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VERBALE

 N.
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COLLEGIO TECNICO

straordinario

data  18-11-2020

Ordine di scuola 

SECONDARIA

Modalità: SU PIATTAFORMA TEAMS SCUOLA SECONDARIA 

L’anno 2020, il  giorno  18 del mese di  NOVEMBRE alle  ore  12:30 si  è riunito il  Collegio  Docen+ di  sezione per

discutere i seguen+ pun+ all’O.d.G.: 

1. proposta orario DAD (classi seconde e terze)

2. modalità integrazione alunni con BES, avvio rilevazione Consiglio di classe

3.  rilevazione prestazione lavora+va da remoto, vedi nota MI 1990 del 05/11/2020 e MI 1934 del 26/10/2020. 

Preliminarmente  si  fa  presente  che  l’incontro  ha  cara:ere  straordinario  ed  è  stato  comunicato  il  giorno  16

novembre a:raverso circolare n° 63.

Risultano presen+, da una verifica dei partecipan+, tu> i docen+ convoca+ ad eccezione dei seguen+ professori:

� gius+fica+, prof. Cupis+

� ingius+fica+, nessun docente

Il Dirigente che presiede, accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

Verbalizza la prof.ssa D’Onofrio che si impegna a verificare costantemente, la presenza dei componen+ il Consiglio.

Aperta la seduta il Dirigente Scolas+co invita alla discussione sui singoli pun+ all’O.d.G.

1- Proposta orario DAD (classi seconde e terze)

La dirigente comunica l’avvio della dida>ca a distanza per le classi seconde e terze e chiede di discutere e approvare

il piano orario che dovrà essere ado:ato da tu:e le classi.

Fa presente che nel comunicato datato 3 novembre veniva proposta un’a>vità di  dida>ca in sincrono per 15 ore

se>manali dalle 9 alle 12,45,  ma che questa modalità, a seguito di una serie di istanze promosse dal corpo docente,

necessita di  essere rivista e modificata.

Nelle proposte fa:e dai vari coordinatori di classe, si richiede infa> di mantenere il medesimo orario scolas+co e

quindi una distribuzione oraria 8:00-14:00 riducendo il numero e la durata delle ore di lezioni. 

Questa soluzione eviterebbe il  sovraccarico della rete internet scolas+ca e l’orario subirebbe modifiche facilmente

ripris+nabili nel caso di necessità.

Sulla  base di  queste  premesse la  dirigente propone per  l’approvazione dell’adozione di  20 moduli  da 45minu+

ciascuno con un’ar+colazione oraria come segue:

• 5 ore ITALIANO

• 5 ore MATEMATICA e SCIENZE

• 2 ore INGLESE

• 1ore TECNOLOGIA

• 1 ora STORIA

• 1 ora GEOGRAFIA

• 1 ora ARTE

• 1 ora 2° LINGUA

• 1 ora MUSICA

• 1 ora EDUC. FISICA

• 1 ora RELIGIONE (a se>mane alterne)
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La dirigente preme:e che tale configurazione +ene conto delle ul+me analisi del Rapporto di autovalutazione che 

hanno rilevato una carenza in ambito linguis+co e logico matema+co.

Prende la parola l’insegnante Dello Siesto Stefania che chiede di poter, laddove possibile, estendere il proprio orario 

per garan+re una lezione adeguata al proge:o classe. Interviene anche la collega Marzano che so:olinea che il 

sistema gerarchico della distribuzione oraria (vigente anche in un orario in presenza) non sempre è a vantaggio dello 

sviluppo delle intelligenze mul+ple per cui chiede, se anch’essa può avere quando necessario, la possibilità di  

u+lizzare più di un modulo per portare a termine la propria lezione. 

A questo punto intervengono più colleghi per accogliere tali richieste e per so:olineare che il consiglio di classe deve

cercare di elaborare un orario che si ada> alle esigenze di tu> gli insegnan+ e che può essere modificato 

all’occorrenza.

L’intero collegio approva l’adozione di tu:e queste mozioni.

2- Modalità integrazione alunni con BES, avvio rilevazione Consiglio di classe

La dirigente informa il collegio che a seguito del DPCM 03 novembre 2020 e successive note esplica+ve del Ministero

dell’Istruzione n°1990 del 05 novembre 2020 e della Regione Toscana n°14285 del 06 novembre 2020, al fine di 

garan+re l’inclusione e mantenere viva la relazione nella comunità scolas+ca, l’is+tuzione scolas+ca può a>vare la 

dida>ca in presenza per alunni con bisogni educa+vi speciali.

Al fine della formazione dei gruppi classe, invita quindi tu> i coordinatori ad avviare un dialogo con i genitori a 

par+re dai prossimi consigli di classe e a formulare proposte di organizzazione di tali a>vità.

3- Rilevazione prestazione lavora#va da remoto, vedi nota MI 1990 del 05/11/2020 e MI 1934 del 26/10/2020. 

La dirigente informa che i docen+ potranno chiedere di essere autorizza+ allo svolgimento della dida>ca a distanza 

dal proprio domicilio, purché siano assicura+ i seguen+ pun+:

• la puntuale presenza nella sede dell’Is+tuto durante le ore di lezione da svolgere in classi nelle quali vi sono 

studen+ con disabilità e con bisogni educa+vi speciali che frequentano la scuola “in presenza”;

•  il possesso di propri strumen+ tecnologici idonei allo svolgimento delle a>vità previste dal l’is+tuto

•  l’effe>va prestazione dell’a>vità lavora+va 

I docen+ interessa+ sono invita+ a compilare apposita domanda e a consegnarla alla Referente di Plesso. Si 

raccomanda di indicare una mo+vazione che gius+fichi l’effe>va necessità.

Null’altro avendo da discutere la riunione termina alle ore 15:00.

     Il segretario      Il Presidente della riunione

prof. D’Onofrio Ilaria Il Dirigente Scolas+co

Do:.ssa Antonia Suppa


