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V E R B A L E    N.  183 

DEL COLLEGIO DOCENTI 

 

Il giorno venerdì22maggio 2020 alle ore 14:30, in videoconferenza per le 
disposizioni governative relative all’emergenza sanitaria COVID-19, si è riunito il 
Collegio dei Docenti, convocato con circolare n. 107 del 18/05/2020, per trattare 
il seguente ordine del giorno: 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Nuove ordinanze ministeriali sugli Esami di Stato e sulla 

valutazione finale 
3. Varie ed eventuali 

 
Assume la Presidenza la Dirigente Scolastica Prof.ssa Paola Bacci, funge da 
Segretario il Prof. Giorgio Bertani. 
 
Sono presenti tutti i docenti ad eccezione di:Antichi, Kerr, Lavini, Monte, 
Siciliano. 
 
 
COMUNICAZIONI DELLA D.S. 
 
In apertura del Collegio, la D.S. comunica che: 

- Per quanto riguarda l’adozione dei libri di testo, non essendo uscita 
l’ordinanza, e non essendosi verificate le condizioni per procedere a 
nuove adozioni, per motivi legati all’emergenza da COVID-19, propone di 
deliberare la conferma dei libri di testo già adottati nell’a.s. 2019-20, 
salvo particolari esigenze legate ad eventuali nuove edizioni di testi 
adottati, o a necessarie integrazioni a libri in adozione (es. grammatiche 
di lingue straniere), da verificarsi caso per caso; il Collegio approva; 

- Saranno distribuite a studenti con particolari esigenze di connessione 
alcune SIM cedute dall’IIS “Mandela” 

- Sono stati ceduti in uso alcuni portatili in dotazione all’Istituto a studenti 
che erano sprovvisti di dispositivi per la Didattica a Distanza 

 
 

1. LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA 
PRECEDENTE 
 
Il Collegio approva il verbale della seduta precedente. 
 

2. NUOVE ORDINANZE MINISTERIALI SUGLI ESAMI DI STATO E SULLA 
VALUTAZIONE FINALE 
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La D.S. procede ad esaminare s sintetizzare i principali temi di interesse 
didattico contenuti nell’ordinanza relativa agli Esami di Stato; in particolare, 
evidenzia i seguenti punti: 

- Il documento del Comitato Tecnico Scientifico prevede una serie di 
misure di sicurezza per limitare il contagio da COVID-19; tali misure 
saranno esaminate più in dettaglio in un successivo incontro; 

- Requisiti di ammissione all’esame modificati rispetto alla situazione 
precedente; 

- Candidati esterni: gli esami preliminari sono da svolgere in presenza, 
presumibilmente a fine Agosto; 

- Il Documento del Consiglio di Classe dev’essere presentato entro il 
30 maggio; deve rispettare la normativa sulla privacy; 

- Sono stati modificati i punteggi da attribuirsi alla prova di esame, 
come pure il credito scolastico; verranno utilizzate apposite tabelle di 
conversione; 

- La prova di esame consisterà in un colloquio articolato in fasi; la 
seconda prova è sostituita da un elaborato concordato con i docenti 
delle discipline di indirizzo, da discutere in sede di colloquio; 

- Il colloquio prevede la discussione di un argomento proposto dalla 
Commissione sulla base dei materiali compresi nei nuclei concettuali 
definiti nel Documento; 

 
Segue breve dibattito tra i presenti e la D.S. con puntualizzazioni e 
chiarimenti. 
 
La D.S. procede poi ad esaminarei punti principali dell’ordinanza sulla 
valutazione finale. In particolare, evidenzia i seguenti punti: 

- Sarà necessario integrare i criteri di valutazione del comportamento e 
del rendimento, in conseguenza dell’attuazione della Didattica a 
Distanza e della rimodulazione degli obbiettivi; tale lavoro è già in 
parte stato realizzato dai docenti e dai gruppi disciplinari; 

- Tenendo presente l’impatto dei cambiamenti apportati alla didattica 
dopo la sospensione delle attività in presenza, ritiene opportuno 
considerare di valutare l’intero anno scolastico e non solo la seconda 
parte; 

- L’ordinanza contempla anche casi di non ammissione, da valutarsi 
con attenzione, in base alle assenze documentate anche nel primo 
periodo; non contempla invece il caso delle insufficienze; in tal caso 
si procederà comunque all’ammissione, prevedendo opportuni Piani 
di Apprendimento per l’integrazione, nel caso, dei contenuti riferiti alla 
classe o Piani personalizzati per il recupero dei singoli studenti 
valutati insufficienti ma ammessi alla classe successiva; per queste 
attività si prevede di utilizzare l’inizio del mese di Settembre, mentre 
per gli esami preliminari si utilizzerà l’ultima settimana di Agosto. 

 
Segue breve dibattito tra i presenti e la D.S. con puntualizzazioni e 
chiarimenti. 
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3. VARIE ED EVENTUALI 
 

Non essendoci altri interventi la D.S. scioglie l’Assemblea alle ore 16:50. 
 

   IL SEGRETARIO                 LA PRESIDENTE 
(Prof. GiorgioBertani)     (Prof.ssa Paola Bacci) 


