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Ordine di scuola   

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO 
GRADO 

 
 
Convocazione del 10 marzo 2021 O.D.G. 419  
Mail :17 marzo 2021 
 

Modalità di collegamento: piattaforma  GESUITE MEET-link : meet.google.com/pme-rwrx-gor 
 
Piattaforma individuata e comunicata ai docenti: tramite bacheca personale registro 
elettronico 
 
L’anno 2021, il giorno 17   del mese di marzo alle ore 16,30 si è riunito il Collegio dei docenti 

dell’Istituto D’Istruzione Superiore “Amedeo D’Aosta” in località Colle Sapone L’Aquila per 

discutere i seguenti punti all’O.d.G:  

1) Lettura e approvazione verbali n° 3 del 30 ottobre 2021 e n° 4 del 10 novembre 2021 

DELIBERA  

2) Indicazioni per lo svolgimento degli esami di Stato’ 

3) Definizione periodo esami preliminari per l’ammissione agli esami di Stato dei 

candidati privatisti e modalità di svolgimento 

4) Informativa sull’organico 

5) Varie ed eventuali  

 

 

Presiede la seduta la Dirigente Scolastica, professoressa Maria Chiara Marola, funge da 

segretaria la prof.ssa Tiziana Falancia 

Risultano assenti i seguenti docenti: Angeliri Silvia, Badia Pierangela, Blumetti Maria, 

Buonaugurio Rossella,  Caresta Berardino, Catallo Nadia, Cerroni Ornella, Ciuffetelli Sonia, 

Costantini Luca, De Paolis Franco, De Santis Vittoria, Di Ciccio Maria Paola, Di Napoli Franca 
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,Falzini Maria Teresa, Gallo Francesco, Gargarella Antonio, Lelli Denise, Mancini Pierpaolo, 

Marganella Nicola, Muzi Antonella, Paro Valter ,Persico Paola, Pollastri Maria Luisa, 

Sebastiani Giuseppina , Simonelli Rosella, Velletri Francasca. 

La Dirigente Scolastica, prima dell’inizio dei lavori, porge a tutti , un sentito ringraziamento 

per la vicinanza che le è stata dimostrata in questo difficile periodo. 

Ringrazia il professor Luigi Lattanzi e la professoressa Sara Rotellini che, con enorme 

difficoltà, hanno affrontato in prima persona il monitoraggio dei contagi nella scuola. Ancora 

ringrazia il prof.   Roberto Gianfelice per il supporto digitale e, non solo, offerto a tutto il 

personale scolastico e con esso un ringraziamento sentito a tutto lo Staff della dirigenza, al 

personale amministrativo e a tutti i collaboratori scolastici. 

Un grazie speciale al preside prof. Antonio Lattanzi che ha seguito e supportato la nostra 

scuola in un momento davvero complesso facendo sentire, sempre, la sua presenza e 

mettendosi a disposizione per ogni evenienza. 

Infine un grazie a tutto il corpo docente che, nonostante le grandi difficoltà, ha garantito, in  

modo egregio,  il diritto all’istruzione dei nostri alunni.  

 Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara quindi aperta e valida la seduta e invita alla  

discussione sui singoli punti all’O.d.G. 

Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. Si indica, tra parentesi, il numero 

dell’eventuale delibera adottata. 

Punto n 1: lettura ed approvazione verbali seduta precedente ( DELIBERA ) 

Sul punto si fa presente che i verbali sono stati pubblicati su  “Bacheca” del RE con O.D.G.n 

417 con la relativa  presa visione  da valere come avvenuta notifica. 

Si passa alla votazione, i verbali n° 3 del 30 ottobre 2020 e n° 4 del 10 novembre 2020 sono 

approvati all’unanimità (Delibera n° 1) 

Punto 2 O.D.G.: Indicazioni per lo svolgimento degli esami di Stato   
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La prof.ssa Rotellini ricorda che l’Ordinanza Ministeriale relativa agli esami di Stato è stata 

pubblicata con O.D.G. n. 436 del 18 marzo 2021. 

La Dirigente esorta tutti ad una attenta lettura del documento soffermandosi su alcune  

indicazioni relative alla designazione dei commissari secondo cui ciascun consiglio di classe 

nomina i commissari, anche riunendosi in modalità a distanza. I Commissari sono designati 

tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell’insegnamento, sia a tempo 

indeterminato che a tempo determinato. I commissari sono individuati nel rispetto 

dell’equilibrio tra le discipline. In ogni caso, è assicurata la presenza del commissario di 

italiano nonché del/dei commissario/i delle discipline caratterizzanti individuate negli allegati 

all’Ordinanza del Ministro, concernente la disciplina degli esami di Stato; stante la natura 

trasversale dell’insegnamento di educazione civica, non è possibile la nomina di un 

commissario specifico su tale insegnamento.   

