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VERBALE N. 06 (SEI) ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021 
 
Il giorno 26 (ventisei) novembre 2020 alle ore 15:30 si è riunito il C. d. D., convocato con circolare 
n. 116 prot. n. 0005689/U del 20 novembre 2020 e successiva integrazione, circ. n. 123 prot. 
n.0005785/U del 24 novembre 2020, in modalità a distanza (https://meet.google.com/nyh-mxyx-
xtq)  

           Risultano assenti i docenti: 
 

Brocchetti Davide, Cascioli Maria Luisa, Caterino Amalia, Corsetti Maria 
Antonia,  Cundari Ida, Fedrizzi Anna Maria Vincenza, Garraffo Fiorangela, 
Lepore Giacomo Maria, Marazzi Pierpaolo, Mariola  Iacopo, Nilo Rosa, Prospero 
Antonio, Razza Fabiola (impegnata in altra attività della scuola) Vernile Vittoria 

  
Presiede l’assemblea il D. S. Prof.ssa Alessandra Savarese, funge da segretario la Prof.ssa Lucia 
Maria Pergoli 
Constatata la presenza 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) Regolamento DDI – Modifiche ed integrazioni 
4) Deroga al numero di valutazioni del primo quadrimestre 

            5) PTOF illustrazione dello stato di avanzamento dei lavori 
            6) Ampliamento dell’offerta formativa: progetti a valere sul FIS 
            7) Ampliamento dell’offerta formativa: Richiesta di istituzione dell’indirizzo 
                 ITIS Nautico 
            8) Modalità di modifica ore Sincrone e Asincrone 
            9) Designazione Funzione Strumentale Area $ - Supporto ai docenti e al 
                 piano di formazione d’istituto 
          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. 5 (cinque) relativo alla 
seduta del 29 ottobre 2020, reso disponibile sulla classroom del CD. Il Collegio delibera 
all’unanimità l’approvazione del verbale n. 05 (cinque). Delibera n. 28 (ventotto) a. s. 2020 – 2021  
 
PUNTO 2) Comunicazioni del D. S. 
La D.S. ricorda che a ogni docente è stato fornito un account istituzionale con il quale è fatto obbligo 
accedere a tutte le riunioni istituzionali. Nel caso qualcuno ne fosse ancora sfornito lo invita a 
mettersi in contatto con il Prof. G. Angelino. La D.S. anticipa ai presenti che molto presto troveranno 
sul sito circolari in merito all’organizzazione di nuovi corsi sulla sicurezza. La D.S ricorda a tutti i 
docenti che nell’integrazione del Regolamento della DDI è affrontato anche il tema della frequenza 
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dell’ora di ricevimento, nelle more ogni docente è tenuto a mettere un’ora a disposizione 
indicandola sul R.E. e predisponendo il link per il collegamento (v. circolare n. 103 del 16 novembre 
u.s.). La D.S. evidenzia che in merito alle prove parallele che sono state somministrate agli studenti 
non tutte sono state corrette dai docenti e gli esiti inviati alla Prof.ssa P. Giardiello, quindi indica il 
01 dicembre come termine ultimo per la consegna degli esiti mancanti. La D.S. anticipa, molto 
brevemente, il punto 6 all’odg per sottolineare che è auspicabile che i docenti che hanno proposto 
le attività progettuali le rivolgano a tutti gli studenti dell’Istituto e non soltanto ai propri perché in 
questo caso l’attività non avrebbe più valenza di progetto a valere sul FIS ma rientrerebbe nella 
libertà di insegnamento e quindi gli argomenti specifici del progetto potrebbero essere inseriti nelle 
programmazioni disciplinari e trattati durante le lezioni curriculari. La D.S. comunica che lo stato di 
avanzamento dei lavori di ristrutturazione di alcune zone dell’Istituto è a buon punto e a breve la 
città metropolitana consegnerà tutti i locali alla scuola; anche il lavoro di controllo e monitoraggio 
del cablaggio, da parte del Prof. Natalino Roberto, per garantire la massima connessione possibile 
sta per essere concluso.  

