
Verbale nr. 5 – A.S. 2020/2021 

 

Oggi mercoledì 17 marzo alle ore 15:30 si è riunito il Collegio dei Docenti in modalità telematica 

mediante collegamento a Google Meet per discutere il seguente O.d.G.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Integrazione protocollo DDI con numero di ore di lezione sincrona e asincrona 

3. Ratifica Curricolo di Educazione Civica 

4. Criteri formazione Commissioni Esami di Stato 

5. Inserimento Piano di recupero ore in orario di servizio 

6. Monitoraggio Progetti a cura della Funzione Strumentale e ratifica PDM 

7. Presentazione Proposte Piano per la Formazione 

8. Riconoscimento Credito Formativo per Esami di Stato 

9. Comunicazione Bonus Premiale Docenti 

10. Varie ed eventuali 

 

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

Pedersoli. Sono presenti 78 docenti, risultano assenti giustificati 5 docenti (Dragoni, Falanga, Ferla, 

Fortini, Msellati). 

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 22 di questa sera. 

 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente delibera nr. 13 

Il verbale viene approvato a maggioranza (74 favorevoli - 4 astenuti). 

 

2. Integrazione protocollo DDI con numero di ore di lezione sincrona e asincrona  delibera nr. 14 

Il Dirigente Scolastico illustra la possibilità di integrare il protocollo DDI introducendo una 

percentuale, da definire, di ore asincrone in modo da permettere un giusto distacco degli studenti 

dal pc ed evitare così l'insorgenza di problematiche legate alla vista, alla postura o quant'altro. 

La prof.ssa Campa chiede se possibile sospendere dieci minuti ogni ora, ma questa proposta 

non trova consenso poiché essendo l'unità oraria di 50 minuti si ridurrebbe a soli 40 minuti, 

troppo pochi per riuscire a concludere una lezione, considerato anche i tempi per il collegamento 

e per l'appello. 

Si prospettano varie combinazioni di ore sincrone e asincrone, anche in base alle singole 

discipline, per cui si rimanda la declinazione del numero di ore asincrone ai vari consigli di classe. 

La proposta di integrazione del Protocollo DDI viene approvata a maggioranza (42 favorevoli - 19 

contrari - 17 astenuti). 

3. Ratifica Curricolo di Educazione Civica delibera nr. 15 

 La prof.ssa Lo Verde illustra sinteticamente il Curricolo di Educazione Civica, che già da tempo è 

stato pubblicato sul sito della scuola in modo che tutti potessero prenderne visione. La prof.ssa 

Lo Verde sottolinea la necessità che i dipartimenti in prima istanza ed i c.d.c. in seconda 

programmino la declinazione del Curricolo nelle varie classi. 

 Il Curricolo di Educazione Civica  viene ratificato a maggioranza (71 favorevoli - 7 astenuti). 



 

  

4. Criteri formazione Commissioni Esami di Stato  delibera nr. 16 

Il DS illustra in modo puntuale l'Ordinanza Ministeriale n. 0000054 del 03/03/2021. 

Posto che  i commissari sono designati dai competenti consigli di classe tra i docenti appartenenti 

al consiglio stesso (Comma 2), il DS chiede il rispetto dell’equilibrio tra le discipline, come riportato 

alla lettera b del Comma 2. In ogni caso è assicurata la presenza del commissario di italiano 

nonché dei commissari delle discipline di indirizzo (inglese e terza lingua per il Liceo Linguistico, 

inglese e DTA per l'Istituto Turistico) individuate negli allegati all’Ordinanza Ministeriale. 

Per la scelta dei rimanenti tre commissari il DS, per ottenere il giusto equilibrio tra le discipline e 

mantenere una certa omogeneità tra tutte le classi quinte dell'Istituto, propone i seguenti criteri: 

Liceo Linguistico: 

 almeno una materia scientifica a scelta fra le tre studiate (matematica, fisica, scienze), dato 

che le lingue sono già ben rappresentate 

Istituto Tecnico: 

 la disciplina di diritto, in quanto fondamentale per l'Educazione Civica, fortemente ricorrente 

anche nel Documento del 15 maggio 

 una lingua a scelta tra la seconda e terza lingua studiata 

Il prof. Pace ribadisce che anche in passato nelle commissioni del Liceo Linguistico è sempre 

stata presente una materia scientifica e che chiede se non sia indispensabile introdurre anche la 

terza lingua studiata; il DS risponde che non lo è, mentre è fondamentale dare spazio anche alle 

materie scientifiche, in particolare modo alla matematica che per tutti i cinque anni del liceo ha 

rivestito un peso non indifferente nello studio dei nostri studenti. 

