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Al DSGA 
VERBALE N. 01 (UNO) ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021 
 
Il giorno 01 (uno) settembre 2020 alle ore 10:00 nel locale Aula Magna dell’I.T.I.S. “L. Trafelli” di 
Nettuno e in modalità da remoto si è riunito il C. d. D. convocato con circolare n. 346 prot. n. 
0003286/U del 25 agosto 2020 e successiva rettifica, circolare n. 347 prot 0003328/U del 28 
agosto 2020 

           Risultano assenti i docenti: 
 

Cundari I., Prospero A., Ziello A. 

  
Risultano presenti in aula Magna i docenti: 
 

Ara L., Calcagni S., Fioranelli S., Giarratana G., Mazzarino S., Minerva N., Mirra A. R., 
Pala A., Pergoli L. M., Pinchi C., Pirrone S., Renda V., Roberto N., Salvati P., Spera A., 
Talamo C., Valenza A., Valeri C., Zechinelli G., Zorzetti G. A. 

Tutti gli altri sono connessi da remoto. 
Presiede l’assemblea il D. S. Prof.ssa Alessandra Savarese, funge da segretario la Prof.ssa Lucia 
Maria Pergoli. 
Costatata 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) Integrazione atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per revisione PTOF 

4) Articolazione dell’anno scolastico in periodi didattici 

5) Organizzazione settimanale delle lezioni su 5 o 6 giorni 

6) Definizione durata unità oraria 

7) Iscrizione alla classe seconda di studenti provenienti da altre Istituzioni 
scolastiche 

8) Criteri di svolgimento PAI primo e secondo biennio 

9) Criteri di articolazione PIA 

         10) Definizione aree funzioni strumentali 

         11) Presentazione funzionigramma 

         12) Nomina in surroga membro Comitato per la valutazione dei docenti 

         13) Piano delle attività del mese di settembre a. s. 2020-21 (attività 
funzionali – dipartimenti, consigli di classe, formazione e aggiornamento 
– e inizio delle lezioni) 

         14) Disposizioni organizzative per la tutela della salute e della sicurezza 
durante il periodo dell’emergenza COVID-19 

         15) Individuazione Referente scolastico per il Covid-19 e sostituto 

         16) Presentazione patto educativo di Corresponsabilità 

         17) Varie ed eventuali 
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PUNTO 1) Approvazione verbale della seduta precedente 
La D. S. saluta tutti i partecipanti e augura loro buon anno scolastico nella consapevolezza che la 
situazione sanitaria richiederà il massimo impegno nell’affrontare un anno ancora una volta 
straordinario, e chiede l’approvazione del verbale della seduta del 17 luglio 2020  (n.14). Il 
Collegio delibera a larghissima maggioranza l’approvazione del verbale n. 14 (quattordici),  
dell’a.s.2010-20si astengono i Proff. assenti alla seduta oggetto di delibera. Delibera n. 01 (uno) a. 
s. 2020 – 2021 
 
