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Collegio dei docenti del   20/11/2020

Verbale n. 06

L’anno duemilaventi, il giorno venti del mese di Novembre è convocato alle ore 18.00 il Collegio 
Docenti in modalità remota, per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

1. approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. modifica nomina referente Covid; 

3. iscrizione nel PTOF del progetto PON Avviso 26502 “Contrasto alla povertà educativa”; 

4. approvazione dei criteri di valutazione sommativa e formativa; 

5. approvazione aggiornamento PTOF; 

6. comunicazioni del dirigente scolastico; 

7. varie ed eventuali. 

Sono assenti i docenti: Greco Giuseppa, Lo Faro Maria, La Delfa Rosaura, Polizzi Mariella, 
Pinzone Liliana, Nicolosi Milena, 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° 5 dell’11 novembre 2020

Il verbale n. 5 dell’11/11//2020 (a.s.  2020/2021), viene approvato a maggioranza.

Delibera n. 39  a.s. 2020 /2021 - Lettura e approvazione del verbale n° 5 del 11 novembre 
2020

2° punto all’O.d.g – Modifica nomina referente Covid 

La dirigente comunica che è necessario apportare una modifica alla nomina degli ulteriori 
referenti Covid (cfr 2° punto all’o.d.g. verbale n. 4 del 06/11/2020). Al posto dell’ins. Liggeri 
Salvatrice, viene nominata l’ins. Licari Maria.

La modifica viene approvata a maggioranza.

Delibera n. 40 a.s. 2020/2021 – Modifica nomina referenti COVID

3° punto all’O.d.g –  Iscrizione nel PTOF del progetto PON Avviso 26502 “Contrasto alla 
povertà educativa”
La dirigente passa quindi ad illustrare il terzo punto all’O.d.G spiegando che l’avviso punta a 
realizzare interventi educativi per contrastare il rischio di fallimento formativo precoce e di 
povertà educativa, prevenire le situazioni di fragilità verso la capacità attrattiva della criminalità 
nelle aree di esclusione sociale. 

I beneficiari dell’avviso sono le scuole statali e le scuole paritarie non commerciali del primo e 
secondo ciclo di istruzione delle 292 aree territoriali di esclusione sociale, individuate dal decreto 
interministeriale n. 218 del 15 marzo 2019 nelle regioni del Mezzogiorno.



I percorsi formativi sono finalizzati al miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
mediante azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

Gli interventi saranno finanziati sia dal PON che dal POC “Per la Scuola 2014 -2020”. 

Precisa anche che tra i moduli del PON ce ne sarà uno per i genitori.

L’iscrizione nel PTOF del progetto PON Avviso 26502 “Contrasto alla povertà educativa” viene 
approvata a maggioranza.

Delibera n. 41 a.s. 2020/2021 - Iscrizione nel PTOF del progetto PON Avviso 26502 
“Contrasto alla povertà educativa”

4° punto all’O.d.g –  Approvazione dei criteri di valutazione sommativa e formativa
La F. S. all’area 2 ins. M. Illuminata Coco spiega che l’introduzione della Didattica Digitale 
Integrata impone la rimodulazione della progettazione didattica ossia il ripensamento degli 
obiettivi formativi, a cui consegue necessariamente una riflessione sul processo valutativo. 
Fondamentale è ribadire che il focus della valutazione privilegia il “processo” al “prodotto”. Viene 
presentato il documento, coordinato dalla F. S. Area 2A e frutto della collaborazione con la 
Commissione preposta e la F.S. Area 1A, in cui confluiscono gli aspetti normativi, le criticità 
emerse dall’esperienza quotidiana, la ricerca di un agire comune e condiviso e la definizione di un 
impianto docimologico che possa essere di riferimento per i docenti dell’Istituto a partire dal 
corrente anno scolastico 2020-2021 (All. n. 1)
Il documento viene approvato a maggioranza.
Delibera n. 42 a.s. 2020/2021 – Approvazione dei criteri di valutazione sommativa e 
formativa

5° punto all’O.d.g –  Approvazione aggiornamento PTOF

La F. S. all’area 1 Ins. Licari Maria illustra i punti del PTOF che sono stati oggetto di 
integrazione e aggiornamento, precisamente l’introduzione dell’ed. Civica e i nuovi progetti 
curricolari ed extracurricolari presentati per il c. a. s. (All. n. 2)

L’aggiornamento del PTOF viene approvato a maggioranza.
Delibera n. 43 a.s. 2020/2021 – Approvazione aggiornamento PTOF

6° punto all’O.d.g –  Comunicazioni del dirigente scolastico

La D. S. comunica che a causa dell’aumento dei contagi molti genitori hanno paura a mandare i 
loro figli a scuola, per cui si potrebbe presentar la possibilità di avere classi dimezzate. A tal 
proposito dispone che, nel caso l’assenza riguardi più del 50% degli alunni debba essere 
tempestivamente inoltrata comunicazione al referente Covid.

Comunica inoltre che verrà al più presto attivata la D.D.I. per i bambini costretti alla quarantena 
o all’isolamento fiduciario e per quelli che nel nucleo familiare hanno conviventi “fragili”.

7° punto all’O.d.g –  Varie ed eventuali
Non essendo presente alcuna notazione di rilievo la seduta si chiude alle ore 19,27.

Il Segretario                                                                                         Il Presidente

Ins. Maria Trovato                                                                            prof.ssa Francesca Liotta 

 


