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Verbale n. 4 

 

Il giorno venti del mese di maggio dell’anno 2020, alle ore 15.00, in collegamento Meet sulla 

Piattaforma G-Suite, al codice/link di accesso https://meet.google.com/yis-psqg-mrb, si riunisce il 

Collegio Docenti unitario dell’Istituto di Istruzione Superiore di Tropea per discutere e deliberare in 

merito al seguente OdG riportato nell’Avviso prot. n° 1866/U del 16/5/2020: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Organico a.s. 2020/2021; 

3. Adozione libri di testo per l’a.s. 2020/21: indicazioni; 

4. O.M. prot. 11 del 16.05.2020 – Verifica delle attività DaD, condivisione della griglia da 

adottare per le operazioni di valutazione finale, criteri per lo scrutinio (a seguito di 

emergenza Covid-19); 

5. Verifica delle attività relative ai progetti d’Istituto e rendicontazione dei progetti avviati ai 

fini dell’attribuzione del credito formativo; 

6. Indicazioni per Esami idoneità e preliminari dei candidati esterni all’Esame di Stato; 

7. O.M. prot. 10 del 16.05.2020 – Esame di Stato – Misure prescrittive emergenza Covid-19; 

8. Comunicazioni del Dirigente. 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, prof. Nicolantonio Cutuli. Verbalizza la prof.ssa Costanza 

Vicari. 

Sono presenti tutti i docenti, tranne i proff.ri Carlino, Colelli, Corigliano, Fruci, Grande, Monteleone, 

Ottavio. La prof.ssa Santalucia si rende presente alle ore 15.45, il prof. Collia alle ore 16.55.   

  

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. Porge i saluti ai 

docenti e precisa che, relativamente alle decisioni da deliberare, si procederà prima con la richiesta 

di espressione di pareri negativi e poi con quella di espressione di eventuali astensioni. 

 

Punto n.1: Lettura e approvazione verbale seduta precedente  

 

DELIBERA n.1 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

delibera all’unanimità l’approvazione del verbale precedente.  

 

Punto n.2: Organico a.s. 2020/2021 

Il Dirigente premette che l’Istituto avrà quattro codici meccanografici, uno per l’indirizzo Classico, 

uno per l’indirizzo Scientifico, uno per l’indirizzo Professionale e uno per l’indirizzo Tecnico 

Turistico. Quindi partecipa al Collegio, a titolo informativo, le proposte sull’Organico di diritto per 

l’anno scolastico 2020/2021 messe a punto con lo staff. Si prevede un incremento delle unità relative 

al personale A.T.A. Illustra poi analiticamente la previsione relativa al numero di cattedre per 

l’organico dei corsi diurni e informa circa il richiesto sdoppiamento dell’attuale classe seconda sez. 

A dell’indirizzo Tecnico Turistico in due future classi terze. Informa altresì della scelta di mantenere 

le tre ore settimanali di insegnamento della lingua inglese nelle classi terze dell’indirizzo 

Professionale Enogastronomico a tutela dei posti di lavoro dei docenti e della formazione linguistica 

degli allievi. All’indirizzo Tecnico Turistico verrà introdotto, come terza lingua, l’insegnamento della 

lingua russa. Saranno potenziati i laboratori dell’indirizzo Enogastronomico (settore cucina e settore 

sala) con l’aggiunta di una cattedra. Sarà personalizzato il piano di studi dello stesso indirizzo con 
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l’impostazione delle ore di Scienze degli alimenti al numero di quattro settimanali. Partecipa, infine, 

orgogliosamente l’inclusione dell’Istituto di Istruzione Superiore di Tropea nel novero delle scuole 

di prima fascia della provincia di Vibo Valentia, in virtù della pluralità di indirizzi contemplati. Il 

Collegio prende atto. 

