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VERBALE N° 11 DEL COLLEGIO DOCENTI - 28 Agosto 2020 

  
Oggi, 28 agosto 2020 alle ore 14.30, regolarmente convocato, si svolge in il Collegio Docenti blended 
con il seguente ordine del giorno: 
 

1. delibera proposte organizzative per l’avvio dell’a.s. 2020-2021 (circ. n. 450 del 
15/07/2020 e verbale del Collegio Docenti del 08/07/2020 nella circ. n. 449 del 
13/07/2020);  
2. delibera sportelli didattici e dei PAI - dal 2 al 12 settembre 2020 (circ. n. 450 del 
15/07/2020;  
3. varie. 

Presiede la riunione la prof.ssa F. Subrizi, Dirigente dell’Istituto. 
Interviene anche la prof.ssa S. Battaglia, Dirigente dell’Istituto in servizio dal 1 settembre 2020. 
 

1. delibera proposte organizzative per l’avvio dell’a.s. 2020-2021  
Su sollecitazione anche della docente Avigo, intervenuta  in consiglio di istituto, la Dirigente precisa che 
la circolare 450 si riferisce solo ed esclusivamente alle modalità organizzative per il rientro ad inizio 
dell’anno scolastico 2020-21; l’organizzazione è stata infatti  proposta dalle commissioni in base alla 
situazione attuale. Qualora le cose cambino, anche a livello normativo ovviamente, si potranno valutare 
soluzioni diverse che il Collegio e il Consiglio di istituto valuterà nei tempi e nei modi ritenuti 
opportuni. Per il momento restano confermati e deliberate le modalità comunicate con la suddetta 
circolare.  

Per quanto riguarda gli spazi, sono stati già convertiti in aula tutti quelli interni individuati nella 
circolare, mentre abbiamo ricevuto risposte negative per gli spazi esterni richiesti da adibire ad aule; 
restiamo in attesa per quanto riguarda Scienze motorie (Piscina, Tennis, Campo 3 stelle, Pattinodromo, 
Palestra Laini, Palestra Pagoda).  

La Dirigente ricorda che gli studenti che non si avvalgono dell’IRC potranno uscire ( se rischiesto) 
dall’Istituto se l’ora è l’ultima della giornata, altrimenti resteranno in aula e svolgeranno attività di studio 
individuale con la sorveglianza del docente di Religione.   

Le verifiche scritte delle classi in DAD potranno essere svolte in presenza, se i docenti lo richiedono e 
dovranno essere calendarizzate con circolare, previa comunicazione all’ufficio Vicepresidenza. 
Potranno essere fissate fino a un massimo di due verifiche nello stesso giorno. 

Il collegio vota. 

DELIBERA n.1: approvata all’unanimità. 

2. delibera sportelli didattici  e dei PAI - dal 2 al 12 settembre 2020 

Sulla base della nota MI 1494 del 26/8/2020, nel periodo dal 2 al 12 settembre verranno attivati   
sportelli didattici utilizzando i fondi residui del FIS, appositamente accantonati nella contrattazione e 
come da delibera e verbale RSU di Luglio e di Agosto, destinati agli studenti con difficoltà segnalate, 
per le seguenti discipline: Matematica, Italiano, Storia, Inglese, Tedesco, Chimica (Seconde A, H, I), 
Tecn. Rappr. Graf. (Prime A, H, I), Scienze (Prime L, M, O, P). 

Le classi indicate si riferiscono all’a.s.2019-20 

Il collegio vota. 

DELIBERA n.2: approvata all’unanimità. 
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Il recupero dei PAI avverrà laddove possibile entro settembre nel corso dell’anno scolastico, come 

da normativa vigente, con le seguenti modalità: il recupero viene svolto dal docente della materia, 

in itinere, per tutto l’anno scolastico, secondo le modalità individuate dal docente stesso, dal 

collegio dei docenti e dalla normativa dedicata. 

Il collegio vota. 

DELIBERA n.3: approvata all’unanimità. 

 
3. varie. 

La Dirigente comunica alcune informazioni ai docenti: 

• sono disponibili nuovi computer portatili, invita chi avesse bisogno di cambiare il proprio a 
contattare la sig.ra Caianello per un appuntamento; 

• nel rispetto delle norme anti Covid, per consentire una miglior aerazione degli ambienti, 
l’istituto ha provveduto ad adeguare le finestre delle aule, in modo che tutte possano essere 
aperte completamente o a vasistas in sicurezza; 

• è stata autorizzata una nuova classe prima (1K) del corso grafico, per avere un numero di alunni 
adeguato per classe. 
 

La Dirigente Battaglia comunica che il primo Collegio dei docenti dell’anno scolastico 2020-21 sarà il 4 
settembre 2020 alle ore 14.30, con modalità blended. Seguirà circolare. 

 
 
 

Null'altro essendovi da discutere la riunione termina alle ore 16.30 
 
 
 

Il segretario 
Prof.ssa Antonella Covelli 

Il Presidente 
Prof.ssa Francesca Subrizi
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