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COLLEGIO DEI DOCENTI, da remoto 18/5/2021 

Verbale 

 

Data:18/5/2021    Ora inizio 15:00                     Ora fine: 18.00 

Sede: on-line     Presenti: docenti 146/118 votanti 

Presiede DS L. M. L. Landonio   Verbalizza M. S. Conenna 

 

 

La DS saluta i docenti e li ringrazia, consapevole del grande impegno loro richiesto in questo anno 

scolastico sia nelle attività già avviate sia in quelle che porteranno alla conclusione dello stesso. 

La prof.ssa G. Morelli propone alla DS di comunicare l’ora in cui terminerà il Collegio. La DS indica la 

fine per le ore 17.30  

Si procede quindi con l’esame dei punti all’ordine del giorno previsti.   

 

1-Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

La DS comunica che il verbale della seduta del 9 febbraio 2021 è stato pubblicato sul sito, nell’area 

docenti, con l’integrazione del prof.  F. Paolini, accolta dal segretario verbalizzante, prof.ssa Conenna. 

Si passa dunque alla votazione sul form on-line predisposto. 

 

2- Adozioni libri di testo a.s. 2021/2022 

La DS comunica che le relazioni relative alle nuove adozioni, tutti i libri di testo di ciascun indirizzo e il 

tetto di spesa delle classi con sforamento (10% in tutte le prime e terze LAR) sono stati pubblicati sul sito, 

nell’area riservata docenti. 

Non essendoci interventi, si procede alla votazione sul form on-line predisposto. 

 

3- Criteri per la valutazione di fine anno e per le deroghe al limite minimo di presenza  

La DS comunica che le indicazioni dei criteri generali per l’attribuzione del voto di condotta, delle 

valutazioni durante la conduzione degli scrutini e le deroghe alla frequenza minima (secondo l’ultima nota 

del MI 699 del 6 maggio 2021) sono stati pubblicati sul sito, nell’area riservata docenti. 

Interviene la prof.ssa Fumai per chiedere alla DS se in merito alle deroghe decide il Consiglio di classe a 

maggioranza/all’unanimità e fa presente che non sempre è disponibile la documentazione comprovante la 

motivazione per le deroghe previste. La DS risponde che in casi eccezionali e motivati il Consiglio di 

classe concede la deroga, che sarà verbalizzata. Il prof. Metrangolo chiede per quanto concerne i criteri 

di valutazione se la valutazione stessa consista in mera misurazione o se debba tener conto anche 

dell’elevato numero di assenze degli studenti, visto che la frequenza irregolare influisce sugli 
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apprendimenti. Il prof. Metrangolo prosegue chiedendo se la valutazione sufficiente consente di derogare 

alle assenze, cioè se per valutare è sufficiente la media aritmetica dei risultati delle verifiche o se altri 

elementi di valutazione (partecipazione, ecc.) possano influenzare la valutazione finale. La DS risponde 

ricordando che per gli studenti del corso serale può essere concessa una deroga per motivi di lavoro e che 

la valutazione intermedia e finale è di competenza dell’intero Consiglio di classe, che si attiene ai criteri 

di valutazione stabiliti nella Programmazione annuale. 

Interviene la prof.ssa Feraco per chiedere se in assenza di elementi di valutazione, servano deroghe al 

limite di presenza ai fini dell’ammissione alla classe successiva, poiché la valutazione finale non può 

essere il risultato della sola media aritmetica, ma deve tener conto di vari elementi. La DS risponde che 

ogni giornata scolastica può essere utile ai docenti per effettuare valutazioni e procede alla lettura dei casi 

per cui la deroga è prevista. 

La prof.ssa Giugliano chiede se solo con un congruo numero di valutazioni in presenza di più elementi 

previsti per la deroga uno studente può essere scrutinato. La DS risponde precisando che la deroga è una 

sola, anche in caso di più motivazioni che giustifichino assenze prolungate; per quanto concerne il congruo 

numero di valutazioni invita i docenti ad effettuare verifiche nelle ultime settimane di scuola anche per il 

recupero delle insufficienze. 

La prof.ssa Bortolozzo ricorda che la deroga serve per effettuare lo scrutinio dello studente, poiché il 

superamento del limite di assenza non lo permette. Il prof. Agostani chiede se dunque il superamento del 

limite del 25% di assenze e varie votazioni insufficienti non permettano di scrutinare lo studente. La DS 

ribadisce che le deroghe sono previste/non previste proprio a tal fine ed invita nuovamente a programmare 

verifiche per conseguire un congruo numero di valutazioni.  

Il prof. Figino chiede se le deroghe devono o possono essere applicate. La DS richiama al rispetto della 

normativa inerente. Il prof. Figino domanda inoltre se in caso di valutazioni negative (anche per elementi 

non misurabili matematicamente) la deroga permetta/non permetta l’ammissione alla classe successiva. 

