Verbale del CD n. 4 del 18 DICEMBRE 2020
Il giorno 18 dicembre 2020 dalle ore 15.30 alle ore 17.00 si riunisce, su regolare convocazione
del Presidente, il Dirigente Scolastico prof.ssa Flavia DE VINCENZI, il Collegio Docenti in
modalità ON LINE, come previsto dall' ’O.M. del M.I. n.197 del 17 aprile 2020, su
piattaforma Gotomeeting. I Docenti sono stati regolarmente convocati tramite mail inviata il
giorno 17/12/2020 contenente anche il codice di accesso alla riunione.
Presiede l’adunanza il Dirigente Scolastico prof.ssa Flavia DE VINCENZI e funge da
Segretario verbalizzante la prof.ssa Ivana Aristi Cotani.
Sono presenti ed assenti i docenti di cui all’elenco allegato (ALLEGATO N. 1). Riconosciuta la
validità della riunione, essendoci il numero legale (n. presenti 135 su 139, n.4 assenti), il Presidente
dichiara aperta la seduta per la trattazione dei seguenti punti posti all’O.d.G.:
1.
2.
3.
4.

Approvazione verbale seduta precedente
Approvazione curricolo Educazione alla cittadinanza
Approvazione griglia valutazione comportamento
Sportello di consulenza psicologica “Psicohelp” per monitoraggio e prevenzione del
disagio scolastico
5. Integrazione Ptof
6. Criteri svolgimento scrutini
7. Modalità ripresa lezioni in presenza dal 7 gennaio 2021
Punto 1. Approvazione verbale seduta precedente. Poichè la seduta si tiene in modalità on line, il
verbale della seduta precedente (del CD n. 3 del 27/10/2020) è stato inviato per mail a tutti i docenti
insieme alla circolare di convocazione. Il Dirigente comunica che non sono arrivate né alla
presidenza, né alla vicepresidenza note od osservazioni e propone di procedere alla votazione di
tutte le delibere solo alla fine della discussione di tutti i punti dell'O.d.g., al fine di snellire i rendere
più agili i lavori del collegio; come strumento di votazione si utilizzerà lo strumento Moduli di
Google.
Il Collegio approva a maggioranza con 4 astenuti il verbale della seduta precedente con
Delibera n. 1.
Punto 2.  Approvazione curricolo Educazione alla cittadinanza.
Il Dirigente esprime approvazione e apprezzamento per il lavoro svolto dal gruppo presieduto dalla
prof.ssa Saracini e formato prevalentemente da docenti nuovi; il team ha svolto con affiatamento e
spirito di collaborazione una mole non indifferente di lavoro che sicuramente, per la sua qualità, va
annoverato tra le buone pratiche del nostro Istituto. Prende la parola la prof.ssa Saracini che ricorda
al collegio i membri del gruppo di lavoro, docenti Barbara Monaco, Laura Brognara, Emanuela
Verani, Emiliano Di Marco, Luigi Lancioni, Stefania Flore. La professoressa ricorda che il lavoro si
è basato su quanto previsto dalla legge 92 del 2019 che ha introdotto l’Educazione civica nelle
scuole e dalle Linee guida del 22/06/2020, specificando che in realtà la legge non dà molte
indicazioni a parte il numero di almeno33 ore annuali da dedicare alla disciplina in modo
trasversale; negli articoli 3-4-5 vengono indicati i nuclei tematici da affrontare : costituzione,
sviluppo sostenibile, cittadinanza digitale; questi nuclei sono stati, a loro volta, sviluppati attraverso
le tematiche individuate dagli art. 3 e 5 della legge sopra citata, suddivisi per i 5 anni di corso. La