PUNTO 2) Comunicazioni del D. S. 
La D. S. comunica al Collegio che, in virtù dell’emergenza sanitaria in corso, è stata fatta richiesta, 
presso le Istituzioni competenti, dell’adeguamento di alcuni ambienti dell’Istituto. Ad esempio è 
stata fatta richiesta di aprire alcune finestre nelle 2  aule che hanno un’areazione insufficiente, la 
controsoffittatura dei laboratori “Regione Lazio” e “SME” allo scopo di ottenere altre due aule 
utili. Al momento i lavori non sono ancora iniziati.  
La D. S. comunica i nomi dei componenti della commissione “Avvio anno scolastico” in funzione 
delle candidature pervenute in base a quanto stabilito durante il Collegio dei docenti del 17 luglio 
u. s., i componenti sono: la Prof.ssa Calcagni S. e i proff. Meringolo C., Ottaviani M., Spera A.  
In merito alla richiesta della curvatura biomedica la D. S. comunica che successivamente al 
Collegio del 17 luglio u. s. il MIUR ha escluso la regione Lazio da quelle alle quali assegnare tale 
curvatura di indirizzo.  
Relativamente alla possibilità di partecipare all’indagine regionale di sieroprevalenza la D. S. 
comunica che è possibile inviare ulteriori richieste, entro la data odierna, alla segreteria 
amministrativa che provvederà a inoltrarle domani in mattinata.  
La D. S. comunica i nomi dei docenti che hanno aderito alla formazione d’ambito, come riportato 
nella circolare n 341 prot. 0003184/U del 07 agosto 2020, si tratta dei Proff.: Ara L., Bruno V., 
Burrini I., De Lucia X., di Nuzzo R. A. e Votta E.  
La D. S. ricorda che tutti i docenti interessati a svolgere la libera professione devono presentare 
regolare richiesta alla dirigenza per ottenere l’autorizzazione.  
La D. S. anticipa il punto 13) all’o.d.g. e presenta il piano delle attività relativamente al solo mese 
di settembre 2020 (vedi Allegato “A”) dal quale si evincono diversi impegni ma soprattutto che la 
didattica inizierà con le classi completamente in presenza per la necessità di ristabilire i contatti 
con gli alunni già iscritti durante il precedente anno scolastico, ma, soprattutto, per stabilire un 
contatto diretto con tutti i nuovi iscritti. Più prolungato sarà il periodo in presenza e migliore 
potrà essere l’elaborazione che ogni C.d.C. dovrà fare del piano educativo dedicato.  
 

           PUNTO 3) Integrazione atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per revisione PTOF 
 

La D. S. ricorda che il collegio del 17 luglio u. s. ha deliberato per il presente anno scolastico, 
considerate le dimensioni dei locali nelle disponibilità dell’Istituto, lo svolgimento delle lezioni 
usufruendo della didattica digitale integrata, sono stati acquistati tutti i mezzi per consentirla, 
entro la fine di settembre e l’inizio di ottobre c. a. verrà consegnato, montato e collaudato tutto il 
materiale necessario per poterla attivare. Sempre in seguito all’emergenza sanitaria nazionale in 
corso si rende necessario una ulteriore integrazione all’atto di indirizzo, in particolare in merito a:  
- Modalità di relazione con le famiglie; 
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- Modalità di riunione degli organi collegiali 

- Applicazione di tutte le norme sanitarie per garantire la salute di tutta la popolazione 
frequentante il nostro Istituto (studenti e lavoratori) 

- Didattica digitale integrata 
- Formazione 
Le nuove linee verranno elaborate e condivise al più presto 
Interviene da remoto la Prof.ssa P. Policarpo che ricorda che gli studenti diversamente abili 
saranno sempre presenti a scuola e che non sono tenuti a rispettare l’obbligo di indossare le 
mascherine chirurgiche. Interviene la DS cche fa presente che oltre alla partecipazione costante in 
presenza degli studenti DVA, è auspicabile che anche tutti gli studenti DSA e BES siano sempre 
inseriti nei gruppi in presenza. 

 
PUNTO 4) Articolazione dell’anno scolastico in periodi didattici 
 
La D.S. invita il Collegio a riflettere sulla modalità più idonea per la suddivisione dell’a. s. in periodi 
didattici. Dopo ampia discussione durante la quale si cerca di evidenziare il maggior numero di 
aspetti positivi e negativi delle varie ipotesi di suddivisione, la D. S. mette a votazione cinque 
proposte, secondo il seguente schema, si riportano anche le percentuali dei voti ottenuti da 
ciascuna proposta: 

 

    NUMERO PROPOSTA     %VOTI 

        01 Tre Trimestri     0(zero)% 

       02 Due quadrimestri senza pausa didattica      73,2% 

       03 Due quadrimestri con pausa didattica       23,2% 

       04 Un Trimestre + Un Pentamestre       3,6% 

      05 Un Pentamestre + Un Trimestre 
    1 solo 

voto in chat 

  
Si precisa che il primo quadrimestre termina il 31 gennaio 2021 e che, a causa della necessità di 
procedere all’attuazione di PIA e PAI, non si osserverà la pausa didattica ma, a seguito degli esiti 
degli scrutini del primo quadrimestre, saranno attivati i corsi di recupero. A larga maggioranza il 
Collegio approva la proposta n.02 (due): due quadrimestri senza la pausa didattica. Delibera n. 02 
(due) a. s. 2020 – 2021. 

