
 

VERBALE N. 8 

 COLLEGIO DEI DOCENTI CONGIUNTO A.S. 2019-20 

 

Il giorno otto del mese di aprile dell’anno duemilaventi alle ore 18.00, nella modalità della 

videoconferenza, nel rispetto della normativa vigente si è riunito il Collegio dei Docenti per discutere 

e deliberare in merito ai seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Regolamento Organi collegiali in modalità smart 

3. Progettazione  curricolare d’Istituto (integrazione al PTOF) 

4. Modello U.D.A. 

5. Criteri di valutazione 

6. Rubrica di valutazione 

7. Regolamento attività didattica a distanza 

8. Bisogni formativi interni 

9. D.M.I. n. 187 del 26/03/2020 e D. L. n.18/2020 all.1 di cui all’art.120, c.2 (lett. c): formazione  

    personale scolastico 

10. Comunicazioni  

L’ordine del giorno è stato comunicato agli interessati con Circolare n. 163/P e 133/I del 3 aprile 

2020 e circolare ad integrazione dei punti all’o.d.g. n. 164/P e n. 133/I del 6 aprile 2020. Presiede 

l’organo collegiale il Dirigente Scolastico, Prof.ssa D'Agostino Gabriella. Svolge la funzione di 

segretaria verbalizzante l’Ins. Liberio Maria. 

Il Dirigente Scolastico (di seguito DS), considerato il quorum costitutivo-strutturale del CdD, dichiara 

valida l’adunanza.  

PUNTO 1 . Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

Si procede alla lettura del verbale della seduta precedente. Il D.S. invita il Collegio ad esprimersi in 

merito all’approvazione del verbale del 7 gennaio 2020, la cui copia è già pubblicata in area riservata 

docente. 

Delibera n. 1 

Il Collegio dei docenti approva all’unanimità. 

PUNTO 2. Regolamento Organi collegiali in modalità smart 

 

Il D.S. illustra e propone al Collegio l’adozione del Regolamento “Organi collegiali in modalità 

smart” (All.1). Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle 

riunioni degli Organi Collegiali (Collegio dei Docenti, Consiglio di Circolo, Riunioni 

classe/interclasse/intersezione) del 3° C.D. “Don Lorenzo Milani” di Modugno nel rispetto della 

normativa vigente e in ragione di quanto disposto dai DPCM - Disposizioni attuative del decreto-



 

legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale e del D.L n. 18/2020. 

Il D.S. invita il Collegio a deliberare.  

Delibera n. 2 

Il Collegio dei docenti, all’unanimità dei presenti delibera l’adozione del suddetto Regolamento 

“Organi collegiali in modalità smart”. (All.1) 

 

PUNTO 3. Progettazione  curricolare d’Istituto (integrazione al PTOF) 

Il D.S. illustra la Progettazione curricolare d’Istituto, elaborata dai Consigli di Interclasse e 

Intersezione nell’incontro del 3 aprile 2020, come previsto dalla nota M.I. n. 388 del 17 marzo 2020, 

in merito alla “Revisione della Progettazione curricolare” e con particolare riferimento agli obiettivi 

minimi, ai traguardi previsti, agli alunni con BES. Il documento di progettazione curricolare d’Istituto 

revisionato viene allegato al presente verbale (All.2). 

Il D.S. invita il Collegio a deliberare.  

Delibera n. 3 

Il Collegio dei docenti, all’unanimità dei presenti delibera la revisione della suddetta Progettazione  

curricolare d’Istituto (integrazione al PTOF). (All.2) 

PUNTO 4. Modello U.D.A. 

Il D.S. sottopone all’attenzione del Collegio il documento “ modello UDA”(All.3) elaborato dalla 

Commissione  Curricolo, già condiviso nell’ambito dei Consigli di Interclasse e Intersezione e 

finalizzato alla stesura della U.D.A. n.4.  

Il D.S. si sofferma in particolare, sulla sezione relativa all’indicazione degli obiettivi per gli alunni 

con BES e alla presa in carico delle esigenze formative di tali studenti. 

Il D.S. invita il Collegio a deliberare.  

Delibera n. 4 

Il Collegio dei Docenti approva all'unanimità il “Modello UDA” per la stesura della UDA n. 4.(All.3)

PUNTO 5.  Criteri di valutazione 

Il D.S illustra il Quadro normativo di riferimento sulla “valutazione degli alunni”: 

 DPR 122/2009 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione; 

 Decreto legislativo n. 62/2017 recante norme in materia di valutazione e di certificazione 

delle competenze; 

 Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti 

in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado 

 DPR 275/99 (Regolamento dell’autonomia). 



