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Verbale N°4 Collegio Docenti/ Anno Scolastico 2019-2020 

 

Il giorno 10 dicembre 2019 alle ore 15,00 presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico “Plinio Seniore”, si è 

riunito il Collegio dei Docenti per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente: delibera  

2. Piano triennale Animatore digitale: delibera  

3. Scrutinio intermedio: tempi e modalità recupero: delibera  

4. Ricerca-Azione: “costruire il curricolo per le competenze”: delibera  

5. Studenti che non si avvalgono dell’IRC a.s.2020/21: delibera 

6. Formazione docenti in servizio a.s. 2019-20: delibera  

7. Prove Invalsi: report a.s. 2018/19 

8. Nulla Osta alunni: report a.s. 2018/19  

9. Comunicazioni del Dirigente Scolastico  

10. Varie ed eventuali  

 
Risultano assenti giustificati: Antonioli, Boumis, Battaglia, Cagiotti, La Banca, Nappi, Salerno, Salvemme. 

Funge da segretario il prof Maione; Presiede la DS prof.ssa M.T. Martelletti 

 
 
P.1 Odg: Approvazione del verbale della seduta precedente 
 

DELIBERA N. 21 

Il verbale della seduta precedente viene approvato con 1 astenuto  

 
P.2 OdG: piano triennale animatore digitale: delibera  
 
La DS fa osservare che il mandato del team digitale formato dai docenti A.Baldanzi, R.Carosi, F.Coppa, 

L.Morgante è terminato e che il piano triennale dell’animatore digitale Prof. R.Carosi già elaborato rimane 

valido ma può essere integrato mirando, ad esempio, alle potenzialità del sito, alla definizione di nuove 

metodologie didattiche e, soprattutto, al miglioramento delle competenze digitali dei docenti e degli 

studenti. Si procede alla composizione del nuovo team digitale e si propongono come membri dello stesso 

i seguenti docenti: A.Angelucci, P.Filippi, A.Minotti e P.Tescarollo. 

Si rimanda alla prima riunione del team la scelta dell’animatore digitale.  

 
DELIBERA N. 22 

 

Viene approvata all’unanimità la suddetta composizione del team digitale. 
 

 
P.3 Odg: scrutinio intermedio/tempi e modalità recupero: delibera  
 

 
DELIBERA N. 23 

 
Si stabilisce che la sospensione dell’attività didattica avrà luogo nel periodo 7-14/01/2920 e che le prove 

di verifica dovranno essere effettuate dai docenti di classe dal 28/01 al giorno 04/01/2020. Si decide, 

altresì, che i corsi di recupero saranno destinati agli studenti con insufficienza pari o inferiore a /4/ e che 

saranno attivati a partire dal 13 gennaio 2020. Dovranno essere osservate tutte le misure previste dalla 

normativa per gli studenti con documentazione DSA/ BES. 

 
P.4 OdG: Ricerca/Azione: “costruire il curricolo per le competenze 
 
La Ds illustra gli obiettivi del curricolo delle competenze e le fasi delle attività che porteranno alla effettiva 

redazione del documento. I lavori saranno coordinati dalla DS Salvi e coinvolgeranno in primis i dipartimenti 

attraverso i referenti degli stessi.  

PREMESSA 

Le attività potrebbero strutturarsi in tre fasi: 
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1. Fase propedeutica, di studio del modello: a questa prima fase devono partecipare tutti 

i coordinatori dei Dipartimenti. La prima fase, 6 ore, 2 incontri, è finalizzata ad elaborare un modello 

condiviso per la redazione del curricolo. Dovranno essere adottate decisioni in merito a: 

 
- struttura dei contenuti (conoscenze, abilità, competenze o altro)  

- format del modello 

- struttura delle fasi e legami con la valutazione 

- linguaggi 

- layout del documento 

- scansione in fasi del processo di elaborazione 

- modalità di condivisione all’interno dell’Istituto  

- modalità di revisione 

 
2. Fase della costruzione del curricolo: questa seconda fase può prevedere due incontri, per 6 ore di lavoro, 

sarà definita in progress, man mano che i referenti delegati procederanno, nei Dipartimenti, ad analizzare 

i piani di lavoro predisposti. E’ prioritariamente indirizzata ad analizzare i lavori svolti man mano che 

procedono per intervenire con correttivi e modifiche. Si svolgeranno mentre i Dipartimenti lavorano, 

secondo una scansione che sarà definita nella prima fase dei lavori. 