professoressa spiega che si è operata la scelta di costruire un curricolo verticale comprendente tutte
le tematiche per riprendere con il giusto grado di approfondimento e consapevolezza anche gli
argomenti affrontati nei precedenti gradi di istruzione; in questo modo inoltre il curricolo si presta a
diverse scelte a livello di programmazione e a questo proposito mostra degli esempi di UDA
multidisciplinari costruite per ogni anno di corso. Interviene il Dirigente per sottolineare la sua
condivisione per la linea di azione scelta dal gruppo di lavoro e rimanda ai singoli consigli di classe
la definizione concreta della attività, ricordando peraltro che già esistono nella scuola iniziative
lodevoli come il progetto Teamnet, centrato quest’anno proprio sull’educazione civica. Interviene il
Prof. Ricciuto per indicare il proprio apprezzamento del lavoro svolto, pur sottolineando la
necessità, data dalla peculiarità dei nostri indirizzi di studio, di dare un particolare rilievo al tema
dello sviluppo sostenibile e dell’economia verde. Il Dirigente assicura che verrà dato spazio a
queste tematiche anche attraverso un confronto diretto con imprenditori impegnati nel campo della
sostenibilità ambientale. Il Prof. Ricciuto chiede che questa tematica venga inserita per tutte le
classi del triennio. Il Prof. Bonamigo chiede se le tradizionali UDA multidisciplinari possano
lasciare il posto alle UDA di educazione civica, la prof.ssa Muscatello afferma che questo passaggio
è di fatto già avvenuto, almeno nella maggior parte delle uda a lei pervenute.
DELIBERA N. 2
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
-vista la proposta del Presidente;
-sentito il parere dei docenti;
DELIBERA
All’unanimità il Curricolo Educazione alla cittadinanza

Punto 3. Approvazione griglia valutazione comportamento
Interviene brevemente la Prof.ssa Coppola ricordando la genesi della griglia proposta, nata per
rispondere alle esigenze emerse con l’inizio della didattica a distanza e che ora si è arricchita anche
della valutazione dell’Educazione civica

DELIBERA N. 3
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
-vista la proposta del Presidente;
-sentito il parere dei docenti;
DELIBERA
A maggioranza con 1 voto contrario la griglia del voto di comportamento a.s. 2020-2021
Punto 4. Sportello di consulenza psicologica “Psicohelp” per monitoraggio e prevenzione del
disagio scolastico
Il Dirigente comunica al collegio che il MIUR ha concesso un finanziamento di 1600 euro per un
bando relativo all’attivazione di uno sportello di supporto psicologico da attivare e concludere, in

una prima fase, entro il mese di dicembre 2020, così da avere un’integrazione di fondi nel mese di
gennaio 2021 e consentire quindi la continuazione della prestazione di consulenza fino alla fine
dell’anno scolastico. La psicologa vincitrice del bando ha già iniziato la sua attività che è rivolta
non solo agli studenti ma a tutti i componenti della comunità scolastica. Il progetto verrà inserito
dalla prof.ssa Coppola nel Ptof, sperando che possa diventare un progetto stabile nel tempo.
Punto 5. Integrazione Ptof
Il Dirigente ricorda che il Ptof va aggiornato tutti gli anni prima dell’inizio delle iscrizioni; la
prof.ssa Coppola specifica che l’aggiornamento consiste nella sostituzione della griglia di
valutazione del comportamento presentata precedentemente e nell’aggiunta del curricolo verticale
dell’educazione civica presentato dalla prof.ssa Saracini.

