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Circolare n. 537
Oristano, 25 giugno 2020
Alla cortese attenzione del personale dicente ed educativo
Sede
Oggetto: Convocazione del Collegio dei Docenti per MARTEDI’ 30 GIUGNO 2020 alle
ORE 10.30.
Si comunica che il Collegio dei Docenti è convocato in modalità remota per il giorno
MARTEDI’ 30 GIUGNO 2020 alle ORE 10.30.
L’ordine del giorno è il seguente:
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Piano Annuale per l’Inclusione.
3. Piani di Apprendimento Individualizzati(PAI) e Piani di Integrazione degli
Apprendimenti (PIA).
4. Relazioni funzioni strumentali.
5. Comunicazioni del dirigente scolastico.
Si prevede la durata massima di un’ora.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Gian Domenico Demuro

Si allegano il verbale relativo al precedente Collegio e il Piano Annuale per l ‘Inclusione;
le relazioni dei docenti titolari delle funzioni, invece, sono disponibili presso la segreteria. Si
prega di far pervenire eventuali rilevi in tempo utile, in modo da rendere più agevoli gli
adempimenti previsti. Il codice d’ accesso alla piattaforma sarà comunicato in tempo utile.
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COLLEGIO DOCENTI
Verbale n. 7 del 28/05/2020
Il giorno giovedì 28 maggio 2020 alle ore 11:00, tramite videoconferenza effettuata mediante l’applicazione
“Meet” del pacchetto Gsuite opportunamente acquistato dall’Istituto, si è riunito, previa regolare convocazione
(circolare interna n. 500 del 22.05.2020), il Collegio dei Docenti dell’Istituto Professionale di Stato per
l’Agricoltura e l’Ambiente e per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “Don Deodato Meloni” e dei Servizi
Sociali e Odontotecnico “G. Galilei”, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della riunione precedente.
2. Didattica a distanza e valutazione degli apprendimenti.
3. Rimodulazione degli obiettivi di apprendimento.
4. Adempimenti di fine anno.
5. Comunicazioni del dirigente scolastico.
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico Prof. Gian Domenico Demuro. Redige il verbale il Prof. Giovanni
Dore.
Risultano in collegamento 187 contatti.
1. In apertura di seduta il Dirigente avvia la discussione prendendo in esame il Verbale della seduta
precedente. Notificato l’accoglimento dei rilievi pervenuti e delle opportune modifiche, in assenza di
ulteriori richieste di integrazione o modifica, il Dirigente mette ai voti il Verbale n. 6 del 14.05.2020 reso
disponibile in data 22.05.2020 con circolare interna n. 500.
Il Collegio approva all’unanimità.
2. Si procede dunque col secondo punto all’ordine del giorno relativo alla didattica a distanza e alla
valutazione degli apprendimenti. Il D.S. riassume quanto emerso dalle recenti disposizioni ministeriali e si
sofferma sull’Ordinanza Ministeriale n.11del 16 maggio 2020; nello specifico sull’art.4, c.1 dove si legge:
“Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività didattica
effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi”.
Tale disposizione, sottolinea il Dirigente, risulta importante al fine di valorizzare pienamente la
partecipazione degli alunni alle attività sia in presenza che a distanza esprimendo una valutazione
equilibrata.
Prosegue dunque con l’analisi del comma 3:
“Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga
alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 5 e 6, e all’articolo 14, comma 7 del Regolamento”.
All’art.4 c.5 si può leggere:
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“ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di
comportamento non inferiore a sei decimi.”
Dall’Art.4 c.6 emerge che:
“Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno
conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non
promozione…”
All’Art. 14, c.7 si evidenzia che:
“è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato…”
Il D.S. sintetizza quanto emerso negli articoli sopracitati evidenziando dunque che gli alunni vengono
ammessi alla classe successiva derogando al voto di comportamento, al numero delle assenze e alla
sospensione del giudizio.
Si prosegue con la lettura evidenziando che al comma 5 si evince che:
“Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il
consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6,
in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire
nonché le specifiche strategie (per il recupero)”.
Tali aspetti vengono chiariti da prof. R. Cadeddu che illustra brevemente la procedura per la compilazione
del documento.
Ripresa la parola, il Dirigente procede con la sintesi dell’art.6 c.1:
“…in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2,
comma 2 del Decreto legislativo i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe
predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna
disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del
processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento
dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al
documento di valutazione finale”.
All’elaborazione di tale documento, osserva il Dirigente, si procederà in un momento successivo.
Più avanti, al c.6 evidenzia che:
“Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento
valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità
di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o
sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per
il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non
ammetterlo alla classe successiva”.
L’unico caso contemplato di non ammissione, sottolinea il Dirigente, è dunque la totale assenza di
valutazione e l’unanimità nella decisione del Consiglio di Classe. Fatta ovviamente eccezione per casi di
provvedimenti disciplinari riconducibili a casi di particolare gravità (non riscontrati nel presente anno
scolastico).
3. Per quanto concerne il punto successivo all’ordine del giorno, relativo alla rimodulazione degli obiettivi di
apprendimento, il D.S. procede con l’analisi dei seguenti commi:
Al c.2 si osserva che:
“I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche
eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di
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apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano
di integrazione degli apprendimenti”.
proseguendo, al c.3 emerge che:
“Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto Legge, le attività relative al piano di integrazione
degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività
didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020”.
Dal mese di settembre 2020, precisa il Dirigente, verranno avviati dunque dei corsi di recupero, da
effettuarsi in itinere, poiché potranno potenzialmente prolungarsi per l’intera durata del prossimo anno
scolastico; tale scelta è dettata dalla necessità di permettere il pieno recupero delle lacune pregresse ed è
fatta in piena coerenza con quanto indicato dal Ministero.
Difatti, al c.4 si nota che:
“Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre
o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico
2020/2021.
Sulla base di quanto sopra premesso ed evidenziato al Collegio per quanto concerne la Rimodulazione degli
obiettivi di apprendimento, il Dirigente propone dunque la presente
DELIBERA
Il Collegio prende atto di quanto esplicitato sui contenuti dell’OM 16 maggio 2020 n. 11, concernente
la rimodulazione degli obiettivi di apprendimento, deliberando di farli propri per il corrente anno
scolastico.
Il Collegio approva all’unanimità.
Per quanto concerne la didattica a distanza e la valutazione degli apprendimenti nelle classi terminali il
D.S. riespone brevemente quanto discusso nei precedenti Consigli di Classe.
Per i candidati interni emerge quanto segue:
(sulla base dell’art.3)
“(Sono) ammessi a sostenere l’esame di Stato” gli studenti delle Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie
A. “iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado”; B. “anche
in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2 del medesimo Decreto legislativo n.62/2017”
Per il presente anno si procederà dunque in deroga a: comportamento; esiti apprendimenti frequenza; prove
INVALSI – PTCO. Più precisamente, evidenzia il Dirigente, per la partecipazione agli Esami di Stato si
deroga a:
✓ Frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;
✓ partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI;

