
VERBALE N. 5 DEL 30 OTTOBRE 2020 

 
Il giorno venerdì 30 ottobre 2020 alle ore 15:00 si riunisce in remoto tramite 

la piattaforma Zoom il Collegio Docenti per discutere i seguenti punti all’ordine 

del giorno  

1) Approvazione revisione delle griglie di valutazione del profitto e 
del comportamento 

2) Approvazione revisione del Piano di Miglioramento 2019-2022 

3) Approvazione revisione del PTOF a.s 2019/2020 

4) Individuazione figura di supporto gestionale PON avviso n. 
19146 del 6/7/2020 supporto libri di testo e kit scolastici 

5) Varie ed eventuali. 
 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico (d’ora in avanti D.S.), prof.ssa Luisa 

Rimini, funge da segretario la prof.ssa Francesca De Paoli. 
 

All’appello per chiamata risultano assenti giustificati i proff.: Belloni, Catalano, 
Eisera, Gallone, Mazzuchelli, Messina, Novelli, Respizzi, Ronzoni, Savini, 

Temperato, Rabuzzi e Tornali. 
La DS concede alla prof.ssa Cerutti, assente alle lezioni del mattino di partecipare 

al Collegio senza diritto di voto. 

 
Prima di iniziare la discussione il D.S. propone di inserire all’ordine del giorno i 

seguenti punti:  
 

 Designazione 4 docenti referenti di Educazione Civica che parteciperanno al 
corso di formazione Educazione Civica –Ambito 29 

 Richiesta di iscrizione della scuola alla piattaforma Exam.net 
 

La componente RSU chiede chiarimenti in merito alla circolare n. 128 del 26 

ottobre - Gestione delle supplenze in DDI. 
 

Il Consiglio approva all’unanimità (Del. n. 90) e, pertanto, il D.S. inserisce i 
suddetti argomenti come punti 5, 6 all’o.d.g., da trattare prima delle “varie ed 

eventuali “che quindi costituiranno il punto n.7 all’o.d.g.  
I chiarimenti in merito alla circolare n.128 del 26 ottobre - Gestione delle 

supplenze in DDI” verranno trattati nelle varie ed eventuali.  

1. Approvazione revisione delle griglie di valutazione del profitto e del 
comportamento 

La DS lascia la parola al prof. Mantovani che ha predisposto la revisione delle 
precedenti griglie. In merito alla griglia di valutazione del comportamento, il 
docente comunica che ha cercato di mantenere la vecchia struttura, aggiungendo 
delle percentuali sulla regolarità della frequenza sulle quali stabilire il voto di 
condotta. Dichiara che tali percentuali sono da considerarsi indicative e non dei 



paletti rigidi, indicatori cui il consiglio di classe può derogare in considerazione 
della particolare situazione in cui si è trovato lo studente nel corso dell’anno 
scolastico. Dopo ampia discussione il Collegio approva a larga maggioranza (n. 3 
contrari e n. 3 astenuti) la griglia proposta dal prof. Mantovani e in parte 
modificate dal collegio (Del n. 91 allegato n. 1). 

Si passa alla presentazione e alla discussione della griglia di valutazione del 
profitto che è stata leggermente modificata nella specificazione di alcune diciture. 
È stata aggiunta una colonna relativa alla valutazione in DDI che viene letta dal 
Prof. Mantovani e condivisa dai docenti. Con 3 docenti contrari e un docente 
astenuto viene approvata la griglia di valutazione del profitto (Del. n. 92 – 
allegato n. 2).  

Si passa ad esaminare la griglia di valutazione del profitto elaborata per 
Educazione Civica. La prof.ssa Stercoli sottolinea che il lavoro è stato 
ampiamente condiviso con i docenti di diritto e con i coordinatori di 
materia. 
Il prof Mantovani illustra la tabella e si sofferma sulla attribuzione della 
valutazione periodica che sarà assegnata sulla base della media ponderata delle 
valutazioni attribuite dalle discipline coinvolte nell’insegnamento, tenuto conto del 
numero di ore dedicate da ognuna. 
La prof.ssa Stercoli riferisce che la commissione di lavoro, rendendosi necessaria 
una valutazione periodica, ha pensato di assegnarla sulla base della media 
ponderata, ipotizzando che una disciplina che occupa più ore di un'altra nello 
svolgimento del modulo abbia più valutazioni di una che contribuisce con meno 
ore. Chiede al collegio la condivisione di tale criterio ed è per questo che chiede 
ai colleghi di pronunciarsi in merito a ciò.    
Il prof. Morganti esprime contrarietà a tale modalità in quanto la ritiene scorretta 
dal punto di vista etico e professionale. Ciascuna disciplina deve concorrere 
equamente alla valutazione. 
La DS propone 2 votazioni: una sulla griglia di valutazione e l’altra sulla media 
ponderata.  
Il collegio approva la griglia di valutazione a larga maggioranza (n. 3 contrari e n. 
1 astenuto - Del. n. 93 - allegato 3) e la valutazione periodica assegnata sulla 
base della media ponderata proposta dalla prof.ssa Stercoli (8 contrari e 6 
astenuti - Del. n. 94). 

2. Approvazione revisione del Piano di Miglioramento 2019-2022 

La discussione del 2 punto all’ O.d.G viene rinviata alle prossime sedute in 
quanto il prof Mantovani, funzione strumentale del PTOF, è stato impegnato nel 

comitato di vigilanza al Concorso straordinario.  

3. Approvazione revisione del PTOF a.s 2019/2020 

  

 La prof.ssa Marina Ferrari illustra il piano di formazione in allegato al seguente    
verbale (Allegato n. 4). 

Per la scelta degli argomenti della formazione ci si è avvalsi dei risultati ottenuti 
dal questionario a cui hanno risposto 52 docenti. 