 
PUNTO 5) Organizzazione settimanale delle lezioni su 5 o 6 giorni 
La D. S., riferendo la sollecitazione del Direttore dell’USR proposta durante la conferenza di 
servizio, invita il Collegio a riflettere se sia opportuno organizzare le lezioni settimanali su 5 
(cinque) o 6 (sei) giorni, proponendo anche la possibilità di tenere aperta la scuola dal lunedì al 
sabato ma facendo ruotare le classi su cinque giorni e non su sei. Dopo ampia discussione, 
durante la quale si esaminano diversi aspetti che vanno da quanto proposto durante 
l’orientamento alla problematica dell’organizzazione interna, la D. S. mette a votazione le 
seguenti proposte che ottengono le relative percentuali di voto riportate accanto: 
1) 05 (cinque) giorni dal lunedì al venerdì: 91,1% 
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2) 06 (sei) giorni dal lunedì al sabato: 08,9% 
A larga maggioranza il Collegio approva la proposta n.01 (uno): 05 (cinque) giorni dal lunedì al 
venerdì. Delibera n. 03 (tre) a. s. 2020 – 2021 
 
PUNTO 6) Definizione durata unità oraria 
La D. S ricorda a tutto il Collegio che in base a quanto stabilito dal contratto nazionale dei 
lavoratori della scuola le diciotto ore di servizio in presenza (inteso come lezioni) deve essere di 60 
(sessanta) minuti. Evidenzia che, per far fronte alle misure di contenimento del contagio da Covid-
19 e ridurre il tempo di permanenza a scuola nella fascia oraria antimeridiana, si può modificare la 
durata dell’unità oraria ma è necessario recuperare i minuti decurtati. Si apre la discussione 
sull’organizzazione anche dei momenti di ricreazione e d’ingresso a scuola. La D. S. fa presente 
che sarà già difficile concedere una ricreazione a tutti gli studenti, men che mai una seconda. 
Infatti esiste un protocollo di sicurezza che deve essere rispettato pedissequamente da tutti. In 
merito all’orario d’ingresso  riferisce ce sono ancora allo studio le possibili soluzioni, ovvero se 
sarà possibile o meno un orario d’ingresso unico avvalendosi di tre ingressi; provvisoriamente per 
la prima settimana di lezione l’orario sarà 8,30-12,30. Dati questi chiarimenti la DS avanza due 
proposte da considerare: lasciare invariata l’unità oraria o ridurla a 50 minuti. Invita quindi i 
docenti a proporre integrazioni. Dopo ampia discussione la D. S. mette ai voti due proposte che 
ottengono le relative percentuali di voto riportate accanto: 
1) Unità oraria di 60 (sessanta) minuti: 31% 

2) Unità oraria di 50 (cinquanta) minuti. 69% 
A larga maggioranza il Collegio approva la proposta n.02 (due): Unità oraria di 50 (cinquanta) 
minuti. Delibera n. 04 (quattro) a. s. 2020 – 2021 
 

PUNTO 7) Iscrizione alla classe seconda di studenti provenienti da altre Istituzioni scolastiche  
La D. S. comunica al Collegio che uno studente di altra Istituzione Scolastica ha fatto richiesta di 

trasferimento presso il nostro Istituto, in particolare chiede l’iscrizione al terzo anno dell’ITI 
indirizzo elettronica. Per poter essere accettato deve superare la prova integrativa di Diritto ed 
Economia. Com’è noto le prove integrative sono state già organizzate e chiuse nel mese di luglio; 
considerando che ci sono 05 (cinque) nostri studenti che devono recuperare l’insufficienza in tale 
disciplina si chiede ai docenti relativi se sono disposti a organizzare il corso di recupero e la 
relativa prova finale entro il 10 p.v. La Prof.ssa Pirrone S. si dichiara disponibile.  

