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Oggetto: Verbale Collegio Docenti n. 8 del 19/05/2020. 
               =========================== 
 
 
 
Si riporta il verbale del Collegio dei Docenti del 19 maggio 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      Il Dirigente Scolastico 

Francesca Subrizi                            
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VERBALE N° 8 DEL COLLEGIO DOCENTI – 19 maggio 2020 

  
Oggi, 19 maggio 2020 alle ore 13.30, regolarmente convocato, si svolge il Collegio dei Docenti online con la 
piattaforma Meet di G-Suite con il seguente ordine del giorno: 

1. libri di testo;  
2. adempimenti di fine anno: relazioni finali, programmi svolti, modulistica di fine anno. 

**************************************************************************************** 
Constatata la presenza di tutti i docenti si passa alla discussione dell’ordine del giorno per il quale sono stati per 
tempo pubblicati tramite circolare sul sito della scuola gli elementi necessari ad una presa visione preventiva 
dell’oggetto della discussione.  
1. In merito alla tabella delle nuove adozioni/nuove edizioni pubblicata con la Circolare 405 intervengono per 

chiarimenti i docenti Terzariol, Bertoni, Russo, Di Mattia, Conti, Cambon, Sensi, Licchelli, Vielmi e Ottonelli. 
Vengono chiarite le situazioni segnalate e recepite altre per le quali la segreteria è già stata informata per 
eventuali integrazioni.  Il Prof. Pacelli G. segnala la mancanza del testo di Educazione Motoria e si chiede, se 
stante la situazione attuale, per il prossimo anno si renda necessaria un’adozione per l’attività teorica che 
probabilmente sarà prevalente rispetto a quella pratica. La dirigente fa presente che al momento non è 
possibile definire come sarà previsto dalle norme di sicurezza lo svolgimento della materia in questione per 
cui conviene aspettare per una decisione in merito.  Il Collegio delibera all’unanimità l’approvazione del 
contenuto della Circolare 405 con le integrazioni di cui sopra. 

2.  La Dirigente chiede se il Collegio è favorevole alla discussione del contenuto dell’Ordinanza Ministeriale 10 
relativa agli Esami di Stato e dell’Ordinanza ministeriale 11 relativa al recupero degli apprendimenti entrambe 
datate 16/05/2020 e strettamente connesse con il punto in trattazione. Il Collegio si esprime favorevolmente 
all’unanimità. 

 La Dirigente inizia ad esporre i contenuti degli articoli 2, 4 e 6 dell’Ordinanza Ministeriale 11 che interessa 
tutti i docenti lasciando alla fine per i soli docenti delle classi quinte la trattazione dell’Ordinanza 10 
riguardante il caso particolare di quest’anno relativo agli Esami di Stato. 

 Per quanto contenuto nell’articolo 2 (integrazione dei criteri di valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell’offerta formativa e comunicazione alle 
famiglie) la Dirigente riferisce che il Collegio ha già provveduto ad ottemperare con l’approvazione nella 
precedente convocazione della Circolare 387 e dei contenuti integrativi allegati alla Circolare 395. 
Dell’articolo 4 vengono analizzati nel dettaglio i punti 2, 3, 4, 5 e 6 qui riportati: 
2. Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a 
distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi. 
3. Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui 
all’articolo 4, commi 5 e 6, e all’articolo 14, comma 7 del Regolamento. 
4. Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più 
discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale . Per l’attribuzione 
del credito restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo. Nel caso di media inferior e a sei 
decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento 
all’allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale 
relativo all’anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di  cui all’articolo 6, comma 1. 
La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti 
gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti. 
5. Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi,  il consiglio di classe predispone il 
piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di 
apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento. 
6. Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause 
non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a 
situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo 
periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva. 

http://www.bazolipolo.edu.it/
mailto:bsis003001@pec.istruzione.it
mailto:bsis003001@istruzione.it


Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“Luigi Bazoli – Marco Polo” 

www.bazolipolo.edu.it 
 

 

 
 

Via Giotto, 55    PEC: bsis003001@pec.istruzione.it  
25015 Desenzano del Garda (BS)   E-mail: bsis003001@istruzione.it 
Tel. 030 9141668 - 030 9142440  
Fax 030 9140179   C.F. 93015190171 
 

