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COLLEGIO DEI DOCENTI 

VERBALE N. 2 DEL 28 GENNAIO 2021 

a.s. 2020/2021 

 

Il giorno 28 gennaio 2021, alle ore 17.00, in modalità telematica con la Piattaforma GoToMeeting,  su 

regolare convocazione del Dirigente Scolastico con Comunicazione del 19 gennaio 2021, 

prot.0000605/U, e successivo avviso del 26 gennaio 2021 prot. 0001088/U di variazione della 

piattaforma per la videoconferenza, si riunisce il Collegio dei Docenti per discutere il seguente ordine 

del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente: delibera; 

2. Designazione dei Collaboratori del Dirigente Scolastico: comunicazione e discussione;  

3. Designazione delle aree delle Funzioni Strumentali e procedure per la loro  

elezione: delibera;  

4. Definizione  dei  criteri  di  verifica e valutazione degli alunni, ai sensi dell’art.4  comma 4, del 

DPR 275/99; criteri e modalità di attribuzione del credito scolastico alla luce dello svolgimento 

delle attività di mobilità internazionale degli alunni e dei Percorsi Trasversali e l’orientamento: 

delibera;  

5. Verifica  delle  modalità  di  svolgimento  delle  ore  di  Offerta  Formativa,  criteri  didattici  di  

svolgimento degli I.D.E.I. e modalità di informativa alla famiglia da parte dei Consigli di classe 

in ordine all’andamento e agli esiti delle attività di recupero e all’esito negativo degli scrutini, ai 

sensi dell’art.3 del D.M. 22 maggio 2017,n.42: delibera; 

6. Criteri  per  la  definizione  del programma Annuale 2021 e presentazione dei Progetti per l’a.s. 

2020/21: delibera; 
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7. Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità del Liceo “Lanza-Perugini”: 

presentazione e discussione; 

8. Piano annuale di Formazione e aggiornamento del Personale Docente: delibera; 

9. Percorsi   per  l’Orientamento  e   le  Competenze  Trasversali  (P.C.T.O):  Criteri  didattici 

            di organizzazione, modalità di svolgimento e stato di attuazione: delibera; 

10. Deroghe al limite minimo di frequenza (DPR 122/2009 e C.M. 20/2011): delibera; 

11. Criteri didattici di svolgimento delle Prove INVALSI: delibera; 

12. Politica annuale della qualità: delibera; 

13. Varie ed eventuali. 

 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, prof. Giuseppe Trecca, funge da Segretario verbalizzante la 

prof.ssa Antonella Rescia. 

Risultano assenti giustificati i professori: Andreula, Cicerale, Fonseca, Giantomaso, Maffei, 

Marchesiello, Marchitelli,  Mele, Nuzzi, Padalino, Rignanese, Saracino,Vigiano. 

 

Il Presidente, constatato il corretto insediamento del Collegio Docenti, dichiara aperta la seduta e avvia 

la discussione sul primo punto all’ o.d.g.  

 

PUNTO 1 

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente: delibera. 

Il Presidente comunica all’assemblea che il verbale del Collegio del 1 settembre 2020 è stato inviato 

per mail a tutti i docenti nella giornata del 19 gennaio 2021 e che, al momento, non sono pervenute 
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richieste di correzioni e/o integrazioni e che se non ce ne sono neanche in questa seduta, si può procedere 

alla delibera del verbale.  

Il Presidente, constatato che non ci sono interventi anche in questa sede, chiede all'assemblea di 

deliberare in merito. 

 

Delibera n. 1 del 28 gennaio 2021 

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Collegio dei docenti 

Ascoltato quanto riferito dal Dirigente Scolastico;  

Preso atto che nessuno dei presenti abbia avuto nulla da aggiungere o correggere al verbale inviato in 

visione a tutti i Docenti; 

Delibera 

all’unanimità  l’approvazione del verbale della seduta del 28 gennaio 2021. 

 

Il Presidente, constatato che il primo punto è stato espletato, passa alla discussione del secondo punto 

all’ o.d.g. : 

 

Punto n. 2 

Designazione dei Collaboratori del Dirigente Scolastico: comunicazione e discussione; 

 

Il Dirigente Scolastico 

Considerata l’eccezionalità dell’anno scolastico in corso 
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Considerato che non sono state ancora individuate le aree da assegnare alle Funzioni strumentali, e 

che alla loro individuazione è correlata la designazione dei Collaboratori del Dirigente Scolastico in 

relazione all’assegnazione dei loro compiti 

P R O P O N E 

di rimandare la discussione del punto al prossimo Collegio.  

