
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “C. MONDELLI” 
 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

ANNO SCOLASTICO  2020/21 

VERBALE N.6 DEL 27.11.20 

 

Il giorno 27 del mese di novembre dell’anno 2020, alle ore 15:00, si riunisce – in modalità online - il Collegio 

dei Docenti per discutere e deliberare sul seguente OdG: 

1. Approvazione verbale del CD del 23.09.2020; 

2. Ratifica designazione coordinatori e segretari CdC;  

3. Valutazione I trimestre: attribuzione voto unico;  

4. Revisione PTOF a.s. 2020-21; 

5. Attività Orientamento in ingresso a.s. 2021-22. 

Preliminarmente si fa presente che: 
1. la piattaforma individuata e comunicata ai componenti il collegio è Microsoft Teams; 

2. l’invito alla piattaforma è stato regolarmente inviato a tutti i docenti su proprio account 

@mondelliamaldi.edu.it alle ore 8:42 di oggi 27 novembre; 

Alle 14:45 viene aperta la piattaforma per consentire l’ingresso dei docenti nella stanza virtuale e il 
loro riconoscimento. 
 

Presiede la seduta il Dirigente scolastico, prof. Francesco Raguso. 
Verbalizza la prof.ssa Pia Grassi che si impegna a verificare costantemente la presenza dei componenti il 
Collegio in ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la riunione dell’organo collegiale.  
 

Risultano presenti tutti i docenti ad eccezione dei proff.ri: Antonacci G., Bari, Bagnato, Cantore, Chiarelli, 

Ferrara, Fronzi, Galeone, Gentile, Lopreiato, Masi D., Pignatelli, Racamato, Rallaki, Storino. 

Verificata la sussistenza del numero legale, il Dirigente alle ore 15:00 dichiara aperta la seduta e procede alla 

trattazione del 1° punto all’O.d.G.: 
 

1. Approvazione verbale del CD del 23.09.2020 
Il DS chiede al Collegio dei Docenti l’approvazione de i verbali n.5 del 23 settembre 2020, come previsto dalla 
normativa vigente (art. 5 c. 5 del D.Lgs. n. 297/1994, art. 25 c. 5e c. 2 del D.Lgs. 165/2001), inviato 
all’indirizzo email di ciascun docente il 29 settembre u.s., ovvero in tempo utile per la dovuta presa visione. 
Appurato che non sono pervenute proposte di integrazione o modifica, il Collegio dei Docenti approva il 
verbale della seduta del Collegio del 23 settembre 2020 con l’astensione dei docenti assunti a partire da 
quella data. (delibera n.27)  

 
2. Ratifica nomina Coordinatori e Segretari dei CdC 

Il DS comunica di aver dovuto procedere in occasione dei primi CdC tenutisi durante il c.m., alla designazione 

di figure di coordinatore, di segretario dei C.d.C. non ancora individuati (delibera n. 24 del 23.09.2020)  

Ad integrazione di quanto già deliberato nelle precedenti sedute del CD, svolgeranno incarico di coordinatori 
o segretari i docenti di seguito riportati: 

 
 



Sede Agrario 

classe coordinatore segretario 

1B 
 

Quaranta 

4B  Caruso 

5C  Mangiamele 

3^ CC  Dursi 

Sede Amaldi Massafra 

classe coordinatore segretario 

3A   Pizzulli 

2C Carone   

5C   La Rosa 

4B   Puzzovivo 

3A ser. Piccoli Castellana 

5A ser. Biasi Castellana 

Sede Amaldi Statte 

classe coordinatore segretario 

1F   D’Oria 

1G   Bonaca 

2F Bartolo Di Giorgio 

2G   Castronovi 

2H Nigri Rinaldi 

3F Dettoli Pizzulli 

3G   Fortino 

4F Grieco La Rosa 



5G   Chetta 

3ser.   Masi 

 

Propone dunque ad integrazione di quanto già deliberato nella seduta dell’11.09.u.s. (delibera n.10) i 
seguenti docenti quali direttori di laboratorio Santagada e Puzzovivo rispettivamente per i laboratori di 
Tecnologia- Disegno e quello Multimediale 

Il Collegio approva all’unanimità la designazione dei coordinatori di classe , dei segretari verbalizzanti e dei 

direttori di laboratori non ancora individuati nelle precedenti sedute del Collegio docenti. (delibera n.28) 

3. Valutazione I trimestre: attribuzione voto unico 

Il DS, in considerazione della particolarità di quest’a.s. e della dubbia autenticità degli elaborati scritti 

prodotti dagli alunni, propone di utilizzare per la valutazione intermedia al termine del primo trimestre, 

limitatamente per quest’a.s., un unico voto, senza distinzione tra voto scritto, orale e pratico ove presenti. 

