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COLLEGIO DEI DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO (19/05/2020) 

 

VERBALE N. 7  

 

Il giorno 19 del mese di maggio dell’anno 2020 alle ore 16.00 si è svolto in modalità telematica 

tramite videoconferenza (considerata l’emergenza epidemiologica che non consente riunioni e/o 

assembramenti e lo spostamento di persone sul territorio come da DPCM del 04,08, 11 e 22 marzo 

2020 e s.m.i. e Direttiva n. 1/2020 del D.F.P.)  il Collegio dei Docenti per discutere e deliberare 

l’o.d.g. che risulta dalla convocazione del 15/05/2020 e che di seguito viene riportato: 

 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Adozione libri di testo 

3. Regolamento valutazione DAD con griglie: approvazione 

4. Esame di Licenza Media: Ordinanza ministeriale esami di stato 

5. Ammissione alle classi successive: Ordinanza ministeriale sulla valutazione 

6. Calendario scolastico anno 2020/21: proposte operative 

7. Proposta di modifica Regolamento Organo Collegiale 

8. Progetto “Lui è meglio di me”: autorizzazione continuazione a.s. 2020/2021 

9. D.a.D.: monitoraggio e azioni future 

10. Comunicazioni del Dirigente 

 

Presiede il Dirigente Scolastico Dott. Giuseppe A. Solazzo, svolge il compito di segretario 

verbalizzante la prof.ssa Cardano Giovanna. 

Sono presenti i docenti come da elenco allegato. 

Constatata la presenza del numero legale prende inizio la discussione con la lettura e l’approvazione 

dei punti posti all’ordine del giorno. 

In apertura di seduta il Dirigente chiede al Collegio di inserire all’odg un ulteriore argomento: 

Concessione locali per Centri estivi. Il Collegio autorizzaa con DELIBERA N. 47 a.s. 2019/20. 

 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente  

Il Collegio approva il verbale della seduta precedente con DELIBERA N. 48 a.s. 2019/20. 

 

2. Adozione libri di testo 

Vengono prese in esame tutte le proposte avanzate dai Consigli di Classe di adozione dei libri di 

testo per l’anno scolastico 2020/21. Tenuto conto anche della previsione normativa del D.L. n. 22 

dell’08/04/2020 (c.d. Decreto scuola), l’unica nuova adozione presentata al Collegio è quella 

relativa al testo di Matematica della classe prima della scuola secondaria di I Grado di Villata, in 

quanto il testo in uso non sarà più in commercio a partire dal prossimo 1° settembre. Il Dirigente 

legge la relazione della prof.ssa Bramato la quale, dopo aver comparato varie edizioni,  propone la 

seguente soluzione: 
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N. AUTORE TITOLO EDITORE 

 

codice del volume: 

ISBN 

PREZZ

O V
O

L

U
M

E
 

1 

Flaccavento 

 

Obiettivo competenze+ 

Quaderno1+ Obiettivo invalsi 

+ open book+ extra kit 

Fabbri 

Editori 

978-88-915-1454-7 24,50 1 

 

N. AUTORE TITOLO EDITORE 

 

codice del volume: 

ISBN 

PREZZ

O V
O

L

U
M

E
 

1 

Flaccavento 
ROMANO 

GILDA 

PRIMO! PLUS 1 SET - EDIZIONE MISTA 
/ VOLUME 1 + SFIDE MATEMATICHE 
+ QUADERNO + ESPANSIONE WEB 1 + 
CD 

 

Fabbri 

Scuola 

978-88-451-8595-3 23,60 1 

 

La relazione viene allegata al verbale insieme agli elenchi presentati dai diversi plessi. 

Il Collegio approva con DELIBERA N. 49 a.s. 2019/20.   

