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Collegio dei docenti dell’11/11/2020

Verbale n. 05

L’anno  duemilaventi, il giorno 11 del mese di Novembre, alle ore  08,30, è convocato in modalità 
remota il Collegio dei Docenti per discutere i seguenti punti all’O.d.g.:

1. approvazione del verbale della seduta precedente (v. allegato 1); 
2. approvazione piano DDI;
3. indicazioni per l’avvio della DDI.

Sono assenti giustificati i docenti: Scarvaglieri Piera, Greco Giuseppa, Lo Faro Maria, La Delfa 
Rosaura, Polizzi Mariella, Pinzone Liliana, Nicolosi Milena, Landro Rosa, Imbrogiano 
Vincenza.

Constatata la presenza del numero legale si dà avvio alla discussione. 

Svolge le mansioni di segretario verbalizzante, l’insegnante Maria Trovato.

Presiede e coordina la seduta con il ruolo di Presidente del Collegio, il dirigente scolastico 
prof.ssa Francesca Liotta.

1° punto all’O.d.g.- Lettura e approvazione del verbale n°4 del 06 novembre2020

Il verbale n. 4 del  06/11/2020 (a.s.  2020/2021), viene approvato  all’unanimità.

Delibera n. 37 a.s. 2020/21 Lettura e approvazione del verbale n°4 del 06 novembre 2020 

2° punto all’O.d.g – .  Approvazione piano DDI
Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata hanno richiesto l’adozione, da parte delle 
scuole, di un Piano affinché gli Istituti siano pronti “qualora si rendesse necessario sospendere 
nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 
contingenti”. 
Così come previsto dalle Linee Guida, le modalità di realizzazione della DDI mirano ad un 
equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. Solo in considerazione delle difficoltà 
che si possono riscontrare nel raggiungere tramite piattaforma alcuni alunni o per la tenera età 
degli stessi (scuola dell’infanzia) o per condizioni di disabilità o grave disagio economico-sociale, 
limitatamente ai casi suindicati sarà possibile utilizzare la messaggistica whatsapp per svolgere 
le attività di DDI. 

Delibera n. 38 a.s. 2020 /2021 approvazione piano DDI 



3° punto all’O.d.g –  Indicazioni per l’avvio della DDI
L’insegnate Coco  passa ad illustrare il terzo punto all’O.d.G, dando indicazioni per l’avvio della 
DDI: verrà utilizzato il Registro Elettronico ARGO implementato dalla piattaforma “Classroom 
di GSuite”, per consentire agli alunni e alle alunne la visione e l’invio di contenuti didattici 
disciplinari. 
L’organizzazione della DDI in modalità asincrona prevede due modalità di realizzazione: 
a) l’utilizzo del Registro ARGO per espletare i consueti obblighi della funzione docente 

(firma, assenze, argomento delle lezioni, assegnazione compiti, giustificazioni); 

b) l’utilizzo della piattaforma Classroom di GSuite, collegata al RE ARGO, che permette al 
docente di effettuare lezioni, inviare messaggi, assegnare e ricevere compiti, correggerli .

La programmazione delle attività integrate digitali (AID) in modalità sincrona segue un quadro 
orario settimanale differenziato a seconda del segmento scolastico: 

- Scuola dell’Infanzia: a ciascuna sezione è assegnato un monte ore settimanale di 5 unità 
orarie, organizzate in maniera flessibile.

Scuola Primaria: a ciascuna classe, escluse le prime, è assegnato un monte ore settimanale di 15 
unità orarie da 30 minuti di attività didattica sincrona, equamente suddivise ogni giorno, da 
effettuare con l’intero gruppo di alunni componenti la classe. Il numero delle ore scende a dieci 
per le classi prime. Tutti i docenti continueranno pertanto ad osservare il proprio orario di 
servizio secondo il calendario settimanale delle lezioni e compilerano il RE ARGO apponendo la 
propria firma, per le sezioni relative alle attività svolte e ai compiti assegnati sia in presenza che 
in DDI. 

Non essendo presente alcuna notazione di rilievo la seduta si chiude alle ore  09.50.

Il segretario                                                                                         Il presidente

ins. Maria Trovato                                                                           prof.ssa Francesca Liotta

 


