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VERBALE N.5

Collegio dei docenti. Giovedì 18 marzo 2021

Il giorno 18 Marzo 2021, alle ore 17:00, si riunisce da remoto il Collegio Docenti dell’I.I.S. “Virgilio”, con

il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente

2. Prove INVALSI

3. Attivazione in presenza dei Laboratori del Liceo Artistico in caso di DDI al 100%

4. Frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Deroghe

5. Analisi risultati scrutini 1° quadrimestre a.s. 2020/2021

6. Organizzazione corsi di recupero

7. Iscrizioni a.s. 2021/2022

8. Monitoraggio PTOF per l’a.s. 2021/2022

9. Gruppo di lavoro per l’inclusione 

10. Calendario  di  svolgimento  dell’esame preliminare,  ai  sensi  dell’O.M.  n.53,  articolo  5,  comma 8,  del

03.03.2021. 

11. Comunicazioni del Dirigente scolastico

Il prof. Domenico Angeloni, che funge da moderatore online, ha ribadito le indicazioni tecniche per lo svolgimento
del C.D.:

 E’ stato inviato ai docenti, sulla mail GSuite personale, il link per collegarsi al C.D. tramite Meet.
 I docenti collegati dovranno tenere il microfono spento. Coloro che vorranno intervenire dovranno fare ri-

chiesta tramite la Chat presente in Meet. Il prof. Domenico Angeloni gestirà gli interventi.
 Al termine della presentazione, da parte del D.S., degli argomenti previsti all’o.d.g. e al termine degli inter-

venti da parte dei docenti si procederà alla fase di votazione.
 Per votare, i docenti riceveranno una mail sull’indirizzo personale di GSuite che conterrà un modulo (Alle-

gato 1) con i quesiti proposti ai quali si dovrà rispondere:” Favorevole, contrario o astenuto”, per ciascun
punto.

 Dopo aver risposto all’ultimo quesito i docenti dovranno premere su “invio”.
 Decorsi 20 minuti dall’inizio della votazione, la stessa verrà chiusa e verranno resi noti i risultati da parte

del prof. Domenico Angeloni.
 I moduli della votazione non inviati, verranno conteggiati nel numero degli astenuti.

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico Barbara Zari; funge da Segretario il prof. Antonio Gioia.
Alle ore 17:00 inizia la seduta essendo presenti n. 159 docenti (Allegato 2).
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Constatata la presenza del numero legale, si passa all’esame dei punti all’o.d.g.

1. Approvazione verbale seduta precedente

Il verbale di cui sopra è stato pubblicato nel sito web dell’Istituto (Home page – Sezione Collegio docenti) con la
richiesta, rivolta ai docenti  con circolare n. 310, di segnalare per iscritto ai collaboratori del Dirigente Scolastico
eventuali  mancanze o imprecisioni  o integrazioni.  Non sono pervenute richieste di  modifiche o integrazioni  o
delucidazioni. 

2. Prove INVALSI

Il Dirigente scolastico comunica che le prove INVALSI hanno avuto inizio lunedì 8 marzo e proseguiranno fino a
martedì 23 marzo. (Circolari 300, 301 e 302). E’ stato previsto un turno di recupero nei giorni 25 e 26 marzo 2021
(Circolare 335) per gli alunni risultati assenti. Ricorda, inoltre, che pur non essendo un requisito di ammissione agli
Esami di Stato, le prove INVALSI rappresentano uno strumento utile per valutare lo stato dell’Istruzione italiana.

3. Attivazione in presenza dei Laboratori del Liceo Artistico in caso di DDI al 100%

Il Dirigente scolastico fa riferimento alla possibilità di attivare in presenza i laboratori del Liceo Artistico in caso di
DDI al 100% richiamando quanto previsto dal DPCM del 02/03/21 art. 43 (“resta salva la possibilità di svolgere
attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che
realizzi  l'effettiva inclusione scolastica degli  alunni  con disabilità e con bisogni  educativi  speciali”).  Tutto ciò
risulta  evidente  considerando  la  specificità  dell’indirizzo  artistico  (di  cui  l’attività  laboratoriale  è  parte
preponderante e caratterizzante) e la necessità di sostenere e rinforzare, soprattutto in questo momento, le relazioni
educative.

4. Frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Deroghe

Il Dirigente scolastico richiama l’art.5 commi 1 e 2 del D.lgs. 62/2017 che così recita:
 1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni e' richiesta la fre-
quenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria
di secondo  grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di
ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.
2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite 
per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe suf-
ficienti elementi per procedere alla valutazione.
Richiama, inoltre, il d.p.r. 89/2009 e il d.p.r. 275/99 e chiede al Collegio di approvare le seguenti deroghe al limite 
dei tre quarti di frequenza dell’orario annuale ai fini della validità dell’anno scolastico: 

 Assenze giustificate per gravi patologie; 

 Assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti e/o donazioni di sangue;
 Assenze giustificate per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dal servizio sa-
nitario nazionale; 

 Assenze giustificate per gravi motivi di famiglia (da documentare); 
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 Assenze giustificate per malattie, su motivata certificazione del medico curante e/o di uno  specialista;

  Assenze giustificate per motivi sociali, con certificazione dettagliata dei servizi sociali che hanno in carico gli 
alunni interessati;

  Assenze giustificate (anche solo uscite anticipate) relative ad attività sportive certificate dall’Associazione sporti-
va di appartenenza riconosciuta dal CONI;

  Assenze  per motivi religiosi; 

 Assenze giustificate per terapie certificate.

A  questo  punto,  alle  ore  19.15,  visto  il  perdurare  dei  problemi  tecnici  che  rendono  difficoltosa  la
prosecuzione della riunione, viene deciso di rinviare il Collegio a Giovedì 25 marzo p.v. Seguirà a breve
apposita circolare di convocazione.

Il segretario Il Dirigente scolastico

Antonio Gioia                Barbara Zari
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