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Oggetto: Agenda dei lavori  aggiornata del collegio dei docenti online del giorno 18-05-2021  

ore  17.15  

    

 

AGENDA 

 

 

Si comunica che martedì 18 maggio 2021 si terrà il Collegio Docenti da remoto, previsto per il 

giorno 7-05-2021, alle ore 17.15, con il seguente odg.: 

 

 

1. Adozione dei libri di testo; 

2. Delibera criteri A.S. 2021-22:  formazione classi – assegnazione classi ai docenti, 

piano attività annuale, partecipazione dei docenti alle attività dei Consigli di 

classe, rapporti con le famiglie; 

3. Suddivisione dell’anno scolastico in quadrimestri o trimestri; 

4. Attribuzione crediti scolastici; 

5. Nomina tutor docente neoimmessa in ruolo per l’insegnamento della religione 

cattolica; 

6. Approvazione proposta compresenza Storia dell’arte nel biennio; 

7. Piano Scuole- Estate 2021. 

 

.  

Indicazioni tecniche per lo svolgimento del C.D.: 

 

• Sarà inviato ai docenti il link per collegarsi al C.D. tramite Gotomeeting sulla mail GSuite 

personale, in data 17 maggio. 

• I docenti si collegano nel giorno e nell’ora stabilita tenendo il microfono spento. 

• Per intervenire faranno  richiesta tramite la Chat . 

• Fungerà da moderatore la prof. ssa Salerno Roberta che gestirà gli interventi. 

• Al termine della presentazione da parte del D.S. degli argomenti presenti all’odg e al 

termine degli interventi da parte dei docenti si procederà alla votazione. Dei punti all’odg. 

• Per votare i docenti riceveranno una mail sull’indirizzo personale di GSuite che conterrà un 

modulo con i quesiti proposti, ai quali si dovrà rispondere:” Favorevole, contrario o 

astenuto”, per ciascun punto. 

• Dopo aver risposto all’ultimo quesito i docenti dovranno premere su “invio”. 



• Decorsi 20 minuti dall’inizio della votazione, la stessa verrà chiusa e verranno resi noti i 

risultati della votazione da parte della prof. ssa Salerno Roberta. 

• I moduli della votazione non inviati, verranno conteggiati nel numero degli astenuti. 

 

 

1. Adozione dei libri di testo 

 

Il Collegio docenti ratifica le nuove adozioni dei libri di testo per l’a.s. 2021-2022 dettagliatamente 

descritti nel documento denominato “allegato A”, depositato agli atti della segreteria, senza 

procedere alla lettura delle singole conferme/adozioni, avendo i docenti presa dettagliata visione 

dell’ “allegato A” attraverso la comunicazione n. 476 del 05/05/2021  e 500 del 17/05/2021 ed 

avendo proceduto alle adozioni dei libri di testo nel rispetto delle indicazioni operative comunicate 

con le circolari n. 392 del 29/03/2021, circ. n. 405 del 7/04/2021, circ. n. 406 del 7/04/2021, circ. n. 

422 del 16/04/2021, circ. n. 450 del 27/04/2021. 

I docenti hanno già provveduto a comunicare alla segreteria didattica eventuali 

errori/omissioni/discrepanze rispetto alle proposte di adozione fatte dai vari consigli di classe.  

Nel procedere alle adozioni dei libri di testo, circa le caratteristiche degli stessi e dei relativi tetti di 

spesa  i Consigli di classe hanno  fatto riferimento  alla  nota MIUR n. 2061 del 19/03/2014 e  al 

Decreto Ministeriale n° 43 dell’11 Maggio 2012. 