 
3. Fase della validazione: alla fase della validazione, che prevede il passaggio prima nei Dipartimenti, 

suddivisi in Discipline, per la revisione e la messa a punto finale, e la delibera del Collegio dei docenti, non 

partecipa il relatore. 

Ovviamente al momento non è possibile sapere quanti incontri dei Dipartimenti saranno necessari però si 

ipotizzano almeno tre, oltre quelli programmati con l’esperto. 

Questa proposta non prevede revisione dei materiali, ma consulenza durante la stesura in quanto gli esperi 

delle metodologie disciplinari sono solo i docenti. L’esperto guiderà la redazione del Curricolo di Istituto 

sotto gli aspetti della: 

- congruenza con gli assetti normativi 

- coerenze ed efficacia del modello 

- funzionalità dell’impostazione 

- congruenza con il POF dell’Istituto 

- fruibilità dell’intero documento. 

 
DELIBERA N. 24 

 
Il collegio docenti approva all’unanimità la suddetta Ricerca/Azione e la produzione del documento finale  
 

P.5 OdG: studenti che non si avvalgono dell’IRC 
 
 

DELIBERA N. 25 
 
Si stabilisce che gli studenti che non si avvalgono dell’IRC potranno scegliere come materia alternativa o 

Beni Culturali o Cultura Musicale; si decide, altresì, che, nel caso di difficoltà organizzative, si garantirà il 

solo insegnamento di Beni Culturali. 

 
P.6 OdG: Formazione dei docenti in servizio 2019/20 
 
In relazione al sesto punto all’o.d.g. la Ds fa riferimento alla comunicazione del MIUR del 04-12-2019 

Prot.n.41263  e illustra le nuove modalità di erogazione della formazione dei docenti. Una quota pari al 

40% delle risorse disponibili sarà utilizzata per la gestione coordinata sul 

territorio delle iniziative di formazione previste dall'Amministrazione scolastica con particolare 

riferimento alle priorità nazionali individuate come strategiche per quest’anno scolastico. 

Mentre, una quota pari al 60% delle risorse finanziarie disponibili sarà assegnata dalle 

scuole polo per la formazione direttamente ad ogni istituto scolastico, per far fronte alle esigenze di 

formazione autonomamente deliberate dalle scuole. 

Tutto il personale in servizio può accedere alle iniziative formative. 
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Le iniziative formative di carattere nazionale saranno coordinate da questo Ufficio 

attraverso il coinvolgimento diretto delle scuole polo per la formazione, con l’utilizzo del 40% 

delle risorse finanziarie assegnate. 

Le singole istituzioni scolastiche, sulla base dei fondi assegnati direttamente dalle scuole 

polo, dovranno adottare un Piano di formazione d'istituto in coerenza con gli obiettivi del PTOF e con i 

processi di ricerca didattica, educativa e di sviluppo, in sintonia con le priorità e le strategie delineate nel 

Piano Nazionale di Formazione. Dovranno essere anche considerate le esigenze ed opzioni individuali. 

Il Piano di formazione d’istituto comprende le attività deliberate dal Collegio dei docenti ai 

sensi dell'art.66 del C.C.N.L. 2006-2009. Le scuole potranno progettare le iniziative 

singolarmente o in reti di scopo, favorendo anche la collaborazione con le Università, gli Istituti di ricerca, 

e con le Associazioni professionali qualificate e gli Enti accreditati ai sensi della Direttiva n.170/2016. 

Per ciò che concerne le iniziative di formazione in servizio dei docenti a carattere 

nazionale, verranno realizzati percorsi formativi rivolti a: 

a) educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura della 

sostenibilità (Legge 92/2019); 

b) discipline scientifico-tecnologiche (STEM); 

c) nuova organizzazione didattica dell’istruzione professionale (D.I. 92/2018); 

d) modalità e procedure della valutazione formativa e sistema degli Esami di Stato (D.lgs. 62/2017); 

e) realizzazione del sistema educativo integrato dalla nascita fino ai 6 anni (D.lgs. 65/2017); 

f) linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento (D.M.774/2019) 

g) contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo; 

h) obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della Pubblica Amministrazione (privacy, trasparenza, 

ecc.). 

