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VERBALE  N. 7  

del 26.05.2020 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

I.I.S.S. “Augusto Righi” 

Taranto 

 

 

 

Convocazione tramite Circolari n. 417 del 21.05.2020 e n. 420 del 25.05.2020. 

 

Collegamento  in  modalità telematica VIA WEB 

Piattaforma individuata e comunicata ai componenti del Collegio: Google-Meet 

 

L’anno 2020, il giorno 26 (ventisei) del mese di maggio, alle ore 17.00, si è riunito il Collegio dei 

Docenti dell’I.I.S.S. “A. Righi”  per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 

 

- Approvazione del Verbale della seduta precedente; 

1. Ratifica Commissioni Esami di Stato a.s. 2019/20; 

2. Esami di Stato a.s. 2019/20 (Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16.05.2020); 

3. Criteri di valutazione comuni per l’ammissione alla classe successiva e credito scolastico 

(Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16.05.2020); 

4. Corsi di formazione – Ambito 21; 

5. Comunicazioni del Presidente. 

 

Preliminarmente si fa presente che: 

1) la convocazione al Collegio su piattaforma Google-Meet è stata anche inviata a tutti i 

componenti, con modalità mail, all’indirizzo di posta istituzionale di ciascun docente 

(n.cognome@righitaranto.edu.it)  

2) il link inoltrato ai docenti è il seguente  https://collegiodocenti.righitaranto.edu.it 

3) la presente attività rientra nel “Piano delle Attività” approvato con delibera n. 1 del verbale 

del Collegio dei Docenti n. 1 del 04.09.2019; 

4) il presente Collegio è disciplinato dal “Regolamento delle riunioni in modalità telematica” 

pubblicato all’Albo dell’Istituto. 

 

Risultano presenti n. 230 docenti, come rilevato dal “foglio presenze” generato dalla piattaforma 

che si allega alla presente. 

Risultano assenti giustificati i seguenti docenti:  

Risultano assenti ingiustificati i seguenti docenti: 

https://collegiodocenti.righitaranto.edu.it/
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Presiede la riunione la Dirigente Scolastica Dott.ssa Iole De Marco. 

Verbalizza il prof. Vincenzo Aversa che accetta, mentre il prof. Rocco Martella si impegna a 

verificare, costantemente, la presenza dei componenti del Collegio in ambiente digitale, sulla 

piattaforma individuata per la riunione dell’organo collegiale. 

 

Verificata la validità della seduta il Presidente avvia i lavori.  

- Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Presidente chiede ai presenti di procedere all’approvazione del verbale n. 6 del Collegio dei 

Docenti del giorno 19 febbraio 2020, pubblicato sul sito della scuola (https://righi.edu.it/verbali-

collegio-docenti/ ). 

Non essendoci interventi di rettifica del verbale, lo stesso viene approvato all’unanimità dei 

presenti.  

(il voto è corrispondente agli esiti evidenziati dalla “APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE” ) 

Visti i presenti e l’espressione del voto effettuata, lo stesso viene approvato all’unanimità dei 

presenti(cfr. https://collegiodocenti.righitaranto.edu.it/presenza-voto). 

 

Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 

Viene preliminarmente discusso il punto 2 all’ordine del giorno 

 

Punto 2 all’OdG.    Esami di Stato a.s. 2019/20 (Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16.05.2020). 

La DS illustra i principali passaggi della OM n.10 relativa agli Esami di Stato a.s. 2019/20: 

in particolare art.3 che riguarda l’ammissione all’esame dei candidati interni in relazione a quanto 

previsto dal DL 22/2020 in deroga ai requisiti previsti dal regolamento D.L.vo 62/2017 e al 

Regolamento sulla valutazione n.122/2009, ai voti in decimi, al credito scolastico per le classi  

quinte; 

lo svolgimento e l’organizzazione degli stessi, anche negli aspetti salienti della prevenzione previsti 

dal protocollo di intesa del 19.05.2020 fra MI  e OO.SS.  e del relativo documento tecnico sulla 

rimodulazione delle misure contenitive per lo svolgimento dell’Esame in presenza; 

a riguardo si sofferma sull’attivazione della “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, la sostituzione dei 

docenti in commissione (art.12), ricordando che i docenti non impegnati dovranno rimanere a 

disposizione nel periodo di attuazione dell’esame. 