Dalla verifica svolta dalla segreteria didattica risulta che il tetto di spesa  viene superato  nelle classi 

dell’istituto professionale per le seguenti somme ( all.1- 2) :  

 

Classe Spesa Tetto previsto + 10% DIFFERENZA 

1^O 366,70 269+10%= 295,90 + 70,80 

1^T 366,70 269+10%= 295,90 + 70,80 

1^R 340,70 254+10%= 279,40 + 61,30 

5^S 160,90 124+10%= 136,40 + 24,50 

 

Classe Spesa Tetto previsto + 10% DIFFERENZA 

1^O 292,80 269+10%= 295,90  

1^O 292,80 269+10%= 295,90  

1^R 318,70 254+10%= 279,40 + 39,30 

5^S 137,80 124+10%= 136,40 +1,40 

 

Poiché   è necessario attenersi ai tetti di spesa di cui al D.M. 43/2012 e ciò non è stato possibile per 

le classi sopra riportate,  ai sensi dell’art. 3, L. 241/90, che recita: “Ogni provvedimento 

amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei 

pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 

2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato 

la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”,  il D.S. richiede  che i 

c.d.c.  provvedano a motivare il superamento dei tetti di spesa  fissati dal D.M. 43/2012. 

I coordinatori di classe forniscono le seguenti motivazioni: 

 

 Superamento tetti di spesa -Indirizzo professionale 

 



In funzione dei superamenti dei tetti di spesa sopra riportati sono stati convocati i c.d.c. delle classi 

interessate che provvederanno a rivalutare le scelte dei libri effettuate, affinché sia possibile 

abbassare i costi dell’acquisto dei libri di testo. 

Pertanto durante il CD si darà conto degli esiti della riconvocazione dei cdc 

 

 

IL DS chiede di votare l’approvazione delle adozioni dei libri di testo sul format inviato alla propria 

mail G.Suite.  

 

 

 

2. Delibera criteri A. S. 2021/22: criteri formazione classi prime, assegnazioni classi, piano 

attività annuale, partecipazione dei docenti alle attività dei Consigli di Classe, rapporti con 

le famiglie 

 

Il D.S. propone, per quanto riguarda i rapporti con le famiglie, ai sensi di quanto disposto all’art. 

27 c.4 CCNL, per stabilire un efficace rapporto con le stesse, che il ricevimento infrasettimanale del 

singolo docente venga ampliato con due ricevimenti generali pomeridiani, le cui date verranno 

definite nel Piano Annuale delle Attività. 

Pertanto il D.S. suggerisce la seguente organizzazione: 

• Ricevimenti al mattino secondo calendario da definire, appena in vigore l’orario definitivo 

delle lezioni 

• Ricevimenti generali: 2 ricevimenti dei genitori a novembre/dicembre e a marzo/aprile, in 

entrambe le occasioni verrà consegnata la valutazione interperiodale. 

• Ricevimento dei genitori su convocazione del Dirigente Scolastico 

• Ricevimento dei genitori su convocazione del Coordinatore della classe 

• Ricevimento, per necessità straordinarie, richiesto dal genitore su appuntamento. 

 

IL DS chiede di votare la modalità dei rapporti con le famiglie, e  i ricevimenti generali sul format 

inviato alla propria mail G.Suite.  

 

 

Composizione classi prime  

Per la composizione delle classi prime, il D.S. presenta i seguenti criteri: 

• Richieste delle famiglie. 

• Equa distribuzione degli alunni stranieri. 

• Equa distribuzione rispetto ai risultati conseguiti nella licenza media per le classi prime. 

• Equa distribuzione degli alunni ripetenti. 

Criteri assegnazioni classi: 

Il D.S. sottopone all’attenzione del Collegio Docenti i seguenti criteri:  

1. Continuità didattica. 

2. Anzianità di servizio 

3. Equa distribuzione di personale di ruolo/incaricato nel consiglio di classe 

4. Esigenze specifiche delle classi e dei docenti 



5. Distribuzione progressiva del personale di ruolo sull’indirizzo professionale, a seguito 

dell’unificazione dell’organico e della presenza di classi di concorso con una netta 

prevalenza di docenti a tempo indeterminato. 

 

IL DS chiede di votare i criteri di composizione e assegnazione delle classi sul format inviato alla 

propria mail G.Suite.  

