidianamente le 2/3 ore di live. Per gli alunni 

con disabilità, l’insegnante di sostegno individuerà la miglior maniera di procedere, tenendo conto della 

patologia del ragazzo. Il prossimo anno scolastico verrà messa a disposizione dalla scuola una piattaforma 

più performante, più strutturata, più completa, più sicura e più facile da usare rispetto a quelle utilizzate in 

quest’ ultimo periodo e verranno attivati corsi di formazione per il suo utilizzo. Interviene la prof.ssa di 

Pierro, la quale evidenzia come le lezioni sincrone creino difficoltà alle famiglie con più figli in casa e come 

alle live non partecipino molti alunni. Il DS risponde che con una buona organizzazione le live 

accattiveranno attenzione degli allievi e ci sarà sicuramente maggiore partecipazione, anche da parte di 

quelli da sempre più disinteressati; l’importante è che la programmazione settimanale delle attività venga 

resa visibile alle famiglie sulla piattaforma Weshool ad inizio settimana e per ogni classe. La prof.ssa Di 

Perro chiede se va registrata la presenza degli alunni alle live; il Dirigente risponde che non è necessario, 

mentre è necessario tracciare sul registro elettronico l’attività svolta dal docente. Nel caso si verificassero 

ancora problemi di non partecipazione degli alunni, essi verranno gestiti e considerati singolarmente. Per le 

live il Dirigente consiglia l’utilizzo della app Zoom perché regge bene la connessione di molte persone, ma 

lascia ai Consigli di classe la scelta fino alla fine dell’anno scolastico. I docenti di strumento musicale 

chiedono di poter proseguire le loro lezioni utilizzando Youtube con canali dedicati ad ogni singolo allievo. 



Il Collegio approva all’unanimità.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.Libri di testo 2020/21: chiarimenti 

Riguardo a tale punto il Dirigente informa il Collegio che il Ministero ha già comunicato la necessità di 

confermare per l’a.s. 2020/21 i libri di testo del corrente anno.--------------------------------------------------------- 

Il Collegio prende atto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.Valutazione attività didattica a distanza 

Delibera n. 35 

La valutazione degli allievi deve essere sostanzialmente di carattere formativo, così come stabilito nei 

Consigli di classe in base alle griglie accettate dagli stessi Consigli; i ragazzi stanno affrontando una realtà 

molto difficile e con pressioni enormi e diventa difficile una valutazione oggettiva. Le situazioni particolari 

andranno valutate singolarmente. Sicuramente allo scrutinio bisognerà arrivare con valutazioni numeriche, 

pertanto ci dovranno essere anche voti sul registro elettronico. Come già stabilito dal Ministero, gli alunni 

dovranno essere tutti promossi, quindi le valutazioni dovranno essere tutte positive. La prof.ssa di Pierro 

suggerisce di tener conto delle valutazioni del primo quadrimestre. --------------------------------------------------- 

Il Collegio approva all’unanimità.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5.Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Il DS comunica al Collegio che la scuola ha provveduto a distribuire tablet e pc a tutte le famiglie degli 

allievi che ne hanno fatto richiesta. Il Dirigente comunica anche che sono stati stanziati dei fondi da parte 

del Ministero per andare incontro a varie necessità derivanti dall’emergenza. Una necessità riguarda la 

connessione Internet che per alcune famiglie risulta difficoltosa, soprattutto se si vive in zone più 

periferiche o in zone di campagna. A questo proposito con dei fondi dedicati sarà possibile l’acquisto e 

l’attivazione di una scheda con 70 giga per la connettività per i genitori che lo richiederanno e che 

risulteranno intestatari della scheda stessa. Appena possibile i coordinatori sono pregati di far pervenire 

alla prof.ssa Sasso le richieste delle famiglie, dopo aver vagliato attentamente le reali necessità. 

Terminati gli argomenti all’o.d.g. la seduta viene sciolta alle ore 18,45. ----------------------------------------------- 

Di tutto si redige il presente verbale. Letto, confermato e sottoscritto. ------------------------------------------------ 

 

 

       IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 
  prof.ssa Loredana Sasso       prof. Pasquale Trivisonne                                                                                                
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                       ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 

 
 


