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Il giorno 20 maggio alle ore 18 si riunisce in modalità sincrona, utilizzando le piattaforme 
Zoom e Meet il collegio dei docenti della scuola secondaria di primo grado L Nottolini 
 
Sono presenti i docenti:  
Barsi, Bassetti, Bertocchini, Bogicevic, Cipriani, Dal Poggetto, Del Carlo, Del Guerra, Fantini, 
Fedi, Fisicaro, Frediani, Gaddi, Gallini, Garrubba, Gemoli, Giorgetti, Graco, Guidotti, 
Ianniello, Mangiantini, Marchetti, Mannocci,  Massei, Matteelli, Mercorillo (supplente 
Selvatici), Minichilli, Nottoli, Pallai, Paterni, Perria, Pucci, Puccioni, Rocca, Scalici, Sodini, 
Sqauglia, Stanghellini, Taddeucci, Talini, Todaro, Tomei A., Tomei C., Toschi, Vanelli. 
Risultano assenti giustificati i docenti: Bonelli, Selvatici 
Sono assenti docenti: Bonelli, 
 
Per discutere il seguente O.D.G.: 
 

1. approvazione verbale collegio generale seduta precedente; 
2. adozione libri di testo 
3. approvazione documenti per Griglia di osservazione delle competenze, Scheda 

docenti per la rimodulazione delle competenze, Scheda insegnante di sostegno per 
la rimodulazione della programmazione, Scheda per alunno con PDP, Indicatori e 
descrittori rimodulati per la compilazione del giudizio globale 

4. Approvazione dei documenti relativi all’esame di stato per la scuola secondaria di 
primo grado; 

5. Calendario di esami; 
6. Varie ed eventuali. 

 
1. Viene approvato all’unanimità il verbale dell’ultima seduta del Collegio dei Docenti 
generale. 
DELIBERA N. 1 COVID SCUOLA SECONDARIA 
 
2.   Adozione libri di testo: 
Il dirigente illustra i contenuto del D.L. 8 aprile 2020, n. 22 articolo 2 comma C. Per cui, a 
normativa vigente, non verranno fatte nuove adozioni per l’a.s. 2020/2021. Se la normativa 
verrà cambiata, si procederà alla nuova adozione del testo di inglese per le future classi 
prime, come comunicato all’interno dei Consigli di classe alla componente docenti e alla 
componente genitoriale.  
 
Essendo subentrata successivamente la normativa che prevede la possibilità di modificare i 
libri di testo per inglese a.s. 2020/21 viene scelto il seguente testo:  
AA VV THINK BIG 1 / DIGITAL PACK: SB & WB + MAGAZINE & EXTRA BOOK CON QR 
CODE + EBOOK + 5 EREADE 1 OXFORD UNIVERSITY PRESS. 
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APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 
DELIBERA N. 2  COVID SCUOLA SECONDARIA  
  
3.. approvazione documenti per Griglia di osservazione delle competenze, Scheda docenti 
per la rimodulazione delle competenze, Scheda insegnante di sostegno per la rimodulazione 
della programmazione, Scheda per alunno con PDP. 
Il dirigente illustra brevemente i documenti predisposti dalla Commissione e condivisi 
all’interno del Patto per la scuola modello Capannori. Fa presente inoltre le criticità 
incontrate da molti alunni nelle attività di didattica a distanza e invita i docenti affinché ne 
tengano in debito conto nella valutazione finale. Ricorda inoltre che la valutazione del 
secondo quadrimestre dovrà essere una valutazione globale, sia della didattica in presenza 
che nella didattica a distanza, in quanto la chiusura  della scuola, intervenuta il giorno 5 del 
mese di marzo, ha permesso lo svolgimento di una parte delle attività del secondo 
quadrimestre in presenza. 
Il Collegio analizza i seguenti documenti, predisposti dal Dirigente scolastico e dalla 
commissione composta dal docente vicario e dalle docenti referenti per il Patto per la Scuola 
Modello Capannori ( Paterni e Salvoni): 

· Griglia di osservazione delle competenze; 
· Scheda docenti per la rimodulazione delle competenze; 
· Scheda insegnante di sostegno per la rimodulazione della 

programmazione; 
· Scheda per alunno con PDP; 
· Indicatori e descrittori per la compilazione del giudizio globale 

La Didattica a distanza,  così come definita dall’Ordinanza ministeriale n. 11 del 16/05/2020 
viene deliberata all’interno del presente collegio docenti,  verrà pubblicata sul sito della 
scuola.  La valutazione sarà basata su  4 macroaree: impegno e partecipazione, 
comunicazione,  produzione, competenze digitali. 
 
Il Collegio approva all’unanimità i documenti illustrati. 
DELIBERA N. 3  COVID SCUOLA SECONDARIA  
 
 
I documenti verranno pubblicati sul sito scolastico per l’opportuna divulgazione (O. M. n. 11 
del 16/05/2020   
  
4. Approvazione dei documenti relativi all’esame di stato per la scuola secondaria di primo 
grado 
Il Collegio docenti, dopo discussione delibera quanto segue: 

· Il valore dell’elaborato finale del candidato e l’esposizione dello stesso, 
avrà un valore pari al 15%, dove il 5 % sarà relativo alla presentazione 
dell’elaborato e il 10% alla sua esposizione. 