 

Il Presidente, terminata la discussione sul secondo punto, passa alla discussione del terzo punto 

all’o.d.g.:  

 

Punto n. 3 

Designazione delle aree delle Funzioni Strumentali e procedure per la loro elezione: delibera; 

 

 

Il Dirigente Scolastico ricorda all’assemblea che per attuare e gestire il PTOF e per realizzare percorsi 

formativi nell’ottica di un curricolo integrato con enti e istituzioni esterne alla scuola (art.33 CCNL 

2006/2009 comma 1) una risorsa fondamentale è costituita dalle Funzioni Strumentali. 

Le aree del PTOF nell’a.s. 2019/20 sono state individuate per il triennio in relazione con le concrete 

esigenze del Liceo Classico e del Liceo Artistico. 

La durata dell’incarico è annuale con auspicata triennalità in contemporaneità con il PTOF e nel caso 

dell’Orientamento, la funzione strumentale può essere supportata da una apposita commissione di 

docenti. Alla fine di ogni anno scolastico - conclude il Dirigente - i docenti con funzione strumentale 

presentano relazione dell’attività svolta al Collegio dei docenti che ne valuta gli esiti. 
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Il Dirigente Scolastico  

 

Vista l’individuazione del I anno di vigenza del PTOF 

  

                                                                      PROPONE 

 

al Collegio di deliberare l’individuazione delle seguenti aree: 

 

1)Interventi e servizi per gli studenti sede Liceo Classico “V. Lanza” 

2)Interventi e servizi per gli studenti sede Liceo Artistico “G. Perugini” 

3)Orientamento in entrata- sede Liceo Classico “V. Lanza” 

4)Orientamento in entrata e uscita - sede Liceo Artistico “G. Perugini” 

 

e di deliberare in merito alla elezione dei  docenti ai quali vengono attribuite le funzioni, esprimendosi 

riguardo alla procedura di eventuale riconferma dei seguenti docenti assegnatari dell’a.s. precedente che 

hanno rinnovato  la propria disponibilità, in considerazione anche  dell’assenza di ulteriori candidature 

o di dichiarazioni di disponibilità: 

 

1) prof.ssa Rosella Franciosa 

2) prof.ssa Lucrezia Carrieri 

3) prof.ssa Laura Maggio 

4) prof.ssa Maria Rosaria Del Vecchio 
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Delibera n. 2 del 28 gennaio 2021 

Designazione delle aree delle Funzioni Strumentali e procedure per la loro elezione: delibera; 

 

Il Collegio dei Docenti 

Ascoltata l’analitica relazione del Dirigente Scolastico in merito alla normativa vigente sulle Funzioni 

Strumentali, nella fattispecie ai sensi dell’art.33 CCNL 2006/2009 commi 1-2 

Ascoltata la proposta del Dirigente Scolastico in merito all’individuazione delle aree e alla elezione 

delle Funzioni strumentali 

Ascoltato il dibattito svoltosi al suo interno  

Delibera 

all’unanimità l’individuazione delle seguenti aree ed elezione dei docenti assegnatari della Funzione 

strumentale all’attuazione della seconda annualità del  PTOF 2019-22: 

 

1) Interventi e servizi per gli studenti sede Liceo Classico “V. Lanza” prof.ssa Rosella Franciosa 

2) Interventi e servizi per gli studenti sede Liceo Artistico “G. Perugini” prof.ssa Lucrezia Carrieri 

3) Orientamento in entrata- sede Liceo Classico “V. Lanza” prof.ssa Laura Maggio 

4) Orientamento in entrata e uscita - sede Liceo Artistico “G. Perugini” prof.ssa Maria Rosaria Del 

Vecchio. 

 

Il Presidente, terminata la discussione sul terzo punto, passa alla discussione del quarto punto all’o.d.g.:  
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PUNTO 4 

Definizione dei criteri di verifica e valutazione degli alunni, ai sensi dell’art.4 comma 4, del DPR 

275/99; criteri e modalità di attribuzione del credito scolastico alla luce dello svolgimento delle attività 

di mobilità internazionale degli alunni e dei Percorsi Trasversali e l’orientamento: delibera; 

 

Il Dirigente Scolastico introduce il punto affermando che in assenza di indicazioni ministeriali 

aggiornate in merito, la valutazione intermedia in periodo di pandemia è un inedito, ma in ogni caso 

nella nostra scuola, come in un notevole numero di istituzioni scolastiche secondarie di II grado, dove 

la gran parte delle lezioni del quadrimestre si è svolta secondo la Didattica Digitale Integrata, giungono 

in dirittura d’arrivo due scadenze: la valutazione intermedia del primo quadrimestre a.s. 2020-21 e 

l’analisi dei PAI (Piani Individualizzati per l’apprendimento) relativi all’a.s. 2019-20. 

