
VERBALE DEL COLLEGIO DOCENTI A DISTANZA 
del 25/05/2020 A.S. 2019/20 

 
  

Il giorno mercoledì 25/05/2020 alle ore 14:15 si riunisce in video conferenza  il Collegio 
dei Docenti, con il seguente odg: 
 

1. Approvazione verbali del Collegio del 19 dicembre e del CD straordinario a            
distanza del 23 marzo; 

2. Libri di testo (Ordinanza n.17 del 22 maggio 2020); 
3. Approvazione Piano attività fino al termine dell’anno  
4. Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020; 
5. Valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e predisposizione          

strumenti per l’attuazione dell’ordinanza del 16 maggio; 
6. Adesione ad accordi di rete per la partecipazione come partner al Bando            

Comunità 57; 
7. Varie ed eventuali 

  
Presiede la seduta la Dirigente Scolastica Dott.ssa Annalisa Esposito, verbalizzano la Prof.            
Claudia Zelaschi e il Prof. Giuseppe Verga. 
 
Il collegio si svolge in modalità on-line tramite l’applicazione MEET. 
Tutte le votazioni per le delibere avvengono attraverso l’utilizzo dei Moduli Google. 
Si procede all'appello: per le presenze e le assenze giustificate dei docenti si fa riferimento               
ai collegamenti visibili da meet. 
Constatata la validità della seduta si passa al primo punto dell’O.d.G. 
_________________________________________________________________________ 
Approvazione verbali del Collegio del 19 dicembre e del CD straordinario a distanza             
del 23 marzo; 
Il verbale del Collegio Docenti del 19 dicembre 2019 viene approvato con 76 favorevoli e 10                
astenuti e nessun contrario (Delibera N.16). 
 
Il verbale del Collegio Docenti straordinario a distanza del 23 marzo 2020 viene approvato              
con 76 favorevoli, 8 astenuti e 1 contrario (Delibera N.17). 
_________________________________________________________________________
Libri di testo (Ordinanza n.17 del 22 maggio 2020); 
Si procede con la proiezione delle schede dei libri testo per verificare e approvare le nuove                
adozioni nelle classi. 
Emerse alcune criticità e incongruenze tra le nuove adozioni dei libri di testo proposti e               
quanto deliberato da alcuni CDC si propone di convocare nuovamente i Consigli di Classe              
per le  seguenti classi 1D, 3A, 3F, 3G. 
 
Si procede alla votazione per la convocazione dei CDC straordinari per le classi 1D, 3A, 3F,                
3G che viene approvata con 31 favorevoli, 27 contrari e 21 astenuti. Si procede poi a                
chiedere se, in alternativa a un nuovo collegio per ratificare le adozioni delle 4 classi               
menzionate, si ritiene di potersi avvalere di un nuovo Modulo Google e anche questo viene               
approvato con 63 favorevoli 11 contrari e 6 astenuti. (L’esito sarà allegato al presente              
verbale.) 



 
il Collegio si esprime sulle nuove adozioni dei libri di testo per l’A.S. 2020/2021 escludendo               
quelle per le quali sono emerse criticità e che dovranno essere approvati successivamente             
alla convocazione dei CDC straordinari delle classi 1A, 1D, 3A, 3F, 3G. 
Le nuove adozioni vengono approvate con 87 favorevoli, 0 contrari e 8 astenuti (Delibera              
N.18). 
___________________________________________________________________________
Approvazione Piano attività fino al termine dell’anno  
La Dirigente Scolastica illustra il Piano delle Attività per l’ultima parte dell’anno Scolastico,             
partendo dal mese di maggio, rivisto e adattato alle nuove esigenze dovute all’emergenza             
sanitaria in corso, alle nuove direttive ministeriali sugli Esami di Stato, Integrativi, Preliminari e              
sulla DAD.  
 
Nella nuova redazione del Piano delle Attività da maggio a fine Agosto vengono proposte al               
Collegio due alternative per quanto riguarda le date per lo svolgimento degli Esami Integrativi              
e gli Esami di Idoneità: 

1. Gli Esami Integrativi e gli Esami di Idoneità si svolgeranno simultaneamente dal 10 al              
25 luglio 2020 con un’unica commissione che viene approvato con 62 favorevoli, 17             
contrari e 17 astenuti. 

2. Gli Esami di Idoneità si svolgeranno dal dal 10 al 25 luglio 2020 con una commissione                
e gli Esami Integrativi dal 25 al 31 agosto con un’altra che non viene approvato con 18                 
favorevoli, 55 contrari ed il  23 astenuti. 

