
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “C. MONDELLI” 
 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

ANNO SCOLASTICO  2020/21 

VERBALE N.9 DEL 18.05.2021 

 

Il giorno 18 del mese di maggio dell’anno 2021, alle ore 15:00, si riunisce – in modalità online - il Collegio 

dei Docenti per discutere e deliberare sul seguente OdG: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Adozione libri di testo a.s. 2021-22; 

3. Criteri di valutazione e di ammissione classe successiva e all’esame di Stato; 

4. Criteri di attribuzione credito scolastico; 

5. Validità anno scolastico: applicazione deroghe ai sensi dell’O.M. n. 53 del 3.03.2021 e della nota MI 

n.699 del 6.05.2021; 

6. Piano Estate Scuola 2021; 

7. Partecipazione Avviso PON” Realizzazione di percorsi educativi volte al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione degli studenti nell’emergenza Covid-19” 

(prot.n. 9707 del 27 aprile 2021); 

8. Avviso pubblico MI n.10812 del 13.05.2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la 

dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM: Candidatura;  

9. Comunicazioni DS. 

Preliminarmente si fa presente che: 
1. la piattaforma individuata e comunicata ai componenti il collegio è Google Suite - applicazione 

Meet; 

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

@mondelliamaldi.edu.it  

3. il link inoltrato ai docenti è il seguente: meet.google.com/woe-foxn-hky. 

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.  

La verifica dei partecipanti in modalità online viene registrata tramite foglio di calcolo generato con 

l’estensione Meet Attendance. 

Risultano presenti tutti i docenti ad eccezione dei proff.ri: De Carlo, Di Giorgio, Ferrara, Galeone, Gentile, 

Marazia, Piccoli, Racamato, Rallaki, Scaligina, Sportelli e Tagliente F. 

Verificata la sussistenza del numero legale, il Dirigente dichiara aperta la seduta e procede alla trattazione 

del 1° punto all’O.d.G.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
Il DS chiede al Collegio dei Docenti l’approvazione del verbale n.8 dell’ultima seduta del Collegio dei 

Docenti, 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). 

Appurato che non sono pervenute proposte di integrazione o modifica, il Collegio dei Docenti approva 

all’unanimità, il verbale della seduta del Collegio dei Docenti del 13 gennaio u.s. (delibera n.35)  

 

2. Adozione dei libri di testo a.s. 2021-22  



Per le classi prime dell’ITA Agrario, visti i verbali dei Dipartimenti, si propone per l’a.s. 2021/22 l’adozione 
dei seguenti testi:  

 
Per le classi terze:  

MATERIA AUTORI TITOLO EDITORE ISBN Prezzo 

Produzioni 
vegetali 

BOCCHI SPIGAROLO 
ALTAMURA  

PRODUZIONI VEGETALI 
VOLUME A - AGRONOMIA 

GENERALE E MECCANIZZAZIONE - 
3°ED 2020 

Poseidonia  9788848265003 34,40 

Trasformazione 
dei prodotti 

MENAGGIA GIORGIO 
RONCALLI WILMA 

INDUSTRIA AGROALIMENTARE 
2ED. (L') - VOL. 1 (LDM) 

PROCESSI E TECNOLOGIE 
Lucisano  9788808399953 24,30 

Genio rurale 
CANNAROZZO 
CUCCHIARINI 

MESCHIERI VASTA  

GENIO RURALE 2ED. - VOL. 1 
(LDM) 

CARTE, MISURE, RILIEVI 
Zanichelli  9788808920218 29,40 

 

Per le classi quarte: 

Genio rurale 
CANNAROZZO 
CUCCHIARINI 

MESCHIERI VASTA  

GENIO RURALE 2ED. - VOL. 2 
(LDM) 

COSTRUZIONI ED EDIFICI RURALI 
Zanichelli  9788808532442 29,90 

Economia, 
estimo, 

marketing e 
legislazione 

RIBAUDO  
PRONTUARIO DI AGRICOLTURA 

SECONDA EDIZIONE 
Hoepli 9788820376628 

Consigliato 
54,90 

 

Per le classi quinte 
Gestione 

dell’ambiente e 
del territorio 

FERRARI MENTA 
STOPPIONI GALLI  

GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL 
TERRITORIO PLUS - VOLUME 

UNICO (LD) 
Zanichelli  9788808620729 27,30 

 