Il Dirigente chiede ai Docenti dell’assemblea di intervenire in merito. 

Prende la parola la Prof.ssa Tomaciello rendendosi portavoce di una richiesta da parte 

dell’Associazione Italiana di Cultura Classica al fine di salvare la traduzione, quintessenza delle 

competenze, nel Liceo Classico (e non solo) in Didattica a Distanza (DAD). 

La professoressa spiega che con la nota 1990 del 5.11.2020 il MI ha previsto per le istituzioni 

scolastiche la possibilità di svolgere in presenza attività laboratoriali caratterizzanti e non altrimenti 

esperibili, purché nel rispetto dei protocolli di sicurezza. 

“Tuttavia- prosegue la docente leggendo il documento dell’AICC - l’attivazione di laboratori in 

presenza ha riguardato finora principalmente gli Istituti tecnici  e professionali (ad es. laboratori di 

informatica, di grafica, di chimica, ecc.), mentre la  questione, per le materie di indirizzo dei Licei, non 

è stata posta con la stessa urgenza.  

Eppure, nel caso specifico del Liceo classico (e non solo), l’urgenza sta diventando sempre più evidente, 

e riguarda proprio le ‘materie di indirizzo’ (anche qui: non solo, ma ci  limitiamo a parlare delle 

discipline che pratichiamo e che insegniamo). Ogni docente di  greco e latino che abbia tentato in questo 

anno di pandemia di svolgere al meglio il proprio  lavoro, anche ‘da remoto’, sa perfettamente che è di 
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fatto impossibile, a distanza, svolgere  una prova di traduzione scritta dal greco o dal latino. Ne deriva 

un senso di frustrazione non da poco, accentuato dalla tendenza sociale, collettivamente piuttosto 

rassicurante, a  considerare il successo della Didattica ‘a distanza’ dipendente esclusivamente dalle 

capacità  del singolo docente. Chi denuncia le carenze strutturali della DAD/DID è perché ‘non la sa  

fare’, o, peggio, perché è un ‘passatista’, un retrogrado che non conosce e non pratica le  metodologie 

innovative (di qui la pericolosa equivalenza tra ‘innovazione metodologica’ e  ‘utilizzo degli strumenti 

tecnologici’, che equivale più o meno alla confusione tra il fine e il  mezzo).   

La verità è che l’attività di traduzione non può essere svolta seriamente e proficuamente da remoto 

perché ‘l’ambiente di apprendimento’ non è adatto. Non solo per l’impossibilità del controllo (controllo 

che, oltre un certo livello, diventa conditio sine qua non), ma per i modi,  per i tempi, per la difficoltà 

di indicazioni e di interventi mirati e personali. Perché l’attività  del tradurre è, per l’appunto, un’attività 

‘laboratoriale’, che necessita di certi strumenti e di  un determinato contesto.” 

 

Pertanto la prof.ssa Tomaciello a nome di tutto il Dipartimento di Latino e Greco rivolge al Dirigente  

Scolastico e al Collegio dei docenti la seguente richiesta: 

“Chiediamo, come dipartimento, di organizzare  una presenza alternata anche al Liceo classico, anche 

nelle materie umanistiche, secondo un  calendario adatto ad evitare eccessive sovrapposizioni, almeno 

per cominciare a svolgere  nella sede opportuna (quindi in presenza) l’attività di traduzione (ad 

esempio, una/due  presenze per classe ogni 15 giorni). Si potrebbero approntare gli ambienti di più 

ampia  metratura, e gestirli su prenotazione o seguendo un calendario prestabilito. Per le classi  

impegnate nei laboratori, le attività ‘a distanza’ potrebbero essere spostate al pomeriggio, o  viceversa.   