La DS risponde che la deroga non è di per se stessa garanzia di ammissione alla classe successiva, ma 

concederla per comprovati motivi permette ai docenti di valutare lo studente indipendentemente dal 

criterio della frequenza regolare.  

La DS, non essendoci altri interventi, invita i docenti a procedere con la votazione sul form on line 

predisposto. 

 

4- Proposte Piano Scuola Estate 2021 

La DS comunica che l’Ordinanza Ministeriale relativa al Piano Scuola Estate 2021 è stata pubblicata a fine 

aprile e che solo la scorsa settimana sono pervenute indicazioni operative inerenti alle tipologie di attività 

(recupero delle competenze, potenziamento della socialità, ecc.) da pianificare in tre fasi (giugno, luglio e 

settembre). Tramite mail sono stati convocati in call i docenti interessati, che hanno poi fatto pervenire le 
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loro proposte relative a “Un ponte per un nuovo inizio”.  

La prof.ssa Michelon illustra gli allegati, già inviati a tutti i docenti, ed informa che sono stati stanziati i 

fondi ministeriali dedicati. 

Si comunica che negli ultimi giorni è stato somministrato un questionario agli studenti per comprenderne 

bisogni ed aspettative, da cui è emerso il desiderio di svolgere attività musicali e canto. Si aggiunge pertanto 

tale proposta a quelle inviate precedentemente ai docenti. 

Deliberate le proposte, si passerà poi alla raccolta di adesioni da parte degli studenti (in caso di più iscritti 

alla stessa attività si replicherà il modulo, se i fondi lo consentiranno). 

Interviene la prof.ssa Nebuloni che chiede quali saranno le modalità di reclutamento del personale e quali 

le modalità di pagamento, spiegando che ci sono retribuzioni differenti per attività relative rispettivamente 

al PON, ai progetti e ai Gruppi di lavoro. La prof.ssa Nebuloni chiede, inoltre, che non siano più inviate 

mail, ma pubblicate circolari per i docenti interessati a questa tipologia di attività e che sia individuato un 

referente dei progetti d’Istituto. 

La prof.ssa Michelon (risponde che al momento dell’incontro non erano note le modalità di reclutamento 

del personale. Le informazioni sulla retribuzione dei docenti sono pervenute con la Circolare Attuativa 

dello scorso venerdì (14 maggio), in cui si comunica che per le attività relative al Piano Estate si prevede 

un compenso orario di 35€.  

La DS informa che le mail vengono inviate ai docenti per urgenze e che vanno comunque lette pur non 

essendo delle circolari. La DS comunica, inoltre, che la nota ministeriale del 14 maggio essendo pubblica, 

è reperibile da chiunque sul sito del Ministero e che a breve, dopo la delibera del Collegio odierno, sarà 

pubblicata una circolare interna per indicare le modalità con cui i docenti interessati potranno proporre la 

propria candidatura per i progetti relativi al Piano estate. 

La prof.ssa Nebuloni chiede come mai siano stati proposti dei Progetti in cui sono indicati dei nominativi 

e se tali nominativi saranno quelli dei formatori. La DS risponde che solo il 14 maggio è stata pubblicata 

una circolare ministeriale con indicazioni operative, prima di quella data non è stato possibile procedere 

diversamente. La prof.ssa Nebuloni afferma di aver posto i quesiti sopra riportati perché nella primavera 

2020 era stata seguita un’altra procedura per ampliare il numero componenti del Team dell’Innovazione, 

cioè quella tramite circolare.  

Interviene la prof.ssa Fumai per chiedere se i formatori per queste attività possono essere esterni. La DS 

risponde che si seguiranno le disposizioni, procedendo prima con la nomina di candidati interni e poi di 

eventuali esterni. 

La prof.ssa Ruvolo chiede come mai l’incontro si sia tenuto in un pomeriggio in cui i docenti del TUR 

erano impegnati nei Consigli di classe. La prof.ssa Michelon risponde che, se interessati, avrebbero potuto 

inviare una mail, come indicato nella comunicazione inviata a tutti i docenti. 

Interviene la prof.ssa Abate per fare una dichiarazione di voto contrario ai progetti presentati (Piano Estate 
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e PON), poiché i materiali inviati ai docenti e pubblicati nell’area riservata sono elenchi di titoli con 

descrizioni di attività, non dei progetti (mancano obiettivi, classi coinvolte, ecc.). La DS risponde che si 

tratta di proposte di massima, su base volontaria. La prof.ssa Abate ringrazia per la risposta, ma comunica 

che non si sente di condividere quanto proposto, con quelle modalità.  