 
Si procede all’approvazione del Nuovo Piano delle Attività (allegato n.1) con le suddette             
modifiche e con le scelte del Collegio che viene approvato con 58 favorevoli, 20 contrari e                
17 astenuti (Delibera N.19). 
___________________________________________________________________________
Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020; 
La DS illustra tutte le novità emerse della ultime ordinanze ministeriali riguardanti gli Esami di               
Stato. 
Le due novità importanti riguardano il calcolo dei crediti scolastici attraverso una tabella di              
conversione predisposta a livello nazionale e la valutazione finale che avverrà assegnando il             
60% del voto al percorso di studi e il 40% alla prova d’esame a differenza degli altri anni nei                   
quali la valutazione avveniva al contrario. 
Anche per la valutazione del colloquio sarà predisposta una griglia a livello nazionale. 
La preside Spiega le modalità con le quali i docenti di indirizzo assegneranno le tracce per gli                 
elaborati ai candidati. 
La Dirigente precisa che l’ordinanza prevede che qualora alcuni docenti o alcuni studenti             
presentino fragilità per le quali siano impossibilitati a presenziare agli esami potranno farlo             
collegandosi a distanza in video call presentando adeguata certificazione. 
___________________________________________________________________________
Valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e predisposizione          
strumenti per l’attuazione dell’ordinanza del 16 maggio; 
Sulla base delle richieste pervenute da molti docenti di avere criteri comuni di valutazione              
adeguati alla didattica a distanza, la Commissione Didattica e la Dirigente hanno lavorato per              
integrare i criteri di valutazione già deliberati e presenti nel PTOF.. I nuovi criteri sono stati                
diffusi e discussi dai docenti nelle riunioni di materia e nei vai CDC. 
Alla luce delle considerazioni emerse e riportate nei vari verbali delle riunioni di materia e nei                
verbali dei singoli consigli di classe, sono stati estrapolati solo i tre criteri maggiormente              
condivisi tra i  numerosi proposti 



Si procede alla delibera per l’integrazione dei tre nuovi criteri da integrare a quelli già presenti                
nel PTOF per il solo A.S. 2019/2020. 
La ds mostra i tre criteri e si procede alla votazione: 

1. “Autonomia nelle modalità organizzative previste dalla DAD” viene approvato con 50           
favorevoli, 33 contrari ed il  14 astenuti. 

2. “Capacità di argomentare, comunicare, presentare nel contesto della DAD” viene          
approvato con 48 favorevoli, 33 contrari ed il  16 astenuti. 

3. “Capacità digitale di selezionare, comprendere, acquisire, organizzare, formulare e         
condividere efficacemente dati, metodi e conoscenze" che non viene approvato con 38            
favorevoli, 44 contrari ed il  15 astenuti. 

I primi due criteri vengono approvati e integrati a quelli già presenti nel PTOF (Delibera N.20). 
___________________________________________________________________________
Adesione ad accordi di rete per la partecipazione come partner al Bando Comunità 57; 
La Prof.ssa Ferzoco illustra al Collegio la proposta di adesione agli Accordi di Rete per la                
partecipazione come partner "Bando comunità 57" e la Ds invita i docenti ad esprimersi per               
deliberare. 

1. Rispetto all'adesione all'accordo di rete per la realizzazione del progetto "La terra che             
non c'è - orticoltura sociale urbana" proposto dall'associazione T12 Lab, capofila           
Università degli studi di Milano - Facoltà di Agraria, Dipartimento di Scienze Agrarie             
Ambientali, Il Collegio si esprime in modo favorevole con 67 favorevoli, 13 contrari ed              
il  11 astenuti. 

2. L'adesione all'accordo di rete per la realizzazione del progetto "Parchi educanti",           
Capofila Cooperativa sociale Tempo per l'Infanzia, viene approvata dal collegio con 67            
favorevoli, 12 contrari ed il  12 astenuti. 

L’adesione agli Accordi di Rete per la partecipazione come partner "Bando comunità 57 viene               
approvata (Delibera N.21). 
___________________________________________________________________________
Varie ed eventuali 
La prof. Merli presenta la mozione sottoscritta da numerosi docenti contro lo svolgimento             
dell’Esame di Stato in presenza e a sostegno dell’esame on-line. 
La mozione contro lo svolgimento dell’Esame di Stato in presenza e a sostegno dell’esame              
on-line viene approvata dal collegio con 60 favorevoli, 18 contrari ed il  13 astenuti. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
La seduta online del Collegio dei Docenti a distanza termina alle ore 17:00 
 
I verbalizzanti 
Prof. Claudia Zelaschi 
Prof. Giuseppe Verga 
 
 
 

     La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Annalisa Esposito 

 


