
 

VERBALE N. 10 

 COLLEGIO DEI DOCENTI CONGIUNTO A.S. 2019-20 

 

Il giorno diciannove del mese di maggio dell’anno duemilaventi alle ore 18.00, in 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- Individuazione figure professionali e criteri per la 

selezione; 

3.  Adozione di libri di testo a.s. 2020/2021; 

4. O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 - Valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 

2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti; 

5. Revisione giudizio globale valutazione finale;  

6. Comunicazioni 

L’ordine del giorno è stato comunicato agli interessati con Circolare n. 181/P e 151/I del 16 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: ins. Segreto M. 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 del 7 maggio 2020, la cui copia è già pubblicata sul sito 

dell’Istituto in area riservata docente. 

Delibera n. 1 

Il Collegio docenti approva all’unanimità. 

1. 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- Individuazione figure professionali e criteri per la 

selezione; 

 

Il D.S., in merito al suddetto punto, informa il Collegio che, oltre al D.S. e D.S.G.A, è prevista la 

figura professionale dell’esperto Collaudatore. Per poter avviare una selezione interna, se ne indicano 

di seguito, compiti e  requisiti.  

Compiti: 

• provvedere al collaudo delle attrezzature  

• verificare, per le attrezzature e i programmi forniti, la piena corrispondenza in termini di 

funzionalità tra le apparecchiature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle 

richieste nel piano degli acquisti;  

• provvedere al collaudo e redigere i relativi verbali;  

• collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. alla risoluzione di tutte le 

problematiche relative al Piano FESR, onde garantire una corretta e completa realizzazione 

del Piano.  

Il D.S. illustra, inoltre: 

• Titoli culturali  

• Esperienze professionali specifiche. 

Titoli culturali :  

a. Diploma di laurea (Quadriennale o Specialistica/Magistrale) specifica/altro diploma di laurea  

110 e lode Punti 15 

Da 101 a 110 Punti 13 

Da 91 a 100 Punti 11 

Da 81 a 90 Punti 09 

 

b. Corso post-laurea afferente la tipologia dell’intervento  

Dottorato di ricerca, Master 

universitario di I e II livello, 

Corso di perfezionamento 60 

cfu  

Punti 2 per ogni titolo fino a un 

massimo di punti. (max 10)  

 

10 

 

Esperienze professionali specifiche 

1.Esperienza nel collaudo di FESR  Punti 5 per ogni corso fino 

ad un massimo di punti. 

(max 15) 

 

15 

 



 

1.Competenze certificate di 

informatica (ECDL – Certificazione 

MICROSOFT – EUCIP – EIPASS – 

MOUS – IC3 – CISCO – PEKIT)  

Punti 4 per ogni corso  

fino ad un massimo di 

punti. (max 12) 

 

12 

1.Esperienza lavorativa in ambito 

informatico  

 

Punti 5 per ogni 

esperienza fino ad un 

massimo di punti.(max 

15) 

15 

1.Formazione in ambito digitale  Punti 1 per ogni titolo fino 

a un massimo di punti 

(max 3) 

3 

A parità di punteggio avrà la precedenza il candidato più giovane di età, ai sensi dell’art.3, comma 7, 

della legge n.127/1997, come modificata dall’articolo 2 della L. n.191 del 16 giugno 1998.  

Il D.S. invita il Collegio a deliberare.  

Delibera n. 2 

Il Collegio dei docenti, all’unanimità dei presenti delibera, in riferimento all’esperto Collaudatore: 

Compiti:  

• provvedere al collaudo delle attrezzature  

• verificare, per le attrezzature e i programmi forniti, la piena corrispondenza in termini di 

funzionalità tra le apparecchiature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle 

richieste nel piano degli acquisti;  

• provvedere al collaudo e redigere i relativi verbali;  

• collaborare con il Dirigente Scolastico, con il D.S.G.A. alla risoluzione di tutte le 

problematiche relative al Piano FESR, onde garantire una corretta e completa realizzazione 

del Piano. 