MATERIA AUTORI TITOLO EDITORE ISBN PREZZO 

Diritto ed 
Economia 

A.L. MARTIGNAGO, R. 
MISTRONI 

DIRITTO ED ECONOMIA IN PRATICA 
3^ ED. VOL. 1 

Mondadori 
Education 

9788824704441 
22,40 

IRC T. CERA, A. FAMÀ LA STRADA DELL'ALTRO Dea Marietti 9788839303943A 17,50 

Italiano – 
Antologia 

I. GERONI, C. LANZA E S. 
NICOLA 

COSTRUTTORI DI SOGNI VOL. A Petrini 
9788849424720 

22,00 

Italiano – 
Antologia 

I. GERONI, C. LANZA E S. 
NICOLA 

COSTRUTTORI DI SOGNI VOL. B Petrini 
9788849424737 

20,00 

Italiano – 
Grammatica 

SENSINI A TUTTO CAMPO  
VOLL. A+B 

Mondadori 
Scuola 

9788824778428 
25,80 

Storia TANCREDI- CHITARRINI ORME NEL TEMPO  
VOL. 1 

D’Anna 
9788857792521 

21,30 

Lingua 
Inglese 

KENNEDY, COWAN, 
SALANDYK 

TALENT CONCISE 
VOL. U 

Cambridge  
U P Loescher 

9788858336304 
31,20 

Chimica Posca, Fiorani CHIMICA PIU’.VERDE Vol. U Zanichelli 9788808349156 34,80 

Scienze della 
terra 

Zanoli   EARTH - LEZIONI DI SCIENZE DELLA 
TERRA 

Mondadori 
scuola 

9788824777834 
21,40 

Fisica Ruffo, Lanotte FISICA. LEZIONI E PROBLEMI VOL.1 Zanichelli 9788808934468 22,90 

MATEMATICA Bergamini, Barozzi MATEMATICA 
MULTIMEDIALE.VERDE VOL.1 

Zanichelli 
9788808353160 

32,80 

Tecnologie 
informatiche 

CAMAGNI RICCARDO 
NUOVO TEKNOLAB 

TECNOLOGIE INFORMATICHE E 
LABORATORIO 

Hoepli 9788836003761 20,90 



SEDE AMALDI MASSAFRA 
Classi prime: 

MATERIA AUTORI TITOLO EDITORE ISBN Prezzo 

IRC T. CERA, A. FAMÀ LA STRADA DELL'ALTRO Dea Marietti 9788839303943A 17,50 

Classi terze: 
 

ITALIANO Sambugar- Salà Tempo di Letteratura Vol.1 La Nuova Italia 978-88-302-0604-5 31,10 

Storia Montanari Le chiavi del tempo Vol.1 Laterza 9788842118404 27,90 

 

Sede Amaldi Statte 
Classi terze – Articolazione Energia 

 

Classi terze –Articolazione Telecomunicazioni 

 

Per le tre sedi alle nuove adozioni proposte nella seduta odierna vanno ad aggiungersi tutti i testi 

già adottati negli scorsi anni scolastici che per effetto di scorrimento risultano nuove adozioni.  

In considerazione del finanziamento FSE ricevuto per l’acquisto e la concessione in comodato 

d’uso dei libri di testo per gli alunni bisognosi, sarà opportuno, aggiunge il DS, per evitare lo spreco 

del denaro pubblico, mantenere le adozioni per un sessennio. 

Il collegio, al termine dell’intervento del DS, approva all’unanimità l’adozione dei libri di testo per 

l’a.s. 2021/22 e la proposta del DS di mantenere le nuove adozioni per un sessennio. (delibera 

n.36).  

Con circolare di prossima pubblicazione verranno fornite indicazioni per l’inserimento su 

piattaforma Argo da parte dei docenti dei libri di testo adottati in tale seduta. 

L’elenco sarà successivamente pubblicato sul sito web d’Istituto e verrà trasmesso per via 

telematica all’AIE. 
 

3. Criteri di valutazione e di ammissione classe successiva e all’esame di Stato  

Il DS fa presente quanto previsto per l’ammissione all’esame di Stato, dall’OM n. 53 del 3 marzo 

2021. In sede di scrutinio finale, come previsto dall’art.2 della stessa sono ammessi all’esame i 

candidati che: 

• abbiano conseguito un voto di comportamento di almeno sei decimi; 

• abbiano conseguito una valutazione pari a sei decimi in ciascuna disciplina. 

E’ prevista inoltre, dalla suddetta O.M., la possibilità di ammettere un alunno all’esame, con 

provvedimento motivato, nel caso di una insufficienza in una sola disciplina. 

Il voto di comportamento concorre alla determinazione della media dei voti (O.M. 08/04/09 art.2 

comma1). 