Dopo un anno, nessuna attività didattica può essere più definita ‘di emergenza’.  L’emergenza è tale se 

ha durata breve. Poiché questa ‘improvvisata’ modalità didattica è  diventata ormai la routine, e potrebbe 

esserlo ancora per parecchio, diventa urgente  ripensare l’organizzazione dell’intero tempo-scuola. La 

cosiddetta didattica ‘mista’ (o  blended), con metà classe in presenza e metà a distanza, non funziona, e 

pone problemi  tecnici e didattici enormi. Forse è arrivato il momento di riformulare il concetto di 
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‘didattica  integrata’ (espressione orribile, dobbiamo necessariamente rifarci al ‘burocratese’  

ministeriale), dato che di ‘integrato’, da ormai parecchi mesi, non c’è stato nulla. Se invece  di ‘integrare’ 

gli studenti pensassimo di integrare le attività, spostando in presenza  inizialmente solo quelle urgenti, 

forse potremmo realizzare qualcosa che abbia un po’ più  di senso. E cominciare ad uscire dalla melma 

stagnante nella quale siamo tutti precipitati...   

Noi nella scuola lavoriamo,  viviamo. Riprendiamocela. È la sola occasione di speranza.” 

Le prof.sse Verrengia, Goffredo, Della croce, intervengono a supporto della richiesta di poter svolgere 

delle prove scritte “in presenza” auspicando il ritorno alla formula di insegnamento in atto nella scuola 

all’inizio dell’anno scolastico con tre giorni in presenza e tre giorni a distanza, formula sulla quale 

esprimono l’assenso molti docenti dell’assemblea. 

Il Dirigente Scolastico ringrazia la prof.ssa Tomaciello per la profonda riflessione di cui si è resa 

portavoce e, dopo aver fatto il punto sui DPCM e Ordinanza regionale, auspica che la scelta della 

modalità di frequenza operata dalle famiglie sia quella del ritorno ai tre giorni in presenza e tre giorni a 

distanza  in modo da ottemperare sia alle richieste della normativa vigente che attengono al 50% della 

popolazione scolastica, e non della singola classe, sia alla possibilità di ridare pieno respiro e vigore ai 

saperi e alle competenze disciplinari che non possono essere vissuti integralmente nella modalità 

digitale, modalità che rende sicuramente più difficoltoso il processo già altamente complesso della 

valutazione degli apprendimenti. 

 

Il Dirigente coglie l’occasione per ricordare che le lezioni, nella formula scelta dalle famiglie,  

inizieranno alle ore 8.30 e termineranno alle ore 13.30 e la durata dell’ora di lezione sarà di 50 minuti 

di cui gli ultimi dieci saranno svolti in modalità asincrona, consentendo tra l’altro la sanificazione del 

PC, l’arieggiamento dell’aula, l’andata in bagno da parte degli alunni nel rispetto delle misure di 

sicurezza, così come da Protocollo pubblicato sul sito web della scuola il 14 settembre 2020 con 

Circolare Prot. 942. 
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Intervengono la prof.ssa Grifoni e la prof.ssa D’Alonzo richiedendo rispettivamente se gli educatori e 

i docenti, a fronte di una scelta dell’intera classe dove essi operano, a favore della didattica a distanza, 

debbano essere comunque presenti a scuola. 

Il Dirigente Scolastico risponde che i docenti di sostegno e gli educatori, quando le lezioni si svolgono 

in presenza, saranno ovviamente in presenza come gli altri Docenti, per ovvie ragioni di omogeneità 

e per le  necessità didattiche e organizzative della scuola: compresenza e confronto con il Docente 

curriculare, eventuali sostituzioni Docenti assenti…  

Riprendendo il dibattito sui criteri di verifica e valutazione il Dirigente chiede ai docenti di deliberare 

in merito: 

Delibera n. 3 del 28 gennaio 2021 

Definizione dei criteri di verifica e valutazione degli alunni, ai sensi dell’art.4 comma 4, del DPR 

275/99; criteri e modalità di attribuzione del credito scolastico alla luce dello svolgimento delle attività 

di mobilità internazionale degli alunni e dei Percorsi Trasversali e l’orientamento: delibera; 

 

 

Il Collegio dei Docenti  

VISTO il R.D. 653/1925 art. 79 che stabilisce che l'attribuzione del voto nelle singole discipline è un 

atto collegiale su proposta dei singoli docenti;  

VISTO il D.Lgs. 297/1994 -T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione - art. 37 

c. 3 recante norme sulla validità delle deliberazioni degli organi collegiali;  