Le richieste dei docenti sono legate ad argomenti legati soprattutto alla DDI e alla 
disciplina di Educazione Civica. La DS invita i docenti a partecipare anche ai corsi 

di formazione sulla sicurezza, sulla privacy, primo soccorso e utilizzo del 
defibrillare per coloro che devono aggiornarsi o farli ex novo.  



Il piano di formazione viene approvato all’unanimità (Del. n. 95). 

Vengono successivamente sottoposti al Collegio i progetti di ampliamento ed 
arricchimento dell’offerta formativa quali risultano dalla tabella allegata 

(Allegato n. 5); i singoli referenti di progetto presenti alla riunione illustrano 

brevemente gli obiettivi formativi e le attività previste.  
Tutti i progetti sono elencati nell’allegato. 

Dopo ampia e approfondita discussione, il Collegio approva dal punto di vista 
didattico tutti i suddetti progetti a larga maggioranza (n. 1 contrario - Del. n. 

96). 

4. Individuazione figura di supporto gestionale PON avviso n. 19146 del 
6/7/2020 supporto libri di testo e kit scolastici 
 
Il suddetto PON è complesso perché ci sono da gestire 80.000 Euro circa ed è 
destinato a rendere disponibili per i ragazzi libri di testo, kit didattici e personal 
computer. 
E’ urgente procedere perché ci sono molte richieste di PC. 
L’anno scorso abbiamo dato in comodato circa 50 PC presenti nelle classi e in 
parte acquistati. A meno di look down i docenti sarebbero costretti a fare 
didattica da scuola rendendo indisponibili per i ragazzi i computer delle classi. 
Con questo PON, già avviato ma con procedure lente, sarebbe possibile 
noleggiare computer da dare in comodato d’uso agli alunni. 
L’individuazione della figura di supporto gestionale per il PON può avvenire o 
con selezione ad avviso o con procedura di acclamazione nel collegio docenti. 
E’ pervenuta la candidatura della prof.ssa Pamela Morellini che aveva già 
lavorato ad PON nella scuola secondaria di primo grado dove aveva prestato 
servizio l’anno scorso. 
La DS chiede la disponibilità di altri docenti. Nessuno propone la propria 
candidatura oltre alla prof.ssa Morellini; si può procedere con l’individuazione 
per acclamazione. 
Per acclamazione viene individuata la prof.ssa Morellini come figura di supporto 
gestionale PON avviso n. 19146 del 6/7/2020 supporto libri di testo e kit 
scolastici (Del. n. 97). 
 
5. Designazione 4 docenti referenti di Educazione Civica che parteciperanno al 

corso di formazione Educazione Civica –Ambito 29 
 

Visto che è compito del collegio docenti individuare i docenti che svolgano le 

lezioni di educazione civica nelle classi, si prende atto di quelli nominati nei 
consigli di classe di ottobre (Del. n. 98 – allegato 6).  

Devono essere individuati 4 docenti tra quelli di diritto, che parteciperanno ai 
corsi di formazione su Educazione civica organizzati dal MIUR. 

Si sono proposti i docenti Stercoli, Vitali, Pattarini e Casale. Per acclamazione 
vengono nominati i suddetti docenti Del. n. 99.   

 
 

6. Richiesta di iscrizione della scuola alla piattaforma Exam.net 

 

La prof. Vittadini illustra le modalità e le finalità di utilizzo della piattaforma 
Exam.net, strumento molto utile per creare e far svolgere verifiche in sicurezza in 



DDI. Il DS informa che dal mese di gennaio la piattaforma avrà un rilevate costo 

per alunno, per cui invita i docenti a verificare la funzionalità della piattaforma. 
   

7. Varie ed eventuali 

La DS informa i docenti che non è stata accantonata in maggio la somma 
necessaria all’acquisto dei libri per il comodato d’uso per l’anno successivo, quindi 

i soldi da destinare all’acquisto dei testi non ci sono. Tanti alunni non hanno 
ancora ricevuto i libri, pertanto la DS chiede ai docenti di portare pazienza con i 

ragazzi che non li hanno e di fornire loro materiale alternativo.                                           
Comunica, inoltre, che il concorso straordinario è ancora in corso, che ci saranno 

4 nuove date e che si concluderà il 12 novembre. La DS ringrazia tantissimo i 
docenti che fino ad oggi hanno fatto parte della comitato di sorveglianza e 

comunica che si rende necessaria una turnazione visto il protrarsi del Concorso. 
In merito alla circolare n. 128 del 26 ottobre la DS rammenta che, vista 

l’approvazione della DDI con orario ridotto, per raggiungere il monte ore annuo di 
1056 ore è necessario sostituire i docenti assenti con docenti supplenti 

esattamente come accadrebbe nella didattica in presenza, in modo che possano 
firmare il registro e fare l’appello. Nella circolare è stata proposta una modalità di 

assegnazione del docente alla classe che avrebbe potuto rendere più semplice la 

comunicazione della attribuzione della supplenza da parte della vicepreside. In 
realtà la procedura è risultata macchinosa e complicata da gestire per i docenti 

supplenti, pertanto la DS accetta la proposta della prof.ssa De Paoli che invita i 
docenti coordinatori a creare una classroom supplenze invitando soltanto la 

preside e la vicepreside.  Quando assegna una supplenza la Prof.ssa De Paoli 
invierà un messaggio telefonico al collega in supplenza e lo inviterà in quella 

classroom.   
 

Terminati i punti all’ordine del giorno, alle ore 19:50 la seduta è tolta. 
 

 

         Il Presidente Il Segretario 

 prof.ssa Luisa Rimini                         prof.ssa Francesca De Paoli 