Punto n.3: Adozione libri di testo per l’a.s. 2020/2021: indicazioni  

Il Dirigente premette che è stata recepita la nota ministeriale che invita a mantenere per scorrimento 

i testi già in adozione; purtuttavia si rendono necessari gli aggiornamenti per le terze classi degli 

indirizzi Tecnico turistico e Professionale in quanto classi di nuova formazione. La prof.ssa Domenica 

Locane, facendosi portavoce di tutti i docenti delle classi terze suindicate, comunica al Collegio i testi 

scelti, come di seguito riportato: il testo di Russo “YPA!”, vol.1(€ 18,50) e vol. 2 (€18,50), di Vanin, 

Zanivan, ed. Zanichelli; il testo di Geografia “Destinazione Italia-Europa-Mondo” (€23,95), di 

Bianchi, Kolher, Vigolini, Moroni, ed. De Agostini; il testo di Diritto e legislazione turistica “Viaggio 

nel diritto, Istituti tecnici economici indirizzo Turismo”, (€29,10), di Cattani, ed. Paramond; il testo 

di Discipline turistiche aziendali “Scelta turismo più”, di Campagna, Loconsole, ed. Tramontana, vol. 

1, (€28,80); il testo di Arte e territorio “Arte e territorio”, vol.1 “Dalla Preistoria al Gotico” (€29,80), 

vol.2 “Dal Rinascimento all’età del Barocco” (€26,40), vol. 3 “Dal Neoclassicismo a oggi” (€29,80). 

Il Dirigente, ricordato che l’ammontare dei costi non deve sforare il testo massimo consentito, invita 

i docenti coinvolti nelle nuove adozioni ad interfacciarsi al più presto con gli uffici di segreteria per 

espletare gli adempimenti richiesti. 

 

DELIBERA n.2 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

delibera all’unanimità l’adozione dei libri di testo così come presentato dal Dirigente Scolastico e 

relazionato dai docenti che hanno presentato le nuove adozioni e delibera altresì di estendere alla 

sezione C della prima classe dell’indirizzo Scientifico i medesimi testi in uso nelle sezioni A e B delle 

prime classi dello stesso indirizzo. 

 

Punto n. 4: O.M. prot. 11 del 16.05.2020 – Verifica delle attività DaD, condivisione della griglia 

da adottare per le operazioni di valutazione finale, criteri per lo scrutinio (a seguito di 

emergenza Covid-19)  

Il Dirigente scolastico fa riferimento alla O.M. prot. 11 del 16.05.2020, diventata operativa già dal 17 

c.m., e ne condivide col Collegio i passaggi salienti. In particolare, si sofferma sull’articolo 2 comma 

2 (Progettazione e criteri di valutazione) che demanda al Collegio dei docenti, ove necessario, 

l’integrazione dei criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già 

approvati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e la conseguente comunicazione alle famiglie 

attraverso la pubblicazione sul Sito scolastico. 

Ricorda che, avendo l’Istituto adottato la scansione valutativa in trimestre e pentamestre, alla data del 

quattro marzo (ultimo giorno prima della DaD) erano già state espletate tutte le operazioni di scrutinio 

e di recupero dei debiti trimestrali nonché inseriti nel Registro Elettronico tutti i dati relativi alle 

presenze e assenze degli allievi. In aggiunta e ad integrazione di questi elementi oggettivi per una 

valutazione, il Dirigente propone al Collegio una griglia opportunamente predisposta su foglio excel, 

la illustra analiticamente e precisa che ciascun voto dev’essere seguito da un giudizio. Specificamente 

compilato da ciascun docente per la propria disciplina, tale foglio verrà inserito nella sezione 

Materiale didattico del Registro di classe e condiviso unicamente col Consiglio. Il coordinatore, 

previe consultazioni col Consiglio di classe, avrà cura di compilare per ciascun alunno la scheda 

relativa al comportamento. Relativamente alle assenze e alle uscite anticipate, farà fede quanto già 
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riportato nel Registro Elettronico fino al quattro marzo. Per il periodo a decorrere dalla DaD si farà 

riferimento agli indicatori della griglia. Il Dirigente sollecita i docenti tutti a curare che siano 

debitamente compilati gli spazi relativi ad eventuali recuperi e/o ai casi di mancata ammissione al 

successivo anno di corso. Precisa che, comunque, nell’apposita circolare relativa alle operazioni di 

scrutinio finale saranno opportunamente esplicitate tutte le indicazioni operative di riferimento. 