A tali nuclei tematici potranno, in seguito, essere aggiunti altri, individuati dal MIUR in sede di 

definizione del Piano Nazionale Triennale di Formazione (2019-2022). 

Si richiamano altresì, tra le azioni di interesse prioritario anche: 

i) l’inclusione degli alunni con Bes, DSA e disabilità (D.Lgs. 66/2017 e 96/2019); 

j) il Piano nazionale Scuola Digitale, con particolare riferimento alla cittadinanza 

Per ciò che riguarda invece le singole istituzioni scolastiche, potranno essere 

programmate e realizzate tutte le iniziative formative che rispondono ai bisogni individuati nel corso dei 

processi di autovalutazione, piani di miglioramento e rendicontazione sociale. 

La DS si sofferma sulle aree tematiche più significative per il nostro Istituto che sono le seguenti: 

- educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura della 

sostenibilità (Legge 92/2019) 

- discipline scientifico-tecnologiche (STEM) 

- modalità e procedure della valutazione formativa e sistema degli Esami di Stato (D.lgs. 62/2017) 

- linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e di orientamento (D.M.774/2019) 

- contrasto alla dispersione e all’insuccesso formativo 

- obblighi in materia di sicurezza e adempimenti della Pubblica Amministrazione (privacy, trasparenza,ecc.) 

- l’inclusione degli alunni con Bes, DSA e disabilità (D.Lgs. 66/2017 e 96/2019) 

- il Piano nazionale Scuola Digitale, con particolare riferimento alla cittadinanza. 

-  

DELIBERA N. 26 
 

Si approva all’unanimità il dispositivo della formazione dei docenti in servizio 
 

 
P.7 OdG: Prove Invalsi 
 
La DS invita le prof.sse Foglia e Falaschi ad illustrare il report degli esiti INVALSI relativi all’a.s. 2018/19. 

Di seguito vengono riportate alcune slide della presentazione presente integralmente nell’area riservata. 

 Si apre un confronto costruttivo sul report  

 



4 

 

 
 

 
 



5 

 

 
 

 
 
 
 



6 

 

 
 

 

 
 
 



7 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



8 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



9 

 

 

 
 
P.8 OdG: Nulla osta 2018/19 

 

Su invito della DS il prof Baldanzi illustra il grafico relativo alle richieste di nulla osta il cui numero (circa 

60) e chiede una riflessione sulle ragioni sottostanti. Anche in questo caso si apre un confronto ma si 

sottolinea come in molti casi sia intervenuto il fattore del ri-orientamento. 
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P.9 OdG: Comunicazioni del Ds 

 
La DS si sofferma sui seguenti punti: 

 Evitare di assegnare i compiti via whatsapp. 

 Viste alcune criticità emerse dai recenti colloqui pomeridiani (a tal riguardo interviene la prof.ssa 

Garelli), si valuterà meglio il tempo da riservare ai genitori a partire dai prossimi colloqui. 

 Necessità di prevedere attività fuori scuola per le classi ubicate al pianterreno della sede centrale 

per poter riservare le aule alle previste attività regionali del DEBATE DAY calendarizzate per il 29-

01 2020. 

 Necessità di osservare la delibera della sorveglianza diffusa durante l’intervallo. 

 
 

P.10 OdG: varie ed eventuali  
 
Si prende atto di qualche criticità emersa, anche nel Consiglio di Istituto, riguardo al piano dei viaggi di 

istruzione, nella fattispecie nella scelta delle mete. La Ds coglie l’occasione per ricordare che tali mete sono 

state suggerite dai docenti e presentate ai dipartimenti di settembre e ai consigli di classe di ottobre e 

novembre e per ribadire che la possibilità di numero alto di mete vanifica di fatto il contenimento dei costi, 

obiettivo a cui mira la commissione viaggi in conformità con quanto stabilito in Consiglio di Istituto. 

 
 
Esauriti tutti i punti all’OdG, la seduta viene sciolta alle h. 17.30 
 

 
 
Il Segretario         La Dirigente scolastica 
Maurizio Maione                  Maria Teresa Martelletti  
 