VISTO il DPR 275/99 art. 4 comma 4 che stabilisce che nell’esercizio dell’autonomia didattica le 

istituzioni scolastiche assicurano iniziative di recupero e di sostegno, di continuità e orientamento 

scolastico e professionale coordinandosi con le iniziative degli enti locali in materia di interventi 

integrati e individuano le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa 

nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche 

rispetto agli obiettivi prefissati; 
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VISTA la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18/12/2006, relativa alla 

mobilità transnazionale nella Comunità a fini di istruzione e formazione professionale: carta europea 

di qualità per la mobilità;  

VISTO il DPR 122/2009, Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione 

degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° 

settembre 2008, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.169;  

VISTA l’O.M.90/2001, Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e 

non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore – anno scolastico 2000/2001;  

VISTA la Nota della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’autonomia scolastica, 

prot. n. 2787 del 20/04/2011;  

VISTA la Nota MIUR prot. n. 843 del 10/04/2013, relativa alle Linee di indirizzo sulla mobilità 

studentesca internazionale individuale;  

VISTO il D.Lgs. 62/2017 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo 

ciclo ed esami di Stato, a norma dell’art., commi 180 e 181, lettera i) della legge 13 luglio 2015 n. 107;  

VISTO il Regolamento interno alla scuola, relativo alla Mobilità internazionale degli alunni;  

VISTO il Piano della Didattica Digitale Integrata deliberato dal Collegio del 1/09/2020 che al paragrafo 

“Valutazione” ricorda come il processo di valutazione non si esplica solo calcolando la media aritmetica 

dei voti ma nella considerazione del progresso di ciascun alunno rispetto agli obiettivi programmati 

evidenziandone le mete raggiunte, la crescita di motivazione e di acquisizione delle competenze.               

Al tempo stesso il voto dello scrutinio intermedio, pur non essendo la somma meramente algebrica di 

voti presenti sul registro, non può nemmeno discostarsi in modo significativo da essi; 

DELIBERA 

all’unanimità le principali indicazioni concernenti lo svolgimento delle operazioni relative agli scrutini 

intermedi del primo quadrimestre, e alle modalità delle verifiche scritte nel secondo quadrimestre 
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con espressa indicazione che per tutto ciò che qui non è esplicitamente richiamato vale la normativa 

scolastica nazionale di riferimento e che in caso di contrasto tra il presente verbale e quanto affermato 

dalla legislazione nazionale, prevarrebbe sempre la seconda: 

- che la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli studenti e 

delle studentesse (art.1 c.1 del D.Lgs. 62/2017) ed è espressione dell’autonomia professionale propria 

della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale (articolo 1, comma 2 del 

decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122) e che la valutazione sul comportamento 

si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza; 

- che l'attribuzione del punteggio in numeri interi, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto 

del complesso degli elementi valutativi di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della 

Repubblica 23 luglio 1998, n. 323;  

- che i docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe 

concernenti l’attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento, 

esprimendosi in relazione all’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento e al profitto che 

ne ha tratto;  

- che i Consigli di classe, all’interno dei quali siano presenti studenti in mobilità internazionale, si 

atterranno alla Comunicazione del Dirigente Scolastico n. 63 del 17/01/2015, e al Regolamento sulla 

Mobilità internazionale deliberato dal Consiglio d’Istituto.  

- che le attività relative ai percorsi integrati di Alternanza Scuola Lavoro rinominati “Percorsi per le 

competenze trasversali e per l'Orientamento” vanno valutate, ai fini dell'attribuzione del credito 

scolastico al termine dell’a.s. 2020-21, sulla scorta delle dichiarazioni dei tutor attestanti l'esito positivo 

dell'esperienza. I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del 

comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico;  

- che nel secondo quadrimestre, se le attività didattiche dovessero continuare a svolgersi a distanza, 

si cercherà di organizzare i compiti in presenza, sulla base delle indicazioni di carattere 
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organizzativo che verranno stabilite dal Consiglio d’Istituto, sempre che le disposizioni legislative 

sulla pandemia lo consentano. Nel caso i compiti in classe continueranno a svolgersi a distanza, i 

Docenti avranno il dovere di seguire le seguenti indicazioni: 

- la telecamera di ogni alunno dovrà essere accesa; 

- nella stanza non dovranno essere presenti persone estranee; 

- sulla scrivania dell’alunno dovranno essere  presenti  solo  gli strumenti didattici consentiti per  

lo svolgimento del compito; 

- l’alunno  non  dovrà  indossare  dispositivi  tipo  cuffie  o orologi digitali idonei a comunicare 

con l’esterno. 