 
PUNTO 8) Criteri di svolgimento PAI primo e secondo biennio 
La D. S. mostra lo schema riportante i numeri totali per disciplina e per classi parallele degli studenti 

che devono recuperare le insufficienze del precedente a. s. (2019 – 2020) (vedi allegato “B”). 
Considerando che al termine del primo biennio ITI alcune discipline (geografia generale, chimica e 
laboratorio, fisica e laboratorio, diritto ed economia, TTRG, STA) completano il loro percorso 
didattico, soltanto per queste si rende necessario organizzare dei corsi di recupero pomeridiani a 
partire eventualmente dal 10 settembre p.v. per un totale di 14 (quattordici) ore di lezione 
comprendente anche la verifica finale da svolgere entro il 30 ottobre p.v. Come già indicato nel 
punto 7 all’o.d.g. per diritto ed economia è previsto un percorso diverso. Per le altre discipline i 
piani di apprendimento individualizzati si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico con 
programmazione delle verifiche. Per i percorsi di studi del secondo biennio ITI e ultimo anno e per 
tutto il LSA è possibile procedere con il recupero in itinere fatta eccezione per Matematica, 

mailto:rmtf19000x@istruzione.it
mailto:rmtf19000x@pec.istruzione.it
http://www.itistrafelli.edu.it/


 
 
 

  

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO - LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 

“Luigi Trafelli” 
MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA, INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA – LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 

 
 

 

 

 00048 Nettuno – Via S. Barbara, 53 tel.06121127610 Fax 069803083 Ambito 16 – Cod. Meccanografico RMTF19000X – C.F. e P.IVA 80249350580 

c.c.p. n. 50339001 - IBAN: IT32Q0103038890000061182793 rmtf19000x@istruzione.it – rmtf19000x@pec.istruzione.it – www.itistrafelli.edu.it 

 

5 

Informatica, Sistemi che prevederanno attività sia in orario curricolare che extracurricolare a 
partire dal mese di novembre. Il Collegio approva a larga maggioranza i criteri di svolgimento dei 
PAI per il primo e il secondo biennio. Delibera n. 05 (cinque) a. s. 2020 – 2021 

 
PUNTO 9) Criteri di articolazione PIA  
La D. S. ricorda al Collegio che le parole chiave per la progettazione delle attività didattiche sono, 

essenzialmente, tre: 
- Essenzializzare – i curricoli scolastici sono cresciuti per accumulazione risultando appesantiti da 

troppe discipline e conoscenze. Sarebbe meglio focalizzarsi sulla qualità degli apprendimenti più 
che sulla quantità, essenzializzando i nuclei delle discipline e facilitando la connessione dei saperi; 

- Connettere – le conoscenze vanno inserite in un percorso di senso che evidenzi il valore formativo 
delle discipline connettendo i saperi disciplinari in campi di conoscenza; 

- Scegliere – i nuclei fondanti delle discipline vanno individuati scegliendo secondo criteri guida 
condivisi, non solo per essenzializzare ma anche per adeguarsi ad una probabile riduzione del 
tempo scuola. Tra i criteri potrebbero esserci: la congruenza psicologica con la fase evolutiva degli 
studenti, lo spessore culturale delle proposte, la rilevanza etica e sociale delle stesse, nell’ottica di 
un apprendimento che viene messo al servizio della comunità  

Considerando tutto ciò la D. S. propone, per le discipline che li hanno previsti, che vengano realizzati 
in orario curriculari entro il 31 ottobre. Il Collegio approva all’unanimità i criteri di articolazione 
dei PIA. Delibera n. 06 (sei) a. s. 2020 – 2021. 