La figura del tutor verrà scelta dai consigli di classe, all'interno dei quali potrà esserci più di un 

tutor ognuno dei quali seguirà un gruppo di studenti, in quanto si tratta di supporto metodologico 

e non specifico della disciplina  

I criteri per la formazione delle Commissioni per l'Esame di Stato vengono approvati a 

maggioranza (47 favorevoli - 1 contrari - 5 astenuti). 

 

 

5. Inserimento Piano di recupero ore in orario di servizio  delibera nr. 17 

Il DS spiega che da più parti è giunta la richiesta di avere un vero e proprio piano di recupero e 

che fino ad ora queste ore non sono state inserite nell'orario di servizio semplicemente per 

agevolare i docenti perché, dal momento che vengono inserite in orario, il docente è tenuto a 

rimanere a disposizione indipendentemente dall'effettiva necessità. Invece ad oggi la restituzione 

di queste ore, sotto forma di sostituzione di colleghi assenti, è avvenuta solo se strettamente 

necessario. Pertanto Il DS, ribadito che queste ore sono dovute, chiede se il Collegio intende 

inserirle nell'orario di servizio del singolo docente. 

L'inserimento delle ore di recupero nell'orario di servizio non viene approvato (30 favorevoli - 29 

contrari - 19 astenuti). 

 

6. Monitoraggio Progetti a cura della Funzione Strumentale e ratifica PDM 

La prof.ssa Dipace presenta il monitoraggio dei Progetti dell'Istituto, preparato insieme alle 

prof.sse De Stefano e Mazza. 

 

7. Presentazione Proposte Piano per la Formazione delibera nr. 18 

Il prof. Burrini espone i risultati del Google Moduli creato dalla Commissione Autonomia in merito 

alla formazione docenti; le principali richieste ricadono sull'attivazione di questi corsi: 

_ corsi lingua C1 



_ flipped classroom 

_ debate 

Il Piano per la Formazione Docenti viene approvato a maggioranza (65 favorevoli - 3 contrari - 10 

astenuti). 

 

8. Riconoscimento Credito Formativo per Esami di Stato delibera nr. 19 

Il DS propone di riconoscere un credito formativo a tutti quegli studenti che si sono spesi per la 

nostra scuola, impegnandosi nella redazione del Giornalino, nella produzione dei video pubblicati 

sul  sito o anche nelle attività di orientamento in entrata. 

Il riconoscimento del Credito Formativo viene approvato a maggioranza (76 favorevoli - 2 

astenuti) 

9. Comunicazione Bonus Premiale Docenti 

Il DS spiega che lo scorso anno si è deciso, insieme alle RSU, che il Bonus Premiale, pur 

essendo esteso anche al personale Ata, rimanesse circostanziato ai soli docenti, vista la 

peculiarità dell'anno scolastico caratterizzato appunto dall'emergenza Covid. Quindi i docenti, che 

hanno fatto domanda ed hanno raggiunto il punteggio necessario, hanno ricevuto un anticipo del 

bonus e successivamente avrebbero dovuto avere il resto. In realtà non potrà essere così perché 

il revisore dei conti, come spiegato dalla dott.ssa Galasso (D.S.G.A.), non ha autorizzato questi 

pagamenti, in quanto con la legge 160/19 questo fondo deve essere utilizzato in favore di tutto il 

personale scolastico. Pertanto questa entrerà a far parte dell'economia della scuola. 

 

10. Varie ed eventuali 

 Il Ds spiega che l'aula professori, conclusi i lavori di ristrutturazione,verrà intitolata alla memoria 

della prof.ssa Sonia Alaggi. La delibera del Consiglio d'Istituto, da inviare agli organi competenti, 

dovrà essere motivata per cui sarebbe utile costituire un piccolo gruppo che elabori un testo 

rappresentativo di tutta la scuola, sia docenti che studenti. Si propongono i seguenti docenti: 

Ardore, Carena, Terzoni e Tininini. 

 

Esauriti i punti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 16:30. 

 

Il Segretario Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sonia Pedersoli  Prof.ssa Ornella Campana 

 

 

 

 