Nella valutazione dello studente si terrà dunque conto delle conoscenze, delle competenze 

acquisite nell'ultimo anno, con particolare riferimento alle competenze di cittadinanza, 

dell'impegno, dell'interesse e partecipazione mostrate dall'allievo nel corso dell'intero anno, ma 

anche degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune dell'interesse e della partecipazione ai 

PCTO. 

Relativamente alla valutazione finale degli studenti alla classe successiva con la nota n.699 del 6 

maggio u.s., il MI chiarisce che dovrà applicato quanto previsto dal DPR n. 122/09. 

INGLESE LORENZI/GOVONI SMARTECH Vol. U ATLAS 97888826820606 19,80 

      

INFORMATICA  CAMAGNI/NIKOLASSY INFORMATICA IN C++ E JAVA  Hoepli 9788820388591 30,90 



Il DS evidenzia quanto riportato nella suddetta nota ovvero che: 

• la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce gli 

stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza; 

• nonostante la valutazione avvenga secondo la normativa ordinaria, la stessa non può non 

tener conto della complessità del processo di apprendimento concretizzatosi nel contesto 

dell’attuale emergenza epidemiologica e delle conseguenti eventuali difficoltà riscontrate 

dagli studenti. 

Pertanto, ai sensi del DPR 122/09: 

• è ammesso alla classe successiva l’'alunno che abbia raggiunto la piena sufficienza in tutte le 

discipline e che abbia ottenuto un voto di comportamento non inferiore a 6/10; 

• sarà dichiarato non ammesso l'alunno la cui preparazione globale presenti gravi lacune in 

una o più discipline e/o diffuse lacune anche non gravi in più discipline non riparabili nei tempi 

previsti dal Collegio dei docenti con interventi suppletivi; 

• sarà sospeso il giudizio finale nel caso di una o più insufficienze non particolarmente gravi 

(ossia con votazione 5/10 o 4/10), che, a giudizio del Consiglio di classe, possano essere 

recuperate in misura adeguata nei tempi e modi stabiliti dal collegio dei docenti per accertare 

il superamento del debito formativo. 

Proprio riguardo alla sospensione del giudizio, il DS propone limitatamente al corrente a.s. di 

elevare a quattro il numero massimo di insufficienze per le quali attribuire il debito formativo.  

Il Collegio, considerata la particolare situazione emergenziale venutasi a creare durante quest’a.s., 

approva all’unanimità la proposta del DS. (delibera n. 37) 

 

4. Criteri di attribuzione credito scolastico  

Relativamente a questo punto all’OdG, il DS informa che per l’ammissione all’esame di Stato 

2020/2021, l’art.11 dell’OM 53/2021 specifica che in sede di scrutinio finale per attribuzione del 

credito scolastico relativo alla classe quinta si terrà conto delle tabelle A, B e C allegate alla su 

menzionata ordinanza, ma sarà necessario anche procedere alla conversione del credito scolastico 

attribuito al termine della classe terza e della classe quarta in modo tale che il punteggio massimo 

conseguibile sia di 60 punti e non 40 previsto invece dal D.lgs. n.62/2017. 

Per le classi terze e quarte il punteggio del credito scolastico, invece, resta sempre in quarantesimi 

e pertanto continueranno ad essere utilizzate le tabelle del D.lgs. 62/2017.  

Il Collegio dei Docenti in tale sede, aggiunge il DS, deve definire i criteri per l’attribuzione del 

punteggio massimo previsto dalla banda di oscillazione. In considerazione della particolarità 

dell’a.s. vissuto, il DS propone che nell’attribuzione del punteggio nell’ambito della banda di 

oscillazione si tenga conto solo della media dei voti e del giudizio riportato in IRC/attività 

alternative. Nel dettaglio propone di attribuire il valore massimo della banda se lo studente ha una 

media la cui parte decimale risulta ≥ 0.5 e per il giudizio di IRC/ attività alternative di attribuire i 

seguenti punteggi B→0,1; D→0,2; O→0,3 

Tali valori dell’IRC si andranno a sommare ai decimali della media. Se il valore complessivo è ≥ 0.5 

automaticamente lo studente acquisisce il valore massimo della banda.  

