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VERBALE N.7  

A.S. 2020-2021 

COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 18.01.2021  

 

Oggi lunedì 18 gennaio 2021, alle ore 14.00, in modalità telematica sulla piattaforma Google Meet 
al seguente link: meet.google.com/omd-gowm-agq  si è riunito in seduta ordinaria il Collegio dei 

docenti dell’IISS “Ferraris De Marco-Valzani” convocato dal Dirigente Scolastico Rita Ortenzia 
DE VITO con circolare n.171 del 14.01.2021 per discutere e deliberare sui seguenti punti posti 

all’ordine del giorno:  
1 . Lettura e approvazione verbale seduta precedente (già affisso sul sito on line); 

2. Criteri di valutazione scrutinio 1^ quadrimestre;  

3.  Modalità di svolgimento della DDI; 

4.  Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Preliminarmente si fa presente che: 

- La convocazione al collegio è stata regolarmente inviata a tutti i docenti con modalità mail e 
che risulta essere consegnata a tutti, considerato che nessuno ha presentato reclamo 

relativamente alla non ricezione dello stesso; 
- la seduta è stata registrata e conservata sul drive Google. 

Tutti i docenti accettano: 
- la validità della convocazione; 
- lo strumento adoperato per la riunione;  

- l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento dell’Istituto dei punti posti all’ordine del 
Giorno. 

I componenti del Collegio dei docenti dichiarano di possedere i requisiti tecnici minimi a garanzia 
della riunione stessa, in quanto la partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale 
presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo 

reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.  
Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei 

presenti in ambiente virtuale, i seguenti docenti.  
 
 

P ANGELETTI Carmela  

P ANNESI Giovanni 

A ANTONACI Rita  

P ANTONACI Cristiana  

A ATTANASIO Paola  

P BALDASSARRE Luca  

P BALDASSARRE Salvatore 

P BARBUTO Brunella  

P BASILE Rosita  

P BASSO Lorena  

A BENINCASA Sara  

P BEVACQUA Francesco 

P BIANCO Rosalba  

P BLASI Maristella  

P BONIFACIO Daniela  

P BOTTACCI Giuseppe 

P BRANDI Giuseppe 

P BRIGANTE Virgilio 

P BRUNO M.Fontana  

P CAGNAZZO Ines 

P CAIULO Giovanna  

P CALABRETTI Vincenzo 

P CALDARARO Irene 

P CALO’ Benedetta  

P CAMARDA Maurizio 

P CAMASSA Luisa  

P CANTORE M. Rosa  

P CAPUANO Antonella  

P CAPUTO Alessandra  

P CAPUTO Concetta  

P CARAFA M. Teresa  

P CARDONE Luigi 

P CARETTO M. Vincenza  
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P CARLA’ Antonio 

