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VERBALE n.5 COLLEGIO dei DOCENTI 

a.s. 2019/20 

 

 

Il giorno 19 maggio 2020 alle ore 17.00, in modalità telematica a mezzo della piattaforma Google Meet, si riunisce 

il Collegio dei docenti unitario dell’Istituto Comprensivo di Savignano sul Panaro per discutere il seguente O.d.g.: 

1- approvazione verbale seduta precedente; 

2- libri di testo a.s. 2020/21 (ex art.2 c.1 lett. d del D.L. 22 del 8 aprile 2020 e art.1 lett. k del DPCM del 26 

aprile 2020); 

3- protocollo di accoglienza e di inclusione per BES; 

4- DaD: documento e griglia di valutazione;  

5- verifica dei PEI, PDF e PDP; 

6- piano per l’inclusione; 

7- deroga frequenza scolastica e limite assenze; 

8- esame di stato: art.1 c.4 lett. b) del D.L. 22 dell’8 aprile 2020 (solo per le classi terze); 

9- progetto “Fondazione Vignola”; 

10- PON Avviso pubblico prot. n. 4878 “Smart class”; 

11- regolamento sedute organi collegiali in modalità telematica;  

12- comunicazioni del DS; 

13- varie ed eventuali. 

Verificate le presenze, si constata il numero legale. 

 

-------------------------------------------------------OMISSIS-------------------------------------------------- 

Per il primo punto all’O.d.g., non essendo sollevate osservazioni, si procede all’approvazione del verbale del 

collegio dell’11 marzo 2020: pertanto, con delibera n.15 - a.s. 2019/20 il Collegio dei docenti delibera 

all’unanimità l’approvazione del verbale del collegio unitario dell’11 marzo 2020.  

Per il secondo punto all’O.d.g. il Dirigente scolastico, come evidenziato anche in sede di riunione con i docenti 

coordinatori di classe e interclasse rispettivamente della scuola secondaria di I grado e della scuola primaria, non 

essendo state emanate dal Ministero dell’Istruzione indicazioni prescrittive divergenti da quanto contenuto 

nell’art.2 c.1 lett. d) del D.L. 22 del 8 aprile 2020, riferisce che si procede per l’a.s. 2020/21 alla conferma dei libri 

in adozione nel corrente anno scolastico, come da ricognizione effettuata a mezzo delle schede “libri di testo” 
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debitamente compilate da ciascun Consiglio di classe / Team docenti a cura del coordinatore e pervenute a 

moic81400e@istruzione.it, secondo quanto indicato nella circolare n. 97 prot. n. 1062/A01. 

Per quanto concerne il terzo punto all’O.d.g. il Dirigente scolastico, dopo aver socializzato l’importanza del 

protocollo di accoglienza e di inclusione per BES, anche quale parte integrante del PTOF, al fine di sostenere gli 

alunni con BES durante il percorso di studi nonché delineare prassi condivise all’interno dell’Istituto e promuovere 

le iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola famiglia ed Enti territoriali coinvolti, illustra 

l’articolazione del documento. Il Collegio condivide e procede all’approvazione del Protocollo di accoglienza e di 

inclusione per BES con relativi allegati: pertanto, con delibera n.16 - a.s. 2019/20 il Collegio dei docenti delibera 

all’unanimità l’approvazione del Protocollo di accoglienza e di inclusione per BES con relativi allegati (prot. 

1107/A03a). 

Per il quarto punto all’O.d.g. il Dirigente scolastico ringrazia i docenti per l’impegno profuso - benché in forme 

differenti - nell’attività didattica a distanza sin dalle prime settimane dell’emergenza epidemiologica (Covid-19). 

Ribadisce che la didattica a distanza è certamente un’occasione per accrescere anche il senso civico da parte degli 

studenti in una dimensione “fuori dall’aula” in rapporto alla loro età: in particolare, responsabilità, correttezza, 

senso del dovere personale e attenzione nei confronti dell’altro, soprattutto per le classi terze della scuola 

secondaria di I grado che si appropinquano alla conclusione del I ciclo. Successivamente il Dirigente scolastico, 

dopo aver rammentato sia le indicazioni contenute in questi ormai lunghi mesi nelle Note del Ministero 

dell’Istruzione e dell’U.S.R. per l’Emilia Romagna sia non secondariamente quanto condiviso nelle precedenti sedi 