Conclusa la presentazione e precisato che la griglia che verrà approvata costituirà a sua volta 

un’appendice del P.T.O.F., chiede ai docenti se vi siano osservazioni. Interviene la prof.ssa Domenica 

Locane che pone l’interrogativo su come regolarsi 1) con gli studenti che, a trimestre concluso, 

abbiano superato il monte ore (il 25%) e che non abbiano partecipato alla DaD; 2) con gli studenti 

che non abbiano colmato i debiti del trimestre e non abbiano frequentato la DaD. In risposta, il 

Dirigente rammenta la possibilità di un’ammissione alla classe successiva (ai sensi dell’O.M. n. 11 

del 16.05.2020) con previsione di “Piano personalizzato di recupero”. Sottolinea, in ogni caso, che la 

frequenza fino alla data del quattro marzo è l’elemento sul quale principalmente basarsi. Segue la 

richiesta della prof.ssa Orfanò circa la necessità, per i docenti di Religione, di compilare la scheda 

excel giacchè per tale disciplina è già prevista l’espressione della valutazione tramite un giudizio. Il 

Dirigente risponde che si dovrà compilare la scheda solo per quegli alunni che non si avvalgono 

dell’insegnamento della religione cattolica. La prof.ssa Giroldini chiede che vengano al più presto 

fornite le griglie di valutazione e il Dirigente, in risposta, ribadisce che presto verranno inserite nel 

P.T.O.F. e pubblicate sul Sito della scuola oltre che tempestivamente rese note alle famiglie. 

 

DELIBERA n. 3  

Concluso il confronto e non essendoci pareri contrari, il Collegio delibera all’unanimità 

l’adozione della griglia proposta, che si allega al presente verbale. 

 

Punto n.5: Verifica delle attività relative ai progetti d’Istituto e rendicontazione dei progetti 

avviati si fini dell’attribuzione del credito formativo  

Il Dirigente propone che, circa l’attribuzione del credito scolastico, si mantengano le medesime 

modalità degli anni precedenti. Invita i responsabili di sede di ciascun indirizzo a compilare un elenco 

con tutte le attività relative ai progetti d’Istituto svolte dagli alunni sino alla data del quattro marzo e 

a consegnarlo alla prof.ssa Ruffa, così che i coordinatori possano prenderne visione. Sensibilizza 

peraltro i docenti di Scienze coinvolti nella curvatura biomedica a valorizzare gli allievi che hanno 

partecipato alle attività. Invita i docenti di matematica delle classi prime e seconde ad interfacciarsi 

con i professori Di Bella, Iannello e Pesce, che hanno curato nelle stesse la curvatura logico-

matematica e i docenti di lingue ad interfacciarsi con le professoresse Barilaro, Muraca e Ottavio, che 

hanno curato la curvatura linguistica. Passa la parola alla prof.ssa Ruffa che rammenta la tabella 

relativa al peso delle diverse attività già adottate nel precedente anno scolastico. 

 

DELIBERA n.4 

Al termine del confronto, il Collegio delibera all’unanimità le modalità di attribuzione del credito 

scolastico secondo le attività svolte fino e oltre il quattro marzo, così come previsto dal Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa. 