 
PUNTO 3) Regolamento DDI – Modifiche ed integrazioni 
La D.S. ricorda che le modifiche e le integrazioni, che si è reso necessario apportare al regolamento 
DDI in seguito alle nuove disposizioni normative, sono state pubblicate sulla classroom del Collegio 
dei docenti per consentire a tutti di prenderne visione in anticipo e proporre eventuali ulteriori 
modifiche e integrazioni. La D.S.  spiega che la modifica della durata dell’unità oraria è dovuta a 
ragioni sindacali. Il contratto collettivo nazionale integrato per la DDI ribadisce che la durata 
dell’unità oraria è di 60 (sessanta) minuti e che, non deliberando alcuna riduzione, ogni docente nel 
rispetto della normativa vigente in merito alla prevenzione e protezione della salute di studenti e 
docenti, concede agli studenti di interrompere il collegamento per consentire una o più pause 
didattiche che consentano a tutti coloro che svolgono le attività didattiche da remoto di poter 
riposare la vista e di recuperare l’attenzione. Le pause, pertanto, non saranno più dettate dalla 
scansione oraria ufficiale della scuola ma ogni docente provvederà liberamente a concederle. 
Nell’articolazione dell’orario nella modalità della DaD, i docenti dovranno documentare le ore 
asincrone inviando un report settimanale alla scuola tramite la propria mail istituzionale. La Prof.ssa 
S. Calcagni sta provvedendo alla preparazione del modello per il report. La prof. Calcagni inoltre 
propone di documentare le attività asincrone scaricando dal registro elettronico il report relativo 
alle attività annotate sul RE in cui sono documentate anche le attività e le risultanze delle stesse 
funzionali alla somministrazione delle ore asincrone. E’ possibile, inoltre, prevedere ore in modalità 
asincrona per la maggior parte della classe ma sincrona per i docenti; la Prof.ssa L. M. Pergoli, infatti, 
in una riunione dello staff, ha proposto di utilizzare le ore destinate all’attività asincrona per la 
classe ad attività in sincrono per il docente e un piccolo gruppo di studenti, che si collega al meet in 
sincrono, finalizzate alla verifica, concordando la data, mentre agli altri viene assegnato un lavoro, 
in modalità asincrona, da consegnare entro la fine dell’ora di lezione. La Prof.ssa P. Giardiello 
evidenzia che il report rappresenta un ulteriore onere per i docenti, la D.S. si dichiara consapevole 
di tutto ciò ma il report prevede una comunicazione telegrafica e l’invio alla segreteria consente al 
personale di recuperare più facilmente il materiale in caso di controllo. Il nuovo regolamento è stato 
integrato con la possibilità di svolgere in modalità online anche alcune attività extrascolastiche 
come le assemblee di classe e di Istituto. Alle assemblee di Istituto potranno partecipare soltanto i 
rappresentanti di classe a causa dei limiti di collegamenti contemporanei consentiti dalla 
piattaforma Gsuite; questi poi provvederanno a riferire le decisioni e le proposte ai compagni di 
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classe. Le istanze per le assemblee di classe dovranno essere inoltrate, tramite modulo presente sul 
sito dell’Istituto, dai rappresentanti di classe ai coordinatori di classe che avvertiranno i docenti 
delle materie interessate che comunque dovranno vigilare sull’andamento della riunione. Le istanze 
per le assemblee di istituto dovranno essere inoltrate, dai rappresentanti di Istituto, alla D.S., 
sempre su apposito modulo presente sul sito dell’Istituto. Terminato il confronto e la discussione 
la D.S. chiede al Collegio l’approvazione delle modifiche e integrazioni apportate al regolamento 
DDI. Il collegio approva all’unanimità. Delibera n. 29 (ventinove) a. s. 2020 - 2021 

 
PUNTO 4) Deroga al numero di valutazioni del primo quadrimestre 
La D.S. informa il Collegio che sono pervenute diverse richieste per rivedere il numero minimo di 
verifiche, per la valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti nel primo quadrimestre, 
considerando che il prolungamento dell’orario ridotto, riconducibile a diverse concause, ha di fatto 
diminuito il tempo a disposizione per tutte le attività didattiche. Il Collegio, in precedenza, ha 
deliberato, per entrambi i quadrimestri: 

a) 04 (quattro) verifiche (due scritte e due orali) per tutte le discipline che prevedono le 
valutazioni scritte e orali; 

b) 03 (tre) verifiche (due orali e una scritta o grafica) per le discipline che prevedono 
valutazioni solo orali o orali e pratiche/grafiche. 

La riduzione proposta consiste nel sottrarre una verifica scritta al punto a) e una orale al punto b). 
Dopo ampio confronto, durante il quale la Prof.ssa P. Policarpo ricorda al collegio che bisogna 
sempre tener conto delle esigenze degli studenti BES e di quanto concordato con le famiglie 
attraverso i PDP, il Collegio delibera all’unanimità la riduzione del numero delle verifiche da 
proporre agli studenti durante il primo quadrimestre. Delibera n. 30 (trenta) a. s. 2020 - 2021 
  
PUNTO 5) PTOF illustrazione dello stato di avanzamento dei lavori 
La DS invita la prof.ssa Giardiello a riferire in merito. La prof.ssa riferisce che sono state apportate 

modifiche relativamente alla DDI e all’insegnamento di Educazione Civica. La DS invita la FS area 1 
Autovalutazione, Valutazione dell’OF a redigere una scheda riassuntiva per consentire a tutti, 
soprattutto ai docenti che da quest’anno sono entrati a far parte della comunità professionale del 
Trafelli, di orientarsi meglio nell’offerta formativa dell’Istituto, per comprenderne la mission e 
l’indirizzo progettuale. Il lavoro faciliterà anche la discussione e l’approvazione dell’aggiornamento 
del PTOF nel prossimo Collegio. 

