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VERBALE N. 09 (NOVE) ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021 
 
Il giorno 13 (tredici) aprile 2021 alle ore 16:30 si è riunito il C. d. D., convocato con circolare n. 306 
prot. n. 0014/U del 08 aprile 2021 in modalità a distanza con invito sulla piattaforma 
gotomeeting@itistrafelli.edu.it 

           Risultano assenti i docenti: 
 

Babatsikou Paola, Burrini Ilenya, Caiazzo Enrico, Castaldo Francesca, Casullo 
Vincenzo, Corsetti Maria Antonia,  Cundari Ida, De Santis Fabio Massimo, 
Fabiano Silvia, Fedrizzi Anna Maria Vincenza, Garilli, Manca Antonella, Mergé 
Giovanna, Prospero Antonio, Toselli Anna Maria. 

  
Presiede l’assemblea il D. S. Prof.ssa Alessandra Savarese, funge da segretario la Prof.ssa Lucia 
Maria Pergoli 
Constatata la validità del numero legale la seduta viene dichiarata valida. 
Si discute il seguente o. d. g.  
 

       1) Approvazione verbale della seduta precedente 

2) Comunicazioni del D. S. 

3) Definizione ulteriori interventi di recupero e relativo calendario delle 
prove di verifica delle insufficienze riportate al secondo anno di corso a. 
s. 2019-20 

4) Criteri di ammissione alla classe successiva 

            5) Calendario esami preliminari agli Esami di Stato per le classi 5 sez. AM, 5  
                 sez. A Ele, 5 sez. C Inf; 5 sez. A Liceo  

            6) Definizione del periodo per gli esami relativi al recupero delle 
insufficienze in esito agli scrutini giugno 2021 

            7) Curriculum dello studente 

            8) Determinazione dei criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

            9) Adesione alla rete di scopo “rete delle scuole dell’Ambito 16 per la 
valorizzazione delle professionalità della scuola” 

          10) Varie ed eventuali 

 
PUNTO 1) Approvazione verbale della seduta precedente 
La D. S. saluta tutti i partecipanti e chiede l’approvazione del verbale n. 8 (otto) relativo alla seduta 
del 13 gennaio 2021, reso disponibile sulla classroom del CD. Il Collegio delibera a maggioranza 
l’approvazione del verbale n. 8 (otto). Delibera n. 50 (cinquanta) a. s. 2020 – 2021  

 
PUNTO 2) Comunicazioni del D. S. 
La D. S. ricorda che la referente per la dematerializzazione prof.ssa S. Calcagni, ha messo a punto la 
modalità digitale utile alla compilazione per l’autocertificazione anti-Covid da compilare 
necessariamente per il tracciamento qualora ci si trovasse nella necessità di comunicarlo alla ASL 
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RM6. La D. S. condivide con il Collegio le ultime notizie in merito all’organico di diritto e informa 
che l’egregio lavoro svolto dalla FS,prof. A. Ziello e da  di tutta la commissione “Orientamento” ha 
consentito di mantenere il numero delle classi prime in entrata tuttavia dalla consultazione della 
funzione organico del SIDI al mo0mento risulta che l’USR del Lazio non ha approvato la richiesta di 
due classi terze per l’indirizzo “Meccanica Meccatronica” nonostante ci siano due classi seconde 
del medesimo indirizzo con un numero totale di studenti pari a 38 unità, che sono sufficienti a 
consentire la formazione di due classi terze. Pertanto la DS ha avanzato ulteriore richiesta di 
adeguamento dell’organico di diritto nel rispetto dei dati presentati. 
In merito alla Rete Internet della scuola la D. S. informa il Collegio che il Prof. Natalino Roberto ha 
svolto un lavoro giornaliero costante per cercare di individuare tutte le cause della difficoltà di 
connessione e provvedere alla loro soluzione. Il tutto è relazionato da un documento presentato 
dal Prof. Natalino Roberto e pubblicato sulla classroom del Collegio Docenti così da essere 
consultabile da tutti gli interessati. (Allegato “A” al presente verbale) 
In merito alla DaD la D. S. ribadisce che la scuola la “concede” esclusivamente secondo le linee guida 
ministeriali, che nel tempo sono state anche modificate dalle disposizioni sopraggiunte a seguito 
del combinato disposto delle note dei Ministeri della Salute e dell’Istruzione. Pertanto sono da 
considerare in DaD solo gli studenti per cui la prof.ssa L. M. Pergoli, referente antiCovid, indica nella 
cartella di ciascun studente la concessione e informa in merito il coordinatore di classe. Nessuna 
studentessa e nessuno studente o genitore può decidere autonomamente di seguire le lezioni in 
modalità DaD senza richiesta e successiva autorizzazione. La Prof.ssa Luciana Di Romani prende la 
parola e fa presente la continua difficoltà di portare avanti le lezioni con il gruppo di studenti a 
distanza che spesso dichiarano che collegamenti sono difficili perché le connessioni sono 
intermittenti; e pertanto nella stessa giornata risultano presenti in alcune ore di lezione e assenti 
in altre, inoltre si rifiutano o accampano delle scuse per non attivare le videocamere, di 
conseguenza il docente non ha mai certezza della effettiva presenza dello studente. La prof.ssa Di 
Romani chiede se dal RE è possibile registrare entrate posticipate e/o uscite anticipate da 
ammettere previa richiesta dei genitori. La D.S. ricorda che l’obbligatorietà di tenere attive le 
videocamere è una delle condizioni presenti sul patto di corresponsabilità che i genitori e le 
studentesse e gli studenti maggiorenni hanno firmato nonché nel Regolamento d’Istituto; quando 
le videocamere non vengono attivate il docente è tenuto ad annotarlo sul registro e a segnalarlo 
affinché si possa procedere con le relative sanzioni, inoltre il Regolamento prevede che eventuali 
difficoltà siano immediatamente comunicate dallo studente al docente, anche per le vie brevi. In 
merito alla registrazione di entrate posticipate e uscite anticipate, considerata la frequenza degli 
episodi così come espressa, la prof.ssa Pergoli, coadiutrice dell’area Didattica, non avrebbe modo 
per autorizzare tutte le istanze qualora fossero inoltrate, inoltre il RE non supporta ingressi 
posticipati e uscite anticipate per più volte al giorno 

