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Verbale n 1 Collegio dei docenti    Prot 6509 del 04/09/2020

Il giorno 02 settembre 2020, alle ore 10:00, su convocazione del Dirigente scolastico
prot 6295 del 28/08/2020 si riunisce il Collegio dei docenti per discutere e deliberare
sui seguenti punti all’ordine del giorno:

1. 1 Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Accoglienza dei nuovi docenti;
3. Organizzazione dell’anno scolastico;
4. Avvio delle attività didattiche;
5. Riorganizzazione delle classi dell’istituto in funzione dell’emergenza Covid;
6. Criteri generali per la formulazione dell’orario delle lezioni;
7. Criteri generali per la formazione delle classi;
8. Criteri generali assegnazione classi;
9. PON_ FSE Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di i e II grado –

Prot.19146 del 06/07/2020;
10.Aggiornamento RAV e PTOF;
11. Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA)e Piano di Apprendimento

Individualizzato (PAI);
12. Esami integrativi: individuazione commissione e calendario;
13.Comunicazioni del D.s.

Preliminarmente si fa presente che:
 l’invito alla piattaforma G Suite è stato regolarmente inviato a tutti i docenti tramite

email il giorno 02/09/2020 e che risulta essere consegnata a tutti, considerato che,
nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso;

 il link inoltrato ai docenti meet.google.com/aqi-uqmw-jqf

 tutti i docenti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta
l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli
Organi Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo
strumento adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento
dell’Istituto dei punti posti all’ordine del giorno.

Presiede il Dirigente scolastico, prof. Fabio Angelini, di seguito D.s., verbalizza la
collaboratrice del D.s. prof.ssa Giuseppina Peraino che accetta e si impegna a
verificare, costantemente, la presenza dei componenti il Collegio in ambiente digitale,
sulla piattaforma individuata per la riunione dell’organo collegiale.

Da una verifica dei partecipanti alla video conferenza, da apposita barra dei presenti in
ambiente virtuale, risultano assenti i docenti: Amenta Fabrizio, Cavarello Antonio, La
Gattuta Maria, La Sala Caterina.

Aperta la seduta si passa alla discussione dei punti all’o.d.g.:

1° punto (Approvazione del verbale della seduta precedente)

Verificata l’assenza di richieste di integrazioni o correzioni del verbale del precedente
Collegio, già pubblicato sul sito dell’Istituto, il D.s. ne propone l’approvazione.
I docenti, all’unanimità, approvano il verbale n. 10 della seduta del 02 luglio 2020.

2° punto (Accoglienza dei nuovi docenti)

In apertura di seduta il D.s. saluta i nuovi docenti e dà loro il benvenuto nella nuova
sede. Porge, a seguire, al Collegio, l’augurio di buon lavoro in un anno che vedrà tutti
impegnati nel “ripensare” la scuola. Sia in centrale che in succursale sono stati
eseguiti lavori di adeguamento nel rispetto delle disposizioni anti-covid19 e, grazie al
profuso lavoro estivo, sono assicurate le condizioni per la ripartenza.

3° punto (Organizzazione dell’anno scolastico)
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I docenti si esprimono sulla proposta della Dirigenza circa l’organizzazione dell’anno
scolastico in quadrimestri. All’unanimità il Collegio delibera di articolare l’anno
scolastico in due quadrimestri. (Deliberazione n.1)

4° punto (Avvio delle attività didattiche)

Il D.s. illustra, quindi, il calendario scolastico 2020/2021, predisposto secondo le
indicazioni del D.A. n. 2 del 10 agosto 2020.

La proposta, già inviata al Collegio a mezzo posta elettronica di didattica è la
seguente:

Inizio Lezioni: 14/09/2019 lunedì
Termine Lezioni: 08/06/2021 martedì

Festività

- tutte le domeniche;
- 1° novembre, Ognissanti;
- 8 dicembre, Immacolata Concezione;
- 25 dicembre, Natale;
- 26 dicembre, Santo Stefano;
- 1° gennaio, Capodanno;
- 6 gennaio, Epifania;
- 5 aprile, Lunedì dell’Angelo;
- 25 aprile, Anniversario della Liberazione;
- 1° maggio, Festa del Lavoro;
- 2 giugno, Festa della Repubblica.
- Tutti i sabati;

Vacanze Natalizie: dal 23 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021;
Vacanze Pasquali: dal 01 aprile 2021 al 06 aprile 2021;

Sospensioni delle attività didattiche e amministrative: 07/12/2020, 02/11/2020,
30/04/2021.