istituzionali, socializza il documento DaD, corredato da griglia di valutazione e predisposto sulla base delle linee-

guida definite nel Collegio dei docenti dell’11 marzo 2020, fondamentale per proseguire l’efficace svolgimento 

della didattica in modalità a distanza, evidenziando finalità, obiettivi, metodologia, inclusione, verifica e 

valutazione, in un’ottica di trasversalità e unitarietà, nella libertà di insegnamento sancita dalla Costituzione e a 

garanzia del diritto costituzionalmente tutelato di istruzione. Pertanto, con delibera n.17 - a.s. 2019/20 il Collegio 

dei docenti delibera all’unanimità l’approvazione del documento DaD inclusivo della griglia di valutazione (prot. 

1122/A15c). 

Per il punto quinto all’O.d.g. il Dirigente scolastico, tenendo conto di quanto osservato sia dalla docente Giulia 

Caretti - FS Inclusione - sia dal prof. Angelo Zini, conferma la verifica dei PEI, PDF e PDP secondo le modalità e i 

tempi definiti e deliberati nel Piano delle Attività per l’a.s. 2019/20. Inoltre, propone al Collegio, attesa anche 

l’assenza di impegni istituzionali connessi con il tradizionale svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del I 

ciclo di istruzione (classe terza scuola secondaria di I grado), l’opportunità di dedicare le due settimane centrali del 

mese di giugno (verosimilmente dal 10 al 25 giugno) a tavoli di lavoro per l’inclusione degli alunni in passaggio tra 

ordini scolastici, con particolare attenzione alla continuità e all’accoglienza di alunni certificati, con l’elaborazione 

del cosiddetto “foglio notizia” sia in ingresso sia in uscita. Il Collegio condivide e approva quanto proposto, non 

sollevando osservazioni. 

Per il sesto punto all’O.d.g. il Dirigente scolastico, dopo aver rammentato la normativa vigente in base alla quale il 

Piano per l’inclusione redatto da ciascuna scuola è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali 

disponibili, illustra puntualmente in ogni sezione il suddetto Piano, che si articola in due parti, approvato dal 

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 12 maggio 2020. Pertanto, con delibera n.18 - a.s. 2019/20 il Collegio 
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dei docenti delibera all’unanimità l’approvazione del Piano per l’Inclusione. 

Per il punto settimo all’O.d.g. il Dirigente scolastico richiama quanto previsto dal D.P.R. n. 122 del 2009 ossia che, 

per procedere alla valutazione finale di ogni studente, sia richiesta la frequenza ad almeno tre quarti dell’orario 

annuale personalizzato: l’Istituzione scolastica può stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe 

al suddetto limite per assenze documentate e continuative, comunque, a giudizio del consiglio di classe, non 

pregiudicanti la possibilità di una valutazione degli alunni interessati. Attesa l’assenza di casi, a seguito di 

monitoraggio con comunicazione del Dirigente scolastico prot. 1157/A01 inviata ai docenti a mezzo mail in data 8 

maggio u.s., non è necessario deliberare.  

Per l’ottavo punto all’O.d.g. il Dirigente scolastico, nel rispetto della normativa vigente e dell’O.M. 9 del 16 

maggio 2020 concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 (resa nota 

con circolare n.103 del 16 maggio 2020 prot. 1216/A01), ribadisce l’invito rivolto a ciascun docente coordinatore 

di classe terza della scuola secondaria di I grado a raccordare il rispettivo Consiglio, affinché ogni alunno/a delle 

classi terze possa produrre e trasmettere al proprio Consiglio di classe, a mezzo di posta elettronica all’indirizzo 

dell’Istituto (moic81400e@istruzione.it) e del docente coordinatore entro e non oltre il 30 maggio p.v., un elaborato 

- quale prodotto originale - inerente una tematica condivisa dall’alunno/a con i docenti della classe e assegnata dal 

Consiglio di classe (secondo quanto stabilito nell’art.3 dell’O.M.). Tale elaborato sarà successivamente presentato 

oralmente, in modalità telematica su piattaforma GSuite, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 dell’O.M. in 

oggetto, secondo la seguente proposta di calendario articolato per classe/sez. (03/06 dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e 

dalle ore 14.00 alle ore 19.00 sez. D, 04/06 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 sez. C, 