 
PUNTO 3) Definizione ulteriori interventi di recupero e relativo calendario delle prove di verifica 
delle insufficienze riportate al secondo anno di corso a. s. 2019-20 
La D. S. ricorda che all’inizio dell’attuale a. s. sono stati attivati i corsi di recupero per tutte le 
discipline il cui insegnamento è previsto per le sole classi del primo biennio, nelle quali le 
studentesse e gli studenti delle classi seconde, del precedente anno scolastico (2019 – 2020), non 
avevano raggiunto la sufficienza. Nonostante ciò alcuni studenti non hanno superato il test finale, 
di conseguenza si rende necessario organizzare un’ulteriore possibilità di recupero. La D. S. propone 
di organizzare un ulteriore corso di massimo 4 (quattro) ore di lezione se il numero totale di 
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studentesse e studenti interessati alla disciplina è uguale o superiore a quattro unità; se il numero 
di utenti interessati è inferiore a quattro unità si prevedono 2 (due) ore di intervento di recupero 
caratterizzare dalla proposta di materiale didattico e dalla somministrazione di test. Propone, 
inoltre, che I test di verifica devono essere eseguiti e completati entro il 14 maggio p.v. La D. S. 
chiede al Collegio se ci sono altre proposte, nessuno interviene quindi la proposta viene messa a 
votazione per la delibera. Il Collegio approva a maggioranza. Delibera n. 51 (cinquantuno) a. s. 2020 
- 2021 

 
PUNTO 4) Criteri di ammissione alla classe successiva 
La D.S. ricorda la necessità di informare famiglie, studentesse e studenti in merito ai criteri per la 
definizione dell’esito di “giudizio sospeso”, prevista dalla normativa vigente, all’atto dello scrutinio 
del mese di giugno 2021, per una più ampia declinazione delle possibilità previste dal PTOF. E’ 
opportuno decidere quante discipline possono essere insufficienti e con quale gravità (la 
valutazione corrispondente a 5 è considerata insufficienza poco grave, la valutazione 
corrispondente a 4 è considerata insufficienza grave, la valutazione corrispondente a 3 o 2 
insufficienza gravissima). 
PROPOSTA N. 1: numero massimo di insufficienze pari a 3 (tre discipline) la cui valutazione non deve 
essere inferiore a 4. 
PROPOSTA N. 2: numero massimo di insufficienze pari a 3 (tre discipline) con anche due 
insufficienze gravissime, ma la somma totale dei punti per raggiungere la sufficienza in tutte e tre 
le discipline non deve essere superiore a 6 punti. 
Prende la parola la Prof.ssa Monica Nobili che evidenzia come la seconda proposta consenta di 
eludere completamente lo studio di una disciplina. Non sempre ci sono difficoltà relazionali 
docente-studente, spesso si tratta di scelte strategiche, mentre la formazione richiede impegno in 
tutte le discipline. 
Non essendoci altri interventi si passa alla votazione. Il Collegio delibera a maggioranza la proposta 
n. 2. Delibera n. 52 (cinquantadue) a. s. 2020 – 2021 
Alle ore 17:40 si collega la Prof.ssa Alessandra Meaglia precedentemente impegnata nell’attività 
dello “Sportello didattico” 