La prof.ssa Fiori chiede se c’è un numero minimo di studenti partecipanti perché le attività siano 

avviate (esempio: minimo tre, come per sportelli pomeridiani, minimo nove per PON). La prof.ssa 

Michelon risponde “abbiamo ipotizzato tre  come numero minimo di partecipanti”.  La DS propone 

che ci siano minimo cinque partecipanti. La prof.ssa Ruvolo concorda, anche al fine di favorire le relazioni 

tra gli studenti. 

La prof.ssa Capobianco propone di pensare a delle tematiche generali prima di stendere i progetti. La DS 

concorda sulla necessità di approvare una progettazione di massima, che tenga conto delle tematiche. La 

prof.ssa Michelon ribadisce che la progettazione proposta è stata stesa in tempi stretti, successivamente 

saranno indicati i dettagli. 

La prof.ssa Feraco chiede chi sia la prof.ssa Facchinetti e dichiara di non essere a conoscenza di quanto nel 

suo progetto viene presentato come proposto dal Dipartimento di Scienze. La prof.ssa Feraco chiede inoltre 

che ci sia la delibera del Collegio per attingere i formatori dalle graduatorie dei docenti aspiranti supplenti, 

piuttosto che ricorrere agli esterni. La DS risponde che non si può deliberare a riguardo nella seduta odierna, 

poiché l’argomento non è oggi all’ordine del giorno e che i supplenti, se non saranno più in servizio a 

giugno, saranno considerati esterni. 

I docenti Carrasca, Ruvolo e Capobianco propongono tematiche per svolgere attività estive relative a lettura 

di opere della letteratura italiana, volontariato, cittadinanza attiva. 

La prof.ssa Bortolozzo, facendo riferimento alla normativa ministeriale, legge le indicazioni riguardanti i 

criteri per la scelta delle attività del piano Estate, da svolgere su base volontaria; invita quindi a deliberare 

oggi la progettazione di massima di tali attività e i criteri in base ai quali tali progetti verranno declinati e 

attuati. 

La prof. Morelli chiede se i criteri sopra menzionati saranno applicati solo per i progetti del Piano Estate 

2021 o anche per i PON. 

La prof.ssa Michelon informa che relativamente a questo punto all’ordine del giorno si deliberano solo i 

progetti del “Piano estate”, chi li realizza deve attuarli in base ai criteri approvati dal Collegio. Tali progetti 

sono già finanziati. I PON, al punto successivo dell’ordine del giorno, saranno finanziati da giugno fino 

alla prossima estate. 

Interviene la prof.ssa Giugliano per proporre attività relative al terzo settore. 

La prof.ssa Abate chiede che si approvino progetti realizzabili concretamente, non delle idee di progetto. 

La DS ribadisce che l’incontro in Meet di venerdì 14 maggio è stato fatto proprio per avere oggi delle 

proposte di massima, ma che comunque, nel rispetto del contratto e della normativa possono essere inviate 
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al più presto, anche da esterni, proposte di progetti relative a cittadinanza attiva, musica, volontariato. 

La prof.ssa Morelli comunica che il Progetto Jump Around proseguirà anche durante l’estate per gli 

studenti non ammessi alla classe successiva (i coordinatori potranno segnalare, dopo gli scrutini, i nomi 

degli studenti che vorranno usufruire del progetto). 

La prof.ssa Bortolozzo elenca i criteri del Piano Estate, allegati ai materiali del Collegio presenti sul sito. 

La prof.ssa Fumai chiede che siano privilegiate attività all’aperto. La Ds risponde che si tratta di una 

proposta sostenibile e che questo criterio è implicito in quello del potenziamento delle attività di relazione. 

Non essendoci altri interventi la DS invita i docenti a procedere con la votazione sul form on line 

predisposto. 

 

5-Proposta nuovi progetti a.s. 2021/2022 

La prof.ssa Michelon, su invito della DS, illustra il PON e i criteri relativi (che saranno attuati se approvati 

nel bando e se approvati dal Collegio) e ricorda che i PON sono, in generale, una grande opportunità per 

la scuola. Interviene la prof.ssa Nebuloni per affermare di condividere pienamente quest’ultima 

affermazione. La prof.ssa Capobianco chiede di integrare la tematica di cittadinanza attiva anche nei PON. 

La DS invita la prof.ssa Loriggiola ad illustrare il Progetto Conferenze di argomento storico-sociale sulla 

storia del Novecento e la prof.ssa Gallo a presentare i progetti Erasmus, Scambio virtuale con il Canada e 

il webinar dell’8 giugno 2021 “Miami incontra l’IS Dell’Acqua” (tutti i progetti sono pubblicati sull’area 

riservata del sito ed allegati a questo verbale).  

