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Istituto d’istruzione superiore “Leonardo da Vinci” 
Anno Scolastico 2019/2020 

COLLEGIO DOCENTI 

VERBALE N. 7 – 27 MAGGIO 2020 
Oggi, giovedì 20 maggio 2020, alle ore 15:30, in modalità a distanza (tramite la piattaforma 
Cisco Webex), si riunisce il Collegio dei Docenti per dibattere e deliberare sui seguenti punti 
all'o.d.g.: 

  
1. Presentazione da parte dei coordinatori delle quinte classi del documento del 

15 maggio.   
2. Adozione libri di testo.   
3. Comunicazione della composizione delle Commissioni per gli esami preliminari 

dei candidati esterni agli esami di stato e relativo calendario.  
4. Organizzazione dei consigli di classe per gli scrutini finali;  
5. Adozione griglia per la valutazione finale.  
6. Accordo di rete tra Istituzioni Scolastiche “FORMIAMOCI” - AMBITO 27 7.  
7. Comunicazione del D.S.  
8. Varie ed eventuali 

Presiede la seduta il D.S. prof. Erasmo MICELI. 

Sono presenti 119 docenti: 

Per le presenze on line si fa riferimento al Report allegato al seguente verbale (Allegato A). Inoltre 

sono presenti nella stanza del Dirigente scolastico, nel pieno rispetto delle norme ministeriali per 
la prevenzione della trasmissione del Coronavirus SARS-CoV-2 , i proff. Valenti Giuseppe, 

Morsellino Vito, Lamia Vincenzo, Bruno Gaetano, Pomata Giovanni e Sidari Carlo. 

Constatata la presenza del numero legale, il D.S. dichiara aperta la seduta. Redige il 

verbale il prof. V. Lamia. 
Prima di iniziare la discussione, su proposta del D.S. il collegio all’unanimità 

Delibera (n. 23) 

di trattare il punto 5 all’o.d.g. come primo punto, con la motivazione che la griglia di valutazione 

per gli scrutini finali proposta dovrà essere inserita, una volta approvata, nel documento del 15 

maggio. 

Il Dirigente scolastico ricorda le regole per lo svolgimento del Collegio in modalità on line, 

diramate tramite comunicazione inviata a tutti i docenti per mail. 

 
5. Adozione griglia per la valutazione finale.  

Il D.S., precisa che la griglia di valutazione finale è stata già portata a conoscenza di tutti i 

docenti tramite e-mail, si sofferma sugli indicatori della scheda proposta e sottolinea le modalità, 

diramate dal Ministero con apposita circolare, sulle nuove modalità di svolgimento degli scrutini 

finali. Chiede di intervenire il prof. Todaro, il quale afferma che il valore riservato alla didattica a 

distanza del 25 % rispetto al 10 gli sembra eccessivo, inoltre per quegli alunni che non hanno 

mai partecipato alla didattica in modalità a distanza il valore minimo di 0,5 su 2,5 gli sembra, 

anche questo, eccessivo. Propone di dare un punto massimo di 1,5 come valore massimo per la 

valutazione della didattica a distanza e 0 come valore per quegli alunni che non hanno 

minimamente partecipato alla Didattica a distanza. Il D.S., prendendo atto di quanto affermato 

dal prof. Todaro, ribadisce che la realizzazione della scheda di valutazione finale è stata 

realizzata seguendo fedelmente le indicazioni ministeriali. Chiede di intervenire il prof. Scalabrino 
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Giuseppe, il quale chiede indicazione circa l’impiego della scheda di valutazione in senso pratico. 

Inoltre, afferma che alcuni colleghi hanno continuato durante l’attività di didattica a distanza a 

inserire voti nel registro elettronico, mentre altri, come il dichiarante, ha inserito i voti su altre 

piattaforme e, quindi ora dovrà trasferire le proprie valutazioni su questa scheda. Chiude il suo 

intervento chiedendo a chi spetta compilare la scheda per quanto riguarda l’elenco dei nominativi 

degli alunni. Il D.S. chiede al prof. Sidari di intervenire per i dovuti chiarimenti. Quest’ultimo 

afferma che la scheda, sarà compilata dalla segreteria per quanto riguarda l’indicazione della 

classe e l’elenco degli alunni e inviata per e-mail a tutti i docenti, i quali dovranno compilarla con 

i propri dati valutativi aggiungendo, inoltre, il proprio nominativo in testa alla scheda. Il D.S. 

aggiunge che, per quanto riguarda le valutazioni del registro elettronico, bene hanno fatto quei 

docenti che hanno continuato a implementare, per quanto riguarda la valutazione, il R.E., in 

quanto rimane l’unico registro ufficiale. Invita quei docenti che non hanno fatto ciò a compilarlo 

al più presto e ricorda che erano state già diramate, a suo tempo, delle precise comunicazioni, da 

parte della presidenza, su questo argomento. Non essendoci altri interventi, su proposta del D.S. 

il collegio a maggioranza (con voto contrario del prof. Todaro), 

Delibera (n. 24) 

di approvare la griglia di valutazione finale esaminata (Allegato B). 

