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IV ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“P. L. NERVI” – LENTINI (SR) 
ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 
 

Verbale n. 5 del Collegio dei docenti del 04/05/2021 
 
 
Il giorno 4 maggio 2021 alle ore 15:30, in modalità webinar tramite la piattaforma Teams 
dell’Istituto, si è riunito il Collegio dei Docenti del IV I.I.S. “P. L. Nervi” per discutere i 
seguenti punti all’ordine del giorno (di seguito o.d.g.): 
1. Approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Nuove adozioni e/o conferma dei libri di testo per l’a.s. 2021/2022; 
3. Aggiornamento PTOF A.S. 2020-2021: griglie di valutazione, griglie di valutazione 

comportamento presenza/DaD/DDI e criteri per l’attribuzione del credito scolastico; 
4. Delibera di adesione Avviso 9707 del 27 aprile 2021 Apprendimento e socialità - 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 
covid19 – Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione 
– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

5. Formazione Educazione Civica; 
6. Deroghe; 
7. Adempimenti finali: criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento e piani 

di recupero individualizzati; 
8. Comunicazione del Dirigente Scolastico. 

Presiede il Collegio dei Docenti (di seguito C.d.D.) la Dirigente Scolastica, prof.ssa Giuseppina 
Sanzaro (di seguito D.S.) e funge da segretario il prof. Salvatore Rametta. 
Verificato il numero legale, il D.S. porge i saluti al Collegio e inizia la seduta. 
 
Prima di trattare i vari punti all’ordine del giorno, considerato che la chat della piattaforma 
Teams è disattivata, la Dirigente Scolastica chiede al collegio docenti di approvare la modalità 
di votazione che prevede l’alzata di mano (funzione prevista su Teams) anziché l’utilizzo della 
chat. La Dirigente Scolastica spiega in maniera dettagliata come poter procedere alle operazioni 
di voto. Non essendoci alcuna replica il C.d.D. approva all’unanimità. 
(DELIBERA n. 38 del Collegio dei Docenti del 04/05/2021). 
 
1° punto all’o.d.g.: Approvazione del verbale della seduta precedente. 
La D.S. chiede di approvare il verbale della seduta precedente già pubblicato sul sito internet 
dell’Istituto nelle settimane precedenti. 
Non essendoci alcuna replica il C.d.D. approva all’unanimità (DELIBERA n. 39 del Collegio 
dei Docenti del 04/05/2021). 
 
2° punto all’o.d.g.: Nuove adozioni e/o conferma dei libri di testo per l’a.s. 2021/2022. 
Non essendo pervenute in segreteria molte relazioni relative alle nuove adozioni dei libri di 
testo, entro la scadenza prevista nella relativa circolare, la Dirigente Scolastica invita i docenti 
delle varie classi a fare le proposte sui libri di testo in adozione per l’A.S. 2021/22. Le proposte 
dei nuovi testi verranno comunque accompagnate dalle relazioni che saranno depositate presso 
la segreteria didattica della scuola. 
La Dirigente Scolastica chiede al collegio dei docenti di approvare le proposte; si passa alla 
votazione, il Collegio dei Docenti approva all’unanimità. (DELIBERA n. 40 del Collegio dei 
Docenti del 04/05/2021). 
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3° punto all’o.d.g.: Aggiornamento PTOF A.S. 2020-2021: griglie di valutazione, griglie 

di valutazione comportamento presenza/DaD/DDI e criteri per 
l’attribuzione del credito scolastico. 

La Dirigente Scolastica comunica che è stato aggiornato il PTOF e che le varie griglie elaborate 
tengono conto del D.P.R. n. 122 e della situazione epidemiologica che ha obbligato l’Istituto a 
ricorrere alla DAD/DDI. Si chiede l’approvazione relativa all’aggiornamento del PTOF. Il 
Collegio dei Docenti approva all’unanimità. (DELIBERA n. 41 del Collegio dei Docenti del 
04/05/2021) 
 
4° punto all’o.d.g.: Delibera di adesione Avviso 9707 del 27 aprile 2021 Apprendimento 

e socialità - Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 
covid19 – Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

La Dirigente Scolastica propone l’adesione al seguente avviso: 
- Avviso 9707 del 27 aprile 2021 Apprendimento e socialità - Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid19 – Programma 
Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Prende la parola il Prof. Cimino che illustra le varie azioni ed in particolare propone l’adesione 
alle azioni 10.1.1 e 10.2.2. 
La Dirigente Scolastica chiede di deliberare l’adesione all’avviso in oggetto, il collegio dei 
docenti all’unanimità approva. (DELIBERA n. 42 del Collegio dei Docenti del 04/05/2021). 
 
