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Collegio dei Docenti di plesso Secondaria n. 5 

 Anno scolastico 2020/2021  

 

Il giorno 17 maggio 2021 alle ore 15.30 si riunisce il Collegio dei Docenti del plesso della Secondaria in vi-

deoconferenza, su convocazione scritta mediante circolare. Circ. n. 117 del 12/05/2021, per discutere il se-

guente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale collegio 30/9/2020  
 

2. Approvazione verbale 12/4/2020  
 

3. Classi terze: adempimenti e delibere per l’Esame di Stato. 
 

4. Varie ed eventuali. 
 

 

Partecipano alla riunione mediante collegamento da remoto i docenti: 

 

Nome Cognome 

Sandra Aiello 

Barbara Benedetti 

Caterina Bonfiglio 

Maria Teresa Brocardo 

Annamaria Cacciapaglia 

Stefania Capaldo 

Maria Concetta Carbone 

Gianpaolo Catauro 

Marco Cenacchi 

Bernadette Chiarella 

Pina Fortunata Cicero 

Antonino Cotroneo 

Cristina Cozza 

Daniela D'Angelo 



 

 

Cinzia Di Biase 

Anna Lia  Gaffuri 

Emanuela  Garda  

Marco Giavarini 

Stefania Giudici 

Alessandra Grasso 

Giuseppe Imbergamo 

Marco La Monica 

Annamaria Leonetti 

Idia  Lombardo 

Marialuisa Luchini 

DEBORA MANCINI 

monica mandelli 

simona mannelli 

Gaia Nanghini 

Elisabetta Negri 

Barbara Pagnin 

Danila Pallotta 

Alessandra Paulitti 

Giuseppina Pulvino 

valeria ragozzino 

Giuseppina Antonella  Ruggeri 

Gaia Sammartino 

Antonio Santu 

Beatrice Stallone 

Giovanna  Trentin 

daniela Venturi 

 

Presiede il Dirigente scolastico prof. Giovanni Santoro, che constatata la presenza del numero legale, di-

chiara valida e aperta la seduta. Verbalizza la prof.ssa Stefania Giudici. 

 1. Approvazione verbale collegio 30/9/2020 

Il verbale è approvato a maggioranza. 

 2. Approvazione verbale 12/4/2020 

Il verbale è approvato a maggioranza. 

 3. Classi terze: adempimenti e delibere per l’Esame di Stato 



 

 

Il Ds esprime l’esigenza di chiarire alcuni aspetti riguardo gli Esami di Stato e di deliberare in particolare 

modo circa il voto di ammissione, la proposta relativa alle griglie di valutazione, l’attribuzione della lode e la 

conduzione degli Esami.  

Sul voto di ammissione si deve decidere se dare lo stesso peso alle medie finali di tutti e tre gli anni o dare 

pesi diversi. In quest’ultimo caso, si potrebbero differenziare così: 25% per la prima e la seconda, del 50% 

per la terza. 

La prof.ssa Trentin dice che il dipartimento di lettere sarebbe favorevole a dare ai tre anni un peso uguale. 

La prof.ssa Benedetti dice che quest’anno i ragazzi sono stati molto affaticati e quindi forse dare un peso 

maggiore alla terza rischia di squilibrare la valutazione.  

La prof.ssa Bonfiglio concorda. Nessuno esprime parere contrario. 

Si decide quindi di dare un peso uguale alla media dei tre anni. 

Rispetto all’assegnazione della lode ci si accorda sul fatto che può essere decisa all’unanimità da parte dei 

Cdc in casi di ammissione con 10 e votazione all’esame con 10. 

Per quanto riguarda lo svolgimento degli esami, il Ds comunica che siamo in attesa di un’ordinanza che con-

sentirebbe di fare gli scrutini prima della fine dell’anno scolastico. Per gli Esami sarà impiegato tutto il mese 

di giugno, otto candidati al mattino e otto al pomeriggio, per un tempo massimo di mezz’ora.  

In caso di quarantene, l’esame si svolgerà a distanza. 

Le competenze da valutare sono: padronanza nella lingua italiana, competenze logico-matematiche, compe-

tenze nelle lingue straniere e quelle in ed. civica.  

Per quanto riguarda l’esecuzione dei brani musicali, si è già deciso nello scorso Collegio che agli studenti 

sarà richiesto di registrare il brano (per tutelarci in caso di quarantene), ma dove possibile il brano verrà ese-

guito in presenza.  

Per rispettare i tempi di mezz’ora per ciascun colloquio, il Ds suggerisce che l’esposizione dell’elaborato av-

venga in dieci minuti. In questo caso c’è spazio per eventuali domande e per l’esecuzione dei brani musicali. 

Si indicherà ai ragazzi inoltre di fare video brevi, di massino due minuti.  

Terminata la discussione, il Ds invita a deliberare sul voto di ammissione, sulla proposta relativa alle griglie, 

sull’attribuzione della lode e sulla conduzione degli esami.  

Le proposte avanzate vengono approvate a maggioranza.  

4. Varie ed eventuali 

In vista del Collegio unitario, a proposito dei libri di testo il Ds comunica che nelle seconde si sfora rispetto 

ai tetti di spesa. Il Ds suggerisce che si metta consigliato il testo di Ed. civica ed eventualmente anche il testo 

di Antologia.  

I consigli di classe sono fissati, come da calendario, nell’ultima settimana di maggio (dal 25 al 27 maggio).  

Nel Collegio unitario si parlerà del Piano estate. Il  Ds comunica che la scuola ha ricevuto fondi e che, a dif-

ferenza di quanto si pensasse inizialmente, la circolare dice che si possono completare gli affidamenti delle 

attività entro il 31 dicembre. Ciò significa che i fondi si possono utilizzare anche per il prossimo anno scola-

stico e non solo per le attività previste in estate.  



 

 

La prof.ssa Bonfiglio solleva un problema: chi ha dato la disponibilità è a tempo determinato fino al 30 giu-

gno, ma per proporre attività per l’anno prossimo ci vorrebbero docenti anche di ruolo disponibili. Il Ds ri-

sponde che possiamo anche rivolgerci agli esterni. E comunque ora bisogna decidere soltanto se attivare 

qualcosa per giugno o se prevedere qualcosa che possa proseguire anche più avanti.  

La prof.ssa Bonfiglio propone attività di approfondimento sull’italiano per gli stranieri. Però ritiene che 

prima bisognerebbe chiedere ai ragazzi che hanno già fatto il corso di L2 se siano disponibili a seguirli. 

La prof.ssa Negri propone di decidere a settembre anche sulla base di eventuali alunni in difficoltà nelle fu-

ture prime. 

La prof.ssa Mannelli si rende disponibile per un laboratorio teatrale per l’anno prossimo finalizzato al recu-

pero della socializzazione, cosa di cui i ragazzi negli ultimi anni hanno sofferto la mancanza.  

Il Ds sintetizza quanto emerso: le esigenze che si evidenziano sono alfabetizzazione, drammatizzazione le-

gata a un recupero della socialità, monitoraggio delle future classi prime. Questi sono gli ambiti su cui muo-

verci una volta fatto il calcolo delle risorse e delle disponibilità e ipotizza che bisognerà creare una commis-

sione. 

La prof.ssa Benedetti propone l’adesione della scuola ai corsi MathUp, sullo sviluppo delle competenze ma-

tematiche e sulla didattica laboratoriale della matematica in linea con le Indicazioni Nazionali. 

Non essendoci altri punti all’Odg, la seduta è tolta alle 16,50. 

 

Il Dirigente scolastico       La segretaria 

Giovanni Santoro       Stefania Giudici 


