VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 05.05.2020
L'anno 2020, il giorno 05 del mese di maggio, alle ore 16.30 in videoconnessione, regolarmente convocato si
è riunito il Collegio Docenti dell'Istituto Comprensivo Statale "Mons. Luigi Vitali" di Bellano per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.

Delibera di integrazione eventuali punti all’OdG.

2.

Didattica a distanza: stato delle cose.

3.

Valutazione finale: criteri e modalità.

4.

Esame di stato: aggiornamenti. Indicazione criteri per la predisposizione elaborato da parte degli
studenti.

5.

Libri di testo.

6.

Varie ed eventuali

7.

Approvazione del verbale della seduta

Presiede la Dirigente, prof.ssa Maria Luisa Montagna. Svolge la mansione di segretario l'insegnante Angelo
Vitali.
Dopo aver proceduto all'appello nominale, dal quale risultano presenti n. 103 docenti, si passa alla
trattazione dell'ordine del giorno.
1.

Delibera di integrazione eventuali punti all’OdG.
Si rende necessario integrare l’ordine del giorno con i seguenti punti:
•

Criteri per la definizione del voto di ammissione all’esame di stato ( se richiesto)

•

Comunicazione prof.ssa Facchini in merito alle scadenze docenti sostegno

•

Valutazione dei progetti attuati in ambito distrettuale con oneri non a carico dell’Istituto

•

Delibera di proposta didattica in ordine al “Piano Diritto allo studio” a. s. 2019-2020

•

Approvazione verbale della riunione del Collegio - sezione primaria - del 20/04/20.

Il Collegio delibera l’inserimento all’unanimità.
il punto relativo al voto di ammissione sarà trattato all’interno del punto 4; i rimanenti saranno trattati
in coda prima del punto inerente le varie ed eventuali.
2.

Didattica a distanza: stato delle cose.
L’attività procede in tutte le classi secondo modalità funzionali all’età e ai gruppi classe coinvolti.
Stabilizzate in genere le proposte. Si è proceduto a dotare alunni in difficoltà per disponibilità di devices
e di connettività fornendoli da parte della scuola. Un ringraziamento a tutti i docenti, dal team digitale
ai referenti di plesso, che hanno collaborato alla raccolta delle esigenze e alla distribuzione.
Ciononostante ci sono ancora alunni non raggiunti dalle attività e comunque non partecipi. E questo è
un problema.
Punto sulla valutazione: nella secondaria in molte materie sono registrati voti, in altre non c’è registrato
nulla (educazioni); nella primaria sono presenti a seconda delle classi sia voti (soprattutto in
competenze) che giudizi (di recente comunicati alle famiglie), in qualche caso non c’è nulla registrato
perché la rimodulazione del curricolo ha accantonato alcune materie.

3.

Valutazione finale: criteri e modalità.
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Si richiama il decreto legislativo 62 del 17 sul tema.
Si ricorda che nello scrutinio finale si valutano gli apprendimenti, con voto numerico (giudizio sintetico
per RC), il processo di apprendimento e il livello globale, con un giudizio articolato (da menu a tendina
del registro con gli indicatori autonomia, responsabilità, partecipazione etc), il comportamento, con un
giudizio sintetico, e le competenze, in 5^ e 3^ secondaria, con una scheda ministeriale e 4 livelli.
Sulla base della normativa vigente e delle note ministeriali pubblicate nel mese di marzo sul tema,
considerando che non ci sarà un rientro a scuola prima di settembre, considerata la necessità di
pervenire comunque ad un voto numerico nello scrutinio che tenga conto anche dell’ultimo trimestre
dell’anno, è stata predisposta una bozza di delibera sull’oggetto all’OdG, avuta in visione dal Collegio
nella giornata di ieri, sulla quale si apre una discussione, in cui vengono ulteriormente chiarite le
disposizioni stesse.
Al termine la proposta definitiva, messa ai voti attraverso google moduli, dà il seguente esito:
Favorevoli: 86
Contrari: 13
Astenuti: 1
4.

Esame di stato. Aggiornamenti. Indicazione criteri per la predisposizione elaborato da parte degli
studenti. Criteri per la definizione del voto di ammissione all’esame di stato (se richiesto)
Aggiornamenti
Non ci sono aggiornamenti sul tema se non quelli che tutti conoscono divulgati dagli organi di stampa a
seguito di intervista della ministra. Per la conclusione dell’anno scolastico, gli alunni delle terze classi
della secondaria 1 grado non avranno prove INVALSI, non dovranno superare prove d’esame, ma solo
consegnare un elaborato “ tesina” che verrà valutato
“Nel caso in cui l’attività didattica in presenza non riprenda entro il 18 maggio 2020 ovvero, per ragioni
sanitarie, non sia consentito lo svolgimento di esami in presenza, la sostituzione dell’esame con la
valutazione finale da parte del consiglio di classe, che tiene conto altresì di un elaborato del candidato,
come definito dalle stesse ordinanze, nonché le modalità e i criteri per l’attribuzione del voto finale.”
Indicazione criteri per la predisposizione di elaborato da parte studenti e di griglia di valutazione dello
stesso.
In attesa che l’ordinanza applicativa annunciata esca, ieri si sono riuniti i docenti delle terze per
predisporre un documento in cui cominciare a dare delle indicazioni generali agli alunni sul lavoro da
compiere.
La modalità di valutazione dell’elaborato e il suo peso all’interno della valutazione finale, dovrà essere
stabilito dall’ordinanza predetta.
Il documento sarà formulato secondo questo format:
•

Premessa

•

Struttura (autobiografia / diario di bordo)

•

Formato digitale specifico e ambiente di caricamento

•

Vincoli (contenuti, linguaggi di espressione, titolo, sommario, eventuale spiegazione circa i materiali
scelti)

•

Corredato da griglia di valutazione.