DELIBERA N. 4
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
-vista la proposta del Presidente;
-sentito il parere dei docenti;
DELIBERA
A maggioranza con 1 voto contrario l’integrazione al PTOF 2020-2021
Punto 6. Criteri svolgimento scrutini
Il Dirigente comunica che gli scrutini del primo periodo inizieranno qualche giorno dopo il 7
gennaio 2021. La modalità di svolgimento sarà quella già collaudata a giugno scorso, ovvero in
presenza solo per coordinatori e segretari e on line per i restanti membri dei consigli di classe. Per
consentirne uno svolgimento rapido e sicuro è necessario che ogni docente faccia la sua parte di
lavoro in modo tempestivo e attento alla correttezza di tutte le procedure e a questo proposito
sottolinea che alcuni docenti non hanno ancora inserito le loro valutazioni sul registro elettronico
contravvenendo al dovere di tempestività e trasparenza della valutazione. Ricorda inoltre che la
valutazione finale richiede l’utilizzo esclusivamente di voti interi accompagnati obbligatoriamente
da un breve giudizio che li motivi. Si richiede la fattiva collaborazione dei coordinatori che
controllino che tutto sia in ordine prima dello scrutinio e che devono presentare una relazione sulla
classe in formato digitale. Interviene la prof.ssa Coppola che ha già provveduto ad aggiornare le
indicazioni operative e che invita i colleghi a porre attenzione all’inserimento delle proprie
valutazione controllando di trovarsi all’interno del RE nel primo trimestre; invita ad usare
esclusivamente il simbolo NC per i non classificati, evitando alti caratteri non riconosciuti dal
sistema. Per quanto riguarda il voto di comportamento, esso va proposto ed inserito esclusivamente
dal coordinatore nel pannello dello scrutinio. A domanda della prof.ssa Cannata il Dirigente
chiarisce che il trimestre termina il 22 dicembre; a domanda della prof.ssa Todaro si risponde che si
può già inserire l’indicazione dello studio individuale o del recupero in itinere mentre è bene
aspettare ulteriori indicazioni per quanto riguarda lo sportello didattico e il corso di recupero.
Punto 7. Modalità ripresa lezioni in presenza dal 7 gennaio 2021
Il Dirigente comunica che la scuola riprenderà in presenza il giorno 7 gennaio 2021, ma i Dirigenti
scolastici stanno cercando di capire quali saranno le modalità di ripresa perché le condizioni

sanitarie non sono molto migliorate. Sottolinea che c’è stato un incontro tra Prefetto e Direttore
generale al quale non è stata invitata alcuna rappresentanza di Dirigenti scolastici e ciò ha sollevato
una giusta indignazione da parte di chi la scuola la conosce e la gestisce quotidianamente. In
particolare suscita non poche perplessità l’eventuale decisione di riprendere le lezioni in presenza
con una percentuale di ingressi quotidiani pari al 75% degli studenti e lo scaglionamento degli
ingressi in due turni, alle ore 8 e alle ore 10, particolarmente penalizzante per gli istituti tecnici e
professionali. I Dirigenti scolastici si stanno battendo per la ripresa delle modalità con cui si era
aperto l’anno scolastico a settembre con una percentuale di ingressi pari al 50% del totale degli
studenti. Per quanto riguarda la connettività si sta lavorando per il cablaggio della scuola e si sta
procedendo all’acquisto di router wifi con sim, le cosiddette “saponette” per garantire il lavoro in
remoto. A domande specifiche il Dirigente risponde che tutte le aule sono state correttamente
misurate da tecnici e quindi gli studenti di ogni classe possono entrare contemporaneamente; a tal
proposito intervengono anche le prof.sse Muscatello, Iavicoli e D’Andrea per sottolineare le
difficoltà didattiche e gestionali di una divisione del gruppo classe e di un lavoro in modalità mista.
Per quanto riguarda il problema della tutela della salute dei docenti la Dirigente raccomanda cura ed
attenzione al rispetto di tutte le norme preventive. Per quanto riguarda la gestione dell’orario
settimanale è assolutamente necessario un atteggiamento flessibile, così anche per quanto riguarda
la gestione degli spazi.
Al termine delle votazioni il Collegio si chiude alle ore 17.00

Il presente verbale, minutato seduta stante e successivamente trascritto in bella forma prima ma
identica sostanza, utilizzando l’informatica, è validato con firma del Segretario e del Presidente
della seduta. In considerazione della semplificazione amministrativa richiesta dal CCNL, riporta
solo le delibere e le decisioni prese, tralasciando il dibattito, salvo se non espressamente richiesto
dai partecipanti alla riunione. Avverso le deliberazioni prese è ammesso reclamo al Collegio stesso
da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola.
Decorso tale termine le deliberazioni diventano definitive e possono essere impugnate solo con
ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente nei
termini di 60 e 120 giorni.
Il Segretario:

IL Presidente: DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Ivana Aristi Cotani

Prof. ssa Flavia DE VINCENZI

