
 

 
 

VERBALE 
 N. 5/BIS 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

28 MAGGIO 2020 

Ordine di scuola   

SECONDARIA 

 
 
Convocazione del 28 Maggio 2020  
 
 
Modalità di collegamento VIDEO CONFERENZA 
 
 
Piattaforma individuata e comunicata ai docenti dell’Istituto CISCO WEBEX MEETINGS 
 
 
 
Prescrizioni per la videoconferenza  
 
L’anno 2020, il giorno 28 del mese di Maggio 2020, alle ore 11:00, si è riunito il Collegio dei 

docenti, Sc. Secondaria di I grado, dell’Istituto I.C.Ladispoli1 in oggetto per discutere i seguenti 

punti all’O.d.G.:  

1. Comunicazioni del dirigente scolastico 

2. Nomina Commissioni Esami Idoneità 

3. Nomina Tutor Tirocinanti TFA 

4. Approvazione griglia di valutazione scuola primaria 

5. Approvazione griglia di valutazione scuola dell’ infanzia 

6. Approvazione griglia di valutazione elaborato I ciclo 

7. Approvazione rubrica per l’ assegnazione del voto finale 

8. Criteri per la formazione delle classi 

9. Adozioni/conferme Libri di testo a. s. 2020/2021 
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10. Relazioni finali Funzioni strumentali, lavori delle commissioni e delle due Collaboratrici 

del Dirigente. 

Preliminarmente si fa presente che: 

1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regalmente inviato a tutti i docenti con Circolare 

n.220 del giorno 23/05/2020; 

2) il codice riunione è il seguente: 144877815; 

3) il link inoltrato ai docenti è il seguente 

https://meetingsemea17.webex.com/meet/marinamarcucci3; 

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 posti 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) Assenti giustificati: 

Frabotta, Evangelisti  

 

Il Dirigente che presiede, accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.: 

Verbalizza il/la dott.ssa Marina Marcucci 

che accetta e si impegna a verificare, costantemente, la presenza dei componenti il Consiglio in 

ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la riunione dell’organo collegiale.  

 

 

Aperta la seduta il Dirigente Scolastico invita alla discussione sui singoli punti all’O.d.G. 
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Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. Si indica, tra parentesi, il numero 

dell’eventuale delibera adottata. 

I componenti del Collegio dei docenti 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 disponibilità di strumenti telematici idonei a 

consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra 

tutti i partecipanti.  

 

Punto 1) Comunicazioni del dirigente scolastico: Pagamento Fis e Bonus a.s.2019-20 

Il Dirigente Scolastico comunica che, nonostante la sospensione delle attività didattiche in presenza a 

seguito del DPCM del 01/03/2020, COVID 19 (Coronavirus), il pagamento del Fondo di Istituto e del 

Bonus, regolarmente contrattato, verrà erogato nelle modalità previste. 

Si predisporrà una scheda di rendicontazione dove verranno dichiarate dai docenti le ore 

effettivamente svolte. 

Esito della votazione: maggioranza favorevole . 

Delibera n. 46  del 28 Maggio 2020 

 

Punto 2) Nomina Commissioni Esami Idoneità 

 

Il Dirigente Scolastico informa il collegio delle richieste di idoneità, pervenute nei termini di 

scadenza , relativi agli alunni Lucaci Rita Elena e Lucaci Leonard Rafael. Nel primo caso, si chiede 

l’idoneità alla classe prima per la secondaria di primo grado e nel successivo l’idoneità alla classe 

seconda per la secondaria di primo grado.  

Per L’alunna Lucaci Elena viene designata la commissione esaminatrice nelle docenti  di Gaia 

Retrosie Melchiorre Elena. 

Per quanto riguarda l’esame di idoneità di Lucaci Leonard Rafael, si individua la commissione 

esaminatrice nei docenti Walter Tessicini, Angela Trinetti e Cristofori  

Le date previste per gli esami verranno stabiliti dal 1 settembre 2020. 

 

Delibera n.47 del 28 Maggio 2020 

 

Punto 3) Nomina Tutor Tirocinanti TFA 

 

Il Collegio approva (vedi verbale n.5 Collegio solo docenti Sc.dell’Infanzia e Sc.Primaria) 
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Punto 4) Approvazione griglia di valutazione scuola primaria 

 

Il Collegio approva (vedi verbale n.5 Collegio solo docenti Sc.dell’Infanzia e Sc.Primaria) 

 

Punto 5) Approvazione griglia di valutazione scuola dell infanzia  

 

Il Collegio approva (vedi verbale n.5 Collegio solo docenti Sc.dell’Infanzia e Sc.Primaria) 

 

Punto 6) Approvazione griglia di valutazione elaborato I ciclo  

 

Il Collegio visiona e approva le Griglie di valutazioni proposte (vedi ALLEGATO) 

 

Esito della votazione: maggioranza favorevole . 

Delibera n.48 del 28 Maggio 2020 

 

Punto 7) Approvazione rubrica per l’assegnazione del voto finale 

 

Il Collegio visiona e approva la Rubrica per l’assegnazione del voto proposto (vedi ALLEGATO) 

 

 

Esito della votazione: maggioranza favorevole . 

Delibera n. 49  del 28 Maggio 2020 

 

 

Punto 8) Criteri per la formazione delle classi 

 

Il Collegio dopo aver visionato i Criteri di formazione classi proposti approva all’unanimità (vedi 

ALLEGATO). 

  

 

Esito della votazione: maggioranza favorevole . 

Delibera n.50  del 28 Maggio 2020 

 

Punto 9) Adozioni/conferme Libri di testo a. s. 2020/2021 

 

Il Collegio approva le conferme e le nuove adozioni  dei Libri di testo per l’anno scolastico 2020/21 

come stabilito dai Consigli di classe 

 

Delibera n.51  del 28 Maggio 2020 

 
Punto 10) Relazioni finali Funzioni strumentali, lavori delle commissioni e delle due 

Collaboratrici del Dirigente 
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Il Collegio approva le Relazione finali delle Funzioni Strumentali, delle Commissioni, dei 

Coordinatori (vedi ALLEGATO) 

 

 

Delibera n.52  del 28 Maggio 2020 

 

La riunione in videoconferenza termina alle ore 12:00 

 

 

      Il segretario       Il presidente della riunione 

 

Dott.ssa. Marina Marcucci                         Prof.ssa Enrica Caliendo 

  

Si accludono gli eventuali seguenti allegati:  


