
Verbale nr. 1 – A.S. 2020/2021 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Approvazione Piano di Rientro 

3. Criteri per la stesura del Piano annuale delle Attività 

4. Delibera sulla suddivisione dell’anno scolastico 2020/21 

5. Funzioni Strumentali. definizione numero e ambiti; avvio procedura per l’individuazione delle 

candidature 

6. Proposta utilizzo quote di autonomia 

7. Nomina commissioni di lavoro 

8. Approvazione progetti PON avviso Prot. 11978 del 15 giugno 2020 e Avviso Prot. 26028 del 23 

luglio 2020 

9. Criteri di progettazione dell’insegnamento di Ed. Civica 

10. Proposta adattamento calendario scolastico 

11. Individuazione Responsabile gestione GSuite 

12. Varie ed eventuali 

 

Presiede il Dirigente Scolastico, prof.ssa Ornella Campana, funge da segretario la prof.ssa Sonia 

Pedersoli. Sono presenti 52 docenti, risultano assenti giustificati 2 docenti (Fiorentino, Scarcella). 

Prima di iniziare la disamina dei vari punti all'ordine del giorno il D.S. ricorda che le votazioni 

avverranno sempre tramite il modulo Google, di cui ogni docente ha ricevuto il relativo link, che sarà 

attivo fino alle 21 di questa sera (vds. Allegato 1). 

Il D.S. chiede ai docenti di prestare molta attenzione all'organizzazione delle lezioni di recupero 

perché per alcune di esse non è stato creato l'evento in Google Calendar, per cui gli studenti non si 

sono potuti collegare; inoltre alcuni allievi hanno cambiato l'indirizzo mail, ritardando così la 

procedura di inizializzazione dell'account perciò dovranno essere reinvitati. 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente delibera nr. 1 

Il verbale viene approvato a maggioranza (47 favorevoli - 5 astenuti). 

2. Approvazione Piano di Rientro delibera nr. 2 

La bozza del Piano di Rientro, inviata via mail a tutti i docenti, prevede un'unità orario di 40 minuti 

da svolgere in presenza ed una di 20 minuti online, che per questioni pratiche può essere 

effettuata solo nel pomeriggio. 

Il D.S. propone oggi un'alternativa con unità oraria di 50 minuti in modalità sincrona con un gruppo 

A in presenza e un gruppo B online; questa opzione prevede il recupero di 10 minuti, da effettuare 

con il medesimo gruppo classe. Rimane la scansione degli ingressi delle classi secondo la bozza 



iniziale. Inoltre per evitare di dilatare troppo nel pomeriggio il tempo a scuola si prevedono due 

pomeriggi con settima ora, anziché un solo pomeriggio con settima e ottava ora. 

La prof.ssa Tininini, favorevole a questa lezione sincrona tra modalità in presenza e a distanza, 

propone il recupero dei 10 minuti facendo aerare l'aula; inoltre propone che i ragazzi, che 

presentano difficoltà economiche, seguano le lezioni a scuola anche quando, secondo la 

rotazione, faranno parte del gruppo B per ovviare a problemi di connessione e/o di 

approvvigionamento dei devices. 

Il D.S. risponde che il tempo di aereazione dei locali non è tempo scuola pertanto non può entrare 

nel computo dei minuti recuperati. Per quanto concerne gli studenti in difficoltà il D.S. afferma che 

la scuola ha già offerto molto e continuerà a farlo, fornendo loro PC e/o tablet. Inoltre non è 

possibile tenerli a scuola perché al momento non abbiamo il personale per sorvegliarli; se nel 

tempo avremo docenti potenziati potremo tenere più studenti a scuola, suddividendo la classe in 

due aule distinte. 

Il prof. Vassallo si dice perplesso riguardo alla riduzione oraria a 50 minuti a causa della 

programmazione del recupero dei 10 minuti perché questa riempirà i pomeriggi degli studenti. 

Dato che la necessità di questa riduzione è dovuta principalmente agli ingressi scaglionati delle 

varie classi, propone di pensare ad una diversa scansione degli ingressi. Il D.S. afferma che ciò 

non è possibile perché abbiamo un unico ingresso utilizzabile, non ci sono sufficienti collaboratori 

scolastici per la sorveglianza degli stessi e comunque rimarrebbe il problema che gli studenti che 

seguono a distanza non possono rimanere collegati per 60 minuti consecutivi. 

