
 
 

 
DELIBERA N 1 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 30 APRILE 2020 

 
Oggetto: approvazione del verbale della seduta precedente 

 
L’anno 2020, il giorno 30 aprile, alle ore 15.00 mediante collegamento Google Meet si è riunito il 
Collegio Docenti Unitario, convocato nei modi e termini di legge. Alla trattazione dell’argomento in 
oggetto, posto al n.1 all’ordine del giorno, risultano assenti i seguenti docenti:  
Di Domenico A., Cotugno I., Melloni B. 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof.ssa Anna Ciampa. 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
Il Dirigente Scolastico, verificata la presenza del numero legale, informa che il verbale della 
precedente seduta plenaria del 7 marzo 2020 è stato pubblicato sul sito per eventuali 
emendamenti ma non sono pervenute richieste di modifiche. La Dirigente propone, pertanto, di 
approvare il verbale del precedente Collegio Docenti Unitario. 
 
 
Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime,  

DELIBERA 

di approvare il verbale della seduta del collegio dei docenti unitario del 7 marzo 2020. 

 

F.to  IL SEGRETARIO                                                                                 F.to IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                        (Anna Ciampa) 
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DELIBERA N 2 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 30 APRILE 2020 

 
Oggetto: Integrazione PTOF didattica a distanza (criteri, modalità attuative e griglie di 
valutazione 

 
L’anno 2020, il giorno 30 aprile, alle ore 15.00 mediante collegamento Google Meet si è riunito il 
Collegio Docenti Unitario, convocato nei modi e termini di legge. Alla trattazione dell’argomento in 
oggetto, posto al n.2 all’ordine del giorno, risultano assenti i seguenti docenti:  
Di Domenico A., Cotugno I., Melloni B.. 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof.ssa Anna Ciampa. 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
La Dirigente Scolastico, verificata la presenza del numero legale, informa il Collegio che la 
commissione ed i gruppi di lavoro, tenendo conto delle osservazioni presentate dai docenti, hanno 
rielaborato le griglie di valutazione che, in questa situazione, assume un valore più formativo che 
numerico. Interviene il prof. Abbondandolo chiedendo se la commissione ha valutato tutte le 
osservazioni dei docenti, in relazione soprattutto all’indicatore che evidenzia la partecipazione alla 
DAD. La Dirigente chiede di intervenire alla prof.ssa Carcillo, funzione strumentale Ptof, la quale 
precisa che sono state prese in considerazione tutte le osservazioni, valutando il peso degli 
indicatori nella resa definitiva del punteggio, equilibrando in maniera ancora più significativa il 
rapporto tra partecipazione e qualità. La Dirigente sottolinea, poi, come la griglia di rilevazione 
DAD andrà ad integrare quelle preesistenti nel PTOF, con la finalità di tradurre in una valutazione 
coerente e opportuna elementi fondamentali dell’attività svolta dai ragazzi, particolarmente 
rilevanti in questi ultimi mesi di attività didattica. Essi andranno presi in esame insieme alle attività 
svolte in presenza prima dell’emergenza. Le griglie preesistenti, quindi, si confermano utili e validi 
strumenti di valutazione per le singole prove, lasciando la competenza docimologica ai docenti, in 
linea con quanto deliberato dal Collegio e inserito nel PTOF. A tale valutazione si accompagna una 
rilevazione complessiva per ciascun studente e disciplina in relazione alla DAD. Tenuto conto delle 
difficoltà del momento, la finalità è quella di valorizzare ulteriormente il lavoro di tutti i ragazzi che 
si sono impegnati, e di sostenere ad ogni modo quanti abbiano potuto incontrare difficoltà.  
 
 
 
Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime,  

DELIBERA 

di approvare l’integrazione al PTOF 

 

 

 

F.to     IL SEGRETARIO                                                                                    F.to IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                          (Anna Ciampa) 
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DELIBERA N 3 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL  30 APRILE 2020 

 
Oggetto: Adozione Piano di Formazione di Istituto 
 
L’anno 2020, il giorno 30 aprile, alle ore 15.00 mediante collegamento Google Meet si è riunito il 
Collegio Docenti Unitario, convocato nei modi e termini di legge. Alla trattazione dell’argomento in 
oggetto, posto al n.3 all’ordine del giorno, risultano assenti i seguenti docenti:  
Di Domenico A., Cotugno I., Melloni B.. 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof.ssa Anna Ciampa.  
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
Il Dirigente Scolastico, verificata la presenza del numero legale comunica che l’11 maggio inizierà, 
in modalità telematica, il corso sulla sicurezza tenuto dalla prof.ssa Giuliano per consentire ai 
docenti interessati l’aggiornamento prima della scadenza. La Dirigente ritiene che, oltre alla 
sicurezza uno dei temi più importanti è la didattica digitale. In questo periodo, infatti, i docenti 
hanno compiuto grandi sforzi per modificare le proprie metodologie e attivarne altre tutte 
improntate sul digitale. Pertanto la Dirigente invita il collegio ad adottare il piano di formazione 
dell’Istituto e ad inserire come temi da approfondire la sicurezza e la didattica digitale. 
 