P CARLUCCI Antonio 

P CAROLI Maurizio 

P CARROZZO Alberto 

P CARROZZO Francesco 

P CASTIELLO Anna  

P CATALANO Michela  

P CATALDI Francesca  

P CATANESE Raffaele 

P CAVALLO Antonella  

P CAVALLO Massimiliano 

P CERRONE Maria Luisa  

P CHIONNA Francesco 

P CIRIOLO Nunzio 

P CITO Martino 

P COLI’ Giusy 

P CONGEDO Alberto 

P CONTE Eleonora  

P CORSA Federica  

P CRISCUOLO Chiara  

P CUNEO Luciana  

P CURIALE Vincenza  

P D’ADORANTE Roberto 

P D’ANDRIA Simona  

P DALESSANDRO 

Alessandra  

P D’AMICO Fabio 

P DE BONIS Pierpaola  

P DE LEVERANO Maria  

Addolorata  

P DE LORENZO Chiara  

P DE LORENZO Michele  

A DEL PRETE Vanessa  

P DE LUCA Cosimo 

P DEL VILLANO Bianca  

P DE MITRI Filomena  

P DE PASQUALE Franco 

A DE PIERRI RIZZELLO 

Massimo 

P DE ROGATIS Maria  

P DE STRADIS Lucia  

P DI MAIO Antonella  

P DONATIO Paola  

P ELIA Sandra  

P EPICOCO Cristiana  

P EPIFANI Galiana 

P FALCO M. Rosaria  

A FALCONE M. Leonarda  

P FAMULARE Antonella  

A FANELLI Domenico 

P FIOCCA Annita  

P FIORENTINO Annamaria  

P FLORIO Ilaria  

P FONTO’ Barbara  

P FORTUNATO M. Carmela  

A FORTUNATO Cosimina  

P GALASSO Fabrizia  

 GENTILE Martina  

P GIANNONE Angelo 

A GIANNONE Manuela  

A GIANNOTTA Giuseppa  

P GRECO A. Chiara  

P GRIMALDI Nadia  

P GUIDO A. Paola  

P IAIA Antonia  

I IMPALEA Giovanni 

P INCALZA Gerardo 

P INCALZA Giovanni 

P LAUNI Ignazio 

P LEACI Gabriella  

P LECCI Debora  

P LEO Antonio 

P LESAGE Maxime 

P LILLO Rosa  

 LITTI Annarita  

P LOLLI M. Carmela  

P LONERO Giuseppe 

A LOVATO Marco 

P MACCHITELLA Cristina 

P MALATESTA Francesca 

A MANCINO  Vito 

P MANFREDA Paola 

P MANSUETO Maria 

P MARASCO Anna Rina  

P MARCHETTI Antonella 

P MARCUCCIO Tommaso 

P MARINO Giuseppe 

P MARINO’ Maria  

P MATTIACCI Cosimo 

P MAVILIO Mario 

P MAZZOTTA Cosimo 

P MAZZOTTA Pietro 

P MELE Alessandro 

P MENNITTI Annalisa  

A MICCOLI Pasqua  

P MICELI Fabrizio 

P MICELLI Chiara  

P MIGLIETTA Elisabetta  

P MITA Piera  

P MOCAVERO Silvia  

P MOLIGNINI Anna  

P MONACO Davide 

P MONTI Elisa  

P MONTINARI Annamaria 

P MONTINARO PIERA 

P MORLEO Antonio 

P MORROI Angela  

P NASTASIA Ilaria  

P PAGANO Luca  

P PALADINI Paola  

P PALASCIANO Roberto 

P PALMA Giantonio 

P PALMA Pasqualina  

P PALMISANO Imma 

P PASSASEO Luigi 

P PASTORELLI Salvatore 

P PERRONE Luana  

P PERRONE Virginia  

P POLICELLA Giovanni 

P POLICORO Silvana  

P POTENZA Alessandra  

P PRIMICERI Patrizio 

P PUGLIESE VINCENZA 

P PUTIGNANO Adelaide 

P QUARTA Rossella  

P RANERI Giovanni 

P RENNA Miriam 

P RENNA Vito 

P RESTA Vincenzo 

P RIZZELLO Mauro 

P RIZZO Carol 

P RIZZO Chiara  

P RIZZO Laura  

P RIZZO Pasquale 

P RIZZO Patrizia  
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P ROLLO Anna Gilda  

P ROLLO Massimiliano 

P ROMANO Almanio 

A  ROMANO Pietrina  

A RUCCO Daniela  

P RUGGIO Raffaele 

P RUSSO Milena  

P SALVATORE M. Assunta  

P SALVEMINI Simone 

P SARACINO Antonella  

 P SCANNI Raffaela 

P SCARDIA Maurizio 

P SCHINA Michela  

P SCHITO LUCIA 

P SCOCUZZA Grazia  

P SCORDARI Dario 

P SIMONETTI Dora 

P SISINNI Salvatore 

P SMEDILE Emanuele 

P SOLAZZO Gianna  

P SPADA Francesco 

P SPEDICATO Daniela  

P SPERA Alessandro 

P TAMBORRINO Leonardo 

P TARANTINO Andrea  

P TAURINO Vincenzo 

P TAURO Margaret 

P TERMITE Antimo 

P TERRAGNO Veronica  

P TIRALONGO Sabrina  

P TOTARO Rosella  

A TOTLEBEN Francesca 

P TREVISI Francesco 

P URSO Pasquale 

P VENTRELLA Grazia 

P VERECONDO Alessandra 

P VIAPIANA Davide 

P VICENTELLI Antonella 

P VIZZI Assunta  

P ZECCA Giuliana  

P ZUCCARINO Danilo 

P ZULLINO Rosa  
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I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI” 