Richiama le norme relative agli alunni in ospedale, quarantena, e nelle situazioni previste dall’art.7 

che possono fare domanda per sostenere l’esame on-line. 

Vi è anche la possibilità di posporre la data assegnata, rinviare l’esame in caso di interruzione o 

usufruire della sezione suppletiva (art.21); 

riassume i contenuti del “Documento del C.d.C.” che ha scadenza 30 maggio, raccomandandosi di 

attenersi alle raccomandazioni del Garante della Privacy e ricordando che saranno presenti per la 

condivisione del documento i rappresentanti dei genitori e degli studenti. 

https://righi.edu.it/verbali-collegio-docenti/
https://righi.edu.it/verbali-collegio-docenti/
https://collegiodocenti.righitaranto.edu.it/presenza-voto
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In particolare dovranno essere definiti i programmi delle discipline d’esame poiché la tradizionale 

sottoscrizione sarà sostituita dalla dichiarazione resa in sede di consiglio da questi ultimi. 

Il “Documento” sarà pubblicato all’albo dell’Istituto, nella bacheca delle classi per favorire la 

consultazione da parte degli studenti. 

Illustra brevemente le novità sui crediti e raccomanda puntualità e accuratezza nella istruttoria degli 

scrutini; eventuali assenze già definibili dovranno essere comunicate per tempo al fine di 

provvedere alle sostituzioni ed evitare il rinvio dello scrutinio. 

Si sofferma su alcune precisazioni in ordine agli alunni diversamente abili, DSA e BES e sui candidati 

esterni. 

In conclusione: si procederà alla informazione sulle misure da mettere in campo inviata ad alunni e 

genitori; si procederà alla formazione dei docenti nel corso del prossimo Collegio (data presunta 

08.06.2020). 

Il Collegio prende atto dell’organizzazione e approva l’iniziativa di formazione per le misure di 

prevenzione che verranno portate al tavolo sindacale. 

La DS chiede ai partecipanti di votare per il seguente quesito: 

“Considerate le novità introdotte dall’Esame di Stato, la necessità di esercitare gli studenti delle 

classi quinte e supportarli nella preparazione del  colloquio di maturità, visto che i percorsi di 

preparazione, fortemente richiesti dagli studenti e dalle famiglie, erano stati realizzati anche  negli 

anni passati e previsti dalla Contrattazione integrativa d’istituto, sottolineandone la priorità, si 

chiede al collegio di votare per i corsi di preparazione affinché vengano svolti telematicamente e 

documentati attraverso le modalità previste dall’amministrazione per i PON, da retribuire con i 

Fondi già programmati”.  

(il voto è corrispondente agli esiti evidenziati dalla “PROPOSTA DI VOTO N.1” ) 

Visti i presenti e l’espressione del voto effettuata, lo stesso viene approvato all’unanimità dei 

presenti con un astenuto al voto (cfr. https://collegiodocenti.righitaranto.edu.it/presenza-voto). 

I coordinatori provvederanno a rendicontare alla presidenza a conclusione delle attività dei docenti 

di classe. 

Delibera n. 31. 

 

Punto 1 all’OdG.    Ratifica Commissioni Esami di Stato a.s. 2019/20. 

Facendo seguito ai Consigli delle Quinte classi, che hanno avuto luogo nei giorni 27, 28, 29 aprile 

2020,  sono state costituite, ai sensi dell’OM 197 del 17.04.2020 e vista la nota MI Prot.6079 del 

18.04.2020 “Modalità di costituzione delle commissioni  a.s. 2019/20 - Allegato n.9 - Adempimenti 

dei DS e degli Uffici scolastici regionali”, le commissioni relative all’Esame di Stato come da schema 

che si allega al presente verbale (allegato n. 1). 

