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VERBALE 

 N. 7 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

 

19 maggio 2020 

data  

Modalità 

In video-conferenza 

  ANNO SCOLASTICO 2019/ 2020 

 
 
Convocazione del 19 maggio 2020  
 
 
Modalità di collegamento Video conferenza 
 
 
Piattaforma individuata e comunicata ai docenti dell’Istituto Google Meet 
 
 
Prescrizioni per la videoconferenza  
 
L’anno 2020, il giorno 19 del mese di maggio, alle ore 16.00, si è riunito il Collegio dei docenti 

dell’Istituto di Istruzione Superiore “Ruggero II” in oggetto per discutere i seguenti punti 

all’O.d.G.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; Delibera con votazione 

2. Organico; Presa d’atto 

3. documenti di valutazione della DAD; Delibera con votazione 

4. adozione dei libri per l’a.s. 2020-2021; Delibera con votazione 

5. Ratifica modalità e metodologie della Didattica a Distanza; Presa d’atto 

6. Esami di Stato: documento del 15 maggio; Delibera con votazione 

7. Strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti per il              

Piano di apprendimento Individualizzato (PAI); Delibera con votazione 

8. Varie ed eventuali 

Le deliberazioni saranno effettuate tramite moduli Google. 

 

Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i docenti con 

modalità mail alle ore 12.51 del giorno 18 maggio 2020 e che risulta essere consegnata 

a tutti, considerato che, nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non 

ricezione dello stesso; 
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2) il codice riunione è il seguente wdz-zrcc-fuu; 

3) il link inoltrato ai docenti è il seguente meet.google.com/wdz-zrcc-fuu; 

4) tutti i docenti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta 

l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli 

Organi Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo 

strumento adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento 

dell’Istituto dei punti posti all’ordine del Giorno. 

 

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei 

presenti in ambiente virtuale: 

a) tutti i docenti convocati.  

Alle ore 16,30 interviene alla video conferenza il vicario, prof. Ciccarelli Domenico, e comunica 

che la riunione è spostata alle ore 17.00 per problemi di connessione della D.S., prof.ssa 

Teresa De Vito. 

La Dirigente che presiede, accertato il numero legale, alle ore 17,00 dichiara aperta e valida la 

seduta.: 

Verbalizza la prof.ssa Fiorella Macchiarelli che accetta e si impegna a verificare, 

costantemente, la presenza dei componenti il Consiglio in ambiente digitale, sulla piattaforma 

individuata per la riunione dell’organo collegiale.  

Aperta la seduta la Dirigente Scolastica invita alla discussione sui singoli punti all’O.d.G. 

Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. Si indica, tra parentesi, il numero 

dell’eventuale delibera adottata. 

In riferimento al punto  

1) Approvazione verbale seduta precedente 

La D.S. propone all’approvazione del Collegio il verbale del giorno 17 febbraio 2020, 

messo a disposizione degli insegnanti per la lettura sul sito della scuola. Il verbale 

viene approvato a maggioranza (105 favorevoli; 1 contrario ed 1 astenuto). 
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DELIBERA N.1 

2) Organico  

La D.S. comunica ai componenti il Collegio che per quanto riguarda l’Organico vi sono nove 

classi in uscita e nove in entrata, ci saranno aggiornamenti in seconda istanza. Due docenti 

devono inoltrare domanda di trasferimento perché soprannumerari. Si registra, continua la DS, 

un incremento di due classi prime.  

3) Documenti di valutazione della DAD 

La DS informa al Collegio che, in collaborazione con le FS ed il Team Digitale, sono stati stilati 

i criteri per la valutazione in regime di attività didattica a distanza e che se saranno approvati 

in questa sede saranno inseriti nel PTOF. Il documento è presente nell’Area Riservata. Il 

vicario, prof. Ciccarelli Domenico, suggerisce di usare la DAD per i corsi di recupero, il 

prossimo anno scolastico, visto il numero elevato di pendolari. La DS consiglia di seguire in 

modo particolare gli alunni delle V in vista dell’esame di Stato. (ALLEGATO 1 VALUTAZIONE 

DAD) 

Il Collegio approva a maggioranza i documenti di valutazione della DAD (97 favorevoli; 10 

astenuti). 

DELIBERA N.2 

4) Adozione dei libri per l’a.s. 2020-2021 

Per quanto riguarda l’adozione dei libri di testo, sono stati svolti i consigli di classe durante i 

quali sono stati confermati tutti i testi già in uso (disposizione ministeriale). In alcuni casi, però, 

il tetto di spesa è stato superato rispettando i limiti del 10%. Le classi che si trovano in questa 

situazione sono: IA LAD, IIA LAD, IIIA LAD, IVA LAD, VA LAD. IA LES, IB LES, IIIA LES. IA L, 

IB L, IIA L, IIB L, IIIA L, IIIB L, VA L, VB L. IA AFM, IB AFM, IIIA AFM, IIIB AFM. VA SIA. 