· Il percorso triennale, calcolato con una media ponderata, avrà valore 
dell’85% 

 
IL COLLEGIO APPROVA ALL’UNANIMITA’ 
DELIBERA N. 4  COVID SCUOLA SECONDARIA 
 
 
Il Collegio inoltre definisce la griglia di valutazione per l’elaborato finale 
 
Il Collegio approva all’unanimità. (O.M. 16/05/2020, n. 9, art. 6) 
DELIBERA N. 5  COVID SCUOLA SECONDARIA 
 
 



 
I Consigli di classe qui riuniti, assegnano la tematica per gli elaborati finali ai candidati per 
l’esame di Stato  (O.M. 16/05/2020, n. 9, art. 3) 
I Consigli di classe utilizzeranno il seguente format: 
 
Il consiglio di classe riunito il giorno 20/5/2020 con la partecipazione dei soli docenti, 
propone all’alunno/a .............................di realizzare un elaborato su questa tematica "La tua 
esperienza didattica nella scuola secondaria di I gr. "Nottolini" di Lammari" oppure 
"l'argomento centrale della tesina". 
Sulla base del materiale da te trovato e/o fornito dagli 
insegnanti, proponi ai docenti della 5^ sottocommissione il tuo elaborato 
seguendo queste indicazioni: 
1. esamina attentamente il materiale che hai a disposizione (libri 
di testo, risorse web….) 
2. cogli l’idea centrale di ogni documento e trova eventuali 
connessioni tra i materiali proposti, non perdendo di vista la tua tematica; 
3. elabora una mappa concettuale o elenco degli argomenti che ti 
aiuti a visualizzare il percorso 
Si propone l’utilizzo delle App Google Documenti o Google 
Presentazioni per realizzare digitalmente l'elaborato condividendo il file con 
tuoi docenti di classe. 
Il Consiglio della classe 3° E, costituente la 5 sottocommissione, assegna al candidato 
privatista la seguente tematica: 
Il consiglio di classe riunito il giorno 20/5/2020 con la partecipazione dei soli docenti, 
propone al candidato privatista  ( nome e cognome) di realizzare un elaborato su questa 
tematica “Il candidato illustri in maniera organica e coerente, partendo da un'idea centrale, 
una tematica che sviluppi un aspetto che ha caratterizzato la società tra mondiale tra XX e 
XXI secolo.. Sulla base del materiale da te trovato e/o fornito dagli insegnanti, proponi ai 
docenti della 5^ sottocommissione il tuo elaborato seguendo queste indicazioni: 
1. esamina attentamente il materiale che hai a disposizione (libri di testo, risorse web….) 
2. cogli l’idea centrale di ogni documento e trova eventuali 
connessioni tra i materiali proposti, non perdendo di vista la tua tematica; 
3. elabora una mappa concettuale o elenco degli argomenti che ti 
aiuti a visualizzare il percorso 
Si propone l’utilizzo delle App Google Documenti o Google 
Presentazioni per realizzare digitalmente l'elaborato condividendo il file con la 
coordinatrice 
 
I coordinatori comunicheranno, attraverso il Registro elettronico, la tematica assegnata a 
ciascun alunno. 
Il termine ultimo di consegna degli elaborati è stabilito nel giorno 7 giugno. 
 
APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 
 DELIBERA N. 6 COVID SCUOLA SECONDARIA 
 
5.  Calendario di esami 

Il docente vicario, prof. Cipriani, propone il calendario (allegato al presente verbale)  per 
la discussione degli elaborati finali da parte degli alunni. Ricorda che il calendario è stato 
concordato con gli altri Istituti comprensivi nei quali completano l’orario di servizio alcuni 
docenti. 
La Prof.ssa Del Guerra chiede di poter utilizzare tempi più distesi per la gestione delle 
presentazioni. Il collegio non si esprime e il Dirigente afferma che il calendario degli 
esami ha tenuto conto di varie esigenze, anche relative a soste durante i fine settimana 
(sabati) per recuperare. Inoltre il calendario è stato preparato tenendo conto degli 
impegni che alcuni professori avranno negli scrutini ed esami presso altre scuole.  



6. Varie ed eventuali 
Il prof. Gemoli chiede anche i docenti possano svolgere gli esami da remoto, vista la 
particolare situazione sanitaria. 
Il Dirigente scolastico informa il collegio della parziale sanificazione avvenuta dei locali 
scolastici, tuttavia e spiega che scrutini ed esami saranno condotti sulle piattaforme  
on – line scelte dai coordinatori di ciascuna classe. 
Il prof. Toschi chiede delucidazioni sulla formazione classi. Richiama l’esigenza di 
formare un gruppo permanente di docenti che se ne occupino. Chiede inoltre che i 
docenti della scuola primaria possano consegnare un elaborato significativo, dal quale 
possano emergere le difficoltà degli alunni. 
Fa presente inoltre che il criterio dell’uniformità dei gruppi classe per il rendimento 
scolastico, è messo in difficoltà dal formarsi di sole due classi ad indirizzo musicale. 
Nello specifico queste classi, anche se come media di rendimento in linea con le altre, 
possono subire delle grosse disomogeneità interne. Propone quindi di utilizzare ulteriori 
criteri, che andranno definiti, per la formazione dei gruppi classe. 
Terminati tutti i punti all’O.d.G. la seduta  è tolta alle ore 20.20 
 
 
La Segretaria del Collegio 
Prof.ssa Paola Paterni 

 