✓ svolgimento dell'attività di Alternanza Scuola-Lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di
studio
✓ votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore
a sei decimi nella condotta.
Per gli Esami di Stato dei Percorsi di 2°livello (adulti- serali) sono previste:
✓ Stesse modalità di valutazione ed ammissione;
✓ Stesse deroghe alle disposizioni pregresse – frequenza – profitto scolastico - PCTO;
✓ Lievi differenze nelle tabelle di determinazione dei crediti.
✓ Si rinvia all’O.M. n. 10 del 2020.
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Per quanto concerne gli Esami di Stato per i Candidati esterni, il D.S. precisa che sono circa 15.
Il Dirigente osserva altresì che:
✓ Gli esami preliminari si svolgeranno a partire dal 10 luglio;
✓ Le modalità saranno definite attraverso una successiva ordinanza.
Il Dirigente propone dunque al Collegio la presente
DELIBERA
Il Collegio prende atto di quanto esplicitato sui contenuti dell’O.M. 16 maggio 2020 n. 10, concernente lo
svolgimento degli esami di Stato, deliberando di farli propri per il corrente anno scolastico.
Il Collegio approva all’unanimità tale delibera.
Si procede dunque ad esplicitare i criteri per la valutazione delle attività riconducibili alla Didattica a
Distanza: per il monitoraggio e la valutazione delle attività didattiche a distanza e per la formulazione delle
valutazioni finali il Dirigente propone al Collegio la griglia sotto riportata, nella quale vengono sintetizzati gli
indicatori che integrano, in questa fase, i criteri esplicitati nel PTOF.
Nello specifico si propongono i seguenti indicatori:
• metodo e organizzazione del lavoro;
• impegno e partecipazione;
• disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni;
• costanza nello svolgimento delle attività;
• progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, con particolare
riferimento, quando possibile, anche a quelle trasversali;
Le valutazioni delle prove verranno riportate sul registro elettronico.