 

3. Regolamento valutazione DAD con griglie: approvazione 

 

Il Dirigente Scolastico, vista l’O.M. sulla Valutazione n. 00011 del 16/05/2020 illustra al Collegio la 

proposta di regolamento sulla didattica a distanza emersa dal gruppo di lavoro dello staff della 

scuola secondaria di I grado. Tale proposta andrà a integrare il Regolamento della valutazione già 

incluso nel PTOF 2019-22 approvato nel mese di ottobre 2019, che verrà pubblicato sul sito web 

istituzionale per portarla a conoscenza delle famiglie. Si allega il prospetto con le nuove griglie di 

valutazione degli apprendimenti e del comportamento calibrate sulla didattica a distanza. Il Collegio 

approva con DELIBERA N. 50 a.s. 2019/20.  

 

4. Esame di Licenza Media: Ordinanza ministeriale esami di stato 

 

Il Dirigente Scolastico chiarisce al Collegio la modalità di svolgimento degli esami di Stato 

conclusivi del I Ciclo commentando l’O.M. n. 9 del 16/05/2020. A tal proposito ci si sofferma in 

modo particolare sulla struttura e sulla presentazione dell’Elaborato e sulla valutazione finale 

prevista per ogni studente. Il Collegio Docenti ne prende atto. 

 

 

5. Ammissione alle classi successive: Ordinanza ministeriale sulla valutazione 

 

Il Dirigente commenta e chiarisce al Collegio i passaggi salienti riguardanti la Valutazione delineati 

dall’ O.M. n. 00011 del 16/05/2020, soffermandosi in modo particolare sui criteri di passaggio alla 

classe successiva, sulle deroghe al D.Lgs. 62/2017 e sulle motivazioni di un’eventuale ripetenza. 

Vengono presi in esame altresì il Piano degli apprendimenti individualizzato e il Piano 

d’integrazione degli apprendimenti. Il Collegio Docenti ne prende atto.  

 

mailto:vcic80100a@istruzione.it
mailto:vcic80100a@pec.istruzione.it
http://www.icasigliano.edu.it/


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO di ASIGLIANO 

Piazza Vittorio Veneto - 13032 Asigliano V.se (VC) 

Tel: 0161 36 117 – C.M.: VCIC80100A – C.F.: 940 233 800 28 

PEO: vcic80100a@istruzione.it - PEC: vcic80100a@pec.istruzione.it 

www.icasigliano.edu.it 

6. Calendario scolastico anno 2020/21: proposte operative 

 

Il Collegio prende atto del fatto che al momento non è stato approvato dalla Regione Piemonte 

l’annuale calendario scolastico per l’anno 2020/21, il Collegio, comunque, si dichiara sin da ora, 

stante il periodo d’incertezza legato all’emergenza epidemiologica, dipsonibile ad adottare senza 

modifiche quanto verrà proposto dagli Organi Competenti. DELIBERA N. 51 a.s. 2019/20 

 

 

7. Proposta di modifica Regolamento Organo Collegiale 

 

Viene presentata al Collegio la richiesta di alcuni Docenti di stilare e dare lettura del verbale della 

riunione collegiale seduta stante. Il Dirigente presenta le difficoltà pratiche legate alle tempistiche 

della stesura di un verbale che spesso è molto articolata e richiede un lasso di tempo ingente. Si 

chiede, quindi, al Collegio di esprimersi a tal riguardo. Il Collegio conviene con il Dirigente  che, 

non essendo cosa fattibile, il verbale verrà approvato come primo punto all’odg della seduta 

successiva. DELIBERA N. 52 a.s. 2019/20.  

 

8. Progetto “Lui è meglio di me”: autorizzazione continuazione a.s. 2020/2021 

 

Il Dirigente riferisce che il progetto in oggetto ha avuto unanime apprezzamento da parte della 

comunità, ma che, non essendo stato possibile portarlo a compimento, data l’emergenza COVID-19, 

si propone, su richiesta del referente, Sig. Ferraris, di proseguire le attività nel prossimo a.s. Il 

Collegio approva con DELIBERA N. 53  a.s. 2019/20.   

