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Oggi venerdì 30 ottobre alle ore 16:30 si è riunito il Collegio dei Docenti, in modalità telematica 

tramite collegamento on line con l’applicazione Google Meet, per discutere il seguente O.d.G.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Approvazione proposte Commissione Autonomia 

3. Varie ed eventuali 
 
Presiede il Dirigente Scolastico, prof.ssa Ornella Campana; funge da segretario la prof.ssa Antonia 
Del Giudice. Sono presenti 68 docenti; risultano assenti le prof.sse Alaggi, Bonito, Calabrò, Giudice, 
Marasco, Passalacqua, Simone, Stratta, Terzoni, Torra. 
Prima di iniziare la discussione dei punti all’O.d.G., Il D.S. ricorda che dovrà essere compilato il 
modulo Google Form per la delibera dei vari punti all’O.d.G. 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente  

Il verbale viene approvato a maggioranza: 53 favorevoli e 15 astenuti.   
          delibera nr. 11 

 
2. Approvazione proposte Commissione Autonomia 

Il prof. Burrini espone le proposte relative alla rimodulazione del quadro orario per il biennio del 
linguistico e del turistico e all’introduzione della lingua cinese a partire dall’ a.s. 2021/2022. 
La rimodulazione del quadro orario del biennio avverrebbe sfruttando i potenziamenti di inglese e 
di informatica. La Commissione decide di togliere l’ora aggiuntiva della lingua inglese, in quanto 
sarebbe affidata al docente di potenziamento e non a quello di cattedra. Inoltre, al biennio del 
turistico si aggiungerebbe un’ora di compresenza di inglese alla disciplina di diritto nel primo 
quadrimestre e alla disciplina di geografia nel secondo quadrimestre. Per il turistico nel secondo 
quadrimestre si decide di effettuare in economia aziendale un’ora di compresenza con 
informatica; per il linguistico, sia in prima che in seconda, si inserirebbe nel primo quadrimestre la 
compresenza della lingua inglese sia per geo-storia che per scienze naturali e nel secondo 
quadrimestre si inserirebbe in matematica un’ora di compresenza con informatica.  
Per quanto riguarda l’introduzione della lingua cinese, si è pensato di organizzare un corso non a 
partire dall’anno scolastico 2021/2022 ma dall’anno successivo. 
Il D.S. fa presente al Collegio che la Commissione Autonomia ha ponderato il tutto affinché la 
novità proposta non andasse a gravare sugli alunni con un monte ore più pesante e sulle singole 
situazioni dei docenti con l’inserimento delle compresenze, che rappresentano una valida 
modalità metodologica; ci tiene, quindi, a sottolineare che nessuno è stato messo a rischio, ma si 
è semplicemente voluto ritoccare il quadro orario per dare una curvatura diversa alla scuola. 
Il D.S. comunica, inoltre, che avremo a breve una smart class che nasce per andare incontro alle 
esigenze della DAD ma, avendo già fatto acquisti in tal senso, i fondi della smart class 
rappresentano qualcosa di aggiuntivo e quindi si può pensare di creare un ambiente di 
apprendimento diverso per sollecitare l’iscrizione di alunni che hanno esigenze particolari. 
Ovviamente, si dovrà creare un Consiglio di classe specializzato per poter affrontare metodologie 
diverse, eliminando quindi il testo cartaceo e utilizzando kit didattici diversi. 
Per quanto riguarda il PON per l’acquisto dei libri di testo, Il D.S. vuole prima discuterne con i 
docenti della Commissione e chiede loro la disponibilità a riunirsi in coda al Collegio, ricevendo 
risposta affermativa. 
La prof.ssa Bagnoli interviene sostenendo che si doveva potenziare storia dell’arte al biennio del 
turistico. Ritiene che sia un problema considerare storia dell’arte in modo asincrono rispetto alla 
storia e alla letteratura. Il prof. Burrini risponde che offrire un potenziamento di storia dell’arte 
rispetto a inglese è meno attrattivo, essendo la nostra una scuola ad indirizzo linguistico. Inoltre, 
per poter inserire un potenziamento di storia dell’arte è necessario chiedere ore aggiuntive all’Usr 
e non è detto che vengano concesse. In ogni caso, questa proposta non sarebbe stato possibile 
farla a novembre ma solo l’anno successivo; si terrà comunque in considerazione per il futuro. 