- che nel caso le suddette indicazioni non siano rispettate il Docente ha il dovere di non far svolgere il 

compito all’alunno e la prova verrà rifatta quando tali garanzie verranno pienamente rispettate. 

Qualora a distanza non sia possibile garantirle, l’alunno svolgerà le prove a scuola, nel rispetto della 

sicurezza e della normativa sulla trasparenza nello svolgimento dei compiti; 

- che è vietato avanzare, durante lo svolgimento dei compiti e durante le interrogazioni orali, avanzare 

richieste che violino la dignità e la privacy dell’alunno; 

- che naturalmente si aspetta l’Ordinanza ministeriale annuale degli Esami di Stato, per ricevere 

ulteriori e più coerenti disposizioni in merito alla valutazione delle alunne e degli alunni, per il corrente 

a.s. 

  

La presente delibera viene assunta all’unanimità dei presenti 

 

Il Presidente, constatato che il punto quattro all’o.d.g. è stato espletato, mette in discussione il punto 

n. 5.  
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PUNTO 5 

Verifica delle modalità di svolgimento delle ore di Offerta Formativa, criteri didattici di svolgimento 

degli I.D.E.I. e modalità di informativa alla famiglia da parte dei Consigli di classe in ordine 

all’andamento e agli esiti delle attività di recupero e all’esito negativo degli scrutini, ai sensi dell’art.3 

del D.M. 22 maggio 2017,n.42: delibera; 

 

Il Presidente invita la Prof.ssa Antonella Rescia, I Collaboratrice della Presidenza, a relazionare 

sull’argomento. La Prof.ssa ricorda che nel nostro Liceo l’attività di recupero delle carenze formative 

è stata svolta attraverso i Piani di Apprendimento Individualizzato relativi agli esiti dello scrutinio 

dell’a.s. 2019-20 e  realizzati attraverso degli interventi didattici “in presenza” nelle varie sedi ad inizio 

settembre 2020, prima dell’inizio delle lezioni del corrente a.s.. Poiché le valutazioni finali dello 

scorso anno scolastico, per disposizioni normative, sono state lasciate “aperte”, è opportuno 

verbalizzare all’atto dello scrutinio l’esito dell’intervento PAI e il relativo esame finale risalente al 

settembre 2020.  

Il prof. Grieco ricorda le norme che regolano la procedura citata e precisamente l’OM n. 11 del 

16/05/2020 che prevede che “le attività relative al Piano di Apprendimento Individualizzato integrano 

ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se 

necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/21 e costituiscono attività ordinaria a 

decorrere dal 1 settembre 2020 ai sensi dell’art. 1, comma 2 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 22.”  

Il Dirigente Scolastico ringrazia i due professori e portando a sintesi gli interventi precisa che il 

recupero PAI svolto prima dell’inizio dell’anno scolastico era necessario e improcrastinabile, ma, ad 

integrazione di quel primo intervento la normativa suggerisce, per gli alunni che non hanno recuperato 

le carenze, di prevedere in itinere continue attività finalizzate al riallineamento delle competenze. 

D’altronde, sottolinea il Dirigente, la finalità innovativa delle ore tutte a 50 minuti in vigore già 

dall’anno scolastico scorso, altro non era se non quella di creare spazi orari/completamento/Offerta 

Formativa per il recupero e il potenziamento degli apprendimenti: recupero naturalmente per gli 
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studenti che ancora presentano carenze formative e potenziamento per gli alunni che invece possono 

essere guidati a degli approfondimenti disciplinari. Un recupero/potenziamento, che essendo continuo 

e “in itinere” per tutto l’anno, non dovrebbe dare adito, al termine di questo primo quadrimestre, a 

situazioni ancora “in negativo”. Tuttavia, qualora ce ne fossero, il Dirigente invita i docenti delle 

discipline coinvolte a comunicare nella mail (il cui modello è reperibile sul sito, alla sezione “moduli 

riservati al personale”) alle famiglie degli studenti che non hanno ancora recuperato gli apprendimenti 

dell’a.s. 2019-20, che l’attività di recupero è ancora possibile, fino al termine delle lezioni. Il Dirigente 

scolastico ricorda che l’O.M. più volte citata non prevede, comunque, ‘non promozione’ per chi non 

abbia superato i debiti formativi conseguiti nello scrutinio finale dell’a.s. 2019/2020. A tale scopo 

potrebbe essere necessaria, suggerisce il Dirigente, un’ulteriore pausa didattica, durante la settimana 

degli scrutini dal 1 al 6 febbraio. Nel verbale dello scrutinio, aggiunge il Dirigente, va comunque 

verbalizzata  la situazione dei recuperi alla data della riunione del Consiglio di Classe. 