 

  

Piano attività annuale (numero e durata dei C.d.C.) e partecipazione dei docenti alle attività 

dei Consigli di classe 

Il D.S.  indica un totale di 5 c.d.c. nel corso dell’anno scolastico della durata di 1 ora, ad eccezione 

dei consigli di classe del mese di settembre, per la scelta del coordinatore, che avranno una durata di 

15 minuti:  

1. tre consigli di classe nel primo quadrimestre: periodo: settembre, ottobre, 

novembre/dicembre. 

2. due consigli nel secondo quadrimestre: periodo:  marzo,  maggio. 

Il DS propone la presenza di tutto il c.d.c. ai GLH (PEI)  per gli allievi con programmazione 

curricolare ad obiettivi minimi, mentre per gli allievi con programmazione differenziata propone la 

partecipazione dei docenti di sostegno con il coordinatore della classe ed un altro docente a 

rotazione, come già deliberato nel C.D. del 1-06-16.  

 

IL DS chiede di votare  numero e durata dei c.d.c. sul format inviato alla propria mail G.Suite.  

 

 

3. Suddivisione dell’anno scolastico in quadrimestri o trimestri 

 

Il D.S. propone la divisione dell’ a.s. in due quadrimestri, con  due  valutazioni interperiodali, una 

nel mese di novembre/dicembre e una  nel mese di marzo/aprile, e  la  relativa consegna del 

pagellino.   

 

IL DS chiede di votare  per la suddivisione dell’anno scolastico in due quadrimestri o tre 

trimestri. sul format inviato alla propria mail G.Suite.  

 

4. Attribuzione credito scolastico 

 

Il D.Lgs 62/17 art. 26 recita “con effetto a partire dal 1 settembre 2018 cessano di avere efficacia: 

a)Le disposizioni di cui al DPR luglio 1998 n. 323, fatto salvo l’art. 9 c. 8 (riguardante le 

commissioni d’Esame).  Il decreto in questione tratta anche i crediti formativi all’art. 12.  

Per l’attribuzione del credito scolastico si deve fare riferimento all’art. 15 del D.Lgs 62/2017 

“Attribuzione del credito scolastico”, che recita: 

“1. In sede di scrutinio finale il consiglio di  classe  attribuisce 

il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e 

nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui  dodici 

per il terzo anno, tredici per il  quarto  anno  e  quindici  per  il 



quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i  docenti  che  svolgono 

attivita' e  insegnamenti  per  tutte  le  studentesse  e  tutti  gli 

studenti o per  gruppi  degli  stessi,  compresi  gli  insegnanti  di 

religione cattolica e per le  attivita'  alternative  alla  religione 

cattolica, limitatamente agli studenti che  si  avvalgono  di  questi 

insegnamenti.  

  2. Con la tabella di cui all'allegato A  del  presente  decreto  e' 

stabilita la corrispondenza tra la media dei  voti  conseguiti  dalle 

studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per  ciascun  anno 

di corso e la fascia  di  attribuzione  del  credito  scolastico.  Il 

credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi  per 

merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, e' attribuito, per  l'anno 

non frequentato, nella misura massima  prevista  per  lo  stesso. “ 

Pertanto si precisa quanto segue: 

• I crediti scolastici che vengono assegnati ogni anno nelle classi terza, quarta e quinta e 

sono basati sula media dei voti finali. 

• In base alla media dei voti finali si ha diritto ad un credito scolastico che prevede una banda 

di oscillazione di 1 punto. 

• Il punto in più che porta al massimo della banda di oscillazione può essere attribuito perché 

si ha una media con la prima cifra dopo la virgola superiore a 0,5 (ad es. 6,6). 

Si allega la tabella A dell’art 15 dlgs 62/2017(all.3) 

 

5. Nomina tutor docente neoimmessa in ruolo per l’insegnamento della religione cattolica 

In riferimento al verbale del Collegio Docenti del 14 ottobre 2020, delibera n. 19, si propone di 

integrare la nomina del prof. Cigna Stefano, quale docente tutor per la prof.ssa Neri benedetta, 

neoimmessa in ruolo. 

