ANNO SCOLASTICO 2020/2021
VERBALE N. 4
COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 03/09/2020
Il giorno 03 settembre 2020 alle ore 9.00, in modalità streaming attraverso la piattaforma
“Meet ”, ai sensi dell’art. n.73 c.2bis - Legge n.27 del 24/04/2020 (conversione in legge del
DL n 18 del 17 marzo 2020) e del Regolamento che disciplina le riunioni degli organi collegiali
online approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 35 del 08 aprile 2020 e del DPCM 11
GIUGNO 2020 Art. 1, Comma 1, lettera q, si è riunito il Collegio dei Docenti disgiunto di
scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “A. Angiulli - S.N. De Bellis”, regolarmente
convocato dal Dirigente Scolastico, Dott. Gerardo Magro, con nota Prot. n. 0005719/II.3 del
28/08/2020, inviata a tutti i componenti, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Assegnazione dei docenti alle classi.
3. Nomina presidenti d’ Interclasse.
4. Definizione incontro di programmazione settimanale o quindicinnale.
5. Piano organizzativo delle attività di recupero destinate ad alunno/i con PAI
6. Piano organizzativo per il corretto avvio dell’a.s. 2020- 2021, nel rispetto delle
indicazioni normative dettate dall’emergenza “Covid 19”.
7. Intese e modalità organizzative delle attività di insegnamento di “Educazione Civica”Legge 20 agosto 2019, n°92: ““Introduzione dell’insegnamento scolastico
dell’Educazione Civica”.
8. Comunicazioni del Dirigente Scolastico.

Sono presenti in forma congiunta i docenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e
della scuola secondaria di I grado.
omissis

Nel corso della seduta congiunta il Collegio ha assunto le seguenti delibere:

DELIBERA N° 17 a.s. 2020/’21 Approvazione verbale della seduta precedente
Il Collegio dei docenti delibera, all’unanimità, l’approvazione del verbale della seduta
precedente nella successiva seduta collegiale congiunta.

DELIBERA N° 18 a.s. 2020/’21 Assegnazione dei docenti alle classi.
Il Collegio dei docenti delibera, all’unanimità, all’assegnazione dei docenti di Scuola primaria
alle classi per l’anno scolastico 2020/2021 come da prospetto Allegato B e parte integrante
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del presente verbale. Viene rinviata, ad incontro GLHO, l’assegnazione alle classi dei docenti
di sostegno. Si resta, tuttavia, in attesa di ulteriori assegnazioni di dotazione organica.

DELIBERA N° 19 a.s. 2020/’21 Nomina presidenti d’Interclasse.
Il Collegio dei docenti, all’unanimità, delibera l’attribuzione dei seguenti incarichi per l’a.s.
2020/21:
Scuola primaria
Interclasse
I
II
III
IV
V

Presidente
NORMANNO ANGELA
PINTO LOREDANA
COMES GIOVANNA
STORELLI NATASCIA
ATTANASIO GIOVANNA

DELIBERA N° 20 Definizione incontro di programmazione settimanale o quindicinnale.
Il Collegio delibera, all’unanimità, di confermare le modalità attuate nel precedente anno
scolastico con l’impiego di 2 ore di programmazione ogni settimana da effettuarsi ogni lunedì,
dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
Si delibera, altresì, in considerazione delle misure di sicurezza a contenimento Covid-19 e
finalizzare ad evitare situazioni di assembramento che, per l’anno in corso, gli incontri di
programmazione in presenza saranno alternati con incontri in videoconferenza. Si ritiene,
pertanto, auspicabile prevedere 3 incontri in streaming e 1 in presenza da effettuare a
rotazione tra le diverse interclassi al fine, anche, di garantire gli incontri con i genitori che
ne producono formale richiesta.
DELIBERA N° 21 Piano organizzativo delle attività di recupero destinate ad alunno/i
con PAI
Il collegio dei docenti
Visto

l’Art. 6 dell’Ordinanza Ministeriale 16 maggio 2020;

Tenuto conto del numero destinatari del Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI);
Acquisita

la disponibilità del docente a svolgere le attività di recupero;
delibera, all’unanimità,

il piano organizzativo delle attività di recupero destinate all’alunno con Piano di
Apprendimento Individualizzato (PAI) ammesso alla classe Terza della Scuola primaria, con
votazioni inferiori a sei decimi o comunque un livello di apprendimento non adeguatamente
consolidato.
Le attività di recupero si svolgeranno in presenza a partire da venerdì 4 settembre, dalle
ore 10:30 alle ore 12:30, presso la Scuola Primaria “Angiulli”, secondo il seguente calendario:
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VEN. 04 SETTEMBRE DALLE 10.30 ALLE 12.30



LUN. 07 SETTEMBRE DALLE 11.00 ALLE 13.00



MERC. 09 SETTEMBRE DALLE 09.00 ALLE 11.00



GIOV. 10 SETTEMBRE DALLE 09.00 ALLE 11.00



VEN. 11 SETTEMBRE DALLE 09.00 ALLE 11.00



LUN. 14 SETTEMBRE DALLE 09.00 ALLE 11.00



MAR. 15 SETTEMBRE DALLE 09.00 ALLE 11.00



GIOV. 17 SETTEMBRE DALLE 09.00 ALLE 11.00

Per lo svolgimento delle attività di recupero si individua la docente Sabbatelli Maria
Giovanna, acquista la disponibilità del docente a ricoprire l’incarico.
L’invito del Dirigente è a segnalare tempestivamente gli alunni che, nel corso dell’anno,
possano necessitare di consolidare gli apprendimenti.

DELIBERA N° 22 a.s. 2020/’21 Piano organizzativo per il corretto avvio dell’a.s.
2020- 2021, nel rispetto delle indicazioni normative dettate dall’emergenza “Covid 19”.
Il Collegio dei docenti
Ascoltato

il Dirigente Scolastico;
Delibera, all’unanimità,

il piano organizzativo per il corretto avvio dell’a.s.2020/21 per la scuola primaria, definito
nel rispetto delle indicazioni normative dettate dall’emergenza Covid-19

e riportato in

premessa.

Avverso le presenti deliberazioni è ammesso reclamo al Collegio stesso da chiunque vi abbia
interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola.
Decorso tale termine, le deliberazioni diventano definitive e possono essere impugnate solo con
ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente nei
termini di 60 e di 120 giorni.

IL SEGRETARIO
f.to ins. Angela M. Colucci

IL PRESIDENTE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to dott. Gerardo Magro
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