Esaminata la proposta, il Collegio approva all’unanimità.
4. Si procede dunque con il punto successivo all’ordine del giorno relativo agli adempimenti di fine anno-Per
quanto riguarda l’aggiornamento di RAV PDM PTOF – Modifica progetti PDM.
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In riferimento a quanto comunicato dalla Direzione Regionale in data 19.05.2020 con nota n. 7851, su
emergenza COVID-19, si propone di rinviare al mese di settembre 2020 l’aggiornamento dei documenti sopra
esplicitati.
Il Collegio approva quanto proposto.
Per quanto concerne le relazioni finali, osserva il Dirigente, ciascun docente rimodulerà gli obiettivi di
apprendimento previsti nella programmazione iniziale; il D.S. a tal proposito invita a verificare che la consegna
della programmazione sia stata effettuata correttamente.
Per gli alunni ammessi all’anno successivo con recupero è prevista la redazione di uno specifico Piano di
Apprendimento Individualizzato, detto anche PAI, documento diverso dal Piano Annuale d’Inclusione. Tale
documentazione potrà essere caricata in piattaforma secondo le modalità già esplicate da prof. R. Cadeddu.
Per il Piano di Apprendimento individualizzato sarà predisposto uno specifico format, da compilarsi entro il
30 giugno da ciascun docente.
Portate a termine le operazioni di compilazione si provvederà ad allegare il documento (PAI) ai PFI, per le
classi prime e seconde. A breve, anche i PFI andranno caricati sulla piattaforma secondo la stessa modalità.
5. Il punto 5 all’ordine del giorno riguarda le comunicazioni del Dirigente; tali comunicazioni sono limitate
all’invito rivolto al Collegio di attenersi, per gli adempimenti di fine anno, a quanto indicato nella circolare
n. 502 del 25 maggio scorso; circolare che a seguito del riscontro di alcuni refusi sarà nuovamente diramata
a breve. L’invito che il Dirigente rivolge al Collegio è dunque di riferirsi alla versione aggiornata di tale
circolare.
Terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno il Dirigente procede con i chiarimenti su quanto
richiesto dai Docenti, proseguendo nella lettura dei quesiti posti nella apposita chat della piattaforma. Si riporta
di seguito per maggior comodità e chiarezza la sequenza di tali interventi:
La prof.ssa Cau S. chiede se dovranno essere espressi i voti di condotta. Il D.S. conferma che i voti di condotta
saranno espressi come di consueto su proposta del Coordinatore per poi essere discussi dai relativi Consigli di
Classe.
La prof.ssa Terziani L. chiede delucidazioni sui casi di ragazzi provenienti da altri Istituti privi di valutazione.
Il D.S. osserva che tali casi sono limitati e che pertanto la discussione sarà demandata al C.d.C. che valuterà
tutti gli elementi in suo possesso.
Per quanto concerne i crediti scolastici questi verranno riconvertiti secondo le nuove tabelle.
Prof. Corrias M. osserva la complessità di organizzare dei corsi di recupero. Il Dirigente considera il fatto che
probabilmente per una parte dell’anno si attuerà una didattica mista; occorrerà quindi organizzare le attività di
conseguenza. Verosimilmente si potrebbe proporre una frequenza alternata tra formazione in presenza e a
distanza. Nel caso del perdurare di una situazione con “contagi zero” verosimilmente l’organizzazione
andrebbe rivista. Il Dirigente osserva che alcune proposte del Ministero sono inapplicabili da parte della scuola;
soprattutto in considerazione del fatto che vi sono aspetti relativi ai trasporti (come ad esempio l’attesa dei
mezzi pubblici) che renderebbero impossibile il rispetto del distanziamento sociale. Non resta dunque da
attendere ulteriori sviluppi.
La Prof.ssa Piredda T. L. chiede chiarimenti sui casi in cui un alunno abbia riportato nella valutazione “non
classificato” nel primo quadrimestre. Occorrerà, precisa il Dirigente, procedere nella valutazione dei singoli
casi osservando se sono presenti altre valutazioni.
Interviene la Prof.ssa Mocci R. che chiede delucidazioni sul numero di assenze da indicare sul tabellone. Il
D.S. precisa che andranno segnalate le assenze fatte durante il periodo di didattica in presenza; limitatamente
dunque al periodo precedente la sospensione delle attività.
La Prof.ssa Putzolu R. chiede quali docenti si occuperanno del recupero. Il Dirigente osserva che le attività per
il recupero saranno portate avanti dal docente in servizio e che saranno fatte in itinere nel corso dell’intero
anno scolastico.
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Prof. Falchi M. chiede se è prevista la possibilità di potenziamento della rete internet. Il D.S. osserva che già
quest’anno la scuola si è fatta carico di tale potenziamento; tuttavia considerata l’esiguità dei fondi destinati
alle scuole e i tempi tecnici per i lavori intrapresi al momento non vi è nulla di certo.
La Prof.ssa Pilia S. chiede che tipo di didattica è prevista per i ragazzi con necessità legate a peculiari
condizioni di salute. Il D.S. osserva che occorrerà attendere e valutare i singoli casi per poi organizzarsi.
La Prof.ssa Cadoni R. osserva la necessità di rendere pienamente operative le L.I.M. in ogni classe. Il D.S.
concorda considerando però che sono stati erogati e messi a disposizione della scuola solo euro 12.000. Cifra
ovviamente insufficiente per operare tale intervento.
Prof. Soru L. chiede del recupero di attività per insegnamenti non previsti per gli anni successivi. Il D.S.
osserva che andrebbero verosimilmente previsti appositi corsi di recupero per tali corsi anche se riferiti all’anno
precedente.
Le Prof.sse Cau S. e Lotti V. segnalano delle sovrapposizioni su consigli di classe. Il Dirigente osserva che si
opererà per ovviare al problema.
Ultima richiesta di chiarimento riguarda eventuali mancati recuperi. Il D.S. osserva che in tali casi il mancato
recupero si riverbererà verosimilmente sulla valutazione.

Terminati i punti all’Ordine del Giorno la riunione termina alle ore 12:05

Il segretario verbalizzante

Il Dirigente Scolastico

Prof. Giovanni Dore

Prof. Gian Domenico Demuro

6