AVVIO DELLE ATTIVITA’

Lunedì 14/09/2020 classi V Ore 08:00 – 11:00
Martedì 15/09/2020 classi V e IV Ore 08:00 – 11:00
Mercoledì 16/09/2020 classi V, IV e III Ore 08:00 – 11:00
Giovedì 17/09/2020 classi V, IV, III e II Ore 08:00 – 11:00
Venerdì 18/09/2020 classi V, IV, III, II e I Ore 08:00 – 11:00

Lunedì 21/09/2020 tutte le classi Ore 08:00 – 11:00

Il Collegio dei docenti approva all’unanimità. (Deliberazione n. 2).

Il D.s. riferisce della possibilità di posticipare l’avvio dell’anno scolastico al 24, subito
dopo il referendum, non solo nelle scuole sede di seggio elettorale anche se ancora
non è chiaro come conteggiare, in questo caso, i giorni per la validità dell’anno
scolastico. Ad ogni modo si rimane in attesa di chiarimenti.

5° punto (Riorganizzazione delle classi dell’istituto in funzione
dell’emergenza Covid)

Come già anticipato a luglio l’emergenza Covid rende complessa la ripartenza e le
modalità di rientro in classe sono ancora in discussione. Durante i mesi estivi si è
provveduto a rispondere ai diversi monitoraggi proposti da MIUR, USR, EELL e a
verificare la capienza COVID delle aule dell’istituto. L’avvio dell’anno scolastico
prevede come confermato dall’organico di fatto, l’attivazione di 43 classi, di cui quasi
certamente 14, nel plesso Michelangelo, di cui 8 del liceo opzione economico sociale e
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6 del liceo delle scienze umane con possibile spostamento, in succursale, solamente
della prima H, anche se nell’analisi previsionale di luglio erano state inserite entrambe
le due classi del corso H. E’ stato comunque richiesto, precisa il D.s., l’organico
aggiuntivo COVID per 5 classi e rispettivi locali; qualora si verificassero le condizioni si
sdoppierebbero la 1Aop, la 3Aop e la 2Hu.

Il Collegio prende atto.

6° punto (Criteri generali per la formulazione dell’orario delle lezioni)

Per la formulazione dell’orario delle lezioni il D.s. ripropone i criteri adottati nei
precedenti anni scolastici, precisando che i suddetti criteri verranno considerati in
subordine qualora dovessero confliggere con la vigente normativa in merito alla
prevenzione anti COVID; rammenta inoltre che i materiali utili per la trattazione dei
punti all’o.d.g. sono inviati a Collegio a mezzo posta elettronica di didattica.

Criteri generali per la formulazione dell’orario delle lezioni

L'orario settimanale delle lezioni è formulato secondo criteri didattici.

L'avvicendamento degli insegnanti e la razionale distribuzione delle materie nel tempo,
hanno il preciso scopo di rendere più efficiente l'azione didattica, per cui si terranno presenti i
seguenti criteri:

 equilibrata distribuzione delle discipline nell’arco della giornata e della settimana;

 per tutte le classi si cercherà di evitare un eccessivo carico di ore di lezione delle stesse
discipline in uno stesso giorno, eccezion fatta per quelle discipline che possono
prevedere esercitazioni scritte, grafiche o di laboratorio, per le quali possono
programmarsi anche due o tre ore consecutive;

 i docenti delle ultime ore si impegneranno a proporre i contenuti delle discipline
utilizzando adeguate strategie di intervento finalizzate a rendere quanto più gradevoli
gli ultimi minuti di apprendimento giornaliero degli alunni;

utilizzo razionale di tutti gli spazi (palestre, laboratori, aule speciali);

 nella formulazione dell’orario dei docenti di sostegno, oltre che ad una oculata e
motivata scelta delle discipline per le quali viene individuata la necessità del supporto,
si porrà particolare attenzione ai momenti riscontrati come più “critici” degli alunni cui il
sostegno è rivolto.