La prof.ssa Testa interviene chiedendo come mai la Commissione Autonomia propone 
l’introduzione della lingua cinese e non della lingua araba. Inoltre, chiede se il potenziamento di 
inglese viene fatto perché la scuola ha più risorse in termini di docenti di inglese o viene fatto 
perché ritenuta lingua più importante. Il D.S. ripete quanto già precisato dal prof. Burrini e cioè 
che si è fatto ciò che si poteva fare con le risorse disponibili: abbiamo un potenziamento di 
inglese e non ce l’abbiamo per le altre lingue. Non ci siamo, però, chiusi a queste possibili 
innovazioni che per il momento sono state messe da parte perché i tempi non sono maturi. 
Abbiamo tutto il rispetto per le altre lingue, fermo restando il fatto che l’inglese è comunque la 
prima lingua. Per quanto riguarda l’introduzione della lingua araba, Il D.S. chiarisce che non è 
una lingua riconosciuta a livello ministeriale come invece lo è la lingua cinese. Precisa, inoltre, 
che le scuole che introducono lingue non riconosciute dal Ministero lo fanno attraverso progetti 
finanziati dalla scuola e cercano esperti esterni alla scuola. 
La prof.ssa Tininini interviene proponendo di pensare all’introduzione della lingua russa, che è 
riconosciuta a livello ministeriale e la cui cultura è molto legata a quella europea. Il prof. Burrini 
risponde che al momento dal punto di vista commerciale la lingua cinese ha un’attrattiva 
maggiore sia rispetto a quella araba che a quella russa.  
Il prof. Soggiu interviene chiedendo in cosa consiste la compresenza in geografia. Il D.S. 
risponde che si tratta di una programmazione congiunta tra inglese e geografia per dare al piano 
di studi una curvatura europea; per i contenuti si rimanda ai dipartimenti, che andranno a 
delineare gli aspetti della disciplina congiunta. Il prof. Burrini precisa che si era pensato di 
proporre alcuni filoni tematici o degli argomenti da svolgere con una modalità molto simile al 
modulo CLIL. 
 
Le proposte della Commissione Autonomia sono approvate a maggioranza: 60 favorevoli e 8 
astenuti. 
           delibera nr. 12 
 
 

3. Varie ed eventuali 
Il D.S. tratta la questione del recupero ore sottolineando che il recupero è dovuto. Precisa che 
sappiamo tutti che per causa di forza maggiore non si è tenuti a recuperare ma, nonostante il 
Covid sia considerato una causa di forza maggiore, noi abbiamo fatto una scelta didattica in cui 
abbiamo evitato di fare lezione il sabato e di conseguenza siamo tenuti al recupero. 
Il D.S. ribadisce che ciascun docente dovrà recuperare con la propria classe quando è possibile 
farlo, in caso contrario il recupero potrà avvenire anche facendo supplenze in classi non proprie. 
Un’altra modalità con cui si potrà recuperare, per non sminuire l’aspetto didattico del recupero, è 
una lezione differita. Non è necessario, quindi, che i docenti siano collegati sempre con gli alunni 
in maniera sincrona, ma si possono somministrare delle lezioni registrate o del materiale 
didattico o un’attività di ricerca, che gli studenti faranno nei momenti liberi in modo da lasciare 
anche a loro la libertà di scegliere quando svolgere queste attività. Per quanto riguarda il 
recupero tramite le uscite didattiche, il D.S. ritiene che almeno in questa prima fase dell’anno 
scolastico non sia fattibile.  
La prof.ssa Paini interviene chiedendo se è possibile considerare anche la modalità di recupero, 
che era stata ipotizzata inizialmente, di svolgere una lezione aggiuntiva in orario pomeridiano con 
le proprie classi, pensando di lasciare al docente l’iniziativa di rendersi disponibile in orario extra 
scolastico. Il D.S. concorda con la validità della proposta ed è d’accordo nel lasciare l’iniziativa al 
docente, che dovrà però mettere il D.S. nelle condizioni di verificare l’avvenuto recupero. 
La prof.ssa Gavi interviene chiedendo se la possibilità di recupero in modalità asincrona si può 
applicare anche con alcuni suoi studenti di seconda che non hanno fatto tedesco in prima, 
ricevendo risposta affermativa. 
La prof.ssa Calabrese interviene chiedendo se anche adesso che tutti gli studenti fanno lezione 
in DAD si deve ancora rispettare l’orario scaglionato. Il D.S. risponde che è già stato pubblicato il 
nuovo orario che inizia alle ore 8 e non prevede scaglionamenti. La prof.ssa Calabrese chiede, 
inoltre, se si può trovare il modo di intervallare le ore di lezione facendo cinque minuti di pausa 
tra una lezione e l’altra, che potrebbero essere considerati eventualmente come recupero. 
Solleva poi il problema della necessità del recupero, dal momento che in alcune scuole non 
viene effettuato. Chiede anche se c’è la possibilità di poter scegliere di fare lezione da casa nel 



