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Anno scolastico 2020-2021 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

N. 4 AS 2020-2021 DEL 17-11-2020 

 

Il giorno diciassette, del mese di novembre duemilaventi, alle ore 15.30, in 

videoconferenza in seguito a convocazione del D. S., si è riunito il Collegio dei Docenti per 

discutere e deliberare sul seguente  

Ordine del Giorno 

  
1. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE;  

2. APPROVAZIONE PTOF;  

3. APPROVAZIONE CURRICOLO DI ISTITUTO DI EDUCAZIONE CIVICA;  

4. APPROVAZIONE ORGANICO DI POTENZIAMENTO;  

5. SGQ: MONITORAGGIO PROVE D’INGRESSO - VALIDAZIONE PRE-EROGAZIONE –              

GRIGLIE DI VALUTAZIONE – REVISIONE CV;  

6. ORGANIZZAZIONE ORIENTAMENTO E OPEN DAY;  

7. ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ LABORATORIALI;  

8. ALUNNI BES: PROCEDURE, DIDATTICA E VALUTAZIONE;  

9. VARIE ED EVENTUALI  

 

Sono PRESENTI 93 docenti. 

Sono ASSENTI i docenti: (5): Fiore; De Filippo; Granozio Antonietta; Guacci;Nicastro 
 
 

Presiede il Dirigente Scolastico, prof.ssa Daniela Novi. 
Svolge le funzioni di segretario il prof.re Trimarco Graziano, che redige il verbale. 

Il Presidente, alle ore 15.35, prende la parola e constatata la validità dell’assemblea, dichiara 

aperta la seduta.  
 

Si passa alla discussione del punto n 1 all’o.d.g. 

Punto 1 LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE 
 

Il collegio approva. 

 
Si passa alla discussione del punto n.2 all’o.d.g. 
 

Punto 2  APPROVAZIONE PTOF 

Prende la parola la prof.ssa Amabile per illustrare il nuovo PTOF: le parti che sono state 

modificate o integrate riguardano l’introduzione del corso di educazione civica e la didattica 
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digitale integrata(DDI). A partire dall’atto di indirizzo si è dato un nuovo taglio a questo 

documento ed in particolare si è sottolineato come la didattica deve essere inclusiva ma 

soprattutto interattiva ed è in questa cornice che si inserisce la didattica digitale integrata. Per 

quanto riguarda l’altro aspetto, l’introduzione del corso di educazione civica, se ne parlerà più 

diffusamente al punto successivo. La prof.ssa rammenta che le proposte di integrazione al 

documento devono pervenire entro dicembre. Prende la parola il dirigente per informare il 

collegio che questo importante documento che definisce la nostra scuola è depositato su una 

piattaforma dove esso è reso visibile ai genitori. Messo ai voti il collegio approva. 

 
Si passa alla discussione del punto n.3 all’o.d.g. 

Punto 3  APPROVAZIONE CURRICOLO DI ISTITUTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

In conseguenza della legge n.92 del 20/8/2019 si introduce nel curricolo di istituto l’educazione 

civica, che avrà una sua valutazione e si configura come insegnamento trasversale. Lo strumento  

per un insegnamento trasversale è l’UDA. Il referente per ogni classe è stato individuato nel 

docente di diritto. Messa ai voti la proposta del dirigente viene approvata. 

 
Si passa alla discussione del punto n.4 all’o.d.g. 

Punto 4  APPROVAZIONE ORGANICO DI POTENZIAMENTO 

Viene illustrato l’organico di potenziamento dal professore Maresca e messo ai voti il collegio 

lo approva. 

 
Si passa alla discussione del punto n.5 all’o.d.g. 