Nella formulazione dell’orario di servizio si terrà conto dell’articolazione della struttura
scolastica in due plessi e della conseguente necessità, per alcuni docenti, di spostarsi nei giorni
in cui le loro attività didattiche sono previste in ambedue i locali. In tal caso tra le ore di
servizio svolte in ciascuno di essi dovrà essere garantita almeno un’ora di intervallo.

Si terrà altresì conto delle situazioni di docenti impegnati su due o più scuole.

Modalità di articolazione dell’orario di lavoro dei docenti

L’orario di lavoro del personale docente si articola su cinque giorni settimanali in orario
antimeridiano per le lezioni curricolari. Viene articolato in base a criteri didattici e di
funzionalità del servizio. Le ore buche per ogni singolo docente non possono essere superiori a
3 nella settimana e a due nella giornata. Ogni docente può effettuare un massimo di 5 ore di
lezione nella giornata. Esigenze particolari vanno motivate e sottoposte in forma scritta
direttamente al Dirigente scolastico.

Per evitare che i disagi, derivanti dall'impossibilità di definire un orario di servizio per
tutti egualmente soddisfacente, ricadano ripetutamente sulle stesse persone, i docenti che
abbiano – in relazione all’orario definitivo dell’anno scolastico corrente – motivi di scontento in
ordine a:
1. numero di ore buche superiore a quello che risulti più frequente nella tabella oraria, in

relazione a tutti i docenti
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2. elevato numero di ore di lezione in una singola giornata

sono invitati a segnalare in forma scritta le loro osservazioni alla dirigenza affinché si possa
pervenire a miglioramenti.

La dirigenza si impegnerà ad evitare che nell’anno scolastico successivo le medesime
situazioni di disagio si ripetano per le stesse persone.

Il Collegio dei docenti approva a larga maggioranza (Deliberazione n. 3).

7° punto (Criteri generali per la formazione delle classi)

A seguire il D.s. propone i criteri per la formazione classi, anch’essi deliberati nell’anno
scolastico precedente da riproporre, per l’approvazione, al Consiglio di Istituto:

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI
Nella formazione delle classi dovrà principalmente tenersi in considerazione ogni norma,

regola, protocollo, disposizione, raccomandazione relativa all’emergenza sanitaria derivante
dalla pandemia Covid 19

Le classi prime saranno formate tenendo conto di:
a) indirizzo scelto dagli alunni all’atto dell’iscrizione;
b) raggruppamento di massimo 4 alunni in una stessa classe se provenienti dalla stessa

scuola media, se richiesto dagli interessati, e compatibilmente con le esigenze
organizzative;

c) costituzione di gruppi equi-eterogenei in relazione ai giudizi finali di licenza media e ad
altri eventuali dati forniti dai docenti delle scuole di provenienza;

d) nel caso di richieste di iscrizione in eccedenza, si terrà conto della viciniorietà della
residenza dell’alunno o della sede di lavoro dei genitori all’Istituto; per l’individuazione
degli alunni da inviare agli altri Istituti, sentiti i titolari della potestà genitoriale, si
procederà a sorteggio pubblico;

e) saranno consentiti i trasferimenti di iscrizione nel nostro Istituto, dopo l’acquisizione del
necessario nulla osta da parte della scuola di provenienza, fino al 31 dicembre, fatti salvi
casi di particolare gravità che saranno valutati dalla dirigenza;

f) le iscrizioni di alunni disabili avverranno con la presentazione, da parte dei genitori, della
certificazione rilasciata dalla ASL competente, corredata dal profilo dinamico-funzionale;
sulla base di tale documentazione l’Istituto procederà alla richiesta di personale docente
di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla
successiva stesura del piano educativo individualizzato in stretta relazione con famiglia e
ASL; l’alunno con disabilità che consegua, in sede di esame di Stato conclusivo del primo
ciclo di istruzione, l’attestato di credito formativo ha titolo a proseguire se non abbia
superato il 18° anno di età prima dell’inizio del nuovo anno scolastico al solo fine di
conseguire altro attestato comprovante i crediti formativi maturati con le misure di
integrazione previste dalla normativa di riferimento; gli alunni disabili sono inseriti in
gruppi classe (senza esclusione di alcuna sezione) con numero ridotto di alunni secondo
le indicazioni della normativa vigente;

g) le iscrizioni di alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) avvengono con la
presentazione, da parte dei genitori, della certificazione diagnostica effettuata dal SSN;
le diagnosi rilasciate da privati dovranno essere sottoposte a “revisione” da parte del
Servizio sanitario regionale; si eviterà di concentrare tali alunni in una stessa classe al
fine di agevolare l’attuazione dei necessari interventi pedagogico-didattici per il loro
pieno successo formativo, attraverso percorsi didattici individualizzati e personalizzati e
ricorrendo a strumenti compensativi e misure dispensative.