IL DS chiede di votare  la nomina del prof. Cigna S. come tutor docenti sul format inviato alla 

propria mail G.Suite. 

 

6. Approvazione proposta compresenza Storia dell’arte nel biennio 

Il D.S. sottopone all’attenzione del C.D. la richiesta delle docenti di storia dell’arte, prof.sse Monco 

S. e Palatresi P., per  la rimodulazione della programmazione di Arte e territorio inserendola fin dal 

biennio, in modo strutturato e continuativo, attraverso un’attività di compresenza (all.2) per 

creare un percorso di studio sistematico e parallelo al programma di Italiano e Storia. Ciò 

permetterebbe di allineare i contenuti fin dalla classe prima e di trattare argomenti trasversali al fine 

di favorire l’interdisciplinarietà per la fin dalla classe prima e di trattare argomenti trasversali al fine 

di favorire l’interdisciplinarietà per la durata dell’intero quinquennio. Inoltre, l’insegnamento di 

Arte e territorio fin dal primo anno comporterebbe la trattazione più estesa di argomenti inerenti il 

XX secolo, facilitando i collegamenti previsti per il colloquio dell’Esame di Stato, secondo le 

indicazioni ministeriali degli ultimi anni. (all. 4) 

 



IL DS chiede di votare  la proposta delle docenti di storia dell’arte di cui all’allegato 1 sul format 

inviato alla propria mail G.Suite. 

 

7. Piano Scuole- Estate 2021 

 

Il D.S. informa : 

• sulla nota MIUR prot. n. 643 del 27-04-21 , “Piano scuola per l‘estate 2021”,   

• sull’  art. 31 D.L 41-2021 (Decreto sostegni) Misure per favorire l’attività didattica e per il 

recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza 

Covid-19” 

 

Tali dispositivi  rendono  disponibili per le istituzioni scolastiche risorse economiche e strumenti 

per rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti, così da gettare un  

“ponte”  verso l’ anno scolastico 2021/2022. 

 

➢ Il progetto PON relativo al piano scuola 2021  hanno previsto tre  momenti  :  

I Fase: Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali - Periodo: giugno 

2021. 

II Fase: Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della socialità - Periodo: luglio 2021 

III Fase: Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con intro al nuovo anno 

scolastico - Periodo: settembre 2021 

Tale progettualità dovrà ricercare  questi  obbiettivi : 

• riconnettere gli apprendimenti informali degli alunni con quelli formali; 

• potenziare l'offerta formativa extracurricolare; 

• migliorare le competenze di base, consolidare le singole  discipline; 

• promuovere di attività per il recupero della socialità, della proattività e della vita di gruppo. 

 

➢ Il DL 41-2021 all’ art 31  rende disponibili risorse per attività volte a potenziare l'offerta 
formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, 
la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle 
studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno 
scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022 

 

 

Si allega ( all.5) il riepilogo delle proposte progettuali  ricevute relative  al piano scuola  estate 2021 

e alla linea di finanziamento ed attività relativa all’ art 31 della Legge  41-2021, rispetto a 

quest’ultima si propongono due attività in rete con l’istituto ‘Il Pontormo’. 

 

 

IL DS chiede di votare  la proposta dell’attuazione del Piano Estate 2021 sul format inviato alla 

propria mail G.Suite. 

Firmato 

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                 (Dott. Gaetano Gianfranco FLAVIANO) 

 



 

Allegati: 

1) Tabelle adozioni libri di testo tecnico al 17.5.2021 

2) Tabella libri di testo professionale al 17.5.2021 

3) Tabella A art.17 Dlgs 62/2017 

4) Proposta docenti storia dell’arte 

5) Tabella Progetti Pon 2021 e Legge 41-2021 

 

 

 


