
VERBALE N. 11  

COLLEGIO DEI DOCENTI  

I.C. “GIUSEPPE MANDES” - CASALNUOVO MONTEROTARO 

 

 
Il giorno 9 giugno 2020, alle ore 18:00, in video conferenza tramite l’applicazione Meet di Google, 

si è riunito il Collegio dei Docenti, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Discussioni e approvazioni verbali sedute precedenti (bozze al sito); 

2. Adozione modulistica PIA /PAI (bozze al sito); 

3. Aggiornamenti alla modulistica per le valutazioni di fine anno (bozze al sito); 

4. Proposte nuove adozioni libri di testo a.s. 2020/21; 

5. Estensione oltre il termine dell’emergenza della modalità di riunione a distanza degli OO.CC. 

6. Eventuali iniziative di fine a.s. 

7. Comunicazioni del dirigente. 

 

Presiede il dirigente scolastico Fernando Fratta, funge da segretario verbalizzante, la sottoscritta 

Teresa Californi. Verificato il numero legale, il presidente dà avvio alla discussione dei punti 

all’o.d.g. Si allega, al presente verbale, la rilevazione delle presenze. 

Punto 1. Il dirigente apre la seduta sottoponendo ai convenuti l’approvazione del verbale della seduta 

precedente, dopo aver invitato ad eventuali rilievi o osservazioni. La bozza del verbale era disponibile 

sul sito della scuola e vi era comunicazione in merito nella mail di convocazione del collegio, inviata 

a tutti. L’assemblea approva all’unanimità. 

Punto 2. Il secondo punto concerne l’adozione modulistica PIA /PAI. Il dirigente rinnova l’invito a 

visionare ed intervenire sui documenti che potrebbero essere utili sia nel caso dovessero esserci alunni 

con valutazioni non del tutto sufficienti, sia nell’eventualità di dover recuperare argomenti importanti 

per la disciplina, che a motivo delle contingenze dell’ultima parte dell’anno, non è stato possibile 

sviluppare. Il Collegio approva all’unanimità 

Punto 3. Aggiornamenti alla modulistica per le valutazioni di fine anno. Il dirigente ripropone, con la 

condivisione dello schermo, la griglia di valutazione dell’esame e la griglia dell’elaborato finale. 

Entrambe le griglie sono da considerarsi come documenti di esame, pertanto andranno allegate a 

conservate tra tutti i documenti, relativi all’esame, che dovranno essere inseriti nella cartella, così 

come specificato nella circolare n.57, relativa alle operazioni di fine anno (zippare la cartella ed 

inviarla all’indirizzo mail dad@comprensivomandes.edu.it). Circa la griglia di valutazione d’esame, 

precisa che, a seguito di perplessità manifestate da più docenti, si è proceduto ad aggiornare la griglia, 
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così come nello schema condiviso a video con tutti i partecipanti e che sarà disponibile sul sito. Nella 

prima colonna dovrà essere riportata la valutazione finale dell’anno scolastico in corso, che dovrà 

considerare sia la didattica in presenza, sia la didattica a distanza (dad). Per la valutazione della dad 

è già stata già precedentemente presentata una griglia di valutazione con parametri specifici relativi 

alla particolarità della situazione. Nella colonna due andrà riportata la valutazione media dei due anni 

precedenti. Nella colonna tre, il consiglio dovrà esprimere una valutazione di sintesi alla luce delle 

colonne “una” e “due”. Nella colonna quattro sarà riportata la valutazione dell’elaborato, così come 

risulterà dalla griglia relativa; nell’ultima colonna andrà riportata la valutazione finale, quale sintesi 

delle colonne “tre” e “quattro”. Pur rimarcando l’autonomia dei singoli consigli di classe in merito 

alla valutazione finale, il dirigente, dopo aver specificato, per l’ennesima volta, che non si tratta di 

attribuire pesi specifici ad un fattore piuttosto che all’altro e quindi di medie matematiche, aritmetiche 

o ponderate che siano, invita ad una valutazione che tenga conto maggiormente del percorso triennale 

dell’alunno, piuttosto che dell’elaborato che,  per quanto sia importante, rappresenta un “episodio” 

del percorso scolastico dei ragazzi. Il collegio approva all’unanimità. 

Punto 4. Proposte nuove adozioni libri di testo a.s. 2020/21. Il dirigente sottolinea che la scelta 

comune da parte dei docenti di tutti i plessi rappresenta una scelta pedagogica e metodologica che 

agevola il lavoro della progettazione. Le proposte fatte per le nuove adozioni già presenti sul sito, 

vengono presentate dai docenti e approvati all’unanimità ad eccezione della proposta dei docenti  

della classe 3 primaria di Casalnuovo per cui il Dirigente esprime voto contrario, motivato dalla non 

conformità della scelta operata ai principi testè richiamati. Le schede relative ai testi adottati, così 

come presentati dai docenti proponenti, vengono allegate al seguente verbale e ne costituiscono parte 

integrante. 

Punto 5. Estensione oltre il termine dell’emergenza della modalità di riunione a distanza degli 

OO.CC. Alla luce dell’esperienza maturata durante l’ultimo periodo scolastico, il Dirigente 

suggerisce e propone di estendere stabilmente, a partire dal prossimo anno scolastico, la 

possibilità/facoltà di riunire gli organi collegiali in modalità “a distanza”, tale da favorire ed agevolare 

chi viaggia e rendere gli incontri più agevoli. Tale proposta, specifica il dirigente, è da intendersi 

come facoltà che non esclude, in situazioni specifiche, la necessità di riunirsi in presenza. La proposta 

viene accolta all’unanimità e verrà proposta in Consiglio d’Istituto e, in caso di approvazione, 

introdotta nel Regolamento di Istituto. 

Punto 6.  Eventuali iniziative di fine a.s. A tal proposito, non avendo novità  legislative rispetto allo 

scorso collegio, non si presenta la possibilità di organizzare le consuete manifestazioni di fine anno. 

Il dirigente, in ogni caso, suggerisce di rimandare alla fine delle attività didattiche ordinarie anche 

eventuali manifestazioni di saluti in modalità telematica di fine anno, in particolare per le scuola 



dell’infanzia le cui attività terminano il 30 di giugno. 

Punto 7. Comunicazioni  

Il Dirigente comunica di aver posto un quesito ufficiale all’USR Puglia in merito all’invio dei 

documenti di valutazione finali alle famiglie e che allo stato attuale non è ancora pervenuta risposta. 

Dalla lettura dei vari verbali relativi alle riunioni fatte, risultano mancanti alcuni requisiti formali 

necessari al fine di validare le riunioni, quali: numero dei presenti e degli assenti, verifica del numero 

legale, orario di inizio e fine e così via. Pertanto invita alla revisione puntuale dei verbali, dopo averli 

redatti. In merito allo scrutinio finale, nella circolare n. 57 relativa agli adempimenti di fine anno, 

sono presenti delle raccomandazioni tratte dalla nota 8464 del 28/05/2020 a firma del Direttore 

Generale del MIUR: si raccomanda di utilizzare procedure che consentano di acquisire e conservare 

traccia della presenza e del consenso dei docenti eventualmente connessi, tramite registrazione della 

fase di approvazione delle delibere (utilizzando la condivisione dello schermo e l’acquisizione del 

consenso espresso dei docenti con chiamata nominale). Queste registrazioni avranno la funzione di 

sostituire le firme autografe. 

 

La seduta termina alle 19.28 

 

Il Segretario verbalizzante             Il Dirigente 

    Teresa Californi 

 

 

 

 

 


