
VERBALE N. 7 DEL 27 NOVEMBRE 2020 

 

Il giorno venerdì 27 novembre 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) Adesione dell’Istituto Bordoni ad un’associazione temporanea di scopo - ATS 

– con CIOFS/FP Lombardia, sede di Pavia, Confartigianato Pavia e Università 

Cattolica del Sacro Cuore per l’attivazione di un corso IFTS in apprendistato, ai 

sensi art.43 D.Lgs.81/2015 Tecniche per l'amministrazione economico-

finanziaria 

2) Comunicazioni in merito alla possibile ripresa delle lezioni in presenza nel 

mese di gennaio 

3) Integrazione criteri di selezione beneficiari progetto PON “Bordoni oltre 

l’emergenza” avviso 19146 del 6/7/2020 cod. progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-

2020-397  

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 i proff. Belloni, Beneventano, Busalla, 

Eisera, Leone, Mazzuchelli, Morganti, Municchi, Robino, Ronzoni (dalle 15 alle 

16 per problemi di connessione) Vanzillotta, Vittadini. Constatata la presenza 

del numero legale e la regolarità della seduta, si passa alla discussione dei 

punti all’ordine del giorno. 

 

1- Adesione dell’Istituto Bordoni all’associazione temporanea di scopo - ATS  

con CIOFS/FP Lombardia, sede di Pavia, Confartigianato Pavia e Università 

Cattolica del Sacro Cuore per l’attivazione di un corso IFTS in apprendistato, ai 

sensi art.43 D.Lgs.81/2015 Tecniche per l'amministrazione economico-

finanziaria 

La D.S.si scusa per la nuova convocazione che si è resa necessaria in quanto il 

giorno successivo all’ultimo collegio ha ricevuto l’invito da parte del CIOFS ad 

aderire come lo scorso anno all’associazione temporanea di scopo per 

l’attivazione di un corso IFTS in apprendistato. 

La D.S. considera valida l’iniziativa e positiva l’esperienza fatta dai nostri alunni 

e docenti. La prof. Stercoli sottolinea, inoltre, che la partecipazione a tale corso 

è stato anche un modo per aprire il nostro istituto a collaborazioni con enti 

presenti sul territorio e un aiuto per i nostri diplomati ad entrare nel mondo del 

lavoro. 

Il Collegio approva all’unanimità, sentiti gli interventi della DS e della prof.ssa 

Stercoli (del. n. 101 ). 

 



2- Comunicazioni in merito alla possibile ripresa delle lezioni in presenza nel 

mese di gennaio 

La D.S. osserva che la discussione del punto 2 all’ordine del giorno può 

sembrare prematura; tuttavia si deve prendere in considerazione il fatto che si 

possa ritornare in presenza a gennaio dopo le vacanze natalizie.  

Informa che è stata fatta una riunione con il Presidente della Provincia, il 

Direttore regionale dell’Agenzia regionale del trasporto pubblico locale, il 

direttore di esercizio di Autoguidovie e i Dirigenti Scolastici delle scuole 

superiori della Provincia di Pavia per pianificare meglio di quanto non sia stato 

fatto prima i servizi dei trasporti per garantire una maggior sicurezza per 

evitare il contagio. 

Ammettendo che il numero di alunni che svolgeranno attività in presenza sia il 

50% del totale, visto che il limite di capienza dei trasporti dovrebbe rimanere 

al 50%, si rende necessario capire come le scuole organizzeranno la didattica 

dopo le vacanze di Natale, per permettere ad Autoguidovie di pianificare i 

trasporti. 

Entro lunedì 30 novembre ogni istituto dovrà compilare un database in cui 

specifica come intende organizzarsi per il rientro previsto per gennaio. 

La DS ricorda che al collegio n. 2 del 8 settembre abbiamo deliberato che nel 

caso in cui avessimo dovuto svolgere una didattica solo in parte in presenza, le 

classi prime avrebbero svolto didattica in presenza per 10 settimane e che poi 

sarebbero state inserite nella rotazione con le altre classi.  

Il prof. Argentieri e la prof.ssa Panzeri pensano che le prime debbano turnare 

come le altre classi, visto che la didattica in presenza è stata fatta nella prima 

parte dell’anno scolastico e in questo periodo hanno potuto socializzare  

Si susseguono numerosi interventi pro e contro la turnazione delle prime, 

interventi che sottolineano le difficoltà didattiche delle varie classi. Conclusi gli 

interventi, la D.S. invita i docenti ad esprimere la propria contrarietà alla 

delibera n.69 del verbale n.2 del 8 settembre 2020. 

Con 21 contrari e 19 astenuti su 99 votanti si mantiene la delibera del collegio 

di settembre che prevede le classi prime in presenza per 10 settimane fino alla 

fine del primo quadrimestre (del. n. 102). 

La DS prima di proporre l’organizzazione didattica di gennaio chiede di votare 

in merito alla possibilità di turnare settimanalmente visto che qualche docente 

dimostra perplessità e vorrebbe farne una turnazione ogni tre giorni. 

All’unanimità il collegio approva la turnazione settimanale (del. n. 103) 

Alle ore 16 il prof Ronzoni, risolti i problemi di connessione, entra nella 

riunione. 

La D.S propone di raggruppare nel seguente modo le classi in presenza, in 

modo da farle venire a scuola tutte prima della fine del quadrimestre: 

7 e 8 gennaio classi prime seconde 

1^ settimana classi prime seconde 

2^ settimana classi prime, classi quinte e 50% classi delle terze  

3^ settimana classi prime, classi quarte e le rimanenti classi terze. 