 

Punto n.6: Indicazioni per Esami idoneità e preliminari dei candidati esterni all’Esame di Stato 

Il Dirigente informa relativamente al numero dei candidati che hanno prodotto domanda per sostenere 

gli Esami di Stato: tre, assegnati alla classe quinta sez. A dell’indirizzo Scientifico e tre, assegnati 

alla classe quinta sez. B dell’indirizzo Enogastronomico. L’O.M. n. 10 del 16/5/2020, riguardo ai 

candidati esterni, si limita ad indicare che gli esami di idoneità vengano svolti in presenza.  
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Considerate le attuali problematiche di natura logistica, il Dirigente informa il Collegio che si ritiene 

opportuno prevedere lo svolgimento degli Esami di Stato di candidati esterni nella sessione 

straordinaria e pertanto si può al momento rinviare la calendarizzazione degli esami di idoneità. I 

docenti si ritengano tutti a disposizione fino alla data del 15 luglio, a partire dalla quale potranno 

fruire del periodo di ferie. Il Collegio prende atto.      

 

Punto n.7: O.M. prot. 10 del 16.05.2020 – Esame di Stato – Misure prescrittive emergenza 

Covid-19 

Il Dirigente, richiamando le Misure prescrittive emergenza Covid-19 previste dall’O.M. prot. n. 10 

del 16.05.2020, invita e sensibilizza i docenti tutti a volerne responsabilizzare l’utenza verso il rispetto 

ma, nel contempo ad assumere comportamenti che rasserenino gli alunni rivestendo il ruolo di “tutori” 

piuttosto che quello di “esaminatori”. Sottolinea infatti che compito importante dei docenti è 

accompagnare gli allievi verso questo momento conclusivo del loro percorso formativo promuovendo 

la gratificazione e la soddisfazione di ciascuno di essi e curando che venga evitata la banalizzazione 

dell’Esame di Stato. I docenti delle discipline di indirizzo consegneranno un elaborato da svolgere, 

preferibilmente a matrice unica ma che consenta al candidato la personalizzazione. Gli elaborati, 

consegnati da ciascun candidato entro il tredici giugno, verranno stampati o fascicolati per essere poi 

consegnati alla Commissione d’esame. Si raccomanda di informare gli allievi affinchè si presentino 

alla prova d’esame provvisti dei libri.  

 

Punto n. 8: Comunicazioni del Dirigente 

Il Dirigente fornisce le seguenti informazioni: 

a) Nei prossimi giorni sarà organizzato un meet ufficiale con gli alunni delle quinte classi per 

offrire loro un utile momento di confronto, pianificazione e rassicurazione. 

b) A partire dal giorno 11 giugno inizieranno le operazioni di scrutinio. 

c) I locali scolastici sono già pronti ad accogliere, per le operazioni d’esame, tanto gli alunni 

quanto il personale. Le quattro commissioni saranno così dislocate: una nell’aula magna 

dell’indirizzo Scientifico (per le due classi dello stesso indirizzo), una presso la sede 

dell’indirizzo Tecnico Turistico (commissione operante per l’indirizzo Classico e per 

l’indirizzo Commerciale), due presso l’indirizzo Enogastronomico (una per il corso diurno, 

una per il corso serale). Il Dirigente rassicura circa l’igiene dei locali e precisa che tutti gli 

spazi da utilizzare per le operazioni d’esame verranno sanificati. Ringrazia le professoresse 

Iannello, Ruffa M.D. e Purita per la creazione del gel disinfettante lavamani (flaconcino di 

cui si farà dono ai componenti delle Commissioni d’esame). 

d) Nella seconda metà del mese di giugno si terrà una riunione collegiale, in data ancora da 

definire. 

e) Il Dirigente ringrazia i docenti per la partecipazione numerosa al percorso formativo sulla 

didattica a distanza (Piano Nazionale Scuola digitale, azione 25).  

Esauriti tutti i punti posti all’ordine del giorno, la seduta è sciolta alle ore 17.00. 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                                         IL PRESIDENTE 

Prof.ssa Costanza Vicari                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                Prof. Nicolantonio Cutuli 

   

  