La DS chiede ai partecipanti di votare per il seguente quesito: 

“Si propone la ratifica delle commissioni d'esame, così come deliberate nei consigli di classe dei 

giorni 27,28,e 29 aprile 2020” 

(il voto è corrispondente agli esiti evidenziati dalla “PROPOSTA DI VOTO N.2” ) 

https://collegiodocenti.righitaranto.edu.it/presenza-voto
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Visti i presenti e l’espressione del voto effettuata, lo stesso viene approvato all’unanimità dei 

presenti (cfr. https://collegiodocenti.righitaranto.edu.it/presenza-voto). 

Delibera n. 32. 

 

Punto 3 all’OdG.    Criteri di valutazione comuni per l’ammissione alla classe successiva e credito 

scolastico (Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16.05.2020). 

 

La DS illustra l’OM n. 11 relativa alla valutazione finale per l’a.s. 2019/20 in particolare l’Art.2 

comma 2 che prevede che i docenti aggiornino le progettazioni definite ad inizio anno scolastico e 

rimodulino obiettivi, mezzi, strumenti, metodologie intervenute con la DAD, dovranno inoltre 

individuare per ciascuna disciplina i nuclei fondamentali e gli obiettivi non affrontati  e formulare il 

Piano di integrazione (art.6). 

Mentre l’aspetto della rimodulazione è già stato svolto dovrà essere completato con  quest’ultimo 

passaggio, che consiste nella individuazione dei contenuti non svolti; 

inoltre dovrà essere approntato il Piano di apprendimento individualizzato per ciascun alunno che 

abbia insufficienze che devono essere recuperate. 

Ambedue i piani rientrano nella  ordinaria attività didattica da svolgere a decorrere dal 1 settembre 

2020 (art.6 comma 3). Vengono realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando forme di 

flessibilità didattica e organizzativa, le iniziative progettuali convergono su di esse. Sarà il Collegio a 

definirle. 

Il Collegio integra  (art.2 comma 2) i criteri di valutazione del PTOF apprendimenti e 

comportamento, ratificando  i criteri già approvati nelle riunioni di dipartimento e raccolti nella 

griglia (allegato n.2). 

Inoltre modifica come da allegato n.3 i criteri relativi al comportamento. 

La DS chiede ai partecipanti di votare per il seguente quesito: 

“Si propone l'integrazione dei criteri di valutazione del PTOF: apprendimenti e comportamento 

(Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16.05.2020 art. 2 comma 2), ratificando i criteri già approvati nelle 

riunioni di dipartimento e raccolti nelle relative griglie”. 

(il voto è corrispondente agli esiti evidenziati dalla “PROPOSTA DI VOTO N.3” ) 

Visti i presenti e l’espressione del voto effettuata, lo stesso viene approvato all’unanimità dei 

presenti con un astenuto al voto (cfr. https://collegiodocenti.righitaranto.edu.it/presenza-voto). 

Delibera n. 33. 

Si passa ad esaminare la situazione residua della  “non ammissione alla classe successiva”, i crediti 

nelle classi terze e quarte, le misure relative agli alunni disabili, BES, DSA, la valutazione dei percorsi 

d’istruzione degli adulti. 

Riguardo agli scrutini che si svolgeranno in modalità a distanza raccomanda la puntualità e la 

tempestiva comunicazione di eventuali assenze in modo tale da rendere attuabile il calendario 

previsto che altrimenti dovrebbe essere prolungato. 

Ribadisce che i docenti devono rimanere disponibili per le sostituzioni. 

Verranno inviati i modelli per facilitare la compilazione dei Piani, a cura dello Staff. 

https://collegiodocenti.righitaranto.edu.it/presenza-voto
https://collegiodocenti.righitaranto.edu.it/presenza-voto
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Punto 4 all’OdG.    Corsi di formazione – Ambito 21. 

La Scuola si è dotata della piattaforma G-Suite che potrà rappresentare l’ambiente digitale comune 

per l’attività DAD  della scuola; 

la struttura consiste in un pacchetto completo di strumenti che vanno dalla Classroom , Calendar e 

alle aule virtuali che consentono incontri telematici. 

Il Prof. Martella descrive la struttura brevemente, soffermandosi sulla diffusione ed utilizzo intuitivo 

della piattaforma.  Con gli strumenti di Google ritiene che si potranno sviluppare le potenzialità utili 

alle nostre esigenze didattiche. 