Il Presidente si rivolge successivamente all’assemblea per chiedere se ci sono interventi in merito. 

Prendono la parola alcuni docenti, di tutte le sedi per evidenziare una  criticità delle ore di Offerta 

Formativa: quella di non essere predisposte in orario in modo che gli interventi di 

recupero/potenziamento siano distribuiti in tutte le classi dove i docenti insegnano, ma ad esempio 

solo in una/due  su sei classi di titolarità. I Docenti Collaboratori per l’orario intervengono 

sull’argomento: il prof. Grieco per ricordare che la complessità dell’orario dell’anno in corso è stata 

notevole per l’alternanza presenza/distanza e per i colleghi su più sedi e scuole; la prof.ssa Caruso per 

affermare che “è complesso fare quell'orario ma che a differenza del Liceo Lanza, al Liceo Perugini 

l'alternanza dei docenti avviene in tutte le classi e soprattutto che l'orario viene modificato dall'inizio 

dell'anno con gli orari di completamento antimeridiani e pomeridiani.”   Al tempo stesso, i docenti 

invitano i colleghi a segnalare le criticità emerse in modo da cercare di risolverle.  
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Delibera n. 4 del 28 gennaio 2021 

Verifica delle modalità di svolgimento delle ore di Offerta Formativa, criteri didattici di svolgimento 

degli I.D.E.I. e modalità di informativa alla famiglia da parte dei Consigli di classe in ordine 

all’andamento e agli esiti delle attività di recupero e all’esito negativo degli scrutini, ai sensi dell’art.3 

del D.M. 22 maggio 2017,n.42: delibera; 

 

Il Collegio dei Docenti  

 

VISTO l’art. 3 del DM 22 maggio 2017 n. 42 

 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti  n. 1 del 23/10/2019 

 

VISTO l’art. 1, comma 2 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 22 

 

VISTA l’OM n. 11 del 16/05/2020 art. 3 e art. 6 

 

 

                                                                          Delibera  

 

all’unanimità: 

 

-che nel periodo degli scrutini si svolgerà la cosiddetta “pausa didattica” finalizzata al riallineamento 

delle conoscenze tra gli alunni della classe; 

-che le ore di “Offerta Formativa (O.F.)” predisposte allo scopo del recupero e potenziamento degli 

apprendimenti durante tutto l’anno scolastico, attraverso la creazione di un orario con lezioni da 50 

minuti , dovrebbero essere dedicate alla trattazione con nuove strategie didattiche di nuclei 
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contenutistici precedentemente trattati  e all’effettuazione di verifiche sugli argomenti rivisti e ripetuti. 

Nel contempo agli studenti eccellenti andrebbero assegnati altri argomenti e approfondimenti da 

svolgere. 

- che i P AI che hanno previsto interventi didattici nel settembre 2020, vanno dunque ulteriormente 

integrati da interventi di recupero in itinere nelle ore O.F. per gli alunni che non hanno recuperato le 

carenze a.s. 2019-20. 

 

La presente delibera è assunta all’unanimità dei presenti. 

 

Il Presidente, constatato che il quinto punto all’o.d.g. è stato espletato, e non si rilevano ulteriori 

elementi di discussione passa alla trattazione dei successivi punti all’o.d.g. propendo, visto che sono già 

trascorse due ore, di affrontare nel prossimo Collegio i punti 6-7-8-9-12-13 e di passare al punto 10 

all’o.d.g.: 

  

PUNTO 10 

Deroghe al limite minimo di frequenza (DPR 122/2009 e C.M. 20/2011): delibera; 

 

Il Dirigente Scolastico ricorda che spetta al Collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie 

che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi 

e documentati. E’ compito del Consiglio di Classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio 

dei Docenti, se il singolo studente abbia superato il limite massimo consentito di assenze, e se tali 

assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio, impediscano comunque di procedere alla 

fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. 