 

9. D.a.D.: monitoraggio e azioni future 

 

Il Dirigente illustra al Collegio il monitoraggio delle azioni messe in campo dalla scuola per attivare 

percorsi di didattica a distanza. Molte attività hanno precorso le ordinanze ministeriali. Il Dirigente 

esprime con soddisfazione i progressi evidenziati dall’intero Istituto Comprensivo, 

complimentandosi con tutti i docenti per l’impegno profuso e per la puntualità nelle consegne.  

 

10. Comunicazioni del Dirigente 

 

Il Dirigente comunica che il Progetto PON FESR Smart Class è stato autorizzato e sono state 

avviate  le varie procedure per la sua attuazione.  

La scuola si renderà pronta a ripartire a settembre seguendo la modalità richiesta dal Ministero. Per 

l’occasione gli Uffici si stanno muovendo per garantire una ripresa del servizio in tutta sicurezza, 

come previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.  

Comunica, inoltre, per quanto riguarda i rimborsi dei viaggi d’istruzione/uscite didattiche, che  il 

Parlamento con l’art. 81-bis c. 8 della l. 27/2020 di conversione DL 22 marzo, ha previsto il 

rimborso integrale in denaro per gli alunni delle classi terminali, mentre per gli altri verrà emesso 

un voucher coincidente con la corrispondente quota versata.   
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Per quanto riguarda l’Alunno impegnato nel corso di formazione scuola – lavoro (ex Lapis), il 

Dirigente comunica di aver effettuato una riunione con il gruppo di Dirigenti coinvolti nelle attività 

e che si attendono, stante l’unicità della situazione, delucidazioni da parte della Regione. 

Stante la didattica a distanza gli adempimenti di fine anno scolastico saranno rimodulati secondo le 

esigenze.  

Infine, il Dirigente presenta la situazione relativa all’organico a.s. 2020/21 e informa di aver avuto 

una conversazione telefonica con la Dott.ssa Milazzo, responsabile dell’A.T. di Vercelli, che ha 

comunicato la non concessione in organico di diritto  della prima classe della scuola Primaria di 

Desana, ma, nel contempo, di aver assicurato che, in organico di fatto, utilizzando risorse interne 

dell’organico del potenziamento, verrà concessa la classe senza maggiori oneri per 

l’Amministrazione. La situazione del corrente anno scolastico può definirsi migliore di quella 

prospettata nell’organico di diritto dell’anno precedente dove figuravano due pluriclassi.  

 

 

11. Concessione locali per Centri estivi 

 

Il Dirigente comunica che il Comune di Villata ha fatto pervenire una richiesta di disponibilità alla 

concessione dei locali scolastici al fine di attivare, come ogni anno, il centro estivo. Il Dirigente fa 

presente che la situazione in essere nel corrente anno è particolare in quanto condizionata 

dall’evolversi della situazione legata all’emergenza Coronavirus e alle relative misure di 

contenimento. Si conviene comunque, che organo competente a pronunciarsi in merito è il 

Consiglio d’Istituto, ma che il Collegio, per quel che concerne la parte didattica e la relativa 

tempistica di utilizzo dei locali, delibera che i locali, sulla base del rispetto delle normative sulla 

sicurezza e sul contenimento dell’epidemia, potranno essere disponibili a partire dalla prima 

settimana di luglio e non oltre la prima settimana dopo ferragosto. Il Collegio approva con 

DELIBERA N. 54 a.s. 2019/20.  

 

Comunica, infine, che sarà predisposto un calendario per restituire alle famiglie, nel rispetto delle 

norme sulla sicurezza, il materiale lasciato nei locali scolastici dagli alunni.  

 

 

Non essendoci altro da aggiungere la riunione termina alle ore 17.45 

 

 

      Il Segretario                                                                                        Il Presidente 

   Giovanna Cardano                                                                           Giuseppe A. Solazzo 

 
           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.39/93, art.3, c.2) 
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