Il D.S. avanza l'ipotesi di accorpare i 10 minuti per effettuare un'uscita didattica con tutta la classe 

da realizzarsi al sabato. 

La prof.ssa Paini, favorevole all'unità oraria di 50 minuti, propone che i gruppi A e B siano 

numericamente omogenei, ma questo non è fattibile perché dobbiamo tenere a scuola il maggior 

numero di studenti perciò il gruppo A sarà sempre più numeroso, al massimo della capienza delle 

aule, la quale è stata stabilita dal Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione. 

Il prof. Ardore chiede se la suddivisione tra gruppo A e gruppo B si realizzerà anche in palestra; 

il D.S. risponde affermativamente poiché le stesse classi, prima e dopo la lezione di scienze 

motorie, dovranno seguire le altre lezioni in aula; ovviamente se l'attività didattica sarà svolta in 

palestra al gruppo B dovrà essere affidato un compito diverso dal seguire la lezione online. 

La formazione di questi due gruppi verrà costituita dai coordinatori di classe perché una qualsiasi 

altra suddivisione risulterebbe troppo rigida e non terrebbe conto delle particolarità delle singole 

classi. 

Il D.S. sottolinea inoltre che i docenti faranno l'appello, segnando le assenze anche dei ragazzi 

che seguono a distanza, però non sono responsabili di questi ultimi. 



Il prof. Santomarco sostiene che per problemi estranei alla didattica non siamo tenuti al recupero 

dei 10 minuti, ma il D.S. afferma che così non è poiché la riduzione oraria non è dovuta ad una 

causa di forza maggiore, ma ad una nostra scelta. 

La prof.ssa Campa chiede se la vigilanza durante l'intervallo si possa considerare attività didattica 

e ne riceve risposta affermativa. 

La prof.ssa Sebastio chiede se possibile recuperare questi minuti con la visione di un film in 

lingua; il D.S. acconsente purché si trovi un luogo adatto a mantenere il distanziamento previsto 

dalle norme anticovid. 

La prof.ssa Bonalumi propone, con l'utilizzo di questi minuti di recupero, di introdurre la quinta 

lezione di inglese al biennio linguistico. 

Il prof. Ardore chiede se dovremo misurare la febbre agli studenti; il D.S. risponde che è previsto 

che lo facciano solo i genitori e non la scuola, anche se quest'ultima è attrezzata al farlo. 

La prof.ssa Balestra chiede chiarimenti circa la distanza da mantenere con gli studenti disabili; il 

D.S. chiarisce che i docenti debbono mantenere la distanza di 2 metri da tutti gli studenti e per 

avvicinarsi maggiormente è obbligatorio indossare la mascherina. 

A conclusione di questa ampia discussione il D.S. chiede la collaborazione di tutti i docenti per 

l'attuazione del Piano di Rientro, soprattutto nel fare rispettare le regole agli studenti, quali 

disinfettare le mani, indossare la mascherina quando necessario, mantenere le distanze. 

Il Piano di Rientro viene approvato, a maggioranza, con la riduzione oraria di 50 minuti + 10 minuti 

di recupero (45 favorevoli - 4 contrari - 3 astenuti). 

3. Criteri per la stesura del Piano annuale delle Attività 

Il Piano annuale delle Attività rispecchia in linea di massima quello dello scorso anno; la novità 

risiede nel fatto che tutte le attività collegiali si svolgeranno da remoto perché ci sono lavoratori 

fragili che diversamente sarebbero esposti a rischi. 

Nei prossimi giorni si riuniranno i Dipartimenti per rivedere tutte le programmazioni in previsione 

di questa didattica integrata. 

4. Delibera sulla suddivisione dell’anno scolastico 2020/21 delibera nr. 3 

 Il D.S. propone la suddivisione dell'anno scolastico in due quadrimestri perché con la didattica 

integrata i tempi risulteranno ridotti. 

Viene approvata la suddivisione dell'anno scolastico in due quadrimestri (48 favorevoli - 2 contrari 

- 2 astenuti). 

