
Verbale n. 6 Collegio dei Docenti Plesso di Faicchio del 22/4/2020 

Il giorno 22/4/2020 previa convocazione scritta si è svolto in streaming il collegio dei docenti dei due 
indirizzi di studio Turistico ed Odontotecnico del plesso di Faicchio. Hanno partecipato alla videoconferenza 
tutti i docenti  anche se  per problemi di connessione, non sempre è stato possibile una partecipazione 
attiva di numerosi docenti.  All’incontro hanno preso parte anche i docenti dello staff del plesso di 
Castelvenere: proff.sse Pietropaolo, Conti, Orsini, D’Aiello e il prof. Petronzi . La DS saluta i docenti e li 
ringrazia per la disponibilità espressa in questo periodo di emergenza che ha sovvertito il modus operandi. 
Si passa al primo punto all’ODG :  

1-Didattica a distanza -Report 

La DS ringrazia le FSPOF e le due collaboratrici per il lavoro di rete teso a monitorare l’andamento delle 
attività inerenti alla DAD. Dopo un primo avvio incerto frutto della novità e del disorientamento che essa ha 
generato, le attività sono proseguite in modo soddisfacente cercando di raggiungere la massima 
percentuale degli studenti. La FSPOF prof.ssa Rapuano Filomena illustra il report in merito ai risultati 
raggiunti con la DAD. Il collegio apre una discussione relativa alle diverse criticità evidenziate anche nel 
report. Alcune di esse sono di natura più soggettiva che oggettiva ovvero imputabili allo scarso interesse di 
alcuni studenti a non provare a risolvere le criticità per inerzia o indifferenza. La DS ribadisce la necessità di 
coinvolgere anche le famiglie nelle problematiche inerenti allo scarso impegno dei loro figli e di individuare 
strategie proficue affinchè anche i più resistenti possano trovare una motivazione a seguire le attività. 
Il Collegio, all’unanimità approva  il contenuto del Report. 

2- Decreto cura Italia assegnazione devices 

La Ds in merito al decreto cura Italia fa presente che è stato emanato un bando circa l’assegnazione in 
comodato d’uso dei devices agli studenti che sono sprovvisti di mezzi tecnologici per la DAD. 

I criteri di attribuzione dei devices sono i seguenti: 

in primis gli studenti delle classi V^ al fine di sostenere gli esami di stato; 

gli studenti H-BES- DSA 

altri studenti delle diverse classi. Farà fede l’ISEE. 

La DS informa che hanno partecipato al bando circa n.20 studenti e che tutti saranno soddisfatti e 
beneficiari di un computer in comodato d’uso che verrà assegnato mediante la sottoscrizione di un 
contratto. 

Il Collegio delibera all’unanimità. 

3- Criteri di Valutazione DAD 

Il DS illustra i criteri di valutazione aggiornati alla luce delle nuove esigenze didattiche . Essi sono stati 
oggetto di studio e di approfondimento da parte dello staff con il supporto tecnico scientifico della DS.  

Il collegio delibera all’unanimità i criteri di valutazione che sono parte integrante del presente verbale. 

4-Corso di formazione  

La DS illustra al collegio la possibilità di poter organizzare un corso di formazione mirato sulla DAD in 
considerazione che il MI attraverso il Decreto cura Italia ha erogato una somma di 540 euro mirate alla 
formazione docenti. La DS comunica che sta valutando diverse offerte in merito e che se necessario tale 
somma sarà integrata con fondi dell’Istituzione. 



Il Collegio delibera all’unanimità  la formazione a distanza sulla DAD- 

5- Esame di stato 

In merito all’esame di stato la DS illustra le disposizioni emanate dal M.I. In base alle stesse su richiamate le 
commissioni saranno composte da sei membri interni con un presidente ogni due commissioni esterno. 
L’esame sarà svolto on line e sarà solo orale. Pertanto si illustra al collegio la formazione delle due 
commissioni del Plesso di Faicchio: V^ Turistico e V^ Odontotecnico. 

Seguirà decreto formale del DS inerente alla nomina dei commissari d’esame. 

In merito ai criteri di attribuzione del credito si farà riferimento alle norme in materia e per questo ultimo 
anno si darà maggior peso all’impegno e ai risultati ottenuti nel primo quadrimestre. 

Per i candidati privatisti la commissione interna dovrà provvedere ad esaminare gli atti per la convalida 
degli stessi. Relativamente agli esami le disposizioni in merito prefigurano di svolgere gli stessi a settembre 
salvo diverse determinazioni del M.I. in merito. 

Il Collegio delibera all’unanimità . 

6-Esami di qualifica 

Tale argomento non viene discusso in quanto non riguarda i due indirizzi del plesso di Faicchio. 

7- PON /FSE 

Il M.I. ha comunicato alle Istituzioni scolastiche la possibilità di poter svolgere le attività inerenti ai moduli 
del piano integrato in modalità a distanza. Il collegio apre al dibattito. Si perviene alle seguenti 
determinazioni: premesso che le attività in presenza garantiscono una maggiore efficacia all’azione 
formativa, tuttavia non è esclusa la possibilità di ultimare a distanza il PON sull’ Autoimprenditorialità i cui 
moduli sono stati già avviati. Soprattutto è opportuno svolgere il modulo di inglese destinato alle classi V^ 
di Faicchio in vista degli esami di stato e rimandare a settembre le altre attività relative ad altre misure. 

Il Collegio delibera all’unanimità 

8- Organico a.s. 2020/21 

La DS comunica che l’organico è stato predisposto sulla base delle indicazioni ministeriali tenendo conto del 
PTOF e possibilmente  della salvaguardia dei posti di titolarità. Per l’odontotecnico si terrà conto del nuovo 
ordinamento scaturito dal D.M.n.61 del 2017 riferito alle classi prime, seconde e terze, mentre le quarte e 
le quinte seguono il vecchio ordinamento. Si cercherà di rafforzare le discipline professionalizzanti che sono 
oggetto di svolgimento della seconda prova scritta dell’esame di stato riformato. 

Il collegio approva all’unanimità. 

9- Acquisto dispositivi di sicurezza 
Relativamente a tale punto di discussione la DS informa il collegio che con i fondi vincolati per acquistare 
dispositivi di sicurezza ad hoc saranno installati dispenser per l’igiene delle mani in ogni piano dell’edificio 
scolastico e inoltre saranno acquistate mascherine per il personale e prodotti per sanificazione ambienti 
scolastici. 

Il collegio approva all’unanimità 

9- Corso serale 

Il punto 9 non viene discusso poiché riferito all’IPSEOA 



10- Libri di testo 

Relativamente ai libri di testo si fa riferimento alle disposizioni del M.I. in merito. Per l’anno scolastico 
2020/21 si riconfermano tutti i testi dell’anno precedente. Per problematiche in merito i docenti possono 
consultare l’ANARPE che è l’associazione dei librai accreditata. Per la seconda decade di maggio i docenti 
dovranno compilare in modo chiaro i moduli predisposti per l’adozione dei libri di testo scaricandolo dal 
sito e consegnarlo all’ufficio di segreteria. 

Il collegio approva all’unanimità 

Esauriti gli argomenti la videoconferenza termina alle ore 18,00 

Letto e approvato  

          IL PRESIDENTE 

         Dott.ssa Elena Mazzarelli 

IL SEGRETARIO 

Prof.ssa Perugini  Antonia Annunziata 