Criteri per la selezione:  

• Titoli culturali  

• Esperienze professionali specifiche  

Titoli culturali :  

a. Diploma di laurea (Quadriennale o Specialistica/Magistrale) specifica/altro diploma di laurea  

110 e lode Punti 15 

Da 101 a 110 Punti 13 

Da 91 a 100 Punti 11 

Da 81 a 90 Punti 09 

 

b. Corso post-laurea afferente la tipologia dell’intervento  



 

Dottorato di ricerca, Master 

universitario di I e II livello, 

Corso di perfezionamento 60 

cfu  

Punti 2 per ogni titolo fino a un 

massimo di punti  

 

10 

 

Esperienze professionali specifiche 

1.Esperienza nel collaudo di FESR  Punti 5 per ogni corso fino 

ad un massimo di punti  

(max 15) 

 

15 

 

1.Competenze certificate di 

informatica (ECDL – Certificazione 

MICROSOFT – EUCIP – EIPASS – 

MOUS – IC3 – CISCO – PEKIT)  

Punti 4 per ogni corso  

fino ad un massimo di 

punti 12 

 

12 

1.Esperienza lavorativa in ambito 

informatico  

 

Punti 5 per ogni 

esperienza fino ad un 

massimo di punti 15 

15 

1.Formazione in ambito digitale  Punti 1 per ogni titolo fino 

a un massimo di punti 3 

3 

A parità di punteggio avrà la precedenza il candidato più giovane di età, ai sensi dell’art.3, comma 7, 

della legge n.127/1997, come modificata dall’articolo 2 della L. n.191 del 16 giugno 1998.  

 

PUNTO 3. Adozione di libri di testo a. s. 2020/2021; 

Per le adozioni dei libri di testo per l’a. s. 2020-2021, il D.S. propone  la  conferma dei testi in uso nel 

corrente anno scolastico facendo riferimento a quanto disposto dal D.L. n. 22 dell’8 aprile 2020, 

all’art. 2, comma 1, lettera d. che 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”. 

Il D.S. invita il Collegio a deliberare  

Delibera n. 3 

Il Collegio dei docenti, all’unanimità dei presenti delibera di confermare l’adozione dei testi adottati 

nel precedente anno scolastico,  per l’a.s. 2020/2021, come di seguito indicato: 

INTERCLASSE DI TERZA 
 

PLESSO: “Don Lorenzo Milani”   
 

AUTORE 

 

DISCIPLINE 

 

TITOLO 

 

CASA EDITRICE 



 

Ceasare Cornoldi LINGUA e LINGUAGGI “Che lettura”! 

4°-5° 

GIUNTI Scuola, 2019 

 

 

PLESSI “V. Faenza” “Gandhi” 
 

AUTORE 

 

DISCIPLINE 

 

TITOLO 

 

CASA EDITRICE 

T. Bartolucci, 

M.L. Gagliardini, P. 

Papalini, C. Ceriachi, 

O. Marasca 

LINGUA e LINGUAGGI “Officina dei linguaggi” 

4°-5° 

Gruppo Editoriale Raffaello 

 

 

PLESSI: “Don Lorenzo Milani” - “V. Faenza” “Gandhi” 
 

AUTORE 

 

DISCIPLINE 

 

TITOLO 

 

CASA EDITRICE 

Gabriella Fontana 

Roberto Morgese 

SUSSIDIARIO “Officina delle discipline” 

4°-5° 

 Raffaello 

 

 
PLESSI: “Don Lorenzo Milani” “Vito Faenza”- “ Gandhi” 

 
AUTORE 

 

DISCIPLINE 

 

TITOLO 

 

CASA EDITRICE 

A.A.V.V.  

RELIGIONE 

“LUCE DI STELLE” 

4°-5° 

 

ELLEDICI  

PICCOLI 

 

 
PLESSI: “Don Lorenzo Milani” - “Gandhi” - “Vito Faenza” 

 
AUTORE 

 

DISCIPLINE 

 

TITOLO 

 

CASA EDITRICE 

Foster- Brown 

 

L. INGLESE “Go on!” LANG Edizioni 

 

INTERCLASSE DI QUINTA 

 

PLESSI: “Don Lorenzo Milani” - “Vito Faenza” - “Gandhi” 

 

AUTORE 

 

DISCIPLINE 

 

TITOLO 

 

CASA EDITRICE 
G. Stella 

A. Bagliolo 

 

L.  ITALIANA 

   e DISCIPLINE 

 

“LAGO BLU” 

 

GIUNTI SCUOLA 

 

 

PLESSI: “Don Lorenzo Milani” - “Vito Faenza” - “Gandhi” 
 

AUTORE 

 

DISCIPLINE 

 

TITOLO 

 

CASA EDITRICE 

A.A.V.V.  

