
 

VERBALE N. 115 DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 14 MAGGIO 2021 
 

Venerdì 14 maggio 2021, alle ore 15.00, in modalità videoconferenza su GoToMeeting, si è riunito il Collegio dei 

Docenti dell’Istituto Sanmicheli con il seguente ordine del giorno, come da circ. n. 572: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente del 10 febbraio 2021 (all. 1) 

2. Delibera Esami di Qualifica IeFP classi terze (prof.ssa Milazzo); 

3. Delibera approvazione sessione esami integrativi e di idoneità di settembre 2021 (prof. Gardin); 

4. Adozioni libri di testo 2021-22: a tutti i docenti e ai coordinatori di disciplina sono stati inviati via mail gli 

elenchi dei libri di testo per controllo preliminare.(all. ); 

5. Adozioni libri di testo 2020-21 CORSO SERALE vanno adottati con indicazione CONSIGLIATI e non 

obbligatori; 

6. Comitato di Valutazione relativo al superamento dell’anno di prova: si ricorda che è previsto per il giorno 16 

giugno 2021 on-line (seguirà circolare specifica); 

7. Delibera criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento, e di attribuzione del Credito scolastico 

(all.6 ); 

8. Delibera criteri modalità recupero (all. 4); 

9. Delibera sui criteri di deroga per lo scrutinio (casi particolari con assenze oltre il 25%) (all.5 ); 

10. Delibera Piano di Formazione dei docenti a.s. 20-21 e 21-22 (all. 7); 

11. Prospetto classi Organico di Diritto 21-22 (all. 2); 

12. Proposta progetto Erasmus plus e proposta Piano Estate; 

13. Comunicazioni della Dirigente. 

 

Di seguito i punti salienti della discussione: 

 

1. Il verbale della seduta precedente è approvato a maggioranza con 2 astenuti. 

2. La prof.ssa Milazzo illustra le modalità di esame IeFP e il piano concordato con la Regione Veneto, che prevede 

la prova esperta il 3 giugno, i colloqui tra 4 e 5 giugno e scrutini il 5 giugno stesso. Il collegio approva 

all’unanimità. 

3. Il prof. Gardin illustra il piano per la sessione d’esami integrativi e di idoneità, che si svolgeranno sicuramente 

prima dell’inizio delle lezioni dell’A.S. 2021/2022. Permangono incognite sulla data di inizio anno scolastico, 

che lasciano dubbi sulla collocazione della sessione d’esame e sul numero degli studenti che si potranno 

accogliere. La prof.ssa Milazzo e Arcudi confermano che sono già giunte parecchie decine di domande di 

iscrizione con riserva o richieste di informazioni. 

4. Come conferma il prof. Gardin, i coordinatori di materia hanno già controllato i libri di testo delle varie classi e 

che i tetti di spesa sono rispettati sia nel primo biennio che a fine ciclo: il lieve sforamento del tetto al primo 

anno è infatti ampiamente compensato al secondo. Vengono illustrate le nuove adozioni dei vari dipartimenti. Il 

collegio approva all’unanimità. 

5. Vengono illustrati i libri consigliati per il serale, e approvati all’unanimità. 

6. Il comitato di valutazione del 16 giugno sarà a distanza come da recente circolare ministeriale; uscirà circolare 

su scadenze e adempimenti per i docenti coinvolti. 

7. La DS illustra la delibera in questione, che recepisce gli ultimi chiarimenti normativi della nota MIUR del 6/5 

in merito alle eventuali ragioni di non ammissione alla classe successiva e alle valutazioni degli apprendimenti, 

così come alle deroghe ai requisiti di frequenza. Sorge l’interrogativo sulle assenze degli studenti IeFP coinvolti 

nei project work: gli studenti di seconda potranno recuperare l’anno prossimo, ma per gli studenti di terza non è 

possibile. La prof.ssa Catanese puntualizza che, data l’obbligatorietà degli stage per gli IeFP come accade con 



il PCTO per i percorsi quinquennali, gli studenti che per negligenza non raggiungono una percentuale di 

presenza a lezione adeguata a causa delle assenze nei project work non possono essere ammessi all’esame. Si 

illustrano anche le modalità di conversione dei crediti scolastici per l’Esame di Stato 2020/2021. Il collegio a 

approva a maggioranza con 1 astenuto. 

8. La DS illustra che la vicenda dei recuperi si connette alle questioni legate al “piano estate” (vedi punto 12). 

Essendo stato infatti chiarito che la scuola non ha modo di procedere con il PON del “piano estate” per motivi 

logistici e organizzativi, pare utile riprendere la formula dei corsi di recupero a giugno come si è scelto di agire 

negli ultimi anni fino al 2018/2019. Il prof. Gardin illustra il format del calendario dei corsi di recupero per le 

discipline individuate come strategiche. Il collegio approva la delibera con un’astenuta. 

9. Punto già discusso al n. 7. 

10. La DS illustra le direttrici del piano formazione docenti, su cui si è già discusso in passato ma non si è mai posta 

una delibera. Le ipotesi riguardano la formazione su priorità nazionali, quali DDI e discipline scientifico-

tecnologiche, o regionali, quali la learning loss. Sulla base degli interventi in chat dei docenti vengono 

individuati altri potenziali argomenti, come ad esempio nuovo modello PEI, strategie di insegnamento, 

predisposizione UdA, lingua inglese, interculturalità ecc. Il collegio approva la delibera a maggioranza con 3 

astenuti e 1 contrario. 

11. L’organico di diritto è pubblicato e, come conferma la prof.ssa Branzi, verrà fornito ai coordinatori il piano per 

elaborare le cattedre dell’A.S. 2021/2022. 

12. La circolare ministeriale sul “piano estate”, come ricorda la DS, è uscita proprio oggi, e a quanto pare le scuole 

potranno ricevere fondi extra-PON per attività non necessariamente da svolgere al di fuori del periodo scolastico, 

ma le attività non potranno iniziare prima di luglio o agosto. 

Per il progetto Erasmus plus, curato dalla prof.ssa Girelli, sono arrivate numerose candidature. Il collegio 

approva la delibera di approvazione del progetto di adesione al bando all’unanimità. 

La DS comunica che è giunta l’opportunità di un intervento di formazione nelle classi prime e quinte ad opera 

della cooperativa “Il ponte”, in collaborazione con l’Università di Padova. Si decideranno più avanti le classi 

coinvolte, ma da un primo confronto è risultato che gli indirizzi commerciale, moda e IeFP sono interessati, 

mentre il socio-sanitario no perchè probabilmente si realizzerà un progetto simile del quale è stata già avviata 

una sperimentazione in questo anno in corso (La prof.ssa Marazzi informa che c’è la possibilità di fare 

intervenire nelle prime e seconde degli esperti di psicologia ed educazione per interventi sul tema delle relazioni 

e del controllo delle emozioni, per un totale di tre incontri di 2h) . Il collegio approva la delibera di adesione al 

progetto a maggioranza con 2 contrari e 2 astenuti. 

La DS propone inoltre una delibera di adesione al piano PNSD, che viene approvata a maggioranza con 1 

contrario e 3 astenuti. 

 

Terminata la discussione, la seduta è tolta alle h. 17.38. 

 

Il Segretario  

Prof. Federico Righi 

 

 

 

L a dirigente scolastica   
Prof.ssa Sara Agostini   
  