I criteri ai punti “d” ed “e” verranno applicati esclusivamente in subordine alle
vigenti norme relative alla prevenzione anti COVID

In relazione alla formazione delle classi diverse dalla prima si stabiliscono i seguenti criteri:
1) l’iscrizione per l’accesso alle classi terze, quarte e quinte di alunni provenienti da altri

indirizzi scolastici sarà consentita solo previo superamento degli esami
integrativi/idoneità secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente e le disposizioni
attuative deliberate dal collegio dei docenti;
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2) in caso di smembramento di classi per superamento del numero massimo consentito
(incapienza COVID), in assenza di adesioni spontanee o in presenza di richieste esclusive
per una sola determinata classe che non possano essere accolte interamente, gli alunni
saranno assegnati alle nuove classi per sorteggio;

3) in caso di fusione di classi intermedie per mancata formazione di una o più classi in
organico, in assenza di adesioni spontanee o in presenza di richieste esclusive per una
sola determinata classe che non possano essere accolte interamente, gli alunni saranno
assegnati alle nuove classi per sorteggio;

4) in caso di ripetenza l’alunno potrà richiedere, compatibilmente con le esigenze
organizzative, l’assegnazione ad altra classe;

5) i cambi di sezione saranno consentiti dal Dirigente Scolastico, dietro presentazione di
formale motivata richiesta, esclusivamente in casi del tutto eccezionali e per gravi
documentate motivazioni, valutate dalla dirigenza e sentiti i consigli di classe coinvolti.

I criteri ai punti “3” “4” “5” verranno applicati esclusivamente in subordine alle
vigenti norme relative alla prevenzione anti COVID

Il Collegio dei docenti approva a larga maggioranza (Deliberazione n. 4).

8° punto (Criteri generali assegnazione classi)

Al fine di procedere alle assegnazioni il D.s. propone i criteri assegnazione dei docenti
alle classi da proporre al Consiglio di Istituto, per l’approvazione precisando anche in
questo caso che i suddetti criteri verranno considerati in subordine qualora dovessero
confliggere con la vigente normativa in merito alla prevenzione anti COVID:

1. Continuità didattica sulla classe (con priorità per le classi terminali) salvo manifesta
inidoneità in relazione alle problematiche riscontrate nelle classi assegnate.

2. Continuità didattica sul corso;
3. Assetto generale dei corsi nell’intero impianto organizzativo;
4. Riconosciuta efficienza, efficacia e capacità progettuale all’interno di uno specifico

Consiglio di classe.
5. Richiesta esplicitata dal docente, se in accordo con l’organicità dell’impianto

organizzativo (divisione per indirizzi, unicità dei corsi).
6. Anzianità di servizio, nella scelta di classi di nuova formazione, fatta salva la continuità

didattica nel corso degli altri colleghi.

Nel caso della presenza di allievi figli o parenti prossimi di personale docente, si eviterà
che questi vengano inseriti in classi in cui gli insegnanti genitori o parenti prossimi operano.

Si eviterà, se possibile, di assegnare classi terminali a docenti impegnati su più scuole,
al fine di garantire minore difficoltà possibile per l’espletamento di scrutini ed esami.

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI DI SOSTEGNO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI

1. Monte ore complessivo della dotazione organica di docenti specializzati assegnato alla
scuola, in rapporto al grado di disabilità di ciascun alunno;

2. Continuità sull’alunno / sugli alunni;
3. Competenze specifiche in relazione ai bisogni degli alunni;
4. Richieste specifiche delle famiglie degli alunni;
5. Richieste del docente con riconosciute motivazioni didattiche.