Punto 5  SGQ: MONITORAGGIO PROVE D’INGRESSO - VALIDAZIONE PRE-

EROGAZIONE – GRIGLIE DI VALUTAZIONE – REVISIONE CV 

Per quanto riguarda il monitoraggio delle prove di ingresso il prof.re Michele D’Alessandri 

illustra tramite slide i risultati delle prove di ingresso sia per l’istituto professionale che per 

l’istituto tecnico. Riguardo gli aspetti della progettazione STCW prende la parola Prisco per 

illustrarne l’importanza e la necessità, anche a beneficio dei colleghi nuovi arrivati per renderli 

consapevoli. Infine invita i nuovi colleghi in forza nell’istituto a compilare il curriculum vitae 

utilizzando il modulo appositamente predisposto presente sul sito della scuola al link di seguito 

riportato http://www.iisgiovanni23.edu.it/modello-cv/ e consegnato entro una settimana da oggi. 

 
Si passa alla discussione del punto n.6 all’o.d.g. 

Punto 6  ORGANIZZAZIONE ORIENTAMENTO E OPEN DAY 

Prende la parola il prof.re Ventre ed illustra le difficoltà che lui e la commissione orientamento 

stanno incontrando nell’organizzare incontri con gli studenti delle scuole medie inferiori vista 

l’impossibilità di andare nelle scuole. Le azioni che sono state intraprese riguardano 

essenzialmente la proposizione di video su un sito collegato a quello della scuola realizzati da 

nostri alunni nonché testimonianze di nostri ex alunni che hanno raggiunto la loro piena 

realizzazione. Inoltre la commissione orientamento propone per gli open day due date, sabato 19 

dicembre e domenica 17 gennaio, quando i genitori verranno invitati in un giro virtuale presso il 

nostro istituto. 

 
Si passa alla discussione del punto n.7 all’o.d.g. 

Punto 7 ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ LABORATORIALI 

Per i docenti delle materie che richiedono l’uso dei laboratori è consentito di andare a scuola e 

svolgere le loro lezioni, virtuali si intende, dai laboratori. 
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Si passa alla discussione del punto n.8 all’o.d.g. 

Punto 8 ALUNNI BES: PROCEDURE, DIDATTICA E VALUTAZIONE 

Prende la parola la prof.ssa Reielli che illustra le modalità e le procedure per progettare una 

didattica per gli alunni BES. Dalla discussione emerge l’importanza dei documenti PEI e PDP e  

la necessità di porre le firme su di essi da parte dei componenti del consiglio della classe dove si 

trovano gli studenti BES. La situazione attuale rende difficile l’apposizione delle firme su tali 

documenti, sia perché i docenti al momento non frequentano l’istituto e quindi non li possono 

firmare di persona sia perché le successive scansioni dei documenti firmati determinano un 

degrado delle firme apposte che ad ogni successiva scansione diventano sempre meno leggibili. 

Senza contare poi che una copia del documento dovrebbe essere consegnata ai genitori e questo 

non può avvenire tramite posta elettronica non certificata per motivi di privacy. 

Si conviene allora di procedere in questo modo. Poiché la scuola ha l’obbligo di completare 

questa procedura entro la fine dell’anno verrà fatto un corso per imparare come firmare questi 

documenti(in modo da ovviare al problema del degrado a causa delle successive scansioni); se 

non si dovesse riuscire in questo modo, nei consigli di classe di dicembre convocati allo scopo 

con all’ordine del giorno l’approvazione dei PEI e dei PDP  dopo che l’intero consiglio li 

approva, il dirigente metterà una firma intendendo così il documento approvato all’unanimità. 

A questo punto il documento verrà depositato su ARGO dove il genitore potrà consultarlo e 

scaricarlo e venirne così a conoscenza, ovviando così al problema della trasmissione alle 

famiglie.   

 

Terminata la discussione dei punti posti all’O.d.G., alle ore 18.06, il Presidente dichiara sciolta 

la seduta e della stessa è redatto il presente verbale.   

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Salerno, 17 novembre 2020 
 

IL SEGRETARIO 

-Prof.re Graziano Trimarco- 

 IL PRESIDENTE 

- Prof.ssa Daniela Novi - 

 

 