caso di lavoratore fragile o di docente costretto a dover prendere diversi mezzi pubblici per 
raggiungere l’Istituto. Per quanto riguarda gli intervalli, il D.S. ribadisce quanto già detto ad alcuni 
docenti e cioè di rimandare tutto al buon senso. Ogni docente può gestirsi l’ora autonomamente 
e quindi decidere di fare una pausa al termine di una lezione senza problemi. Se poi si vuole 
decidere di contabilizzare i minuti delle pause, si può anche fare. In merito alla necessità di 
effettuare il recupero, il D.S. ritiene che le scuole che non lo fanno si siano prese delle libertà e 
sottolinea che di fronte alla mancanza di una parola chiara da parte del Ministero si debba far 
riferimento a quanto detto anche all’interno di alcuni decreti in cui si dice “nulla dell’ora di lezione 
andrà perduto e tutto dovrà essere recuperato”. Per quanto riguarda le lezioni da casa, la norma 
vuole che l’attività didattica si faccia da scuola. Per i soggetti fragili c’è la possibilità di fare 
richiesta per poter lavorare da casa, mentre dover cambiare diversi mezzi non viene considerata 
una motivazione valida. 
La prof.ssa Alicandro interviene in merito al recupero chiedendo se, oltre alle supplenze che si 
fanno nelle proprie classi, è possibile considerare come recuperole ore pomeridiane in cui gli 
studenti vedono dei film che il docente assegna come lavoro a casa e che poi verranno discussi 
in classe. Il D.S. conferma che può essere considerato come recupero in quanto si tratta della 
lezione asincrona di cui si è già parlato prima. La prof.ssa Alicandro chiede, inoltre, se il recupero 
viene considerato facendo anche supplenze in classi non proprie e il D.S. risponde che 
ovviamente si dà la priorità alle proprie classi, ma quando questo non è possibile può essere 
considerato anche in altre classi. 
La prof.ssa Carena interviene chiedendo se gli studenti possono scollegarsi durante 
l’interrogazione dei compagni per evitare che venga loro il mal di testa dovendo stare troppe ore 
davanti al PC. Il D.S. risponde che non è assolutamente consentito anche perché le 
interrogazioni dei compagni fanno parte della lezione. Si troverà poi il modo di intervallare le 
lezioni per evitare che si affatichino troppo di fronte ad uno schermo. 
La prof.ssa Bruno chiede se è possibile ripristinare le lezioni al sabato in modo da alleggerire 
l’orario durante la settimana. Il D.S. ricorda che questa proposta è già stata presentata nel piano 
di rientro e il Collegio ha votato per avere le ore da 50 minuti con la settimana corta. Ritiene, 
quindi, che non sia il caso di rimettere in discussione tutto, ma se il Collegio vuole farlo si può 
riaprire la discussione facendo una proposta che però dovrà essere deliberata dal Consiglio di 
Istituto. La prof.ssa Bruno chiede, inoltre, se è possibile effettuare il recupero dopo l’ultima ora di 
lezione eventualmente anche per piccoli gruppi. Il D.S. risponde che è possibile farlo, ma è 
necessario tenere conto di quanto già discusso precedentemente riguardo alla difficoltà degli 
studenti nel seguire le lezioni per troppe ore consecutive; quindi sarebbe meglio organizzare il 
recupero con lezioni asincrone e possibilmente con tutta la classe. 
La prof.ssa Bagnoli interviene riprendendo la richiesta della prof.ssa Calabrese e chiede se è 
veramente impossibile che i docenti facciano lezione da casa, perché capita che a scuola ci 
siano problemi di connessione. Il D.S. ribadisce che il lavoro da casa si può prendere in 
considerazione solo in presenza di una motivazione valida, come ha già risposto alla prof.ssa 
Calabrese, e fa presente che i problemi di connessione possono esserci anche a casa. 
Per quanto riguarda l’assistenza tecnica a scuola, il D.S. invita il Collegio a collaborare evitando 
di chiedere l’assistenza di un tecnico anche solo per inserire la spina del PC, perché risulta 
difficile fornire assistenza a tutti in ogni ora della giornata.  
Il D.S. chiede ai docenti di prestare molta attenzione alle assenze degli alunni e ribadisce quanto 
già è stato scritto due volte: se uno studente arbitrariamente decide di non seguire un’ora di 
lezione, perché per esempio c’è una supplenza, si deve considerare l’assenza per tutta la 
giornata, in modo che capisca che non può fare quello che vuole. Se, però, gli studenti non 
seguono perché hanno difficoltà di connessione a casa, i genitori devono segnalarlo subito al 
docente e in tal caso l’assenza non verrà considerata. E’ necessario, inoltre, stare molto attenti a 
come si mettono le assenze anche perché molti genitori scrivono che i figli risultano assenti 
nonostante abbiano seguito la lezione. Si chiede, quindi, a ogni coordinatore di fornire un elenco 
degli studenti che non si collegano mai, in modo che il D.S. possa chiamare i genitori per avere 
spiegazioni in merito. 
La prof.ssa Stigliano interviene sottolineando che alcuni studenti nelle sue ore di lezione si 
collegano senza accendere la videocamera, nonostante i numerosi richiami, e quando si rivolge 
a loro per fare delle domande non riceve alcuna risposta. Chiede, quindi, al D.S. l’autorizzazione 
a considerarli assenti. Il D.S. conferma che se gli studenti si collegano ma non si fanno sentire 