 

 

In particolare si sofferma sulla lettura degli articoli 1 e 2 Decreto legislativo n. 62/2017 evidenziando 

che: 

“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli 

alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di 

istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 

apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e 

promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 

competenze” (art. 1, c.1).  

“La valutazione e' coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la 

personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai 

decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; e' effettuata dai docenti 

nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti 

dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa” (art.1, c.2).  

Inoltre, richiama l’art. 1 del D.P.R. 22 giugno 2009, n.122 evidenziando che: 

 “La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della  funzione docente, nella sua 

dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni 

scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva (…)” (Art. 1, 

comma 2); 

“Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere 

coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa (…)” (Art. 1, 

comma 4); 

“Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza 

della valutazione, nel rispetto del principio della libertà  di insegnamento. Detti criteri e modalità 

fanno parte integrante del piano dell'offerta  formativa.  (…)” (Art. 1, comma 5) 

“Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo 

di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso 

scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli 

strumenti offerti dalle moderne tecnologie”. (Art. 1, comma 7) 

Pertanto, fermo restando la competenza del docente nella valutazione, il Collegio individua i criteri 

generali di valutazione che di seguito vengono proposti e  sottoposti a delibera.  

La valutazione deve desumersi dagli esiti di un congruo numero di prove svolte nell’ultimo 

quadrimestre; documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di 

ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.  



 

La valutazione deve rispondere a criteri di coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità 

rispetto a tutti gli elementi di giudizio acquisiti e che hanno condotto alla sua formulazione.  

Inoltre, in questo momento particolare, il DS rinnova l’invito ai docenti a porre grande attenzione nei 

confronti delle famiglie in difficoltà nel seguire le attività didattiche e a svolgere attività orientate allo 

sviluppo delle competenze programmate valorizzando il processo di miglioramento di ogni alunno e il 

raggiungimento del successo formativo.  

Dal dibattito emerge ampia adesione su quanto riportato. 

Il D.S. invita il Collegio a deliberare.  

Delibera n. 5 

Il Collegio dei Docenti approva all'unanimità i seguenti criteri generali sulla valutazione: 

la valutazione deve desumersi dagli esiti di un congruo numero di prove svolte nell’ultimo 

quadrimestre; documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l’autovalutazione di 

ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.  

La valutazione deve rispondere a criteri di coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità 

rispetto a tutti gli elementi di giudizio acquisiti e che hanno condotto alla sua formulazione.  

PUNTO 6. Rubrica di valutazione 

Il D.S. illustra la “Rubrica di valutazione”(All. 4) proposta dalla Commissione Curricolo e già 

condivisa in sede di Consiglio di  Interclasse/Intersezione. 

Il D.S. invita il Collegio a deliberare.  

Delibera n. 6 

Il Collegio dei Docenti approva all'unanimità la “Rubrica di valutazione”(All. 4). 

PUNTO 7. Regolamento attività didattica a distanza 

Il D.S. illustra e propone al Collegio l’adozione del Regolamento “Attività didattica a distanza” 

(All.5), in attuazione del D.P.C.M. del 04/03/2020, con il quale è stata disposta la sospensione delle 

attività didattiche, vista la successiva modifica del 01/04/2020 che prolunga tale periodo al 

13/04/2020 o a data da definirsi, tenuto conto che le attività scolastiche si svolgono e si svolgeranno 

nella modalità della didattica a distanza. 

Il documento modifica parzialmente, integrandole, le determinazioni contenute nel PTOF di istituto 

per la parte dell’anno scolastico interessata dall’emergenza COVID – 19 e conserva validità fino al 

termine della situazione di sospensione delle lezioni.  

Lo scopo del regolamento è fornire indicazioni a docenti, alunni, genitori al fine di coordinare le 

azioni e le prassi didattiche e regolamentarle valorizzando, nell’ambito del percorso formativo di 

istituto, la didattica “a distanza” contingente all’emergenza Covid 19. (DPCM 4 marzo 2020, art. 1. 

Comma 1 punto g).  



 

L’obiettivo del regolamento è altresì definire le modalità di realizzazione della DAD al fine di 

garantire il successo formativo degli alunni ed assicurare la continuità dell’azione educativo-didattica 

dell’istituto.  

La docente Errico M., con riferimento all’attività sincrona di Religione Cattolica, propone di svolgere 

n. 1 videoconferenza con scadenza quindicinale, per ciascuna classe.  