Il Collegio approva a maggioranza l’adozione dei libri di testo (101 favorevoli; 4 astenuti) 

DELIBERA N.3 

5) Ratifica modalità e metodologie della Didattica a Distanza 
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La DS, prof. Teresa De Vito, ricorda ai componenti il Collegio di stare vicino agli alunni visto il 

momento particolare. Raccomanda soprattutto di dialogare con i discenti e di incoraggiare 

quelli delle V classi, in prossimità degli esami, che verranno svolti in modo diverso. Ricorda 

che è stata fatta la riprogrammazione e di tenere presente la diversa modalità di “fare scuola” 

in questo periodo. Riconosce che anche il corpo docente si è ritrovato ad usare metodi diversi 

e tanti non erano preparati a questo evento. Ci informa, inoltre, che sono stati acquistati 14 PC 

e saranno consegnati a breve agli alunni più bisognosi. Il nostro Istituto è stato di nuovo 

sanificato in vista della riapertura degli uffici.  

6) Esami di Stato: documento del 15 maggio 

La DS informa il Collegio che entro il 30 maggio dovrà essere elaborato il Documento del Consiglio 

di classe sulla base del format già in adozione nell’Istituto “Ruggero II”. Il documento dovrà 

esplicitare i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli 

strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso 

Consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. 

Ricorda, inoltre, che l’esame avrà la seguente articolazione e scansione: 

 
1. discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 

seconda prova scritta e ricompreso nel documento del Consiglio di Classe (15 minuti) 

 

2. discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 
letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del Consiglio di Classe 
(15 minuti); 

 
3. analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione prima di ogni giornata di 

colloquio (15 minuti); 

 
4. esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi (8-10 minuti); 

 
5. accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle 

attività relative a “Cittadinanza e Costituzione” (5-7 minuti) 

 

La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata 
complessiva indicativa di 60 minuti. 
 
Il Collegio approva a maggioranza le disposizioni relative al Documento del 15 maggio (103 
favorevoli; 3 astenuti) 
 
DELIBERA N.4 
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7) Strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti per il 
Piano di apprendimento Individualizzato (PAI) 

 
La DS illustra ai componenti il Collegio le strategie che la scuola individua per 

 Innalzare i livelli di apprendimento; 

 Costruire una cittadinanza attiva e consapevole; 

  Ridurre la dispersione e l’insuccesso scolastico; 

 Raggiungere i livelli di apprendimenti previsti dal Piano di apprendimento Individualizzato di 
ciascun alunno con insufficienze (c. 5 dell’art. 4 dell’O.M. 11 del 16/05/2020, Ordinanza 
concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020) 
 

 approccio didattico per competenze poiché rinforzando la motivazione e l’attrattività degli 

apprendimenti, genera conseguenze positive sull’attività e favorisce una positiva ricaduta 

didattica in termini di risultati scolastici e nazionali. L’Istituzione scolastica partecipa, infatti, 

alle rilevazioni nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della valutazione del sistema 

nazionale di istruzione e della qualità del proprio servizio; 

 

 elaborazione di prove di verifica condivise semestrali al fine di ridurre la varianza nelle 

classi e tra le classi per la riduzione della forbice; 

 

 metodologie didattiche storicamente efficaci ed altre innovative come learning by doing, 

role playing, outdoor training, brainstorming, problem solving, e-learning, cooperative 

learning, peer education, peer toutoring; 

 

 fruizione di luoghi e spazi del territorio e coinvolgimento di risorse umane per la pratica 

di apprendimenti significativi e la sperimentazione di forme alternative di apprendimento; 

 

 utilizzo della connessione in rete per la fruizione dei materiali didattici e per lo sviluppo di 

attività formative basate sulla tecnologia; 

 

 impiego di device come strumenti per la partecipazione al percorso di apprendimento; 

 

 valorizzazione: 

 della multimedialità (effettiva integrazione tra diversi media per favorire una migliore 

comprensione dei contenuti); 

 Dell’interattività con i materiali (per favorire percorsi di studio personalizzati e di 

ottimizzare l'apprendimento); 

 Dell’interazione umana (tramite le tecnologie di comunicazione in rete, la creazione di 

contesti collettivi di apprendimento); 

 

 Piccoli gruppi di lavoro per scoprire/ricercare elementi importanti in merito ad una data 

area di studio; 

 

 domande stimolo per favorire il brain storming e sollecitare risoluzioni strategiche di 

problemi. 

 

 promozione di occasioni di accoglienza per favorire: 

 la socializzazione iniziale; 

 la costituzione del gruppo classe in un clima positivo; 
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 consentire ad ognuno di definire un proprio spazio all’interno del gruppo e di 

comprendere il significato del percorso formativo 

 

 orientamento per definire: 

 le caratteristiche e le dimensioni soggettive degli studenti;  

 promuovere la consapevolezza di sé relativamente alla conoscenza dei propri 

interessi e capacità scolastiche; 

 potenziare le caratteristiche e le dimensioni cognitive degli allievi in modo da favorire  

l'orientamento per la prosecuzione degli studi e per la pianificazione consapevole di un 

futuro progetto di vita. 