5. Funzioni Strumentali: definizione numero e ambiti; avvio procedura per l’individuazione delle 

candidature 

 Il D.S. sottolinea l'importanza della funzione strumentale del PTOF in particolare per quest'anno 

con la didattica integrata. La prof.ssa Calabrese, che ha ricoperto questa funzione negli ultimi due 

anni, chiede che venga scorporata dalla stessa la parte dell'Invalsi perché troppo onerosa; 



propone inoltre di dividere la F.S. dell'orientamento in orientamento in entrata e in uscita. 

 Pertanto nel prossimo collegio ridefiniremo le funzioni strumentali, ma già si dovranno raccogliere 

le candidature per la F.S. PTOF. 

6. Proposta utilizzo quote di autonomia 

 I Dipartimenti, che torneranno alla loro formazione originaria perché con l'assetto dello scorso 

anno non hanno funzionato al meglio, si riuniranno nei prossimi giorni per programmare l'utilizzo 

delle quote di autonomia con l'obiettivo di migliorare i Piani di lavoro. In particolare le quote orarie 

di autonomia sono: 

 _ 20% triennio del liceo 

 _ 20% 3° anno del turistico 

 _ 30% 4° anno del turistico 

 _ 20% 5° anno del turistico 

 al biennio è possibile aggiungere ore, ma non ci sono quote di autonomia. 

 Il D.S. suggerisce di pensare ad un Progetto ESABAC oppure ad un Progetto Cambridge. 

7. Nomina commissioni di lavoro 

 Il prof. Burrini propone di costituire una commissione di lavoro per l'utilizzo delle quote di 

autonomia; si candidano i proff: Bonalumi, Burrini, Calabrese, Cella, Fortini, Mazza, Porcari e 

Rossi. 

 Viene proposta anche la Commissione Salute, ma al momento non ci sono candidature, pertanto 

commissioni diverse da quella delle quote di autonomia verranno definite nel prossimo Collegio. 

8. Approvazione progetti PON avviso Prot. 11978 del 15 giugno 2020 e Avviso Prot. 26028 del 23 

luglio 2020 delibera nr. 4 

Il nostro Istituto ha presentato le candidature a due progetti PON: 

 Smart Class 

 Supporti Didattici 

 I due progetti PON vengono approvati a maggioranza (50 favorevoli - 2 astenuti). 

9. Criteri di progettazione dell’insegnamento di Ed. Civica 

Da quest'anno scolastico in ogni classe si dedicherà un'ora alla settimana all'insegnamento 

dell'Educazione Civica, che potrà essere tenuto da un docente di diritto, storia, scienze o scienze 

motorie; la valutazione sarà affidata all'intero Consiglio di Classe. 

10. Proposta adattamento calendario scolastico 

Si formula una proposta di utilizzo dei tre giorni di vacanza, oltre alle festività nazionali e a quelle 

previste dal Calendario Regionale, da portare al Consiglio d'Istituto, quale organo decisionale. 

La prof.ssa Calabrese propone di allungare le vacanze pasquali, dato che non è fattibile 

agganciare questi giorni ad una qualche festività. 

La prof.ssa Tininini propone di collocare questi giorni nel periodo freddo e, non potendo dilatare 

le vacanze natalizie, rimangono solo le vacanze di carnevale. 



La prof.ssa Alicandro suggerisce di prolungare il ponte del 2 giugno, ma più docenti si dicono 

contrari perché a giugno l'anno scolastico è ormai concluso. 

11. Individuazione Responsabile gestione GSuite 

 Si propone quale responsabile della gestione di GSuite il prof. Pezzano. 

12. Varie ed eventuali 

 Il D.S. illustra le cattedre di ogni singolo docente. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19:20. 

 

Il Segretario Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Sonia Pedersoli  prof.ssa Ornella Campana 

  



ALLEGATO 1 

Esito della votazione effettuata tramite modulo Google 

 

 

 

 

 

 FAVOREVOLI CONTRARI ASTENUTI 

Approvazione verbale seduta 

precedente

 

delibera nr. 25 

47 0 4 

Approvazione Piano di Rientro 1 

50 minuti + 10 minuti di recupero, 

senza lezioni al sabato 

45 0 2 

Approvazione Piano di Rientro 2 

40 minuti in mattinata + 20 minuti nel 

pomeriggio con lezioni al sabato 

4 0 2 

Suddivisione anno scolastico in due 

quadrimestri 
48 0 1 

Suddivisione anno scolastico in 

trimestre + pentamestre 
2 0 1 

Approvazione progetti PON 50 0 1 

 

 

 


