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Convocazione del 30 Aprile 2020, circolare d’Istituto n. 134, prot. 538/I.8                                                                              
 
 
Modalità di collegamento   VIDEO – AUDIO   
 
Piattaforma individuata e comunicata ai docenti dell’Istituto: MEET GOOGLE 
    
Strumento individuato e comunicato ai docenti per la votazione:  MODULI GOOGLE  
                                                                      
Preliminarmente si fa presente che: 
 
1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i docenti con modalità mail alle ore 15:24  

del giorno 06/05/2020  e che risulta essere consegnata a tutti, considerato che nessuno ha presentato reclamo 
relativamente alla non ricezione dello stesso; 

2) il codice riunione è il seguente: fnuzknlskw; 
3) il link inoltrato ai docenti è il seguente: COLLEGIO DOCENTI DAD https://meet.google.com/lookup/fnuzknlskw;  
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, vista l’urgenza e l’indifferibilità 
per il funzionamento dell’Istituto dei punti posti all’Ordine del giorno. 

 
L’anno 2020, il giorno 07 del mese di Maggio, alle ore 15.00, si è riunito il Collegio dei docenti del Liceo 
“A.Caravillani” per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:  
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Approvazione criteri di valutazione per DaD 
3. Approvazione criteri di attribuzione del voto di comportamento  
 
Dopo puntuale verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei presenti in ambiente virtuale, 
risultano presenti  80 docenti, ossia tutti i convocati ad eccezione della prof.ssa Fabiana Mendia.  
Il Dirigente scolastico, che presiede, accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la seduta dopo avere 
opportunamente rammentato ai Docenti convocati e presenti che il Collegio Docenti è un organismo “chiuso”. 
Pertanto li invita, laddove è possibile, a partecipare esclusivamente dal proprio dispositivo e a non divulgare a 
terzi non aventi diritto alla partecipazione il contenuto dei vari interventi e gli esiti delle votazioni dei punti 
all’O.d.g.  riportati nel presente Verbale. 
 
Verbalizza la prof.ssa Roberta Giomini 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. 
 
Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno.  
 
 
Punto 1 O.d.g.:  LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE  

 
 

VERBALE N° 6 - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 Modalità  
In video-conferenza  
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In apertura di seduta viene sottoposto ad approvazione il Verbale n° 5/2019-2020 della seduta del 17/02/2020. Il 
prof. Mencaglia chiede che il verbale venga integrato con la richiesta da lui presentata alla DS in merito al pto 4 
dell’Odg, sull’eventuale obbligatorietà della formazione in caso di delibera del Collegio, e con la risposta negativa 
della DS, in quanto il CCNL non prevede alcuna formazione obbligatoria per i docenti, fatta eccezione per quella su 
norme e protocolli di sicurezza. Integrato il Verbale n.5 con tale precisazione, si passa alla votazione. Per un 
problema tecnico occorso durante la votazione telematica, è necessario ripetere la procedura con l’annullamento 
della prima votazione e il reinvio su Gmail del modulo da parte della prof.ssa Catalano. Riacquisiti correttamente i 
moduli di risposta, la votazione si conclude con il seguente risultato:     

                   Favorevoli  78 -  Contrari 0 - Astenuti 2    
  

Punto 2 O.d.g. : APPROVAZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE PER DaD 

 
La Dirigente ricorda al Collegio che i criteri sottoposti oggi a votazione sono il risultato del lavoro del corpo 
docente del Liceo Caravillani, che nel periodo di Dad si è impegnato in un lavoro di costruzione, confronto ed 
elaborazione dei medesimi attraverso una serie di incontri con la Presidenza e la Vicepresidenza, prima nei 
Consigli di classe, poi in un riunione dei Coordinatori di classe, poi una commissione costituita dalle Figure 
Strumentali con la Vicepresidenza e la Presidenza. I criteri sono stati progressivamente affinati a partire da una 
proposta della Presidenza e Vicepresidenza, sono  stati inviati a tutti i docenti per una ulteriore riflessione, prima 
del presente Collegio. In assenza di proposte alternative pervenute nei tempi indicati, i criteri sottoposti a 
votazione sono i medesimi che sono stati inviati insieme alla convocazione. Una volta deliberati, i criteri potranno 
essere comunicati ai genitori, agli studenti, ai loro Rappresentanti nel Consiglio di Istituto e saranno adottati negli 
scrutini di fine anno.  
Secondo le anticipazioni fornite dal Capo Dipartimento del MI in un incontro con i sindacati, negli scrutini di 
giugno non ci saranno non ammissioni, né sospensioni di giudizio basate sulle insufficienze nel rendimento 
scolastico. Si potranno verificare residuali ripetenze dell’anno scolastico, basate sulla mancata o insufficiente 
frequenza prima e durante la DaD, opportunamente verbalizzata dai Consigli di classe e segnalata alla famiglia.  In 
attesa di disposizioni ufficiali, la DS invita i docenti ad un atteggiamento guidato da prudenza e saggezza, a 
proseguire la loro didattica e a valutare gli studenti in base ai criteri che verranno approvati nella seduta odierna, 
comunicandoli sul R.E. , che rimane l’unico strumento ufficiale di formalizzazione del lavoro svolto e della 
valutazione sugli studenti. Sottolinea che l’orientamento ministeriale ad una generale ammissione all’anno 
successivo consiglia a non ricorrere a valutazioni finali troppo basse, onde evitare marcate incongruenze.  
Segue un’ampia discussione, nel corso della quale si puntualizza che: 
a) la non ammissione all’anno successivo legata alla frequenza è sempre determinata dal fatto che in tal caso non 
si sono acquisiti i sufficienti elementi di valutazione;  
b) in base alle informazioni di cui la momento si dispone, anche chi non aveva completato il percorso di recupero 
del 1^ periodo beneficerà dell’ammissione all’anno successivo, e dovrà proseguire il recupero all’inizio o nel corso 
dell’as. 2020-21.  
Il Collegio passa alla votazione sul modulo telematico intitolato “Delibera 2. Criteri di Valutazione” e approva la 
medesima con il seguente risultato:  