 Promozione delle life skills per: 

 acquisire un comportamento positivo e versatile con cui affrontare le richieste e 

sfide della vita; 

 creare le condizioni favorevoli all’educazione emotiva e affettiva. 

 

Il Collegio approva a maggioranza le strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento 

parzialmente raggiunti (99 favorevoli; 3 astenuti) 

 

DELIBERA N.5 

 

8) Varie ed eventuali 

 

La DS ringrazia tutti i docenti per l’impegno dimostrato in questo difficile momento e 

raccomanda, ancora, di stare vicino agli studenti, soggetti più deboli che vanno continuamente 

incoraggiati in questa fase tanto dura. 

 

I componenti del Collegio dei docenti dichiarano, ribadendo quanto premesso, di possedere 

i requisiti tecnici minimi a garanzia della riunione stessa, in quanto la partecipazione a 

distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti 

telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il 

collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.  

La riunione in videoconferenza termina alle ore 18,30 

 

La segretaria                                                                               La presidente della riunione 

Prof.ssa  Fiorella Macchiarelli                                                     Prof.ssa Teresa De Vito 

 

Si allega l’elenco dei docenti presenti: 

1 albaneselucia@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

2 aufieroalessandra@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

3 barrassorosa@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

4 biancoelodia@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

5 biancolillivincenzo@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
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6 boveluigi@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

7 bracciaantonio@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

8 brancamaria@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

9 buongiornomichele@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

10 buonoantonia@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

11 caggianoelisa@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

12 caggianogiuseppe@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

13 cappucciomario@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

14 cardinaleroberto@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

15 cardinalesimonetta@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

16 carusoimmacolata@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

17 centrellalia@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

18 ciampamariacristina@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

19 ciasullogiuseppe@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

20 ciccarellianna@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

21 ciccarellimariapia@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

22 cicchellastefania@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

23 cipollaantonella@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

24 clementecarla@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

25 coluccinoanna@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

26 dabecorinemarie@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

27 dattolocarmela@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

28 davinopaola@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

29 defalcomartaliliana@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

30 defeoitalia@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

31 defeorocco@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

32 delregnovittoria@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

33 depasqualelinda@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

34 derosamaria@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

35 devitoteresa@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

36 dicostanzosara@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

37 difonzogerardaincoronata@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
   

38 difronzonicola@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

39 difurialara@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

40 difuriasonia@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
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41 dilillorita@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

42 dirubboangelica@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

43 faresemilena@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

44 ferraroattilio@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

45 fierroannalisa@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

46 filipponepaola@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

47 formatoanna@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

48 galanteantonietta@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

49 galganocrescenzo@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

50 galluccifranca@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

51 gammellavaleria@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

52 garganoflaviaisabel@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

53 genoveseanna@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

54 giacobberoccoantonio@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

55 giardinoantonio@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

56 grassoflavio@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

57 grassonatale@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

58 grilloantonella@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

59 iacominoannacira@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

60 iannellaamedeo@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

61 iannuzzimariaester@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

62 ioriomaria@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

63 iulianovittoria@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

64 laportaloredana@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

65 lorussogerardo@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

66 macchiarellifiorella@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

67 marenagiuseppe@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

68 marescafabiola@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

69 marianocristina@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

70 martinodonatella@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

71 meolabarbara@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

72 monacogiuseppe@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

73 monacomichele@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

74 morellileonilde@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
   

75 moscatelligiuseppina@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
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76 napolipaola@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

77 nardozzapiera@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

78 nic@istitutosuperiorebruno-dorso.it* 
  

79 oppidomichele@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

80 ortupina@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

81 palazzopietro@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

82 paoluccihelga@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

83 pascucciofernandoantonio@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

84 perriellosalvatore@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

85 procaccinocarmine@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

86 puopoloelvira@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

87 romanomariagrazia@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

88 rossiedoardo@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

89 sallicandrorocco@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

90 sanseverinomarianna@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

91 santorodionigi@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

92 scalzulloantonio@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

93 schiavoantonio@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

94 sciarappaangelakaty@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

95 secretiisabella@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

96 sicuranzaromina@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

97 simonielloconcettastella@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

98 solmitagiovanna@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

99 sorrentiniugo@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

100 spagnolettiraffaele@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

101 speranzamichela@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

102 spinazzolamariagenoveffa@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

103 stisciapaola@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

104 strazzellacaterinamorena@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

105 tecceluigi@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

106 tomasettistefania@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

107 torelloritailenia@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

108 tornatorelidia@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

109 trerotolaannalisa@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

110 trunfioemilio@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
  

111 vecchioneclementina@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
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112 zampettibiagino@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
 

 

113 zigarellavincenzo@istitutosuperiorebruno-dorso.it 
 

 

 

*nic=Ciccarelli Domenico  

ALLEGATI: 

1. Valutazione DAD 

2. Elenco Presenti 

3. Votazioni delibere 
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