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VERBALE 

 N. 5 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

 
 

Convocazione del 20/04/2020 prot. 0001667 
 

Modalità di collegamento telematica 
Piattaforma individuata e comunicata ai componenti il Collegio: GSUITE 

  
 
L’anno 2020, il giorno 23 del mese di aprile 2020 alle ore 17.00, si è riunito il Collegio dei docenti per discutere i seguenti 

punti all’O.d.G.:  

1. Lettura e approvazione verbale precedente; 
2. Approvazione Regolamento funzionamento OOCC in modalità a distanza; 

3. Approvazione Regolamento Didattica a Distanza; 

4. Individuazione Tutor ed Esperti progetto PON 4395 del 09/03/2018 –FSE- Inclusione sociale e lotta al disagio- 

II edizione (Piano 1013087). Moduli: 

SUONIAMO CON LA VOCE Musica e canto corale 

SCRITTO MISTO Scrittura creativa 

ALZA IL SIPARIO Arte- scrittura creativa- teatro 

INSIDE OUT Lingua straniera 

IMPARA L’ARTE Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle 
vocazioni territoriali  

CODI@MO JUNIOR Innovazione didattica e digitale 

DANZIAMO SUL MONDO Laboratori di educazione interculturale e ai diritti umani 

 Modalità  

In video-conferenza  

ANNO SCOLASTICO 2019 / 2020 
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NOI SIAMO….. Iniziative per il contrasto alla violenza nei contesti 
scolastici,promozione della parità di genere e lotta alla 
discriminazione e al bullismo. 

 

5. Adesione e individuazione figure di progettista e collaudatore progetto PON  FSER “SMART CLASS”; 

6. Approvazione modifica /integrazione griglia di valutazione; 

7. Attività DAD; 
8. Comunicazioni della Dirigenza. 

  

Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i docenti con modalità mail alle ore 21.20  

del giorno 21 aprile e che risulta essere consegnata a tutti, considerato che, nessuno ha presentato reclamo 
relativamente alla non ricezione dello stesso; 

2) il codice riunione è il seguente: (omissis); 

3) il link inoltrato ai docenti è il seguente: (omissis); 
4) tutti i docenti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta l’organizzazione delle 

attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli Organi Collegiali dell’Istituto e al CCNL in 

vigore, la validità della convocazione, lo strumento adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità, per il 
funzionamento dell’Istituto, dei punti all’ordine del Giorno. 

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei presenti in ambiente 

virtuale 
a) tutti i docenti convocati ad eccezione dei seguenti professori: 

1) giustificati : (omissis); 

2) ingiustificati : nessuno 
 

Presiede la riunione il D.S. Sansosti Simona, verbalizza la prof.ssa Alfano Lidia Maria, che accetta e si impegna a 

verificare, costantemente, la presenza dei componenti il Collegio in ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per 
la riunione dell’organo collegiale. Funge da amministratore della piattaforma, con compito di supporto al DS e al 

Segretario, il prof. Antonio Andrea Marchese. 

Aperta la seduta il Dirigente invita alla discussione sui singoli punti all’O.d.G.  

Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. 
Prende la parola il DS (omissis); Chiede, inoltre, che al punto n. 5 venga inserito la nomina di valutatore PON “Avanti 

tutta” 

In riferimento al punto 1):  
     1.  Lettura e approvazione verbale precedente; 
Si procede alla lettura e approvazione del verbale precedente, non essendoci nulla da eccepire lo stesso viene 

approvato all’unanimità dei presenti. 
Delibera n. 50 
 

2. Approvazione Regolamento funzionamento OOCC in modalità a distanza; 
(omissis); 

In seguito all’esauriente disamina del DS, il Collegio all’unanimità dei presenti approva il Regolamento degli OOCC in 

modalità a distanza. 
Delibera n.51 

3 Approvazione Regolamento Didattica a Distanza; 
(omissis); 
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Il Collegio, non avendo nulla da emendare, approva all’unanimità dei presenti il Regolamento sulla DAD esposto in 

modo esauriente dal DS. 