Il D.S. invita il Collegio a deliberare.  

Delibera n. 7 

Il Collegio dei docenti, all’unanimità dei presenti delibera l’adozione del suddetto Regolamento 

“Attività didattica a distanza”. (All.5). 

PUNTO 8. Bisogni formativi interni 

Il D.S. ricorda i bisogni formativi interni previsti all’interno del PTOF: 

- uso delle TIC nella didattica con l’obiettivo di sviluppare competenze tecnico pratiche, favorire la 

diffusione dei principi della didattica multimediale, costruire materiale didattico di supporto ad una 

lezione utilizzando software diversi, favorire l’utilizzo di testi digitali e l’uso di programmi open 

source, favorire la diffusione del pensiero computazionale, implementare la diffusione di strumenti di 

condivisione (Google drive,dropbox) e la creazione di repository  disciplinari, ecc. 

- strategie di insegnamento innovative, con particolare riguardo alla dimensione dell’inclusione, per 

supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare. È opportuno riorganizzare il tempo del 

fare scuola sfruttando la tecnologia. 

Il DS, considerata la corrispondenza tra le esigenze formative riportate nel PTOF e l’attuale situazione 

di didattica a distanza, sentito il Team Digitale che sta rilevando i bisogni relativi alla DAD, presenta i 

bisogni formativi dei docenti in termini di competenze da sviluppare, come di seguito specificate.  

Le azioni formative verranno realizzate coerentemente alle iniziative di accreditamento della scuola 

alle piattaforme dedicate e all’uso di modelli, strumenti e applicazioni per lo sviluppo e la promozione 

negli alunni di competenze digitali innovative.  

Competenze relative alla DAD 

Conoscenza delle metodologie innovative per la didattica a distanza e promozione dello sviluppo di 

competenze digitali e dell’uso di alcuni software e app, coerenti con le esigenze di una didattica 

disciplinare, inclusiva e per competenze che sia possibile attivare, monitorare e valutare a distanza.  

Il D.S. invita il Collegio a deliberare.  

Delibera n. 8 

Il Collegio dei Docenti approva all'unanimità i suddetti fabbisogni formativi. 

PUNTO 9. D.M.I. n. 187 del 26/03/2020 e D. L. n.18/2020 all.1 di cui all’art.120, c.2 (lett. c): 

formazione personale scolastico. 

Il D.S. comunica al Collegio che l’Istituto è stato assegnatario delle risorse di cui al D.M.I. n. 187 del 

26/03/2020- D. L. n.18/2020 - All.1 Riparto dei fondi di cui all’art. 120, c.2.  



 

In particolare, l’Allegato 1 su riportato, alla lettera c) riporta le risorse per la formazione del personale 

scolastico. Il D.S. in relazione all’individuazione delle figure professionali necessarie 

all’espletamento delle attività formative propone che siano svolte dall’animatore digitale e dal team 

digitale dell’Istituto in considerazione della conoscenza degli specifici bisogni dei docenti visto il 

supporto costante che stanno fornendo nel periodo di attività didattica a distanza. 

Il D.S. invita il Collegio a deliberare.  

Delibera n. 9 

Il Collegio dei Docenti approva all'unanimità quali figure professionali necessarie all’espletamento 

delle attività formative previste dal D.M.I. n. 187 del 26/03/2020- D. L. n.18/2020 - All.1 Riparto dei 

fondi di cui all’art. 120, c.2, (lett. c), l’animatore digitale e il team digitale. 

10.Comunicazioni 

Il  D.S., informa il Collegio che il D.M.I. n. 187 del 26/03/2020 dispone il riparto delle risorse e degli 

assistenti tecnici in attuazione dell'articolo 120 del decreto-legge 18 del 2020 per la didattica a 

distanza per cui a seguito di espletamento delle procedure di selezione, l’istituto con le altre scuole 

della rete di ambito usufruirà di un assistente tecnico che si occuperà delle problematiche di carattere 

tecnico-informatico di famiglie e docenti. 

Il D.S. infine, rivolge un sentito ringraziamento a tutti i docenti di Scuola Primaria e di Scuola 

dell’Infanzia che da subito si sono impegnati nello svolgimento delle attività didattiche a distanza 

garantendo continuità nello studio agli alunni e supporto alle famiglie. 

 

 La riunione ha termine alle ore 20.30.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

         La segretaria                                                                                        Il Presidente  

        Ins. Maria Liberio 

 

 

 

 

 

 

 

 