05/06 dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 sez. A, 06/06 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e 

dalle ore 14.00 alle ore 19.00 sez. B). Quanto alle modalità e ai criteri per la valutazione dell’elaborato si propone 

la griglia di valutazione appositamente predisposta, con votazione in decimi (in allegato). Pertanto, con delibera 

n.19 - a.s. 2019/20 il Collegio dei docenti delibera all’unanimità l’approvazione del calendario relativo alla 

presentazione dell’elaborato da parte di ciascun alunno/a come sopra articolato; con delibera n.20 - a.s. 2019/20 il 

Collegio dei docenti delibera all’unanimità l’approvazione della griglia di valutazione appositamente predisposta, 

con votazione in decimi (in allegato); con delibera n.21 - a.s. 2019/20 il Collegio dei docenti delibera 

all’unanimità l’approvazione del calendario dei C.d.C. in data 08 giugno 2020, come da comunicazione prot. 

1074/C23c. 

Per il punto nono all’O.d.g. il Dirigente scolastico, dopo aver ringraziato la docente Alice Zacchi anche per 

l’impegno profuso nella stesura del progetto “Traveling with English into the future” da presentare alla Fondazione 

Vignola, illustra le peculiarità progettuali, affinché - in funzione dell’avviso di bando per l’a.s. 2020/21 - il 

Collegio possa approvare il progetto con assunzione di eventuali oneri non previsti. Pertanto, con delibera n.22 - 

a.s. 2019/20 il Collegio dei docenti delibera all’unanimità l’approvazione della presentazione alla Fondazione 

Vignola del progetto “Traveling with English into the future” per l’a.s. 2020/21 con assunzione di eventuali oneri 

non previsti. 

Per il punto decimo all’O.d.g. il Dirigente scolastico, con riferimento alla didattica a distanza in via ordinaria e alle 

azioni intraprese dall’Istituto per assicurare e promuovere il diritto costituzionale all’istruzione, rende nota la 

candidatura al PON Avviso pubblico prot. n. 4878 del 17.04.2020 “Smart class”. Nella fattispecie, dopo aver inviato 
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ai docenti in data 20 aprile u.s. una mail prot. 1065/C24c contenente l’Avviso pubblico succitato con l’invito a 

presentare una proposta e attesa l’assenza di ogni forma di riscontro da parte dei destinatari, il Dirigente scolastico - 

nell'interesse della Comunità educante e nello spirito di collaborazione con il Territorio - ha provveduto 

personalmente alla progettazione, nonché al caricamento e all’invio della candidatura come da indicazioni contenute 

da Avviso. L’obiettivo è offrire l’opportunità di realizzare classi virtuali adatte a consentire, anche per le alunne e 

gli alunni, prioritariamente, della scuola primaria forme di didattica digitale. La necessità di equipaggiare le scuole 

del primo ciclo nasce dalla constatazione che gli studenti più giovani raramente sono in possesso 

di devices personali. L’avviso - evidenzia - si ricollega al perdurare dell’emergenza epidemiologica connessa al 

diffondersi del Coronavirus e alle misure restrittive prescritte. Superata la fase emergenziale, la smart class può 

costituire una forma ordinaria di supporto alle attività didattiche. In ultimo, il Dirigente scolastico socializza la 

Nota DGEFID prot. 10292 del 29.04.2020 del Ministero dell’Istruzione relativa all’Avviso pubblico prot. 4878 del 

17.04.2020 con cui il progetto presentato è stato valutato positivamente per una richiesta di finanziamento di 

€12.999,98. Pertanto, con delibera n. 23 è deliberata all'unanimità l’approvazione della candidatura con la 

successiva realizzazione - e quindi assegnazione di incarichi (progettista e responsabile unico del procedimento al 

DS / collaudatore all’AD) - del PON Avviso pubblico prot. n. 4878 “Smart class”. 

 

-------------------------------------------------------OMISSIS-------------------------------------------------- 

 

Esauriti gli argomenti all'O.d.g., la seduta si scioglie alle ore 19.20. 

 

 

Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993 

 

                                 Il Segretario  

Jacopo Maria Gozzi                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                              Enrico Montaperto 

 

Il Dirigente scolastico dell’I.C. di Savignano sul Panaro  

a t t e s t a   

che le presenti deliberazioni saranno pubblicate all’albo online dell’Istituto 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Enrico Montaperto 