 
PUNTO 6) Ampliamento dell’offerta formativa: progetti a valere sul FIS 
La D.S. ricorda che ci sono ancora alcuni progetti i cui lavori sono iniziati lo scorso a. s., che devono 
essere conclusi entro il corrente a. s., e informa dell’esistenza di nuove proposte in merito alle quali 
il Collegio viene chiamato a deliberare. La D.S. invita la Prof.ssa V. Bruno a relazionare in merito; la 
Prof.ssa V. Bruno prende la parola e illustra lo stato di avanzamento dei progetti già avviati e mette 
a conoscenza del Collegio le nuove proposte pervenute alla dirigenza (V. Allegato). Il Collegio preso 
atto dell’avanzamento dei progetti già in essere e delle nuove proposte delibera all’unanimità tutti 
i progetti proposti a valere sul FIS. Delibera n. 31 (trentuno) a. s. 2020 – 2021. 
 
PUNTO 7) Ampliamento dell’offerta formativa: Richiesta di istituzione dell’indirizzo ITIS Nautico 
La D.S. ricorda che attualmente sul territorio è presente una sede distaccata dell’ITIS “Pinedo 
Colonna” indirizzo Nautico che offre soltanto il biennio comune. Gli studenti del nautico che 
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intendono proseguire il loro piano di studi, terminato il biennio comune, devono necessariamente 
raggiungere la sede centrale a Roma. Molti studenti che si dovrebbero iscrivere al terzo anno fanno 
richiesta di essere accolti dal nostro Istituto, cambiando indirizzo di studio, pur di non dover 
affrontare le difficoltà del pendolarismo quotidiano. Tutto ciò rende legittima la richiesta del nostro 
Istituto, presso USR, di poter estendere l’offerta formativa istituendo l’indirizzo Nautico. Il Collegio 
delibera all’unanimità la richiesta di istituzione dell’indirizzo nautico. Delibera n. 32 (trentadue) a. 
s. 2020 – 2021. 
 
PUNTO 8) Modalità di modifica ore Sincrone e Asincrone 
La D.S., ricordando quanto deliberato al punto 03 (tre) dell’odierno odg, invita tutti i docenti ad 
esprimersi in merito alle modalità di eventuale modifica del proprio piano orario relativamente alle 
ore sincrone e asincrone. Al fine di snellire le procedure propone che le variazioni siano comunicate 
ai Coordinatori di ciascuna classe che potrebbero così procedere più celermente alla   
comunicazione alle classi e alle famiglie, considerando che già da lunedì p.v. dovrà andare in vigore 
l’orario con l’unità oraria di 60 (sessanta) minuti. Le modifiche dovranno essere comunicate 
attraverso il RE. Invita i docenti a fare altre proposte. Nessuno interviene. La DS quindi invita a 
votare la proposta e il Collegio, all’unanimità, delibera la modalità di notifica delle variazioni della 
modalità di erogazione dell’attività didattica. Delibera n. 33 (trentatré) a. s. 2020 – 2021. 
La D.S. inoltre propone di anticipare di 10 (dieci) minuti l’orario di inizio delle lezioni, almeno fino a 
quando la didattica sarà da remoto, dalle ore 08:10 alle ore 08:00, così da terminare alle ore 
14:00/15:00. Il Collegio delibera all’unanimità l’anticipo dell’inizio delle lezioni. Delibera n. 34 
(trentaquattro) a. s. 2020 – 2021. 
 
PUNTO 9) Designazione Funzione Strumentale Area 4 - Supporto ai docenti e al piano di 
formazione d’istituto 
La D.S. comunica al Collegio che in seguito alle dimissioni della Prof.ssa E. Votta e al proprio invito 
a presentare candidature per ricoprire l’incarico in oggetto, alla dirigenza è pervenuta soltanto la 
candidatura della Prof.ssa L. Ara alla quale viene affidato l’incarico. Il Collegio all’unanimità delibera 
la designazione della prof.ssa L. Ara quale FS Area 4 Supporto ai docenti e al piano di formazione 
d’istituto. Delibera n. 35 (trentacinque) a. s. 2020 – 2021. 
 

 
Non essendoci altri argomenti su cui discutere alle ore 17:10 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 

 