Polo Tecnico Professionale“MESSAPIA” 

 

I docenti contrassegnati dalla lettera “A” sono assenti giustificati. Per i docenti che hanno 

abbandonato il collegio per motivi personali o professionali si riporta l’ora in cui la seduta è stata 
abbandonata. 

Le prof.sse Monti Elisa e Caretto M. Vincenza partecipano al collegio in presenza nell’ufficio di 
Presidenza.  
Constatata la presenza del numero legale, il Dirigente Scolastico Rita Ortenzia DE VITO dichiara 

aperta e valida la seduta odierna e informa tutto il Collegio che la videoconferenza sarà registrata e 
archiviata in Google Drive.  

Verbalizza la prof.ssa M. Vincenza CARETTO che accetta e si impegna a verificare, 
costantemente, la presenza dei componenti il Collegio in ambiente digitale, sulla piattaforma 
individuata per la riunione dell’organo collegiale.  

Il prof. Mazzotta Piero indica a tutti i partecipanti il link utile a rilevare le presenze al collegio 
odierno:  

https://docs.google.com/forms/d/1cfEU3ivz3oB6X8tpxudv-
PJfNkbPsTNnlSZ2bWn6Icc/edit?usp=sharing  
Si dà quindi inizio alla trattazione del primo punto all’o.d.g.: 

1^ punto all’o.d.g.: Approvazione verbali sedute precedenti (affissi sul sito WEB); 

Come da prassi consolidata la copia del precedente verbale è stata depositata presso l’ufficio della 

presidenza entro 10 giorni dalla data entro cui si è svolta la seduta, così come previsto d all’art. 7 
D.lgs 297/94. Per un periodo di cinque giorni dal deposito in presidenza ogni docente della scuola è 
autorizzato, negli orari stabiliti dal Capo d’Istituto, a prendere visione del documento, ad annotare 

le parti di suo interesse e a comunicare al verbalizzante (per iscritto o a voce) le sue osservazioni 
circa il verbale che ha esaminato, indicando i punti che, a suo giudizio, meritano di essere rivisti o 

integrati. Le note esplicative devono essere chiare e sintetiche, se sono scritte non devono superare i 
due fogli “dattiloscritti” e devono recare la firma del docente. Nella riunione successiva è facoltà di 
ogni partecipante chiedere la lettura integrale o di parte del documento, oppure chiedere la rettifica 

di punti non adeguatamente e dettagliatamente verbalizzati dal segretario. In ogni caso giova 
ricordare che: “il verbale della seduta di un organo collegiale non è mai la riproduzione meccanica 

della discussione orale, ma è un documento giuridico e riporta ciò che giuridicamente interessa; 
essendo la verbalizzazione null’altro che la forma scritta dell’atto orale da verbalizzare, ciò che 
non è nel verbale non è neppure nell’atto”. (TAR Lazio, decisione 9/7/1980 n.782). Indi non è 

necessario riportare tutto in maniera integrale, “il verbale ha l’onere di attestare il compimento dei 
fatti svoltisi al fine di verificare il corretto iter di formazione della volontà collegiale e di 

permettere il controllo delle attività svolte, non avendo al riguardo alcuna rilevanza l’eventuale 
difetto di una minuziosa descrizione delle singole attività compiute o delle singole opinioni 
espresse” (Consiglio di Stato, 25/7/2001, n.4074). Ciò premesso, nella seduta precedente tenuta il 

23 dicembre 2020, non si è potuto procedere all’approvazione del verbale del 5 novembre 2020 
poiché, per un mero errore materiale, non era stato pubblicato sul sito istituzionale. Si chiede ora al 

collegio di procedere con l’approvazione del verbale relativo alla seduta del 5 novembre 2020 e del 
23 dicembre 2020. Il collegio non apponendo alcun divieto ostativo delibera all’unanimità 
l’approvazione dei due verbali. 