5° punto all’o.d.g.: Formazione Educazione Civica. 
Prende la parola la prof.ssa Narzisi che sintetizza sui corsi seguiti da alcuni docenti dell’Istituto 
in merito alla formazione per Educazione Civica, per un totale di 40 ore; considerato che è 
previsto che tale attività sia restituita in parte al collegio dei docenti, la prof.ssa Narzisi presenta 
un’ipotesi progettuale di percorso, legata al service learning, che i docenti che hanno seguito 
tali percorsi formativi hanno avuto modo di sperimentare; il progetto prevede una formazione a 
cascata, da gestire con tempi e metodi autonomi; prende la parola il prof. Sgroi, il quale illustra 
la proposta progettuale relativa alla formazione a cascata che i docenti propongono al collegio 
dei docenti, una proposta che parte da un’esperienza di PCTO legata all’applicazione pratica di 
un’esperienza di service learning, ciò mettersi al servizio della comunità (nel caso specifico 
della comunità scolastica). 
 
6° punto all’o.d.g.: Deroghe.  
La Dirigente Scolastica propone al Collegio dei Docenti di approvare i seguenti criteri generali 
che legittimano la deroga che può essere concessa dal Consiglio di Classe al limite massimo 
delle ore di assenza complessive da non superare per la validità dell’anno scolastico: 
1) Gravi motivi di salute adeguatamente motivati; 
2) Terapie; 
3) Gravi e documentate esigenze di famiglia; 
4) Particolari situazioni di disagio sociale e/o economico; 
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5) Giorni compresi tra disposizioni della quarantena e/o isolamento cautelativo dell’ASP con 
attivazione della DDI; 

6) Altri motivi straordinari adeguatamente motivati a pare del consiglio di classe. 
Oltre alle deroghe già deliberate in passato (partecipazione alle attività sportive e donazione del 
sangue). Vengono confermati i documenti da produrre (certificati medici e altri documenti che 
possano attestate le situazioni sopra descritte). 
Prende la parola il prof. Carveni, il quale chiede di eliminare il punto 6 dell’elenco delle deroghe 
proposte per evitare di prestare il fianco a discrezionalità da parte del consiglio di classe. 
La prof.ssa Crisci propone, invece, di approvare anche il punto 6 per dare la possibilità al 
consiglio di classe di tenere conto di ogni altro motivo che può essere considerato rilevante ai 
fini della valutazione. 
Prende la parola la prof.ssa Messina, la quale, considerando soprattutto l’ipotesi di alcuni 
meritevoli che potrebbero ritrovarsi nella condizione di non essere scrutinabili per assenze 
dovute a motivi che oggi sfuggono al collegio dei docenti, propone di approvare anche il punto 
6 dell’elenco proposto dalla Dirigente Scolastica, pur essendo consapevole che ciò possa 
prestare il fianco a discrezionalità da parte del consiglio di classe. 
Il Prof. Carveni ribadisce la necessità di non approvare il punto 6 per i motivi sopra detti. 
Prende la parola il prof. Sgroi, il quale chiede alla Dirigente Scolastica di esplicitare l’atto di 
indirizzo dell’istituzione scolastica in merito alle assenze finora fatte dagli alunni. 
La Dirigente Scolastica propone, quindi, di eliminare il punto 6, in considerazione del fatto che 
già i primi 5 punti dell’elenco proposto, di fatto, prevedono le varie casistiche che potrebbero 
presentarsi al consiglio di classe. 
Il C.d.D. approva all’unanimità (DELIBERA n. 43 del Collegio dei Docenti del 04/05/2021). 
 
7° punto all’o.d.g.: Adempimenti finali: criteri di valutazione degli apprendimenti e del 

comportamento e piani di recupero individualizzati. 
La Dirigente Scolastica comunica che verrà pubblicata una circolare dove verranno riportati 
tutti i criteri di valutazione già approvati e si darà risalto ai piani di recupero; nella circolare, 
in particolare, ci sarà una sintesi di quello che sarà il vademecum per l’istituto in merito agli 
adempimenti finali. 
 
8° punto all’o.d.g.: Comunicazioni DS. 
La Dirigente Scolastica comunica che il prof. Fulvio Brancato ha partecipato ad una formazione 
su un progetto PNSD #15 solo per il Liceo Artistico perché è un progetto per l’inserimento 
dell’informatica anche in quegli indirizzi dove non è materia curriculare, questo progetto 
prevede l’adesione dei ragazzi del Liceo Artistico ed il prof. Brancato che è stato un docente 
che si è anche distinto farà una formazione solo ad alcuni alunni che vorranno partecipare, con 
una selezione che è già stata avviata. 
La Dirigente Scolastica chiede ai docenti che si occupano della funzione strumentale “docenti 
e alunni” di collaborare con i docenti della funzione strumentale “Area 1” perché finora la 
Dirigente Scolastica non ha avuto notizie di monitoraggi fatti sull’autovalutazione della DAD, 
un’attività importante per comprendere le criticità. 
Prende la parola il prof. Scapellato, il quale comunica al collegio dei docenti che già i docenti 
della funzione strumentale di Area 1 hanno preparato una bozza dell’attività di monitoraggio 
sull’autovalutazione della DAD. 
 
Esauriti tutti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 17:30. 
 
 

Il Segretario                                       Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Salvatore Rametta                       Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 