Il collegio prende in considerazione la difficoltà di gestire le classi terze 

articolate nelle lingue e pertanto si decide di separare nella turnazione le classi 

seconde, che verranno suddivise nelle tre settimane visto il numero elevato di 

alunni. 

Il 7 e 8 gennaio verranno le prime e le seconde. Seguirà calendario dettagliato. 

(del. n. 104) 

Il Prof. Argentieri chiede se l’orario adottato nel periodo in cui tutti gli alunni 

erano a scuola rimarrà in vigore, come da delibera n. 89 del collegio docenti 

del 29 settembre 2020, che prevedeva la presenza in classe dei docenti dalle 

ore 7:45, per prestare sorveglianza agli alunni che già da quell’ora erano 

ammessi a scuola al fine di evitare assembramenti.. Il prof. Argentieri 

sottolinea che la delibera era stata presa per evitare assembramenti quando 

tutti gli alunni erano in presenza e non reputa necessario che i docenti 

anticipino il loro orario dal momento che in presenza ci sarà il 50% degli 

alunni. Il prof. Baroni sottolinea che è molto pericoloso farli entrare tutti 

insieme e non scaglionati in questo periodo di emergenza sanitaria. La DS 

riconosce le ragioni del prof. Argentieri, pur manifestando preoccupazione, e 

reputa ragionevole far entrare normalmente gli alunni alle 7.55 per 2 giorni (7 

e 8 gennaio) a titolo sperimentale con ingresso non scaglionato. Qualora si 

verificassero assembramenti le modalità d’ingresso verrebbero modificate, 

previa delibera del collegio. 

Secondo la prof. Mealli sarebbe più utile prendere maggiori precauzioni al 

rientro a scuola nei giorni del 7 e 8 gennaio e, dopo aver monitorato la 

situazione, eventualmente modificare la modalità di ingresso. 

Dopo ampia discussione, si mette in votazione per chiamata nominale 

l’adesione all’ingresso scaglionato o unico; il collegio delibera che l’ingresso 

degli studenti avvenga per tutti alle 7.55 (unico). Risultato della votazione: n. 

29 scaglionato, n. 60 unico, n. 11 astenuti (del. n. 105). 

 

3- Integrazione criteri di selezione beneficiari progetto PON “Bordoni oltre 

l’emergenza” avviso 19146 del 6/7/2020 cod. progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-

2020-397  

Nel predisporre l’avviso la prof. Morellini si è resa conto di alcune incongruenze 

nei criteri deliberati nel precedente collegio (del. n. 100 del 11 novembre 

2020). 

Si rende necessario ridefinire gli scaglioni e mettere i centesimi per non 

lasciare intervalli di un euro interi, perché l’ISEE tiene conto dei decimali. 

Inoltre potrebbero esserci dei ragazzi orfani o comunque con un solo genitore e 

quindi si deve tenere conto di questa eventualità, modificando opportunamente 

i criteri. Nei critei votati precedentemente non sono stati considerati gli alunni 

con bisogni educativi speciali non DVA, che verranno aggiunti; inoltre si ritiene 

opportuno che le domande ammissibili siano quelle che avranno totalizzato un 

punteggio minimo di un punto. 



Visto che nessuno si oppone o si astiene, tali variazioni vengono approvate 

all’unanimità (del. n. 106). 

4) Comunicazioni del DS 

La D.S. presenta il progetto “InvalsiOpen” e ricorda che nella circolare 

dell’Invalsi si fa riferimento alla possibilità di somministrare prove, simili a 

quelle ufficiali, che verranno corrette e restituite dall’Invalsi stesso. Le classi 

che possono partecipare a queste simulazioni sono le prime le terze e le 

quinte. Le prove sono somministrabili anche a distanza sino al 30 gennaio. 

Nessun docente è interessato in quanto le procedure sono troppo macchinose 

ed esistono altri sussidi molto validi e facilmente reperibili.  

La D.S. sottolinea che l’orario pubblicato settimana scorsa non è definitivo per i 

docenti di sostegno. Verrà convocata una riunione per discutere in quale 

discipline verranno collocate le ore di sostegno tenuto conto della presenza 

degli educatori e di eventuali richieste fatte dai docenti di disciplina. 

I docenti di sostegno sono pregati di inoltrare una proposta di orario che verrà 

condivisa, eventualmente modificata e approvata. 

La D.S. ricorda che la scansione oraria sarà unica per le classi in didattica a 

distanza e per le classi in presenza, come previsto nel piano per la DDI 

approvato dal collegio docenti. I docenti che lavoreranno con le classi in DAD 

useranno l’accortezza di alleggerire il tempo di connessione.  

Comunica, inoltre, che i modelli per le lettere da inviare alle famiglie sono state 

pubblicate sul sito del Bordoni in area riservata – modulistica. 

Solo la lettera che avvisa delle numerose assenze, tali da mettere a rischio la 

validità dell’anno scolastico, deve essere inoltrata a segreteria@bordoni.edu.it 

per essere protocollata, firmata dal DS e inviata alla famiglia. Tale missiva 

andrà inviata al raggiungimento del 20% di assenze accumulate alla data del 

consiglio o della rilevazione. 

Sottolinea che tutti i documenti devono essere inviati via mail in segreteria 

singolarmente e separatamente per poter essere protocollati e archiviati nelle 

apposite cartelle. 

Conclude dicendo che si rende necessario mettere delle note disciplinari 

qualora il comportamento in DAD degli alunni sia scorretto per poter prendere 

dei provvedimenti disciplinari anche di sospensione dalla frequenza, come 

previsto dal regolamento di istituto come recentemente modificato. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, alle ore 17:10, la seduta è tolta. 

 

         Il Presidente Il Segretario 

 prof.ssa Luisa Rimini                         prof.ssa Francesca De Paoli 
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