 (delibera n. 45 e 46) 
2^ punto all’o.d.g: Criteri di valutazione scrutinio 1^ quadrimestre. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1cfEU3ivz3oB6X8tpxudv-PJfNkbPsTNnlSZ2bWn6Icc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1cfEU3ivz3oB6X8tpxudv-PJfNkbPsTNnlSZ2bWn6Icc/edit?usp=sharing
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La valutazione è l’attività che dà significato alle informazioni ricavate da osservazioni, rilevazioni, 
e da altre strategie o tecniche di verifica. Essa produce informazioni utili riguardo alle scelte da fare 
e alle azioni da intraprendere. La finalità della valutazione  dovrebbe essere quella di  

- Accompagnare, orientare e sostenere lo studente nel proprio processo di apprendimento 
lungo l’intero percorso d’istruzione al fine di responsabilizzarlo rispetto ai traguardi previsti; 

- Promuovere l’autovalutazione dello studente in termini di consapevolezza dei risultati 
raggiunti e delle proprie capacità;  

- Svolgere una funzione regolativa dei processi d’insegnamento al fine di contribuire a 

migliorare la qualità della didattica;  
- Informare la famiglia e lo studente sui risultati raggiunti;  

- Certificare gli esiti del percorso scolastico, l’ammissione alla classe successiva e all’esame 
di stato.  

- Rilevare le modalità di apprendimento di ogni singolo alunno, il suo modo di operare, le 

difficoltà che incontra. 
Per ciascuna disciplina la valutazione quadrimestrale degli apprendimenti è riportata con voto 

numerico espresso in decimi. 
In occasione degli scrutini intermedi per alcune discipline solitamente i voti formulati si riferiscono 
alle verifiche scritte e alle verifiche orali. Considerato che stiamo vivendo un momento pandemico 

particolarmente difficile a causa delle restrizioni imposte dal Covid che impedisce agli studenti di 
frequentare in presenza le lezioni quotidiane e rendendo così difficile la somministrazione di prove 

scritte oggettivamente “attendibili” il DS propone al collegio, che ciascun docente, ivi compresi i 
docenti delle materie insegnate in compresenza, in occasione degli scrutini intermedi, possa 
proporre un voto unico non più distinto in voto delle prove scritte e voto delle prove orali. Inoltre il 

Dirigente nel fornire disposizioni per lo svolgimento degli scrutini fa riferimento alla C.M. 89/2012, 
che indica alle istituzioni scolastiche «l’opportunità di deliberare che negli scrutini intermedi […] 
la valutazione dei risultati raggiunti sia formulata, in ciascuna disciplina per i corsi diurni e 

serali, mediante un voto unico, come nello scrutinio finale. Resta comunque inteso, come principio 
ineludibile, che il voto deve essere espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su una 

pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie 
metodologico-didattiche adottate dai docenti». 
Quindi il Dirigente propone per il presente a.s. 2020-21 che, anche negli scrutini intermedi, la 

valutazione dei risultati raggiunti sia formulata, in tutte le discipline, mediante un voto unico, come 
nello scrutinio finale. Il Dirigente ribadisce e sottolinea come il Consiglio di classe debba valutare 

collegialmente i seguenti fattori utili a determinare la decisione: 
- l’assiduità della frequenza; 

- l’impegno; 
- la motivazione; 
- la partecipazione dimostrata durante il corso dell’anno; 

- la progressione rispetto ai livelli di partenza; 
- la partecipazione agli sportelli didattici finalizzati al recupero delle carenze; 
- la presenza di situazioni oggettive sia sul piano familiare che personale che abbiano inciso 

sull’andamento scolastico dell’alunno; 
- la presenza di difficoltà e/o problematiche di carattere emotivo e psicologico insorte nel 

corso dell’anno scolastico. 