 
PUNTO 10) Definizione aree funzioni strumentali 
La D. S. ricorda che lo scorso a. s. sono state individuate 04 (quattro) aree Funzioni Strumentali e 

precisamente: 
1) Area 1 Autonomia, Valutazione e Autovalutazione 
2) Area 2 Inclusività operativa della scuola 
3) Area 3 Accoglienza e orientamento 
4) Area 4 Informatizzazione e dematerializzazione 
La D. S., in considerazione del fatto che alcune azioni relative all’ultima area sono inserite  nelle 
mansioni delle figure di sistema, propone  l’individuazione di un’area di azione alternativa di cui 
quest’anno ha avvertito la necessità: Supporto ai docenti e al piano di formazione di Istituto. Il 
Collegio approva all’unanimità le aree d’azione delle Funzioni strumentali al PTOF coe di seguito 
descritto 
1. Area 1 Autonomia, Valutazione e Autovalutazione 
2. Area 2 Inclusività operativa della scuola 
3. Area 3 Accoglienza e orientamento 
4. Area 4 Supporto ai docenti e al piano di formazione d’Istituto. Delibera n. 07 (sette) a. s. 2020 

– 2021. La D. S. pone come termine per la presentazione delle candidature le ore 12:00 di 
lunedì 07 settembre 2020 

 
PUNTO 11) Presentazione funzionigramma 
La D. S. riferisce che il funzionigramma è stato condiviso nella classroom “Collegio docenti” della 

piattaforma Gsuite ed è ancora di fase di ultima definizione e implementazione. 
 
PUNTO 12) Nomina in surroga membro Comitato per la valutazione dei docenti 
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La D. S ricorda che il Prof. Dario Di Stasio, dalla data odierna, ha preso servizio presso altra Istituzione 
Scolastica in qualità di Dirigente Scolastico. Si rende necessario sostituirlo, per surroga, nel 
Comitato per la valutazione dei docenti; la docente che ha diritto di sostituirlo per surroga è la 
Prof.ssa Alessandra Meaglia. 

 
PUNTO 13) Piano delle attività del mese di settembre a. s. 2020-21 (attività funzionali – 

dipartimenti, consigli di classe, formazione e aggiornamento – e inizio delle lezioni) 
Già trattato durante il punto 2) 
 
PUNTO 14) Disposizioni organizzative per la tutela della salute e della sicurezza durante il periodo 

dell’emergenza COVID-19 
La D. S. riassume a grandi linee le disposizioni organizzative e ricorda che tutto il protocollo è stato 

pubblicato sulla piattaforma Gsuite nella classroom dedicata al Collegio dei docenti. 
 
PUNTO 15) Individuazione Referente scolastico per il Covid-19 e sostituto 
La D. S. comunica che ritiene che siano presenti diverse persone nella scuola che potrebbero ricoprire 

tale ruolo ma prima di fare qualsiasi nome desidera avere un colloquio privato con gli interessati. 
In occasione del prossimo Collegio dei docenti provvederà a comunicare il/i nominativo/i. 

 
PUNTO 16) Presentazione patto educativo di Corresponsabilità 
La D. S. presenta il patto educativo di Corresponsabilità elaborato e invita i docenti a proporre 

suggerimenti per integrazioni e modifiche ma precisa che l’approvazione del documento è 
competenza del Consiglio di Istituto. I docenti dichiarano di approvarne i contenuti 

 
PUNTO 17) Varie ed eventuali 
Non emergono altri argomenti di discussione. 

Alle ore 13:50 terminati i lavori la seduta viene dichiarata chiusa. 
Il presente verbale è costituito da 6 (sei) pagine. 

 
            Il Segretario                                          Il Dirigente Scolastico 
Lucia Maria PERGOLI                                                                                   Alessandra SAVARESE 
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