
 Verbale n. 7 

Il giorno 4 marzo 2021 alle ore 16,00 in modalità telematica via WEB  si è riunito il Collegio 
dei Docenti convocato con circolare n. 200 del 26 febbraio 2021 per discutere e deliberare 
i seguenti punti all’o.d.g.: 

Lettura e approvazione verbale seduta precedente (disponibile on line) 

1. Individuazione dei docenti referenti per “Consulta Provinciale degli Studenti” e 
“Rete LISS”; 

2. Corsi di recupero e modalità di svolgimento; 
3. Comunicazioni della Dirigente Scolastica. 

Preliminarmente si fa presente che: 

1. La convocazione del Collegio su piattaforma Google-Meet è stata inviata anche a 
tutti i componenti, con modalità mail, all’indirizzo di posta istituzionale di ciascun 
docente; 

2. Il link inviato ai docenti è il seguente http://collegiodocenti.righitaranto.edu.it 
3. La presente attività rientra nel “Piano delle Attività”; 
4. Il presente Collegio è disciplinato dal “Regolamento delle riunioni in modalità 

telematica” pubblicato all’Albo dell’Istituto”. 

Risultano presenti n. 208 docenti come rilevato dal foglio presenze generato dalla 
piattaforma. 

Presiede la riunione la Dirigente Scolastica dott.ssa Iole De Marco. 

Redige il verbale il prof. Vincenzo Aversa segretario del Collegio, 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 la Presidente avvia i lavori: 

Lettura e approvazione verbale seduta precedente (disponibile on line) 

Verbale approvato a larghissima maggioranza con un astenuto. 

1. Individuazione dei docenti referenti per “Consulta Provinciale degli Studenti” e 
“Rete LISS”; 

La Dirigente chiede ai docenti la disponibilità a svolgere l’incarico di docente referente 
dell’istituto per la Consulta Provinciale degli Studenti e per la Rete LISS. Si propongono per 
la Consulta il prof. Piliego e per la rete LISS la professoressa Calabrese. Il Collegio prende 
atto e approva le candidature. (Delibera n. 25) 

2. Corsi di recupero: criteri e modalità di svolgimento; 

La D. S. in merito ai recuperi (PAI e PIA) dell’ a.s. 2019/20 richiama l’O. M. n. 11 del 16.5. 
2020 che all’art.6 punti 3 e 4 prevede che le attività di integrazione degli apprendimenti e 

http://collegiodocenti.righitaranto.edu.it/


di recupero individualizzati proseguano anche per l’intera durata dell’anno scolastico 
2020/21 come attività didattica ordinaria. Sollecita pertanto il Collegio ad operare in tal 
senso.  

Riguardo alle insufficienze derivanti  dagli scrutini del primo quadrimestre si delibera 
quanto segue:   

i corsi si svolgeranno in DAD e se l’andamento epidemiologico lo consentirà in 
presenza sempre al 50%. I corsi avranno una partecipazione di 10 – 15 alunni massimo 
per gruppo classe e avranno una durata di circa 10/12 ore. Se il corso dovesse 
registrare una presenza al di sotto di 9 alunni lo stesso verrà interrotto. Dall’analisi dei 
dati risulta che le discipline interessate sono: 

 per il biennio: inglese, matematica, fisica, chimica e disegno; 

 per il secondo biennio: inglese, matematica e tra le discipline di indirizzo la sola 
EEA. 

 
Alle ore 17,15 non essendoci altro da discutere la Dirigente dichiara chiusa la riunione del 
Collegio dei Docenti.  

 

Il Segretario     La Dirigente Scolastica 

 Prof. Vincenzo Aversa    Prof.ssa Iole De Marco 