Il Dirigente inoltre invita tutti i docenti ad un giusto riconoscimento del merito da attribuire a quegli 
studenti che si sono particolarmente distinti e, contestualmente ricorda ai docenti che sarà 
necessario affiancare le eventuali situazioni di profitto NC (Non Classificato) o gravemente 

negativo (tre/quattro) con un opportuno giudizio. 
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Su sollecitazione del prof. Romano Almanio il Dirigente specifica che tale giudizio dovrà essere 

riportato nel verbale del consiglio di classe e sul Registro elettronico, nello spazio apposito accanto 
al voto. 
Il collegio dei docenti, approva e delibera all’unanimità l’attribuzione del voto unico per tutti gli 

studenti dei corsi diurni e dei corsi serali, anche nello scrutinio del I quadrimestre (delibera n. 47). 

3^ punto all’o.d.g.: Modalità di svolgimento della DDI 

Il 16 gennaio 2021 è stata emanata l’ordinanza n.14 del Presidente della Regione Puglia, recante 
“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” con la quale sono 
state dettate più restrittive modalità di organizzazione di ripresa dell’attività didattica in presenza, 

prevedendo per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, dal 18 al 23 gennaio, lo 
svolgimento del 100 per cento dell’attività tramite il ricorso alla Didattica Digitale Integrata, salvo 
necessità di garantire l’uso dei laboratori e mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva 

inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali  
“Stantibu rebus” è confermato l’assetto organizzativo didattico del nostro istituto osservato nelle 

settimane passate ovvero due giorni in presenza a scuola in attività laboratoriale e gli altri giorni 
attività Didattica a Distanza con il sabato libero.  
Per maggiore chiarezza si riportano qui di seguito le disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico 

con circolari n. 160 del 07 gennaio 2021, n. 161 del 07 gennaio 2021, n. 177 del 17 gennaio 2021 e 
n. 179 del 17 gennaio 2021. 

- Non ci sarà distinzione tra videolezioni e sportelli: tutte le ore saranno in video lezione. 
Pertanto tutti gli studenti sono OBBLIGATI a seguire in videoconferenza tutte le lezioni, 
comprese quelle delle ore 8.00. La decisione nasce dalla necessità di completare, per quanto 

possibile, adempimenti formali di valutazione entro il 31 gennaio, ultimo giorno del primo 
quadrimestre, relativamente a:  

o Recupero carenze formative a.s. 2019/2020;  
o Valutazione apprendimenti 1°quadrimestre a.s. 2020-2021; 
o Monitoraggio sulle assenze/presenze, validazione anno scolastico, dispersione 

scolastica e conseguente comunicazione a famiglie e autorità competenti  
- I giorni in cui sono programmate solo videolezioni, i docenti DOVRANNO FIRMARE IL 

REGISTRO ELETTRONICO e svolgeranno attività in DAD da scuola nella fascia oraria 
antimeridiana; potranno svolgere le attività in DAD programmate nel pomeriggio 
liberamente anche da casa o da altra sede che non sia la scuola, anche per non intralciare le 

attività “in presenza” dei corsi serali; 
- E’ concessa la flessibilità di svolgere attività in DAD ai docenti da casa solo per chi ha in 

programmazione nell’orario didattico la prima ora (8.00/9.00) o l’ultima ora (13.00/14.00) 
delle attività in orario antimeridiano, al fine di agevolare anche l’organizzazione personale e 
familiare del personale docente;  

- Agli alunni che la mattina svolgono attività in presenza e il pomeriggio devono proseguire 
l’attività delle videolezioni in DAD a partire dalle ore 15.00, è concesso un margine di 
flessibilità temporale per consentire il rientro a casa. Pertanto i docenti potranno registrare la 

presenza alle videolezioni del pomeriggio anche con ritardo nella prima ora del pomeriggio; 
- E’ data facoltà alle famiglie degli alunni dichiarati “Fragili” di richiedere la Didattica a 

