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VERBALE n.10 COLLEGIO dei DOCENTI 

a.s. 2020/21 

 

 

Il giorno 02 marzo 2021 alle ore 17.00, in modalità a distanza, si riunisce il Collegio dei docenti dell’Istituto 

Comprensivo di Savignano sul Panaro per discutere il seguente O.d.g.: 

1- approvazione verbale seduta precedente; 

2- esiti valutazione periodica quadrimestrale: esame dei casi di profitto insufficiente e di comportamento 

oggetto di sanzioni; programmazione attività di recupero e valorizzazione eccellenze; 

3- prove comuni per classi parallele; 

4- monitoraggio andamento dell’Istituto: punti di debolezza e punti di forza; 

5- valutazione scuola primaria; 

6- monitoraggio progetti A.O.F.;  

7- andamento emergenza sanitaria (misure antirischio Covid19, attività didattica a distanza, etc.); 

8- comunicazioni del DS; 

9- varie ed eventuali. 

Verificate le presenze, si constata il numero legale. 

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

collegio del 13 ottobre 2020: pertanto, con delibera n.17 - a.s. 2020/21 il Collegio dei docenti delibera 

all’unanimità l’approvazione del verbale del collegio del 13 ottobre 2020.  

Per il secondo punto all’O.d.g. il Dirigente scolastico, dopo aver condiviso gli esiti della valutazione periodica 

quadrimestrale, invita il Collegio a riflettere al fine di un’attenta programmazione delle attività tanto di recupero 

quanto di valorizzazione delle eccellenze, con riferimento - nella fattispecie per la contingenza dei tempi - a una 

didattica digitale integrata. Pertanto, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, si stabilisce di predisporre 

materiali didattici fruibili anche online, che permettano agli alunni con carenze disciplinari di migliorare i livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e ai restanti alunni di accrescere il proprio 

livello di apprendimento in funzione del migliore successo formativo, non trascurando in alcun caso le esigenze 

degli alunni con bisogni educativi speciali. Ai fini non soltanto dell’evidenza documentale, si rammenta che la 

consegna di tali materiali è da annotare opportunamente su registro elettronico con indicazione anche delle 

modalità e dei tempi di condivisione e di restituzione per le azioni di verifica e di valutazione. Il Collegio condivide 

e approva quanto definito, non sollevando osservazioni. 
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Per quanto concerne il terzo punto all’O.d.g. il Dirigente scolastico, dopo aver socializzato gli esiti delle prove 

comuni per classi parallele somministrate nel I quadrimestre che mostrano un quadro alquanto eterogeneo, invita il 

Collegio a riflettere sulla predisposizione e somministrazione delle prossime prove parallele, come da circolare n. 

83 del 12 gennaio u.s.. Si rammenta l’opportunità dello svolgimento delle suddette prove per tutte le classi e per 

ciascuna disciplina, quale nondimeno occasione di responsabilizzazione del discente, nonché si suggerisce - 

laddove possibile - la loro correzione dapprima incrociata (docente X della classe Y corregge le prove della classe 

X, mentre il docente Y della classe X corregge le prove della classe Y) e successivamente in condivisione, al fine di 

innalzare i livelli di apprendimento dell’Istituto favorendo anche l’osmosi delle best practise. Il Collegio condivide 

e approva quanto definito, non sollevando osservazioni. 

Per il quarto punto all’O.d.g. il Dirigente scolastico innanzitutto ringrazia i docenti per l’impegno profuso nel 

rafforzare i punti di debolezza (definizione del curricolo d’Istituto: Educazione civica, Didattica Digitale Integrata e 

prove parallele), che sono divenuti pietre miliari di un percorso di miglioramento. Quanto ai punti di forza si 

evidenzia la volontà condivisa e fattiva di muoversi dalla semplicistica visione e dimensione personale (“Io nella 

mia Classe”) in una direzione più comunitaria (“Noi nella nostra Scuola”), che richiede anche senso di 

responsabilità. Il Collegio condivide e approva quanto definito, non sollevando osservazioni. 