 
PUNTO 5) Calendario esami preliminari agli Esami di Stato per le classi 5 sez. AM, 5  
sez. A Ele, 5 sez. C Inf; 5 sez. C Liceo 
La D. S. informa il Collegio che tra i candidati privatisti, che devono sostenere gli esami preliminari 
per poter accedere agli Esami di Stato, alcuni vivono in altri paesi europei e quindi hanno la 
necessità di organizzarsi per poter venire in Italia e rispettare tutti i termini di legge previsti 
dall’emergenza sanitaria in atto. Considerando tutto ciò è necessario spostare di una settimana le 
date previste in precedenza, quindi le prove preliminari si svolgeranno la prima settimana di maggio 
(dal 03 al 07 maggio p.v.). Il Collegio prende atto e concorda. 
 
PUNTO 6) Definizione del periodo per gli esami relativi al recupero delle insufficienze in esito agli 
scrutini giugno 2021 
La D. S. ricorda quali sono le proposte da votare (PROPOSTA N. 1: dal 02 al 06 agosto; PROPOSTA 
N. 2: dal 23 al 27 agosto; PROPOSTA N. 3: dal 26 al 31 agosto) e spiega per quale ragione ha dovuto 
escludere quella presentata, sulla classroom del Collegio Docenti, dalla Prof.ssa Xenia De Lucia. La 
D. S informa il Collegio che la Prof.ssa X. De Lucia ha proposto il periodo dal 12 al 16 luglio ma la D. 
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S. ricorda che esistono numerosissime sentenze dei tribunali amministrativi regionali (TAR) che 
hanno annullato gli esiti degli esami di recupero sostenuti dalle studentesse e dagli studenti in 
periodo troppo ravvicinato al termine delle lezioni fissato dal calendario scolastico regionale (8 
giugno 2021), quindi in autotutela per evitare eventuali contenziosi, che sicuramente vedrebbero 
la scuola soccombere in sede di giudizio, bisogna dare più tempo alle studentesse e agli studenti 
per poter studiare e prepararsi alle prove di recupero. Interviene la Prof.ssa Luciana Di Romani per 
chiedere se sono previsti corsi di recupero perché, forse, se gli esami vengono programmati al 
termine dei corsi le studentesse e gli studenti potrebbero essere più preparati. la D. S. risponde che 
tutto dipende se arriveranno fondi dedicati dei quali al momento non ci sono notizie, in ogni caso 
è meglio concedere un tempo più lungo per lo studio e l’approfondimento.  Le proposte vengono 
messe a votazione. Il Collegio delibera a maggioranza la proposta n. 03 (tre). Delibera n. 53 
(cinquantatré) a. s. 2020 – 2021. 

 
PUNTO 7) Curriculum dello studente 
La D.S. informa il Collegio che per il presente a. s. il “Curriculum dello studente” è previsto per le 
sole studentesse e i soli studenti delle classi V, ma dal prossimo a. s. coinvolgerà tutte le classi 
indistintamente. Compito del Coordinatore di classe e di tutto il CdC sarà quello di inserire soltanto 
quelle attività svolte che non compaiono nel sistema. Una parte del “Curriculum dello studente” 
viene compilato dalla segreteria didattica e un’altra parte compete direttamente alle studentesse 
e agli studenti. Il Coordinatore di classe avrà, comunque, cura di visionarlo per verificare il 
contenuto e suggerire integrazioni. 
 
PUNTO 8) Determinazione dei criteri per l’attribuzione del credito scolastico 
La D. S. ricorda che sulla classroom del Collegio docenti è stata pubblicata una tabella con la 
proposta dei crediti che tutti hanno potuto visionare (Allegato “B” al presente verbale). La proposta 
viene messa a votazione ed approvata all’unanimità dal Collegio dei Docenti. Delibera n. 54 
(cinquantaquattro) a. s. 2020 - 2021 

 
PUNTO 9) Adesione alla rete di scopo “rete delle scuole dell’Ambito 16 per la valorizzazione delle 
professionalità della scuola” 
La D.S. ricorda come aderire alle reti di scopo consenta a ciascuna scuola di accedere ad un maggior 
numero di opportunità di aggiornamento di qualità ad un costo meno elevato; quindi mette ai voti 
la proposta. Il Collegio delibera a maggioranza l’adesione alla “rete delle scuole dell’Ambito 16 per 
la valorizzazione delle professionalità della scuola”. Delibera n. 55 (cinquantacinque) a. s. 2020 - 
2021 

 
Non essendoci altri argomenti su cui discutere, alle ore 18:00, terminati i lavori la seduta viene 
dichiarata chiusa. 
Il presente verbale è costituito da 04 (quattro) pagine. 

 
            Il Segretario                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
Lucia Maria PERGOLI                                                                                            Alessandra SAVARESE 
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