Il Collegio dei Docenti, ritenuta valida la proposta del DS, approva all’unanimità i criteri di 

assegnazione del credito scolastico. (delibera n. 38) 

 



5. Validità anno scolastico: applicazione deroghe ai sensi dell’O.M. n. 53 del 3.03.2021 e 

della nota MI n.699 del 6.05.2021  

In applicazione a quanto riportato nell’O.M. n. 53 del 3.03.2021 e nella nota del MI prot.n. 699 del 

6.05.2021, il Dirigente scolastico, richiamando l’attenzione sul fatto che la valutazione degli 

apprendimenti deve tenere in debito conto delle difficoltà incontrate dagli alunni nelle complesse 

circostanze determinate dalla situazione emergenziale da Covid 19, propone limitatamente 

all’anno scolastico 2020/2021 di prescindere, per la validità dello stesso, dal numero di assenze 

raggiunte da ciascun alunno a condizione che in sede di scrutinio il CdC abbia sufficienti elementi 

per valutare i relativi i livelli di apprendimento raggiunti da ciascuno studente.  

Il Collegio dei Docenti, valutate le oggettive difficoltà di varia natura incontrate dagli studenti, per 

il corrente a.s. delibera all’unanimità di derogare alla condizione prevista dal DPR 122/2009 ovvero 

che l’a.s. è valido purché lo studente abbia frequentato i tre quarti del monte orario previsto dal 

suo ordine/indirizzo di studi e dunque delibera che il superamento dell’anno scolastico o 

l’ammissione all’Esame di Stato non sarà condizionato dalle presenze fatte registrare. (delibera n. 

39). 

 

6. Piano Estate Scuola 2021  

Il DS illustra al collegio il piano Estate promosso dal MI, cd. “Un ponte per il nuovo inizio” ed in 
particolare quanto previsto dall’art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, c.d. «Decreto sostegni» 
n. 41.  
Con nota prot. n.11658 del14 maggio, riferisce il DS, il MI ha assegnato alla nostra Istituzione 
scolastica la somma di €15.822,64 finalizzata alla realizzazione di interventi da attivare nel periodo 
che intercorre tra la fine delle lezioni dell'a.s. in corso e l'inizio di quelle del prossimo, quali ad es. 
sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, recupero delle 
competenze di base, consolidamento delle discipline, promozione di attività per il recupero della 
socialità, della proattività, della vita di gruppo degli studenti. 
Per la nostra Istituzione scolastica si propone un progetto la cui finalità principale è quella di 
“restituire agli studenti quello che più è mancato: lo studio di gruppo, le uscite sul territorio, lo 
sport, le esperienze accompagnate di esercizio dell'autonomia personale. In altri termini, attività 
laboratoriali utili al rinforzo e allo sviluppo degli apprendimenti, per classi o gruppi di pari livello”. 
Gli interventi previsti sono: 

- recupero delle competenze di base da realizzare mediante attività laboratoriali a partire 

dal 20 giugno e sino al 10 luglio p.v.; 

- uscite nel territorio per gruppi classe da organizzare nella prima decade di settembre; 

- attività sportive quali tornei interni di pallavolo o giochi di atletica da organizzare in 

prossimità dell’inizio delle lezioni del prossimo a.s. 

Il Collegio dei Docenti, sentite le proposte del DS, valutato che gli interventi che si intende 
realizzare sono tesi a favorire il benessere degli studenti, ritenuto valido l’impianto progettuale, 
all’unanimità delibera l’attuazione del progetto “Estate al Mondelli” con le modalità proposte dal 
DS. (delibera n. 40) 
 

7. Partecipazione Avviso PON ”Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione degli studenti 

nell’emergenza Covid-19” (prot.n. 9707 del 27 aprile 2021)  

Il DS riferisce che in data 27 aprile 2021 è stato pubblicato con nota prot. n. 9707 l’avviso FSE PON 

per la candidatura ad ottenere finanziamenti finalizzati alla” Realizzazione di percorsi educativi 



volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione degli studenti 

nell’emergenza Covid-19” nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – 

Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

Per tale avviso è possibile la candidatura sia per la sottoazione 10.1.1A Interventi per la riduzione 

della dispersione scolastica (max 3 moduli) sia per la sottoazione 10.2.2A – Competenze di base. 

La nostra idea progettuale prevede, spiega il DS, nell’ambito della sottoazione 10.1.1A la 

realizzazione di n.2 moduli di Educazione motoria, sport, gioco didattico e n.1 di Musica e canto. 

Per la sottoazione 10.2.2A propone: 

▪ N.1 modulo per sede finalizzato al recupero/rafforzamento delle Competenze alfabetiche 

funzionali (potenziamento della lingua italiana, scrittura creativa, comunicazione, etc.); 

▪ N.1 modulo per sede finalizzato al recupero/rafforzamento delle Competenze 

multilinguistiche (potenziamento della lingua straniera, delle lingue classiche, etc.)  