La DS ribadisce i pregi  e la nomenclatura organizzata all’interno della piattaforma che sarà utilizzata 

per le attività scolastiche future. 

Quindi, la DS introduce i corsi di formazione previsti nelle attività dell’Ambito 21  e sulla necessità di   

realizzare una formazione di base comune. A tale proposito invita il Prof. Zoriaco, Funzione 

Strumentale per la formazione dei docenti, ad illustrare i corsi che saranno a breve proposti; 

Prende la parola il prof. Zoriaco che precisa che: 

al fine del raggiungimento di competenze digitali di base da parte di tutti i docenti dell’IISS “A. 

Righi”, viste anche le nuove esigenze metodologiche con l’adozione della DaD, e della presentazione 

della piattaforma G Suite for Education a cui la scuola si è iscritta per la gestione di problematiche 

didattico organizzative, è stata organizzata una estesa formazione di sistema a cui tutti i docenti 

possono partecipare. 

Si propongono n. 3 corsi di formazione da 25 ore ciascuno sull’ambiente G Suite for Education  per 

metodologie innovative e didattica a distanza:  

1. Ambienti di apprendimento innovativi 

2. Ambiente G Suite per la didattica 1 

3. Ambiente G Suite per la didattica 2 

Ciascun corso si compone di n.4 moduli (UDA), di cui 3 da 6 ore ciascuno ed n.1 modulo da 7 ore da 

erogare in modalità DaD. Le attività devono concludersi entro la prima decade di settembre 2020. 

La DS specifica che potranno partecipare i docenti in servizio ma non impegnati negli Esami di Stato. 

La DS chiede ai partecipanti un parere per la modalità telematica illustrata dal prof. Zoriaco: 

Si chiede  il parere al collegio. 

(il voto è corrispondente agli esiti evidenziati dalla “PROPOSTA DI VOTO N. 4” ) 

Visti i presenti e l’espressione del voto effettuata lo stesso viene approvato all’unanimità dei 

presenti (cfr. https://collegiodocenti.righitaranto.edu.it/presenza-voto). 

Delibera n. 34. 

 

Punto 5.    Comunicazioni del Presidente. 

 

Si comunica che il Comitato di Valutazione si riunirà nei giorni 16 e 17 giugno al pomeriggio per il 

colloquio per il superamento del periodo di prova dei sei docenti neo-assunti. 

https://collegiodocenti.righitaranto.edu.it/presenza-voto
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La DS informa: 

- che sarà pubblicata a breve la circolare relativa ai Consigli per classi parallele biennio e triennio per 

la scelta dei libri di testo (data prevista 5 giugno p.v.) 

- sul regolamento per G suite e privacy; 

- su formazione su Esame di stato misure 

- su organizzazione del rientro a scuola a settembre. 

I componenti del Collegio dichiarano, ribadendo quanto premesso, di possedere i requisiti tecnici 

minimi a garanzia della riunione stessa, in quanto la partecipazione a distanza alle riunioni di un 

organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la 

comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.  

Si accludono i seguenti allegati: 

A. Commissioni Esame di Stato 2019-2020 

B. Griglie di valutazione degli apprendimenti 

C. Griglie di valutazione del comportamento 

D. Report relativi alle votazioni del collegio 

 

Letto il presente verbale, a cui si allega report di approvazione GOOGLE MEET e non essendoci 

interventi di rettifica del verbale, la DS chiede ai partecipanti di votare per l’approvazione del 

verbale: 

(il voto è corrispondente agli esiti evidenziati dalla “PROPOSTA DI VOTO N.5” ) 

Visti i presenti e l’espressione del voto effettuata, lo stesso viene approvato all’unanimità dei 

presenti (cfr. https://collegiodocenti.righitaranto.edu.it/presenza-voto). 

La riunione in videoconferenza termina alle ore 19:50. 

Il Segretario invia lo stesso all’indirizzo e-mail dell’Istituto (tais038003@istruzione.it), per  le relative 

operazioni di rito. 

 

      Il Segretario                                  Il Presidente 

                  Prof. Vincenzo AVERSA                    Dott.ssa Iole DE MARCO

  

   

https://collegiodocenti.righitaranto.edu.it/presenza-voto
mailto:tais038003@istruzione.it