Come si legge nella C.M. n.89 del 18 ottobre 2012 avente ad oggetto “Valutazione periodica degli 

apprendimenti nelle classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado” , la possibilità di valutare i 

risultati raggiunti, in ciascuna disciplina, mediante un voto unico, come nello scrutinio finale  è una 

deliberazione a cura del Collegio dei Docenti. 

Il voto che il docente proporrà, aggiunge il DS, rappresenterà una valutazione complessiva degli 

apprendimenti e contemplerà tutti gli elementi che il docente avrà raccolto sia nelle singole prove sia 

nell’osservazione relativa ad impegno, interesse, abilità e competenze raggiunte anche nella DDI. 

Il Collegio, sentita la proposta del DS condividendone le motivazioni, delibera all’unanimità di utilizzare nella 

valutazione intermedia al termine del primo trimestre un unico voto (delibera n.28) 

 

4. Revisione PTOF a.s. 2020-21 

Il DS ricorda ai docenti che entro il mese di ottobre di ogni anno è possibile procedere a revisione del PTOF. 

Tale termine, dice il DS, è comunque ordinatorio e negli ultimi anni scolastici considerata l’importanza del 

Piano triennale nella presentazione dell’offerta formativa, è stato prolungato fino all’inizio della fase delle 

iscrizioni. 

L’aggiornamento del PTOF in questo a.s. assume un particolare rilievo in considerazione di due aspetti 

previsti dalla norma, ovvero: 

- dell’integrazione del Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI), già deliberato 

da questo Collegio in data 16.09. u.s. (delibera n.22); 

- dell’introduzione dell’insegnamento dell’Educazione Civica. 

Inoltre saranno oggetto di aggiornamento, aggiunge il DS, le sezioni che riguardano: 

- la formazione personale docente e ATA; 

- l’utilizzo dell’organico dell’autonomia; 

- la progettazione extracurricolare; 

- il piano annuale dei PCTO; 

- l’Inclusione. 

Le proposte progettuali andranno inviate via email all’indirizzo tais02700l@istruzione.gov.it entro il 

10 dicembre p.v. 
La revisione del PTOF verrà curata dai docenti Fronzi, Longo, Pavone, Ottaviani e Grassi.   

Il Collegio prende atto. 

 

 

 

 

mailto:tais02700l@istruzione.gov.it


5. Attività Orientamento in ingresso a.s. 2021-22 

Le attività di orientamento in ingresso anche quest’anno, dice il DS, saranno organizzate e 

coordinate per le tre sedi dai docenti Gigante, Santarcangelo e Zecca. Il DS invita tutti i docenti a 

collaborare con i referenti dell’orientamento rendendosi disponibili per incontri in videoconferenza 

con alunni e genitori. La videoconferenza, data la situazione emergenziale in atto, aggiunge il DS; 

rappresenta al momento la modalità prevalente scelta dai DS delle scuole medie per l’attuazione 

delle attività di orientamento. Gli Open day, aggiunge il DS saranno possibili solo su appuntamento. 

Il collegio prende atto 

 

Prima di concludere i lavori, il DS risponde alle innumerevoli domande formulate da vari docenti 

riguardanti in particolare modo la netiquette da mantenere nella didattica a distanza. Il DS aggiunge 

che verrà pubblicata nei prossimi giorni una circolare rivolta agli studenti in cui verrà ribadito 

quanto già previsto nel Regolamento della DDI riguardo a comportamenti  non consoni e assenze 

dalle singole lezioni. 

Il collegio prende atto. 

 

Alle ore 17,10, esaurita la discussione dei punti posti all’OdG, la seduta è sciolta. 
  
 

Il Segretario 
prof.ssa Pia Grassi 

 

 

 Il Presidente 
Francesco Raguso 

 

 


