
 

VERBALE N. 9 

 COLLEGIO DEI DOCENTI CONGIUNTO A.S. 2019-20 

 

Il giorno sette del mese di maggio dell’anno duemilaventi alle ore 18.00, nella modalità di 

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.  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – 

Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” - Avviso AOODGEFID - 

Prot. n. 4878 del 17 aprile 2020; 

3.  Progetto di formazione PNSD Azione # 28; 

4.  Piattaforma di scuola G Suite for Education: ricerca-azione con classroom;  

5.  Incontri scuola-famiglia: modalità organizzative e calendarizzazione;  

6.  Comunicazioni 

L’ordine del giorno è stato comunicato agli interessati con Circolare n. 174/P e 143/I del 4 maggio 

2020. Presiede l’organo collegiale il Dirigente Scolastico, Prof.ssa D'Agostino Gabriella.  

Svolge la funzione di segretaria verbalizzante l’Ins. Liberio Maria. 

Risultano assenti: inss. Longo A. e Martinelli A. della Scuola Primaria. 

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 dell’8 aprile 2020, la cui copia è già pubblicata in area riservata 

docente. 

Delibera n. 1 

Il Collegio docenti approva all’unanimità. 

PUNTO 2. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’istruzione 

– Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni 

per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 

nelle aree rurali ed interne” - Avviso AOODGEFID - Prot. n. 4878 del 17 aprile 2020; 

 



 

Il D.S. informa il Collegio che è stata inoltrata la candidatura n.1022967 della nostra Istituzione 

Scolastica relativamente all’l’Avviso AOODGEFID - Prot. n. 4878 del 17 aprile 2020. per 

l’acquisto di dispositivi digitali al fine di favorire forme di didattica digitale e la realizzazione di  

smart classes, anche dopo l’emergenza epidemiologica . Il D.S. illusta il Progetto “Vicini con la 

didattica a distanza” e invita il Collegio a deliberare.  

Delibera n. 2 

Il Collegio dei docenti, all’unanimità dei presenti approva la candidatura n. 1022967 all’ Avviso 

AOODGEFID - Prot. n. 4878 del 17 aprile 2020 – FESR- Realizzazione di smart class per la 

scuola del primo ciclo (All.1). 

PUNTO 3. Progetto di formazione PNSD Azione # 28; 

Il D.S. richiama i bisogni formativi interni previsti dal PTOF e in relazione alla modalità della 

didattica a distanza a quanto già approvato con delibera n.8 nel Collegio dei Docenti del giorno 8 

aprile 2020. Con riferimento all’Azione # 28 del PNSD illustra il Progetto di formazione predisposto 

dal Team Digitale che prevede lo svolgimento delle attività formative in due fasi nel periodo maggio-

ottobre: 

- Fase 1: Formazione docenti sulle principali app di Gsuite: Meet, Moduli, Calendar  

- Fase 2: Formazione docenti su Classroom, Jamboard, Documenti (scrittura collaborativa). 

Il D.S. invita il Collegio a deliberare.  

Delibera n. 3 

Il Collegio dei docenti, all’unanimità dei presenti delibera il Progetto di Formazione relativo 

all’Azione # 28 del PNSD che prevede lo svolgimento delle attività formative in due fasi, nel periodo 

maggio-ottobre: 

- Fase 1: Formazione docenti sulle principali app di Gsuite: Meet, Moduli, Calendar  

- Fase 2: Formazione docenti Classroom, Jamboard, Documenti (scrittura collaborativa). 

Il Collegio individua il Team Digitale per lo svolgimento delle attività progettuali. 

PUNTO 4. Piattaforma di scuola G Suite for Education: ricerca-azione con classroom;  

Il D.S. illustra al Collegio le azioni svolte dal Team e dall’Animatore Digitale per l’attivazione della 

piattaforma di scuola G Suite for Education ed evidenzia che l’attivazione di tale piattaforma 

consigliata dal Ministero dell’Istruzione consente alla scuola di superare le fragilità tecnico-

informatiche dell’ambiente Drive utilizzato in fase emergenziale al fine di continuare a garantire il 

diritto allo studio attraverso la didattica a distanza, di ampliare le risorse per lo svolgimento della 

didattica a distanza e di realizzare in sicurezza video conferenze con l’uso esclusivo della app 

Hangouts Meet, come già comunicato con circolare interna n. 171/P – 140/I del 29 aprile 2020. La 

piattaforma è pienamente conforme a quanto previsto dal GDPR (General Data Protection 



 

Regulation) approvato con Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

27 aprile 2016 e dalle Linee Guida di sicurezza nello sviluppo delle applicazioni dell’AgID.  

