
Verbale n° 8 
 
Il giorno 01 Settembre 2020, ore 09:00, il Dirigente Scolastico Prof. Quercia Massimo, riunisce in 
modalità a distanza secondo la piattaforma TEAMS di Microsoft OFFICE 365 Education, il 
Collegio dei Docenti dell’IIS “De Amicis-Cattaneo”, giusta convocazione Circolare n° 311 del 18 
agosto 2020, per discutere il seguente ordine del giorno: 
1. Approvazione verbale seduta precedente del 25/05/2020; 
2. Comunicazioni del Preside  
3. Piano delle attività;  
4. Riunioni di programmazione disciplinare per materia;  
5. Iscrizioni per la terza volta;  
6. Delibera ambiti delle Funzioni Strumentali;  
7. Comunicazione coordinatori di classe e di materia.  
 
Presiede il D.S., prof. Massimo Quercia, funge da segretario verbalizzante il prof. Marco Manconi. 
Alle ore 9:20, constatato il numero legale, il Presidente apre la seduta.  
 
Primo punto: il verbale della seduta precedente è approvato a maggioranza con 4 astenuti. 
Delibera n. 42 
 
Secondo punto:  
- Il D.S. informa che il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato sul proprio sito le Linee Guida per 
la Didattica Digitale Integrata (DDI), previste dal Piano per la ripresa di settembre presentato lo 
scorso 26 giugno e passate al vaglio del CSPI. 
Il documento contiene indicazioni operative affinché ciascun Istituto scolastico possa dotarsi, 
capitalizzando l’esperienza maturata durante i mesi di chiusura, di un Piano scolastico per la DDI. 
In particolare, il Piano per la DDI dovrà essere adottato nelle secondarie di secondo grado anche in 
previsione della possibile adozione, a settembre, della DDI in modalità integrata con quella in 
presenza. 
Il Piano scolastico per la DDI dell’Istituto verrà allegato al Piano Triennale per l’Offerta Formativa: 
la prof.ssa Pascale, FS al PTOF, sta già curando le problematiche in merito. 
Sarà fornita apposita comunicazione alle famiglie, alle studentesse e agli studenti sui suoi contenuti 
in modo che tutte le componenti della comunità scolastica siano coinvolte. 
Un’attenzione particolare sarà riservata alle studentesse e agli studenti con disabilità e con bisogni 
educativi speciali. Nel caso in cui nell’Istituto sarà attivata la DDI come metodologia 
complementare, per le alunne e gli alunni con disabilità si privilegerà la didattica in presenza con il 
loro docente di sostegno. 
Nel caso di lezioni in DDI complementari, sempre nella scuola secondaria di secondo grado, chi 
segue a distanza dovrà fare lo stesso orario della classe. 
In caso di nuove situazioni di chiusura a causa di un eventuale peggioramento delle condizioni 
epidemiologiche e di Didattica a Distanza, DaD, generalizzata, le lezioni saranno in modalità 
sincrona per tutto il gruppo classe e dovrà essere garantito un orario minimo di almeno 20 ore. 
- Il D.S. informa che il Ministero dell’Istruzione ha emanato il DM n° 35 del 22/06/2020 con cui 
rende note alle scuole le “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica”, già pubblicate 
nella Gazzetta Ufficiale del 21/08/2019; in particolare, il testo dettaglia quelli che sono gli aspetti 
contenutistici e metodologici della materia e alcune specifiche che hanno a che fare con la sua 
trasversalità, la contitolarità e la valutazione di fine anno. 
Il decreto dispone che all’insegnamento della materia sia dedicato un monte ore annuo minimo di 
33 ore da svolgersi nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti in vigore, 
senza dunque nessun incremento e che sarà affidato ai docenti abilitati all’insegnamento delle 
discipline giuridiche ed economiche, ove disponibili nell’ambito dell’organico dell’autonomia, e/o 
ai docenti curriculari. Per ciascuna classe, tra i docenti cui è affidato l’insegnamento, sarà 
individuato un coordinatore che avrà il compito di formulare la proposta di voto in decimi, 
acquisendo elementi conoscitivi dagli altri docenti interessati dall’insegnamento. 
 



- Il D.S. informa il Collegio circa la proposta di organizzazione orario scolastico a. s. 2020/2021. 
Per assicurare il rispetto delle Linee guida formulate dal CTS sono previsti: 

• ingressi scaglionati per cui il biennio inizierà le lezioni alle ore 8:00 mentre il triennio alle 
8:50 e con accessi differenziati nelle diverse sedi dell’Istituto; 

• moduli orario da 50 minuti fino alla 5a ora di lezione e da 30 minuti nelle restanti; 
• attività laboratoriali concentrate in un unico giorno di lezione. 

Quanto esposto è stato anticipato con Circolare n°310 del 18/08/2020. 
- Il D.S. fornirà al Collegio le modalità di avvio del nuovo anno scolastico, gli orari dei giorni 
dedicati all’accoglienza degli studenti e la didattica del primo periodo di lezione incentrata 
sull’intensificazione delle discipline professionalizzanti. Comunicherà in merito agli indirizzi per le 
attività della scuola e le scelte di gestione ed amministrazione definite dal Dirigente Scolastico. 
 
Terzo punto: Il D.S. illustra al Collegio il Piano delle Attività programmate per l’anno scolastico 
2020/2021, pubblicato a sito web di Istituto e con Circolare n°305 del 27/07/2020, che viene 
approvato a maggioranza con 4 astenuti. Delibera n. 43 
 
Quarto punto: Il Dirigente Scolastico ricorda che sono state previste per il giorno mercoledì 2 
settembre, le riunioni di programmazione disciplinare per materia, convocate da Circolare n° 311 
del 18 agosto 2020. 
 
Quinto punto: Il Dirigente Scolastico chiede al Collegio di esprimersi in merito alla proposta di 
non accettare richieste di iscrizione di studenti per la terza volta nella stessa classe. 
Il Collegio approva a maggioranza con 15 astenuti. Delibera n. 44 
 
Sesto punto: Il DS propone alla delibera del Collegio i seguenti ambiti delle funzioni strumentali: 

1. PTOF 
2. MONITORAGGIO PTOF 
3. FORMAZIONE DOCENTI 
4. ORIENTAMENTO ENTRATA/USCITA  
5. VALORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO 
6. DISAGIO STUDENTI 
7. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Il Collegio approva gli ambiti a maggioranza con 4 astenuti. Delibera n. 45 
 
Settimo punto: 
Il Dirigente comunica al Collegio i nominativi dei Coordinatori di classe e di materia, pubblicati a 
sito web d’Istituto e con Circolare n°315 del 28/08/2020. 
I coordinatori i materia coordineranno le riunioni di cui al quarto punto all’o.d.g.. 
 
 
Non essendoci altri punti in discussione all’o.d.g., il Collegio termina alle ore 10:25. 
 
 
 
         Il Segretario                                                                              Il Presidente 
(Prof. Marco Manconi)                                                              (DS Massimo Quercia)  