 Delibera n. 52 

4. Individuazione Tutor ed Esperti progetto PON 4395 del 09/03/2018 –FSE- Inclusione sociale e lotta al 
disagio- II edizione (Piano 1013087) 

   

(omissis); 
Il  DS, inoltre, propone al collegio di individuare il Valutatore del Piano e supporto operativo per la gestione online delle 

classi virtuali del PON , (omissis); 

 Di seguito si allega la proposta: 

INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO “AVANTI TUTTA” 

Avviso -4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione 

10.1.1  Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

SUONIAMO CON LA 
VOCE 

Musica strumentale; 
canto corale 

 

COZZOLINO GUIDO CAPPUCCINI 

SCRITTO MISTO 

Arte; scrittura creativa; 
teatro 

 

ALFANO CARDAMONE I B 

ALZA IL SIPARIO 

Arte; scrittura creativa; 
teatro 

 

ABBRUZZESE FALCONE 2 C 

INSIDE OUT 

Potenziamento della 
lingua straniera 

 

CAGGIANO ARENA 2B -2E 

IMPARA L’ARTE 

Laboratorio creativo e 
artigianale per la 
valorizzazione delle 
vocazioni territoriali 

 

LO GIUDICE PELLEGRINO PINA 2A 

NOI SIAMO PONTE CAPALBO 1A 
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Iniziative per il 
contrasto al bullismo 

DANZIAMO SUL 
MONDO 

Laboratori di 
educazione 
interculturale e ai diritti 
umani 

 

D’ANDREA  SAN GERMANO PASTRENGO 

IV A -IV C 

CODI@MO JUNIOR 

Innovazione didattica e 
digitale 

 

VIGLIATURO ESPOSITO PATRIZIA V PASTRENGO 

 

Il Collegio all’unanimità dei presenti delibera l’approvazione della proposta sopra riportata e la nomina al prof. 
Marchese Antonio come Valutatore del Piano supporto operativo per la gestione online delle classi virtuali del PON 

(omissis); Delibera n.53 
 
5. Adesione e individuazione figure di progettista e collaudatore progetto PON  FSER “SMART CLASS”; 
Il DS illustra l’Avviso finalizzato alla presentazione di proposte da parte delle istituzioni scolastiche statali del primo 

ciclo di istruzione per l’attuazione dell’Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” (FESR), nell’ambito dell’azione 
10.8.6  

(omissis); 

Il Collegio ne delibera all’unanimità l’adesione al PON e individua, previa candidatura degli interessatati, come 
progettista il prof. La Gaccia Francesco e come Collaudatore il prof. Marchese Antonio 

Delibera n.54 
 
6 Approvazione modifica /integrazione griglia di valutazione; 
Il DS sottopone al Collegio la griglia di valutazione che va ad integrare quella già deliberata dal Collegio. La griglia 

è stata predisposta dalla prof.ssa Ginese Antonella e dalla prof.ssa Vigliaturo Mria (funzioni strumentali) nonché 
dalla Prof.ssa Lo Giudice per gli alunni H. Le griglie hanno tenuto conto dell’emergenza COVID 19. 

Il Collegio all’unanimità ne delibera l’approvazione. 

Delibera n. 57 
 

8.Comunicazioni della Dirigenza 
Poiché l’o.d.g. è già stato ampiamente trattato si passa all’ultimo punto all’o.d..g. 
Il DS ringrazia tutti i docenti per l’ impegno e la sensibilità dimostrata in questo delicato momento e in particolare 

ringrazia i prof. Marchese e La Gaccia per la pazienza e il lavoro svolto nell’attivazione della piattaforma GSUITE 

e BSMART. 

Delibera n.58 
 

I componenti del Collegio dichiarano, ribadendo quanto premesso, di possedere i requisiti tecnici minimi a garanzia 

della riunione stessa, in quanto la partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la 



[ESTRATTO VERBALE N. 5 VIDEOCONFERENZA.DOCX]                                                                                                                                         Pag. 5 di 5 

 

disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il 

collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.  

 

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la riunione in videoconferenza termina alle ore 19.00 . 
 

Si dispone la pubblicazione all’albo dell’estratto del verbale e l’invio sul Registro elettronico, a tutti i docenti, del 

verbale in originale completo. 
 

      Il segretario        Il presidente della riunione 

 
prof.Lidia Maria Alfano                                     prof. Simona Sansosti  
  

 

Si accludono gli eventuali seguenti allegati:  

Regolamento funzionamento OOCC a distanza; 

Regolamento Didattica a distanza; 

Griglia di valutazione  

 

    

 