SI ritiene che la griglia di valutazione venga concordata a ordinanza emessa e di seguito comunicata agli
alunni.
Il Collegio delibera all’unanimità di dare mandato alla commissione di esame di definire tale documento
(griglia esclusa) entro questa settimana, per una tempestiva comunicazione agli alunni.
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Criteri per la definizione del voto di ammissione all’esame di stato (se richiesto)
Qualora venisse richiesto, si delibera di adottare le delibere degli scorsi anni:
Voto ammissione: media degli esiti dei tre anni di corso, con attribuzione del medesimo peso ai tre anni,
e con una correzione nel limite di + o – 0,3, determinata dal giudizio sul comportamento dell’alunno:
Favorevole l’unanimità
5.

Libri di testo.
Non essendo l’attività didattica ripresa entro il 18 maggio, ai sensi del decreto scuola emanato, ci si
attende ordinanza di eventuale conferma per l’a.s. 2020/21 dei libri di testo in adozione nel presente
anno.
Da informazioni ufficiose sembrerebbe possa essere riconosciuta la possibilità di adozione per la scuola
primaria. Pertanto si conviene di posticipare i consigli di Interclasse previsti, al fine di poter permettere
l’eventuale acquisizione di parere da parte delle famiglie. Qualora fosse possibile procedere ad adozione
verrà convocato (stessa giornata?) un collegio sezionale ad hoc per la delibera di rito.

6.

Comunicazione prof.ssa Facchini in merito alle scadenze docenti sostegno.
La prof.ssa Facchini informa che nel dipartimento di sostegno sono state indicazioni circa le scadenze.
Occorrerà pensare un’ottimizzazione delle risorse attuali, in quanto presumibilmente ci sarà una
riduzione di risorse.
IL GLI ha predisposto il PAI, ma mancano alcuni dati, che dovranno essere forniti dai docenti.

7.

Valutazione dei progetti attuati in ambito distrettuale con oneri non a carico dell’Istituto.
Nel corso dell’anno sono stati attuati i seguenti interventi:
• Progetti di prima accoglienza e alfabetizzazione stranieri
•

Progetto ex risorsa famiglia (cofinanziato dall’ICS e dalle famiglie)

Viene espressa una valutazione positiva per quantità e qualità degli interventi.
8.

Delibera di proposta didattica in ordine al “Piano Diritto allo studio” a. s. 2019-2020.
Si ritiene altresì di richiedere come per il presente anno all’interno della quota base per alunno a tutti i
Comuni il rifinanziamento dello sportello psicopedagogico.
Si proporrà inoltre il finanziamento dei progetti ex-leggi di settore, di cui al precedente punto, e in
particolare il sostegno alle progettazioni specifiche per i DSA.
Si dà mandato ai consigli di classe ed interclasse di provvedere alla stesura delle specifiche richieste in
merito alle situazioni specifiche.
Viene avanzata l’osservazione (ins. Menetti D.) di tenere nel dovuto conto nella formulazione delle
richieste della situazione finanziaria degli Enti locali le cui disponibilità economiche quest’anno saranno
penalizzati dal ridotto afflusso turistico determinato dalla pandemia in corso.
Il collegio docenti concorda con le linee proposte.

9.

Scheda di passaggio scuola dell’Infanzia.
Stante la situazione specifica si conviene di soprassedere circa la compilazione della scheda di passaggio
e si effettueranno solo incontri in presenza. Verrà data informazione anche alle scuole paritarie afferenti
all’Istituto.
A margine la prof. Tadini chiede che nei limiti del possibile si attivino anche gli incontri previsti per la
continuità primaria e secondaria in tutte le sedi.

10. Approvazione verbale della riunione del Collegio - sezione primaria - del 20/04/20.
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Il verbale di cui alla riunione in oggetto viene approvato all’unanimità.
11. Varie ed eventuali
•

Stato di avanzamento progetti dell’ampliamento offerta formativa
Comunicazione più sindacale che didattica: le progettualità interrotte verranno rendicontate in
tal senso

•

Ristrutturazione edificio sede Bellano.
Alle problematiche sulla distanziazione fisica per il covid-19 andranno aggiunte quelle relative ai
lavori di ristrutturazione dell’edificio della sede di Bellano che inizieranno a settembre

•

Uso degli apparecchi digitali.
Sono state divulgate da alunni immagini reperite durante videolezioni con commenti nei
confronti dei docenti. Sono state prese le iniziative del caso, compresa l’attivazione della polizia
postale e i consigli delle classi interessate. I ragazzi sono stati richiamati alle proprie
responsabilità. Da informazioni acquisite le denunce devono essere presentate dai docenti
coinvolti. Si chiede di vigilare.

•

Relazioni finali.
Si ritiene di dover attendere l’ordinanza per poter definire le procedure legate a tutti gli
adempimenti di fine anno. Si ritiene che la presentazione della classe all’esame potrebbe essere
sospesa; resterà certamente prevista la relazione circa il programma disciplinare svolto.

7.

Approvazione del verbale della seduta
Previa stesura del presente verbale, contestualmente proiettato, che viene approvato all’unanimità dei
presenti, la seduta è chiusa alle ore 18:55.

.
IL PRESIDENTE
(Maria Luisa Montagna)

IL SEGRETARIO
(Angelo Vitali)
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