 

1. Presentazione da parte dei coordinatori delle quinte classi del documento 
del 15 maggio.   

I coordinatori delle quinte classi presentano il “Documento del 15 maggio”; sono così illustrati i 

documenti delle seguenti classi: 

          I.T.I.       I.T.T.L 

  5^A, 5^B, 5^C, 5^E, 5^F    5^A, 5^B, 5^C, 5^D,  

Ognuno dei Coordinatori presenti, commenta brevemente i contenuti del documento 

evidenziando alcune difficoltà di inserimento della nuova scheda di valutazione dell’esame orale 

proposta dal Ministero. Il D.S. invita tutti i coordinatori a perfezionare tutti i dettagli del 

Documento per permetterne la pubblicazione in tempi brevi. Su proposta del D.S. il collegio 

all’unanimità 

Delibera (n. 25) 

l’approvazione dei documenti del 15 maggio di tutte le classi quinte I.T.I. e I.T.T.L.. 

 
2. Adozione libri di testo.   
Il D.S. comunica che sono state esaminate tutte le schede pervenute e rivisto qualche errore 

materiale. Sentito lo staff di Presidenza adesso risultano in ordine e in linea con le indicazioni 

ministeriali pervenute. Su proposta del D.S. il collegio all’unanimità 

Delibera (n. 26) 

di approvare le adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021 sia per l’I.T.I. che per 

l’I.T.T.L.. 

 
3. Comunicazione della composizione delle Commissioni per gli esami 

preliminari dei candidati esterni agli esami di stato e relativo calendario.  

Il D.S. comunica che, per quanto riguarda l’I.T.I., sono istituite due commissioni per la quinta B e 

la quinta C nella complessità del Consiglio di classe, mentre per l’I.T.T.L. l’unica commissione 

costituita è per la classe quinta A per il candidato Grammatico Davide e, passa la parola al prof. 

Bruno, responsabile del plesso I.T.T.L. Quest’ultimo comunica che la commissione è costituita dai 

membri di diritto che fanno parte del Consiglio di classe della quinta A e i docenti aggregati per le 

materie del terzo e quarto anno che sono i proff. Di Gaetano, Marino, Donato, Margiotta, 
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Montalbano, Polizzi, Vicicca. Il prof. Bruno, conclude il suo intervento, affermando che gli esami 

potranno essere svolti sicuramente non prima del 10 luglio 2020 come da indicazioni 

ministeriale. Si attendono ulteriori comunicazioni ministeriali per la data di svolgimento della 

sessione straordinaria degli esami di maturità. 

 

4. Organizzazione dei consigli di classe per gli scrutini finali.  
Il D.S. comunica che anche gli scrutini si svolgeranno in modalità a distanza e per facilitare i 
lavori delega ai coordinatori di classe la direzione dei consigli. Precisa che rimane, insieme 

alla vicepresidenza, a completa disposizione per eventuali chiarimenti e/o interventi. Inoltre, 

annuncia che il giorno 3 alle ore 11:30 si terrà una videoconferenza presieduta dal D.S. 

rivolta a tutti i coordinatori al fine di illustrare e colloquiare sulle modalità operative degli 

scrutini finali dell’anno scolastico in corso (seguirà apposita circolare). Illustra, inoltre, le 

modalità di scrutinio, in particolare la giusta compilazione delle schede P.A.I. e P.I.A. e le 
modalità di svolgimento dell’unica prova per gli esami di Stato per le classi quinte. In 

particolare gli alunni dovranno consegnare, entro il 13/6/2020, l’elaborato concordato con i 

docenti delle materie di indirizzo e dovranno inviarlo per e-mail alla scuola, al docente 

coordinatore della classe e ai docenti delle materie coinvolte. Gli alunni, per questo invio,  

dovranno utilizzare le caselle con il dominio della scuola che il prof. Sidari sta creando per 

tutti i docenti dei due istituti.  
 

6. Accordo di rete tra Istituzioni Scolastiche “FORMIAMOCI” - AMBITO 27 7. 

Le attività di formazione della rete, che vede come capofila l’istituto “Caruso” di Alcamo (TP), 

sono già state avviate con apposita circolare e qualche docente già ha proceduto all’iscrizione. La 

conferenza dei Dirigenti della Rete ha deciso che le delibere del Collegio dei docenti e del 

Consiglio d’Istituto sarebbero state inviate a ratifica, per cui su proposta del D.S. il collegio 

all’unanimità 

Delibera (n. 27) 

l’adesione alla rete tra Istituzioni Scolastiche “FORMIAMOCI” - AMBITO 27 7. 

 

7. Comunicazione del D.S. 
Il D.S. comunica che la data del prossimo Collegio dei docenti è stata anticipata al giorno 

12/6/2020 alle ore 12:00. Alla fine del Collegio si riunirà il comitato di valutazione per i necessari 

adempimenti annuali. Per quanto riguarda la sanificazione della scuola, il D.S. comunica che è già 
stata fatta una prima volta e si procederà a un secondo intervento nei prossimi giorni. Conclude 

comunicando che i docenti non impegnati negli esami di Stato devono rimanere a disposizione 

della scuola fino al 30/6/2020. 

 

Punto 3. Varie ed eventuali. 

Non essendoci nulla da discutere su questo punto ed esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta 

è tolta alle ore 16.20. 

 

Il Segretario IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof. Vincenzo LAMIA) (prof. Erasmo MICELI) 

 

 
Come da decisione assunta all’unanimità dallo stesso Collegio, il suddetto verbale viene 

pubblicato all’albo. Se entro cinque giorni dalla pubblicazione non verranno fatte osservazioni da 

tutte le componenti costituenti il Collegio, esso si riterrà approvato e le delibere potranno 

divenire esecutive. 
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