Distanza continuativa, inoltrando sulla posta istituzionale della scuola all’indirizzo e-mail, 
richiesta scritta di prosecuzione della DAD anche nei giorni in cui è stata programmata 
l’attività in presenza; gli alunni con BES e NON che, al contrario, richiedono la frequenza 

tutti i giorni, dovranno essere presenti a scuola a partire dalle ore 8.00, second o orario 
scolastico, per evitare che sia considerata l’assenza alla prima ora o comunque con una 

flessibilità oraria legata ai mezzi di trasporto;  
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- E’ richiesto l’invio di una nuova e-mail di richiesta DAD continuativa o anche per quegli 
alunni che hanno già inoltrato comunicazione via e-mail nei giorni passati, al fine di poter 
meglio organizzare le attività didattiche da scuola. 

- Per i corsi serali valgono le medesime disposizioni inerenti l’assetto didattico organizzativo 
ed è data facoltà agli studenti di scegliere tra l’attività didattica a distanza oppure l’attività 

didattica in presenza continuativamente dandone comunicazione ai coordinatori di classe. 
Il Dirigente tuttavia fa presente che visto le numerose lamentele pervenute presso il suo ufficio in 
merito alla stanchezza registrata dagli alunni che in molti casi, porta a registrare un’alta percentuale 

di abbandono scolastico, occorre adottare maggiore flessibilità e tolleranza da parte dei docenti 
pertanto propone delle alternative per “alleggerire” le video lezioni.  

Dopo ampio ed articolato dibattito si arriva alla seguente proposta: 
- le lezioni pomeridiane che potessero risultare particolarmente impegnative per gli studenti 

potranno essere ridotte nella durata che tuttavia non dovrà mai essere superiore ai 45 minuti. 

- È consigliabile svolgere esercizi e/o esercitazioni per implementare le prestazioni degli 
studenti. 

- Si potranno adottare strategie didattiche coinvolgenti e improntate al concetto del “giocando 
si impara” in modo da ridurre al minimo i disagi psicologi manifestati da una grande fetta di 
studenti che risentono delle conseguenze delle restrizioni dovute al contenimento del 

contagio da Covid-19. 
Il Collegio, avendo ascoltato le motivazioni addotte, approva e delibera all’unanimità la proposta 

del Dirigente in merito alla modalità di svolgimento della DDI nella settimana dal 18 al 22 gennaio 
in attesa di nuove indicazioni a livello regionale o nazionale. (delibera n. 48). 
4^ punto all’o.d.g.: Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Il Dirigente Scolastico comunica al collegio che, a seguito di istanza per l’accreditamento del nostro 
Istituto come sede di tirocinio ai sensi del D.M. 249/2010, è stata avanzata la candidatura del nostro 
Istituto presso l’Ufficio Scolastico Regionale Puglia. Annualmente, infatti, l’Ufficio scolastico 

regionale predispone e aggiorna un elenco telematico delle istituzioni scolastiche del sistema 
nazionale di istruzione accreditate ad accogliere i tirocinanti. L'iscrizione nell'elenco delle scuole 

accreditate costituisce titolo preferenziale per la partecipazione ad iniziative promosse dal MI (e 
relative assegnazioni di risorse) e le Università riconoscono alle istituzioni scolastiche quota dei 
contributi di iscrizione ai relativi percorsi. All’articolo 12 D.M. 249/2010 comma 1 si indica che per 

lo svolgimento delle attività di tirocinio le università o le AFAM stipulano apposite convenzioni 
con le istituzioni scolastiche, ivi compresi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, a tal fine 

accreditate. 
Il Collegio dei docenti, sentito le motivazioni addotte dal Dirigente Scolastico, esprime parere 
positivo in merito alla candidatura del nostro Istituto e approva e delibera all’unanimità (delibera 

n.49); 
Alle ore 15.10, non essendoci comunicazioni da parte del Dirigente Scolastico ed avendo esaurito 

tutti i punti all’o.d.g, la seduta viene sciolta. 
 
Letto, approvato, e sottoscritto. 

 
Brindisi, 18/01/2021 

 
 
IL Segretario Verbalizzante 

f.to M. Vincenza CARETTO 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Rita Ortenzia DE VITO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/93 