▪ N.5 moduli di cui 3 all’ITA e n.2 all’ITIS finalizzati al recupero/rafforzamento delle 

Competenze in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) (potenziamento in 

matematica, scienze, tecnologia, etc.) 

▪ N.2 moduli (sedi Amaldi) finalizzati al recupero/rafforzamento delle Competenze digitali 

(potenziamento delle competenze digitali e di informatica, coding e robotica, tinkering e 

making, media education, etc.) 

▪ N.2 moduli (sedi Amaldi) finalizzati al recupero/rafforzamento delle Competenze 

imprenditoriale (educazione all’imprenditorialità, potenziamento delle attività di 

laboratorio professionalizzanti, etc.) 

▪ 1 modulo per sede finalizzato al recupero/rafforzamento delle Competenze in materia di 

consapevolezza ed espressione culturale (educazione all’arte, al teatro, al cinema, alla 

musica, educazione motoria e sportiva, etc.). 

Il DS aggiunge che, secondo quanto riportato nell’avviso: 

• la conclusione delle attività è fissata al 31 agosto 2022.  

• la scadenza della candidatura è fissata alle ore 15.00 del 21 maggio 2021. 

• il finanziamento massimo ammissibile è di € 100.000,00. 

Al termine dell’intervento del DS, il Collegio dei Docenti, valutato positivamente l’impianto 
progettuale proposto, all’unanimità delibera la partecipazione della nostra Istituzione scolastica 
all’avviso su menzionato con il progetto dal titolo “Scuola viva” (delibera n.41) 
 

8. Avviso pubblico MI n.10812 del 13.05.2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e 

per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM: Candidatura  

Il DS riferisce che nell'ambito dell'azione #4 "Ambienti per la didattica digitale integrata" del Piano 
nazionale per la scuola digitale (PNSD) è stato emanato un avviso pubblico (prot. n.10812 del 
13.05.2021) per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per 
l’apprendimento delle STEM 
Così come descritto nell’avviso il potenziamento dell'apprendimento delle STEM rappresenta una 
priorità dei sistemi educativi per migliorare e accrescere le competenze richieste oggi agli studenti 
dall'economia e dal lavoro, ma anche una sfida fondamentale per il miglioramento dell'efficacia 
didattica e per l'acquisizione delle competenze tecniche, creative, digitali, delle competenze di 
comunicazione e collaborazione, delle capacità di problem solving, di flessibilità e adattabilità al 
cambiamento, di pensiero critico. 



Il DS spiega che con la partecipazione all’avviso potranno essere acquisite le seguenti tipologie di 
attrezzature: 

• Attrezzature per l’insegnamento del coding e della robotica educativa (robot didattici, set 
integrati e modulari programmabili con app, anche con motori e sensori, droni educativi 
programmabili) 

• Schede programmabili e kit di elettronica educativa (schede programmabili e set di 

espansione, kit e moduli elettronici intelligenti e relativi accessori) 

• Strumenti per l’osservazione, l’elaborazione scientifica e l’esplorazione tridimensionale in 

realtà aumentata (kit didattici per le discipline STEM, kit di sensori modulari, calcolatrici 

grafico-simboliche, visori per la realtà virtuale, fotocamere 360°, scanner 3D) 

• Dispositivi per il making e per la creazione e stampa in 3D (stampanti 3D, plotter, laser 

cutter, invention kit, tavoli e relativi accessori) 

• Software e app innovativi per la didattica digitale delle STEM. 

Aggiunge il DS che la scadenza fissata per la presentazione del progetto è fissata al 15 giugno 2021 

e che il finanziamento massimo ammissibile è pari a 16.000,00 €. 

Il Collegio dei Docenti, valutate positivamente le finalità del progetto, delibera all’unanimità la 

partecipazione della nostra Istituzione scolastica all’avviso pubblico di cui al prot. 10812 del 

13.05.2021. (delibera n.42) 
 

9. Comunicazioni DS. 

Il DS informa che sarà attivato a breve un corso di formazione di Educazione Civica a cura dei 
Referenti di Istituto. 
 
Il 20 maggio p.v. si terrà in modalità on line un’Assemblea sindacale UIL Scuola. I docenti 
interessati dovranno dare l’adesione entro le ore 11:00 di domani. 
 
Il calendario degli scrutini e le istruzioni operative per la conduzione degli stessi sarà oggetto di 
una circolare di prossima pubblicazione. 
 
 
 
 

Il segretario  Il Presidente 
Prof.ssa Pia Grassi  Prof. francesco Raguso 

 