Per quanto concerne il quinto punto all’O.d.g. il Dirigente scolastico, richiamati gli adempimenti connessi con il 

D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41 - che prevede dal corrente 

anno scolastico 2020/21 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle 

classi della scuola primaria espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel Documento di valutazione e 

riferito a differenti livelli di apprendimento - nonché sollecitati i docenti a garantire efficacia e trasparenza alla 

valutazione del percorso scolastico, socializza con il Collegio la rubrica di valutazione e gli obiettivi di valutazione 

definiti (come da registro elettronico e/o documento di valutazione, opportunamente rimodulati). Nella fattispecie, 

evidenzia per la rubrica di valutazione la declinazione del giudizio descrittivo in funzione del livello di 

apprendimento (in via di prima acquisizione, base, intermedio e avanzato) e per gli obiettivi l’individuazione 

secondo gli OSA delle Indicazioni Nazionali. Pertanto, con delibera n.18 - a.s. 2020/21 il Collegio dei docenti 

delibera all’unanimità l’approvazione della rubrica di valutazione e degli obiettivi di valutazione definiti (come da 

registro elettronico e/o documento di valutazione, opportunamente rimodulati). 

Per il sesto punto all’O.d.g. il Dirigente scolastico, dopo aver reso noto che la scuola è stata destinataria di 

finanziamenti a seguito della presentazione di due candidature, come da pubblicazione nell’apposita area del sito 

istituzionale “progetti di Istituto”, ad altrettanti avvisi di selezione a bando del MI per la realizzazione di 

progettualità nell’ambito della povertà educativa, informa di aver già espletato l’iter amministrativo del progetto 

“Contrasto alla povertà educativa - formazione” e del progetto “Contrasto alle dipendenze”. Successivamente, 

socializza nell’ambito dell’A.O.F. in particolare l’avvio delle azioni progettuali “Si va in scena” e “Traveling with 

English into the future” per le classi/sezioni dell’Istituto, quale preziosa occasione di crescita educativa dei discenti. 

Per quanto concerne il settimo punto all'O.d.g. il Dirigente scolastico, a seguito del perdurare dell’emergenza 

Covid-19 nonché dell’andamento della curva epidemiologica, rammenta al Collegio la massima attenzione per la 

normativa in vigore e la scrupolosa osservanza delle misure antirischio Covid19. Inoltre, sollecita i docenti all’uso 

consapevole e proficuo della DDI e - laddove necessario per comunicazione dell’AUSL - alla corretta e opportuna 



attivazione della didattica a distanza (DaD), ottimizzando le risorse didattiche del registro elettronico e utilizzando 

classi virtuali e altri strumenti e canali digitali per favorire la produzione e la condivisione di contenuti. È 

essenziale, nella definizione delle modalità di intervento, il più ampio coinvolgimento della comunità educante, 

anche al fine di offrire esperienze di mutuo aiuto e di formazione peer to peer. Si consiglia, comunque, di evitare - 

soprattutto nella scuola primaria - la mera trasmissione di compiti ed esercitazioni, quando non accompagnata da 

una qualche forma di azione didattica o anche semplicemente di contatto a distanza. Inoltre, è da predisporre una 

necessaria attività di programmazione, al fine di evitare sovrapposizioni tra l’erogazione a distanza, nella forma 

delle “classi virtuali”, anche tra le diverse discipline.  

In merito all’ottavo punto all’O.d.g. il Dirigente scolastico condivide con i docenti la presentazione di due grafici 

(in allegato), frutto di una ricerca della Schulpsychologie NRW, presentati dal Direttore Generale dell’U.S.R. per 

l’Emilia Romagna in occasione della conferenza di servizio nel mese di febbraio. Nella fattispecie, attraverso 

l’esame dei due grafici, il Dirigente intende non soltanto invitare il Collegio a un’attenta riflessione sulla “sfida” 

posta in essere dall’emergenza sanitaria in atto, ma anche e soprattutto accompagnare con incoraggiamento i 

docenti alla fase di "rinascita", che si determina a seguito di “Erkenntnis” con fisiologico "cambiamento" 

(“Integration”).   

Esauriti gli argomenti all'O.d.g., la seduta si scioglie alle ore 18.40. 

 

 

 

 

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

 

                                    Il Segretario  

Alice Zacchi                                                                                              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 

 

 

 