In considerazione delle richieste pervenute da parte di alcuni docenti per l’attivazione di Classroom, 

nell’ambito della Piattaforma di scuola G Suite for Education, il D.S. propone di avviare percorsi di 

ricerca-azione a seguito di adesione dell’intero Consiglio di Classe. A partire dal giorno 8 maggio p.v. 

sarà disponibile il documento di google moduli per l’adesione. 

Il D.S. invita il Collegio a deliberare.  

Delibera n. 4 

Il Collegio dei Docenti approva all'unanimità di avviare percorsi di ricerca-azione con Classroom 

sulla base dell’adesione del Consiglio di Classe.

PUNTO 5. Incontri scuola-famiglia: modalità organizzative e calendarizzazione 

Il D.S illustra le modalità organizzative e la calendarizzazione prevista per gli incontri scuola-

famiglia. Considerato che l’Istituto non ha attivato per i genitori l’accesso al Registro Elettronico, 

attualmente in uso solo per i docenti, nel rispetto del diritto dei genitori a conoscere l’andamento 

didattico dei propri figli, il DS ritiene necessario garantire l’incontro scuola-famiglia previsto dal 

Piano delle attività e rinviato rispetto alla data programmata, in considerazione dell’attivazione della 

piattaforma di scuola. 

Pertanto, propone che gli incontri scuola famiglia, da svolgersi in videoconferenza utilizzando la 

piattaforma di scuola, siano della durata di un’ora e trenta minuti a classe ed abbiano inizio a partire 

dal giorno 15 maggio p.v., per una durata complessiva di n. 6 giorni. Gli incontri saranno 

calendarizzati considerando un giorno per ogni Interclasse di Scuola Primaria (per un numero 

complessivo di cinque giorni) e un giorno per la Scuola dell’Infanzia. Il colloquio, con ciascuna 

famiglia, sarà tenuto da tutti i docenti di classe, contemporaneamente riuniti in videoconferenza. 

Il D.S. invita il Collegio a deliberare.  

Delibera n. 5 

Il Collegio dei Docenti approva all'unanimità lo svolgimento dei colloqui scuola-famiglia a partire dal 

giorno 16 maggio p.v., per una  durata di un’ora e trenta minuti a classe e con inizio a partire dal 

giorno 16 maggio p.v., per una durata complessiva di n. 6 giorni. Gli incontri saranno calendarizzati 

considerando un giorno per ogni Interclasse di Scuola Primaria (per un numero complessivo di cinque 

giorni) e un giorno per la Scuola dell’Infanzia. Il colloquio, con ciascuna famiglia, sarà tenuto da tutti 

i docenti di classe, contemporaneamente riuniti in videoconferenza. 

PUNTO 6. Comunicazioni 

Il  D.S., comunica al Collegio  che:  

- in riferimento alla Piattaforma G Suite for Education, i docenti possono creare cartelle delle 

discipline all’interno del drive, ma non possono modificare e agire sulle impostazioni di 



 

condivisione. Eventuali segnalazioni di criticità dovranno essere comunicate all’indirizzo 

mail dadfase1@terzocircolomodugno.edu.it. 

-  non saranno svolte le prove oggettive d’istituto, in considerazione del periodo emergenziale e 

della nuova modalità della didattica a distanza che ha comunque richiesto una rimodulazione 

delle programmazioni didattiche; 

- limitatamente all’a.s. 2019-20 le prove INVALSI per le classi II e V di Scuola Primaria non si 

svolgeranno; 

- convocazione di un incontro di programmazione conclusivo dell’attività di DAD, nel quale 

dovranno essere verbalizzati i contenuti, gli strumenti, la riprogettazione didattico - 

organizzativa e le attività di verifica/valutazione attivate, con particolare attenzione ai 

bambini con BES, da definire a seguito di quanto sarà previsto dall’Ordinanza sulla 

valutazione finale non ancora pubblicata; 

- per le adozioni dei libri di testo per l’a.s. 2020-2021, si attende l’ordinanza del Ministro 

dell’Istruzione, e tuttavia il D.L. n. 22 dell’8 aprile 2020, all’art. 2, comma 1, lettera d. 

stabilisce “l'eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui al comma 4 dell'articolo 

1,  per  l'anno  scolastico  2020/2021,  dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, 

in deroga  a quanto previsto agli articoli 151, comma  1,  e  188,  comma  1,  del decreto 

legislativo 16 aprile 1994, n. 297”.  

-                               

La riunione ha termine alle ore 19.50.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

         La segretaria                                                                                        Il Presidente  

        Ins. Maria Liberio  
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