Il Collegio dei docenti approva, a larga maggioranza, i criteri assegnazione docenti alle
classi (Deliberazione n.5)

9° punto (PON_ FSE Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie
di I e II grado – Prot.19146 del 06/07/2020)

Il D.s. invita la prof.ssa Peraino a relazionare sul PON_ FSE Supporto per libri di testo
e kit scolastici per secondarie di I e II grado per il quale è stata avanzata candidatura:
il progetto, finalizzato a contrastare situazioni di disagio delle famiglie, intende offrire,
con priorità all’utenza del primo biennio, opportunità e diritto allo studio tali da
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favorire il contenimento del drop-out e il riallineamento ai livelli di rendimento e di
profitto mediamente conseguiti dagli studenti della scuola. L’acquisizione delle
competenze di base necessarie per garantire nel migliore dei modi il successo
scolastico è ostacolata, alle volte, dallo status socio-economico e culturale delle
famiglie come confermato, peraltro, dai dati delle rilevazioni integrative condotte
dall’INVALSI.
L’emergenza epidemiologica da COVID –19 ha ulteriormente aggravato il divario
incidendo profondamente sulle condizioni economiche delle famiglie. La scelta di
partecipare all’Avviso pubblico “Per supporti didattici per studentesse e studenti delle
scuole secondarie di II grado” è stata dettata dalla volontà di intervenire a sostegno
delle famiglie: la proposta progettuale si sostanzia nell’acquisizione di libri di testo,
cartacei e/o digitali e vocabolari. Il progetto inserisce, inoltre, materiali specifici
finalizzati alla didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti
con disturbi specifici di apprendimento (DSA) o con bisogni educativi speciali (BES).
L’istituzione scolastica individuerà gli studenti cui assegnare libri di testo e altri sussidi
didattici fra quelli che non godono di analoghe forme di sostegno e le cui famiglie
possano documentare situazioni di disagio economico anche a causa degli effetti
connessi alla diffusione del COVID-19.
Il Collegio dei docenti approva, come consentito dall’Avviso, la candidatura già
inoltrata del progetto PON_ FSE Supporto per libri di testo e kit scolastici per
secondarie di i e II grado – Prot.19146 del 06/07/2020, all’unanimità
(Deliberazione n.6)

10° punto (Aggiornamento RAV e PTOF)

Il D.s riferisce al Collegio sulla nota 7851 del 19/05/2020: Le Istituzioni scolastiche
hanno avuto la possibilità di allineare i documenti strategici e in particolare di rivedere
e ridefinire le priorità di miglioramento interne al RAV e gli obiettivi formativi del
PTOT. A causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono mancate le
condizioni per realizzare i percorsi di miglioramento e le attività legate all’offerta
formativa dell’Istituto progettati inizialmente; a partire dal mese di settembre le
funzioni per l’eventuale aggiornamento del RAV sono messe a disposizione delle scuole
all’interno della Scrivania del Portale SNV.

Il Collegio dei docenti prendeatto

11° punto (Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA)e Piano di
Apprendimento Individualizzato (PAI)

Il D.s. riferisce al Collegio sulla nota 1494 del 28/08/2020 relativa alle indicazioni
tecnico operative per l’attuazione del Piano di integrazione degli apprendimenti e
Piano di apprendimento individualizzato. Le modalità delle attività di recupero degli alunni
con P.A.I. fino all’inizio delle lezioni e durante l’anno scolastico saranno definite nella prossima
seduta collegiale.

Il Collegio dei docenti prende atto.

12° punto (Esami integrativi: individuazione commissione e calendario)

Il D.s. propone calendario esami integrativi riportato:

DATA DISCIPLINE CANDIDATI AMMISSIONE ORARIO

07/09/2020
Riunione

preliminare
09:00
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La Commissione sarà costituita dai docenti del corso Du.

Il Collegio dei docenti approva all’unanimità (Deliberazione n.7)

13° punto (Comunicazioni del D.s.)

Il D.S. comunica di aver avuto assegnata dall’USR la reggenza dell’Istituto Balsamo e
convoca il prossimo Collegio giorno 07/09/2020.

Esauriti i punti all’ordine del giorno, alle ore 12.10 il D.s. dichiara chiusa la
seduta.

LA VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE

Prof.ssa Giuseppina Peraino Prof. Fabio Angelini

08/09/2020
Prova scritta

SCIENZE UMANE
1° - 2° anno 3^ Sc. Um- 09:00

09/09/2020
Prova orale

SCIENZE
GIURID./ECON.

1° - 2° anno

SCIENZE UMANE
1° - 2° anno

3^ Sc.Um 09:00

09/09/2020
Scrutini 11:00