Non essendoci altri interventi la DS invita i docenti a procedere con la votazione sul form on line 

predisposto. 

 

5- Calendario scolastico a.s. 2021/2022 

La DS comunica che: 

 in attesa di conferma ufficiale dalla USR Lombardia, il prossimo anno scolastico inizierà il 13 

settembre e terminerà l’8 giugno; 

 ci sarà lectio brevis il 22 dicembre (termine delle lezioni alle 11.00 per il diurno, alle 20.00 per il 

serale) e l’8 giugno (termine delle lezioni alle 10.00 per il diurno, alle 20.00 per il serale)  

 le lezioni saranno sospese il 6 novembre, il 6 e 7 dicembre 

Non essendoci interventi la DS invita i docenti a procedere con la votazione sul form on line predisposto. 

 

7- Comunicazioni della Dirigente 

La D.S. comunica quanto segue. 

 Sono confermati i criteri comunicati alla fine dello scorso anno scolastico per l’assegnazione dei 

docenti alle classi, per l’orario di servizio e per il giorno libero (desiderata da indicare compilando 
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form appositamente predisposto).        

 L’orario delle lezioni del diurno sarà organizzato dal prof. Damiano e dalla prof.ssa Cigolini. 

 Le proposte per i bandi PON Ambiente STEM e discipline STEAM possono essere inviate 

all’indirizzo didattica.digitale@isdellacqua.gov.it 

 Si raccomanda la vigilanza in classe durante i cambi dell’ora e durante gli intervalli. 

 Si ricorda di far uscire dall’aula uno studente per volta. 

 Si invita a controllare su RE l’autorizzazione della vicepresidenza alle entrate posticipate/uscite 

anticipate degli studenti. 

 L’ultimo Collegio docenti si terrà il 22 giugno. 

 Le prove per gli studenti il cui giudizio è stato sospeso si svolgeranno dal 1° al 4 settembre, gli 

scrutini dal 6 al 7 settembre. 

 Rete Cosmi: è stata rinnovata l’adesione alla piattaforma, utile per la compilazione dei PEI. 

 Progetto Biblioteca: è stato presentato un progetto al Consiglio d’Istituto per la selezione dei 

volumi presenti nella biblioteca d’istituto; l’incarico sarà affidato a professionisti esterni e i 

docenti interni valuteranno quanto selezionato ai fini della riduzione del numero dei testi non 

utilizzabili. 

 Sarà inviato un tutorial per l’archiviazione delle verifiche digitali. 

 Si invitano i docenti a compilare il questionario per il monitoraggio dei percorsi di Educazione 

Civica e sulla formazione 

Riguardo le attività da svolgere nei primi giorni di scuola, interviene la prof.ssa Nebuloni per chiedere 

che nei primi giorni di scuola nessuno venga obbligato a sostituire colleghi non più in servizio e che 

si nominino dei supplenti per lo svolgimento delle prove e degli scrutini di settembre. La prof.ssa 

Giugliano chiede quale sarà la retribuzione per progettazione e svolgimento delle attività di recupero 

estive. 

Il prof. Galizia esprime perplessità per il progetto Biblioteca e invita i docenti a riflettere 

sull’eliminazione di parte dei libri presenti nella biblioteca della scuola, poiché la biblioteca appartiene 

alla città e all’area dell’Alto Milanese, dunque all’intera comunità. 

La prof.ssa Capobianco chiede sia ai docenti che agli studenti di rispondere dopo attenta riflessione 

al questionario di Educazione Civica, per migliorare i percorsi da svolgere nel prossimo anno 

scolastico. Invita quindi i colleghi a far compilare responsabilmente in classe il questionario da parte 

degli studenti, perché possano esserci indicazioni utili per le future attività. 

Intervengono la prof.ssa Michelon e F. Caruso per illustrare le novità che saranno introdotte a breve 

per l’utilizzo di Google (indirizzi di posta docenti, mailing list, G Suite e altro) vista la necessità di 

passaggio da @.gov a @.edu; le password rimarranno identiche. Seguiranno comunicazioni 

dettagliate per docenti e studenti. 
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La DS invita il prof. Ferrara a presentare il suo libro “100 anni ma non li dimostra”, scritto per il 

centenario dell’Istituto (1917-2017). 

Il prof. Ferrara dichiara di essere amareggiato perché il Collegio è ormai al termine e quindi non 

intende presentare il libro. 

La Ds afferma che il momento è faticoso e che purtroppo non è stato possibile presentarlo nello spazio 

precedente. 

 

8- Varie ed eventuali 

 

Non essendoci interventi, la DS saluta i docenti ed augura a tutti una serena fine anno scolastico.    

 

La seduta è tolta alle ore 18.00. 

 

 

Il presidente                                                                                                 Il segretario verbalizzante  