devono essere considerati assenti. Interviene la prof.ssa Paini precisando che questo problema 
si ha soprattutto con alcuni studenti con i quali si deve sempre discutere perché si giustificano 
dicendo di avere problemi di connessione e di non avere disponibilità economiche. Il D.S. 
risponde che i problemi dovuti alla mancanza di strumentazione sono stati risolti perché abbiamo 
fornito loro tutto quello che avevamo e abbiamo anche comprato altro materiale per poter andare 
incontro alle loro esigenze, mentre per quanto riguarda il problema di connessione sono stati 
inviati dal D.S. dei link di connessioni gratuite che sono state messe a disposizione delle famiglie 
per questo momento particolare.  
In merito agli alunni stranieri in difficoltà, il D.S. segnala al Collegio che oggi abbiamo una 
possibilità in più che riguarda i centri di istruzione provinciale per gli adulti (CPIA). Sono centri 
che attivano dei corsi pomeridiani per gli studenti che non parlano italiano e hanno enormi 
difficoltà. I corsi sono gratuiti, su richiesta, e il centro più vicino a noi è il centro di Rozzano. Gli 
studenti interessati possono fare richiesta e poi la nostra scuola si attiverà per stipulare un 
protocollo d’intesa con l’altra scuola. Il D.S. ci tiene a precisare che in questo modo il nostro 
Istituto non perde utenza perché gli alunni rimangono iscritti da noi e vanno in questo centro solo 
a frequentare i corsi pomeridiani. 
Infine, il D.S. comunica al Collegio che sono stati inviati i risultati delle elezioni ai coordinatori di 
classe per farli caricare sul RE nella sezione “materiale didattico”. 

 
 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18:15. 

   
 
      Il Segretario       Il Dirigente Scolastico 

      prof.ssa Antonia Del Giudice       prof.ssa Ornella Campana 

 

 