RELIGIONE 

“LA GIOIA DI 

INCONTRARSI PLUS” 

1°-2°-3° 

 

LISCIANI 

 

 

PLESSI: “Don Lorenzo Milani” - “Gandhi” - “Vito Faenza” 
 

AUTORE 

 

DISCIPLINE 

 

TITOLO 

 

CASA EDITRICE 

Lochowski,Carter 

 

L. INGLESE “Pop English 1” LANG -LONGMAN Milano 2019 

 



 

 

PUNTO 4. O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 - Valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 

2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti; 

In merito al suddetto punto, il D.S. illustra i riferimenti legislativi di seguito indicati: 

-DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 22  

Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento 

degli esami di Stato. 

-Regolamento sull’autonomia: D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

-Regolamento: D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122; 

-Decreto Legisl.13 aprile 2017, n. 62; 

Illustra l’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 – “Valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 

2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti”- e in  modo particolare si 

sofferma sugli artt. contenenti i riferimenti a due nuove tipologie di documenti, da predisporre in vista 

dello scrutinio finale ( Piano di Apprendimento Individualizzato e il Piano di Integrazione degli 

Apprendimenti) e a quanto previsto per gli alunni con BES. 

Precisa che ai sensi dell’art. 1 comma 2 del decreto legge, le attività relative al piano di integrazione 

degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività 

didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.  

Le attività di cui sopra, integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o 

quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 

2020/2021. 

Pertanto, in vista dell’eventuale predisposizione dei nuovi documenti PAI e/o PIA  e della stesura di 

una relazione sulla DAD, si individuano le date del 3 e 5 giugno 2020 per gli incontri di 

programmazione. La Commissione Curricolo provvederà alla elaborazione dei modelli PAI e PIA 

fermo restando l’opportunità di utilizzare i modelli che verranno predisposti all’interno del registro 

elettronico. 

Il D.S. invita il Collegio a deliberare. 

Delibera n. 4 

Il Collegio dei Docenti approva all'unanimità le date del 3 e 5 giugno 2020 per gli incontri di 

programmazione. La Commissione Curricolo  provvederà alla  elaborazione dei modelli PAI e PIA 

fermo restando l’opportunità di utilizzare     i modelli che verranno predisposti all’interno del registro 

elettronico.

PUNTO 5.  Revisione giudizio globale valutazione finale;  

Il D.S. propone di modificare il “giudizio globale finale” del documento di valutazione degli alunni, 

nella parte relativa alla partecipazione alle attività didattiche inserendo il riferimento alle “attività 

didattiche in presenza e a distanza”.  



 

Il D.S. invita il Collegio a deliberare. 

Delibera n. 5 

Il Collegio dei Docenti approva all'unanimità il seguente giudizio di valutazione finale. 

VALUTAZIONE FINALE 

L’alunno/a nel corso del secondo quadrimestre ha partecipato(1a) 

………………………………… alle attività didattiche in presenza e a distanza ed ha 

evidenziato un grado di responsabilità(4)………………………….. 

Ha mostrato di aver sviluppato un(5)………………………. profilo personale, sociale e 

culturale. 

Ha dimostrato di aver acquisito gli apprendimenti in modo(6) ………………..strutturando 

con (7a) ……………….  il proprio lavoro e trasferendo le competenze disciplinari e trasversali in 

contesti non noti/noti. 

Ha conseguito(9)…………………………………… risultati. 

 

Non essendoci altro di cui discutere, la riunione ha termine alle ore 19.15.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

         La segretaria                                                                                        Il Presidente  

        Ins. Maria Liberio                                                                              Prof.ssa Gabriella D'Agostino 

 

 

 

 

 

 