 

 

Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime,  

DELIBERA 

di approvare il piano di formazione dell’Istituto 

 

F.to     IL SEGRETARIO                                                                                    F.to IL PRESIDENTE 

(Liliana D’Angelo)                                                                                        (Anna Ciampa) 
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DELIBERA N 4 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL  30 APRILE 2020 
 
Oggetto: Adesione progetto PON FESR Avviso 4878 del 17/04/2020 “Realizzazione smart class 
per la scuola del primo ciclo”  

L’anno 2020, il giorno 30 aprile, alle ore 15.00 mediante collegamento Google Meet si è riunito il 
Collegio Docenti Unitario, convocato nei modi e termini di legge. Alla trattazione dell’argomento in 
oggetto, posto al n.4 all’ordine del giorno, risultano assenti i seguenti docenti:  
Di Domenico A., Cotugno I., Melloni B.. 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, prof.ssa Anna Ciampa. 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
il Dirigente Scolastico, verificata la presenza del numero legale, informa il collegio che il nostro 
Istituto, grazia alla dotazione di cui dispone, è riuscito a rispondere a tutte le richieste pervenute e 
a fornire agli alunni un device. Inoltre la scuola ha risposto al bando FESR “Realizzazione smart 
class per la scuola del primo ciclo” con il quale il MIUR stanzia ulteriori somme per l’acquisto di 
dispositivi. L’avviso prevedeva l’adesione immediata e l’acquisizione, in un secondo momento, 
delle delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto. Il Ministero ha pubblicato la 
graduatoria nella quale, considerata anche la realtà del territorio, il nostro Istituto si è classificato 
al quarto posto.  
 
Al termine 

IL COLLEGIO DOCENTI 

CON VOTAZIONE unanime,  

DELIBERA 

di approvare l’adesione al progetto PON FESR Avviso 4878 del 17/04/2020 “Realizzazione smart 
class per la scuola del primo ciclo”.  

 

 
 
F.to  IL SEGRETARIO                                                                         F.to     IL PRESIDENTE 
(Liliana D’Angelo)                                                                                ( Anna Ciampa) 
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Argomento posto al n. 5 dell’ordine del giorno del 30 APRILE 2020 
 
Oggetto: Varie ed eventuali. 
 
L’anno 2020, il giorno 30 aprile, alle ore 15.00 mediante collegamento Google Meet si è riunito il 
Collegio Docenti Unitario, convocato nei modi e termini di legge. Alla trattazione dell’argomento in 
oggetto, posto al n.5 all’ordine del giorno, risultano assenti i seguenti docenti:  
Di Domenico A., Cotugno I., Melloni B.. 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, prof.ssa Anna Ciampa. 
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la prof.ssa Liliana D’Angelo. 
il Dirigente Scolastico, verificata la presenza del numero legale, informa l’assemblea che il 
Ministero, considerata la situazione, consiglia la conferma dei libri di testo adottati per l’a.s. 2019-
2020. La Dirigente, nel ribadire che un’eventuale proposta di nuova adozione è giustificabile solo 
se vi sono serie e comprovate motivazioni, invita i coordinatori di classe a verificare i testi adottati 
per accertarsi che non vi siano dei fuori produzione o difficoltà nell’acquisto per evitare problemi 
alle famiglie la cui situazione economica è resa anche più difficile dal periodo che tutti stiamo 
vivendo. La Dirigente informa che per l’Ipsia è stata rinnovata l’adesione alla rete di Book in 
progress sia per la classe prima che per la classe seconda, mentre per la classe terza, che di fatto 
non c’è, le proposte di testi saranno presentate dal consiglio della quinta valutando anche le 
precedenti adozioni. La Dirigente dopo aver comunicato che i consigli saranno convocati a partire 
dall’8 maggio, con date che tengano conto anche degli impegni dei docenti neoassunti, propone di 
svolgere i colloqui con i genitori in modalità telematica, previa prenotazione effettuabile anche dai 
ragazzi durante le videolezioni. Il collegio approva la proposta della dirigente. 
La Dirigente propone, inoltre, la revoca della sospensione prevista il 1 giugno nell’adattamento del 
calendario scolastico, ciò consentirebbe lo svolgimento di attività didattiche utili, come le 
verifiche, in questo ultimo periodo scolastico. Visto il parere favorevole del Collegio la proposta 
sarà inserita, per la delibera, come punto all’ordine del giorno del prossimo Collegio  
La Dirigente prosegue informando che, dopo il controllo dei report rinviati dai docenti sulle attività 
DaD, ha contattato personalmente i genitori degli alunni segnalati per il disimpegno nonostante la 
scuola abbia fornito i dispositivi. Considerato che la connessione instabile ed i problemi tecnici 
diventano, per gli alunni, un ulteriore motivo per non applicarsi è opportuno che i docenti 
continuino a monitorare e a sollecitare la partecipazione di tutti. 
La Dirigente chiede, per il prossimo monitoraggio ai docenti di sostegno della primaria, di precisare 
in maniera più dettagliata e minuziosa contenuti, modalità di svolgimento delle attività e 
strumenti, e li sollecita perché coinvolgano maggiormente i bambini nella partecipazione alle 
videolezioni di classe.  
Rispondendo alle richieste di chiarimenti sullo svolgimento degli esami del I ciclo la Dirigente 
precisa che non vi sono ancora direttive ufficiali. Per la scuola secondaria di II grado, a meno di 
cambiamenti, gli esami saranno svolti in presenza dando all’orale il peso di 40 punti e al curriculum 
60. Per il I ciclo, dalle notizie che giungono solo dai media, si prevede la presentazione, prima degli 
scrutini di un elaborato, come ulteriore elemento alla valutazione dei tre anni di corso. 
Considerate le circostanze e, in attesa di direttive ufficiali, è opportuno avviare con gli alunni 
l’elaborazione di una tesina a carattere interdisciplinare. Il prof Lumachi propone, nel caso si 
svolga un orale in videoconferenza, di consentire agli alunni di strumento una breve esibizione in 
modo da gratificarli per l’impegno dei tre anni. 
Esaurita la discussione dei vari punti il Dirigente Scolastico scioglie la seduta alle ore 16:30. 
  
F.to  IL SEGRETARIO                                                                         F.to     IL PRESIDENTE 
(Liliana D’Angelo)                                                                                ( Anna Ciampa) 
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