                   Favorevoli  78 -  Contrari 1 - Astenuti 1    
 

Punto 3 O.d.g.: APPROVAZIONE CRITERI DI ATTRIBUZIONE VOTO DI COMPORTAMENTO 

 
La Ds ribadisce che la definizione dei criteri di attribuzione del voto di comportamento ha seguito un percorso di 
costruzione e messa a punto analogo al precedente e che non sono pervenute considerazioni ulteriori rispetto al 
testo che è stato inviato ai docenti insieme alla convocazione.  
Alla domanda della prof.ssa Policicchio rispetto alla possibilità di assegnare l’insufficienza in condotta, prevista dai 
criteri proposti, la DS spiega che il Regolamento delle studentesse e degli studenti limita questo caso a chi ha 
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compiuto atti imputabili penalmente e a gravi comportamenti lesivi dell’incolumità. Questa norma supera il 
Regolamento interno della scuola che subordina l’insufficienza nel comportamento allo studente che abbia avuto 
sospensioni superiori a 15 giorni nel corso dell’anno scolastico.  
Il Collegio passa alla votazione sul modulo telematico intitolato “Delibera 3. Criteri Voto di comportamento” e 
approva la medesima con il seguente risultato:  
 

                   Favorevoli  80 -  Contrari 0 - Astenuti 0    
 

Punto 4 O.d.g.: VARIE ED EVENTUALI  

 
La Dirigente informa il Collegio che l’orientamento del Ministro è di far svolgere gli Esami di Stato in presenza, 
qualora i dati epidemiologici lo consentano, e che per questo bisogna attendere il 18 maggio, essendo la 
situazione dinamica e le scelte ancora flessibili. Gli esami inizieranno il 17 giugno e una sessione dovrebbe durare 
intorno ai 10 giorni.  
Il prof. Alessandroni, nella funzione di RSPP evidenzia che al momento manca un protocollo certo da applicare per 
lo svolgimento dell’Esame di Stato. Informa di avere messo a punto un protocollo orientativo per il nostro Istituto, 
in base alle sue esigenze e ai suoi spazi, che dovrà essere verificato quando ci saranno indicazioni ufficiali. Anche 
per quanto riguarda le modalità di rientro e l’organizzazione di una eventuale didattica a distanza alla ripresa delle 
attività a settembre occorre attendere la definizione di uno scenario certo da parte delle autorità.  
La prof.ssa Gentili chiede di poter proseguire e sviluppare il progetto “Meet the Artist” e chiede indicazioni in 
merito alla DS, che si impegna a studiare e comunicare le eventuali opportunità. 
La prof.ssa Grumetto informa il Collegio di avere organizzato percorsi di PCTO on line con il MAXXI, gratuiti sia per 
il costo a studente, sia per l’impegno del docente referente, in quanto sarebbe lei a farsene carico nelle ore di 
disposizione: i ragazzi avranno accesso a dei documentari di argomento artistico, che dovranno recensire. Anche i 
corsi IED si svolti regolarmente e l’Istituto ha invitato gli studenti a partecipare on line . La DS raccomanda alla 
docente di accertarsi che le famiglie presentino la regolare autorizzazione per l’accesso alle rispettive piattaforme 
digitali prima di accettare la partecipazione ai suddetti progetti.   
 

La riunione in videoconferenza termina alle ore 16.29. 

  

Il Segretario                                                                                                                    Il Presidente 
Roberta Giomini                                          Marina Pacetti 
_____________________                                                                          _____________________ 

  

 