 La sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il giorno 

16 giugno 2021 alle ore 8:30, con l’avvio dei colloqui. 

Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, il documento del di cui all’art 17 

dell’O.M. 

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per 

la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 

Una novità importante è quella dell’elaborato che il consiglio di classe assegna a ciascun 

candidato che può essere costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un 

progetto, un problema  finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali 

caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare.  

Entro il 30 aprile il titolo dell’elaborato va comunicato all’alunno che dovrà consegnarlo 

entro il 31 maggio. La traccia deve essere coerente con l’indirizzo. 
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Per evitare prove di esame noiose e repetitive è opportuno assegnare agli studenti   tracce 

diverse o per gruppi purchè capaci di permettere una personalizzazione del lavoro finale.  

Il  consiglio di classe provvede all’indicazione, tra tutti I membri designati per far parte 

delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è 

assegnato un gruppo di studenti,  fermo restando il  contributo di altri docenti del consiglio 

di classe lì dove il collegamento con il tema dell’elaborato lo permette. 

Circa l’attribuzione del credito si invitano tutti ad una attentata lettura delle tabelle 

corrispondenti  

 Per quanto riguarda il Curriculum dello studente, richiamato nell’ordinanza, la Dirigente 

sottolinea che ancora non sono pervenute precise indicazioni. 

Per la Deroga alle  assenze  si richiamano I criteri stabiliti e approvati dal Collegio Docenti 

nella seduta del 17 settembre ( verbal n° 2 ) oltre che dal  DPR 112/2009.  

Punto 3 O.D.G. Definizione periodo esami preliminari per ammissione candidati 

privatisti e modalità di svolgimento 

Vengono indicate le seguenti date per lo svolgimento: 19 e 20 maggio 2021 

Solo qualche candidato ha l’ammissione alla classe quinta. 

I candidati sono 4 così suddivisi: 3 per Meccanica-meccatronica e 1 per Informatica. 

I consigli di classe coinvolti attribuiranno i crediti sulla base della tabella di riferimento per i 

candidati esterni. A riguardo la dirigente raccomanda di controllare bene tale riferimento.  

Gli esami dovranno svolgersi in presenza nel rispetto di tutte le norme anti Covid. Circa, infine, 

le materie d’esame un’indicazione verrà fornita dalla scuola ma, l’ufficialità delle stesse la 

darà l’intero consiglio di classe sotto la guida del coordinatore. 

Punto 4 O.D.G.: Informativa sull’organico  

La Dirigente mostra l’organico dell’Istituto che, per numero di classi, resta uguale all’anno 

passato, solo qualche numero in meno nel totale. 
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Relativamente agli indirizzi si evidenzia un forte aumento degli iscritti  per l’informatica, al 

contrario dell’indirizzo di chimica. Alla luce di ciò occorrerà, pertanto, insistere sulle 

articolazioni durante l’attività di Orientamento che, comunque, viste le enormi difficoltà a 

raggiungere e incontrare i ragazzi delle medie, ha sortito buoni risultati grazie all’impegno del 

prof. Gianfelice, della prof.ssa  Cusella e di tutti i docenti che hanno dato la loro disponibilità.     

Punto 5 O.D.G. Varie ed eventuali 

La Dirigente Scolastica ricorda al collegio che ogni anno in questo periodo i docenti sono 

chiamati a valutare se confermare i libri di testo o procedere a nuove adozioni. Al momento 

le modalità di insegnamento che abbiamo dovuto adottare già da tempo potrebbero rendere 

più difficile una valutazione oggettiva dei testi utilizzati sino ad ora. Inoltre, come è 

comprensibile, non sono possibili contatti con i rappresentanti delle case editrici nei locali 

della scuola.  

Il prof.Gregori  precisa che, avendo effettuato un taglio doveroso al programma per il biennio 

di informatica, il testo attualmente non lo sta utilizzando e ciò dopo un confronto con altri 

docenti della stessa disciplina. 

La Dirigente , pur comprendendo le ragioni del prof. Gregori, tuttavia sottolinea che  per gli 

studenti , un libro di testo rappresenta un punto di riferimento, salvo poi la libertà del docente 

di integrare, fornire dispense ed altro nella libertà di insegnamento. 

Dalla discussione emerge che vi sono libri in adozione ormai fuori mercato. 