Intervengono i docenti Terzariol, Bertoni, De Sandro, Dolce, Avigo, Licchelli, Russo, Piazza e Notarangelo 
sulle questioni riguardanti i punti 4 5 e 6 ed in particolare in merito alla differenza tra Piano di Integrazione 
degli Apprendimenti e Piano di Apprendimento Individualizzato e sulla possibilità di non ammissione degli 
studenti prevista nel punto 6 con riferimento a eventuali casi segnalati dai docenti stessi e che come si evince 
dal testo deve avvenire all’unanimità. Allo scopo si precisa che un eventuale confronto preliminare alle 
operazioni di scrutinio che si ritenga utile per meglio dibattere questi casi può essere convocato dal 
coordinatore. 
Per quanto riguarda il Piano di Integrazione degli Apprendimenti e il Piano di Apprendimento 
Individualizzato l’art. 6 dell’Ordinanza ne chiarisce la differenza indicando il primo come piano rivolto 
all’intera classe e riguardante le attività integrative da prevedere nell’anno successivo che non sono state 
realizzate compiutamente durante l’anno,  il secondo come piano rivolto allo studente che non ha conseguito 
la sufficienza nella specifica disciplina e che ricalca il recupero previsto precedentemente dalle sospensioni, 
(anche se in questo caso c’è la promozione). Allo scopo viene richiesto in particolare se è possibile far 
modificare sulla piattaforma di Spaggiari le diciture relative al recupero denominandole in modo conforme 
all’ordinanza. In caso contrario sarà necessaria la compilazione di modelli ad hoc da predisporre ad 
integrazione della normale documentazione di fine anno. 
Alle ore 15.10 rimangono soltanto i docenti delle classi quinte per analizzare e discutere in merito ai contenuti 
dell’O.M. 10 relativa agli Esami di Stato.  
La Dirigente riferisce che verrà emanata la Circolare con i contenuti dell’ordinanza che in particolare nell’art. 
12 definisce il periodo di servizio dei docenti fino al 30 giugno per le eventuali sostituzioni le cui modalità 
sono esplicitate al punto 5 dell’art. 12. 
Per quanto riguarda i candidati esterni, l’ordinanza fissa la data d’inizio delle prove di ammissione e avendo 
iscritti nel nostro Istituto, dovranno essere previste non prima del 10 luglio le prove relative. 
Ci si sofferma poi in particolare sugli articoli 16 e 17 che definiscono la prova d’esame che sarà solo orale con 
l’articolazione e la modalità di svolgimento.  
Intervengono i docenti Maglia, Brambilla, Belgiovine, Notarangelo, Ottonelli, Mancuso e Piazza in merito 
all’interpretazione del punto 1.a) dell’art. 17 riguardante l’elaborato delle discipline di indirizzo individuate 
come seconda prova scritta da assegnare a ciascun candidato entro il 1° di giugno. La norma prevede che si 
possa scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di 
candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato da riconsegnare ai 
docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno. Si conviene che qualunque 
modalità verrà adottata l’importante sarà comunicare la prova a ciascun studente tramite registro elettronico e 
garantire la serietà dell’esame. 
Anche gli altri punti dell’art. 17 vengono analizzati e, allo scopo di integrare alla luce dell’ordinanza il 
documento finale che già è stato elaborato dal consiglio di classe, verranno riconvocati i consigli di classe 
nella settimana che precede il 30 maggio per le operazioni resesi necessarie e per meglio definire gli aspetti 
previsti dalla norma. 
Interviene la prof. Scarano in merito all’art. 19 riguardante l’esame dei candidati con disabilità in modalità 
telematica e/o con il supporto dei docenti o di altre figure nominate dal Presidente. La Dirigente riferisce che 
ciò può avvenire solo sulla base di quello che è scritto nel documento e che il docente di sostegno ha 
evidenziato nella sua relazione e quindi eventualmente provvedere di conseguenza. 
Null’altro essendovi da discutere la riunione termina alle ore 16.20. 

 
 

    Il segretario                  Il Presidente   
Prof. Roberto Peretti       Prof.ssa Francesca Subrizi 
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