Il prof Del Pinto chiede se potrebbe essere possibile adottare un libro di testo per la nuova 

disciplina di Educazione Civica. Prende la parola la professoressa Falancia Tiziana che 

,richiamando le linee guida della legge 92/2019, sottolinea la  trasversalità della materia e 

l’ampio raggio di azione della stessa. I tre blocchi essenziali quali “Costituzione”, 

“Sostenibilità”, “Digitalizzazione” rendono complessa l’ipotesi di un unico testo che possa 

abbracciare e trattare tutti questi argomenti. In effetti per le scuole medie alcune adozioni ci 

sono state, ma ciò è dovuto al fatto che per i più piccoli si pongono le basi, le fondamenta 
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dell’educazione civica. Si tratta, infatti, di un unico percorso formativo che deve evolversi nel 

corso degli anni di studio dei ragazzi.  

La Dirigente sottolinea che l’adozione di un testo sminuirebbe l’importanza dell’Educazione 

Civica che ha una finalità molto alta ossia quella di formare cittadini partecipi, consapevoli e 

responsabili. La trasversalità della disciplina fa sì che ogni docente, nell’ambito della materia 

che insegna e, nel rispetto degli indirizzi di studio, partecipi al raggiungimento di tale obiettivo.  

Dopo i vari interventi  la Dirigente richiama i criteri per le nuove adozioni approvati dal Collegio 

Docenti il  17 settembre 2021 tra cui, in primis, quello di adottare libri per  classi parallele   e 

propone la seguente soluzione che si articola in  due  fasi: 

1) invio di un invito a tutti gli operatori del territorio, per garantire parità di condizioni,  con due 

giorni di tempo per lasciare a scuola le nuove proposte (22 e 23 marzo ) 

2) dal 24 marzo al 31 marzo visione da parte dei docenti delle proposte 

A tale soluzione non vengono sollevate eccezioni 

La professoressa Rotellini  informa il collegio che per il recupero del debito relativo ai risultati 

del primo quadrimestre, al fine di uniformare la modalità di comunicazione alle famiglie, tutti i 

docenti dovranno indicare  il voto assegnato e non la dicitura positivo o negativo. Tutti i voti 

così inseriti confluiranno nella lettera che il coordinatore invierà alle famiglie. 

Per chi non si è presentato alle verifiche più di una volta bisogna mettere la dicitura “non 

recuperato per ripetute assenza alla prova”. 

Per quanto riguarda le assenza nelle lezioni asincrone, la professoressa   informa il collegio 

che il problema è stato esposto ad ARGO che sta cercando di risolvere. 

Interviene la professoressa Tracanna, per l’inclusione, la quale ricorda di aver inviato a tutti 

per il tramite del registro elettronico una nota in cui si ricorda l’importanza del monitoraggio 

del PEI e del PDP. 

I coordinatori, in particolare per i casi di risultati negativi o comunque non soddisfacenti, 

dovranno convocare online le famiglie al fine di verificare se ci sono proposte o altre soluzioni 
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utili ad aiutare lo studente o la studentessa. La prof.ssa precisa che nei consigli di classi tale 

monitoraggio va comunque effettuato attraverso un format strutturato inviato ai docenti e da 

inserire nel verbale della seduta del consiglio di classe. 

Qualora ci dovessero essere modifiche al PEI e al PDP queste andranno fatte, 

improrogabilmente, nei consigli di marzo e comunicate alla famiglia con il loro inserimento 

nella lettera relativa ai risultati dei recuperi.  

 Al fine di garantire l’inclusione la novità è la possibilità di far frequentare piccoli gruppi anche 

se per l’attuazione di detta opportunità si sono alternate molte indicazioni poco chiare e 

contraddittorie tra loro. Lì dove ci sono alunni in presenza proprio per evitare che i ragazzi 

non si sentano parte di un gruppo, tale possibilità c’è.  A riguardo la prof.ssa Castellani chiede 

se, alla luce delle nuove disposizioni, sia possibile far frequentare quegli alunni a cui tale 

possibilità era stata negata  

La Dirigente ribadisce che si potrà fare ovviamente in quelle classi in cui ci sono già alunni in 

presenza. 

La prof.ssa Di Crecchio chiede se ai ragazzi, inizialmente collegati e che poi si scollegano 

lamentando la mancanza di connessione possa essere messa l’assenza. La Dirigente 

risponde che ciò va fatto e che, tra l’altro, per chi ha problemi di connessione è stata già da 

tempo comunicata la possibilità di frequentare in presenza.  

Alle ore 18,05 non essendovi altro da discutere la seduta è toltala seduta è tolta 

     

Il segretario                                                                                    Il PRESIDENTE  

 Prof.ssa Tiziana Falancia                                                             prof.ssa Maria Chiara Marola              
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