Alla luce di quanto esposto invita il Collegio a deliberare in merito. 
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Delibera n. 5 del 28 gennaio 2021 

Deroghe al limite minimo di frequenza (DPR 122/2009 e C.M. 20/2011): delibera; 

 

 Il Collegio dei Docenti 

 

 

VISTI gli artt. 4 e 14 del DPR 122/2009 

 

VISTA la CM n. 20/2011 che ha precisato che la base di riferimento per la determinazione del limite  

minimo di presenza è il monte ore delle lezioni, che consiste - come previsto dall’art. 4 comma 7 del 

DPR 122/2009 - nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di 

ciascuna disciplina           

VISTO l’art. 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53 

VISTO il D.lgs. 15 aprile 2005, n.77      

 

VISTO l’art.1 comma 37 della Legge 107/2015 

 

VISTA l’attivazione nell’a.s. 2017/2018 di un percorso internazionale, nell’ambito degli studi classici 

e artistici, che ha ottenuto l’approvazione dell’Università di Cambridge                                                                     

                                                                  Delibera 

all’unanimità: 

 

- che per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno 
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tre quarti dell’orario annuale personalizzato, che nel caso dei diversi indirizzi del Liceo “Lanza - 

Perugini”, corrispondono al seguente monte ore: 

Validità anno scolastico - Calcolo ore di frequenza 

 Monte ore    annuale Limite min. ore 

presenza 

Limite max ore 

assenza  

I e II classi Liceo 

classico  

               891                 668               223 

I e II classi Liceo 

Classico - percorso 

Cambridge 

              990                 743               247 

I-II-III Liceo 

Classico 

             1023                767              256 

III-IV classi Liceo 

Classico - percorso 

Cambridge 

             1122                 841              281 

I e II classi Liceo 

Artistico 

             1122                 841              281 

I e II classi Liceo 

Artistico - percorso 

Cambridge 

 

             1221                 916              305 

III-IV-V classi Liceo 

Artistico  

 

            1155                866              289 

III classi Liceo 

Artistico - percorso 

Cambridge 

            1254               940              314 
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- che la CM n. 20 del 4.03/2011 ha previsto, a titolo indicativo e nel rispetto dell’autonomia 

scolastica, fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe, le assenze dovute a: 

 

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati (tra i quali assenze per Covid-19); 

2. terapie e/o cure programmate; 

3. donazioni di sangue; 

4. partecipazioni ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal   

C.O.N.I; 

5. adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 

come giorno di riposo; 

6. partecipazione a concorsi ed esami; 

7. partecipazione ad attività culturali ed artistiche rientranti in manifestazioni organizzate da enti 

o istituzioni; 

8. partecipazione a progetti nazionali ed internazionali di mobilità studentesca. 

       

- che la citata C.M. 4 aprile 2011, n. 20 precisa che tali assenze e tali deroghe consentono 

l’ammissione dell’alunno alla valutazione finale ovvero cancellano la sua automatica esclusione dagli 

scrutini finali, sempre che il Consiglio di classe, nella sua sovranità, non ritenga che tali assenze 

pregiudichino comunque la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati; 

 

- che per quanto riguarda la frequenza dello studente alle attività dei percorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento (ex alternanza scuola lavoro), ai fini della validità del percorso è 

necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto. Nell’ipotesi a)in 

cui i percorsi si svolgono durante l’attività didattica, la presenza dell’allievo registrata nei suddetti 

percorsi va computata ai fini del raggiungimento del limite minimo di frequenza, pari ad almeno tre 

quarti dell’orario annuale personalizzato, oltre che ai fini del raggiungimento del monte ore previsto dal 
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progetto di alternanza; qualora, b) i percorsi si realizzano, del tutto o i parte durante la sospensione delle 

attività didattiche( ad esempio, nei mesi estivi), fermo restando l’obbligo del rispetto del limite minimo 

di frequenza delle lezioni, la presenza dell’allievo registrata durante le attività presso la struttura 

ospitante concorre alla validità del solo percorso per le competenze trasversali e l’orientamento che 

richiede, come sopra specificato, la frequenza di “almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto”. 

 

Il Presidente passa a discutere l’undicesimo punto all’o.d.g.: 

PUNTO 11 

Criteri didattici di svolgimento delle Prove INVALSI: delibera; 

 

Il Dirigente Scolastico ricorda che la scuola italiana  è dotata di un sistema di valutazione esterna del 

sistema scolastico a cura dell’INVALSI (D.L .n. 58 del 20 luglio 1999) che annualmente, attraverso la 

somministrazione di prove cognitive standardizzate (rilevazioni nazionali), si propone di misurare gli 

apprendimenti degli studenti italiani e di fornire informazioni utili per la valutazione del sistema a livello 

nazionale e per l’autovalutazione delle singole istituzioni scolastiche. Esse costituiscono un prezioso 

punto di riferimento valutativo da integrare agli elementi di valutazione interna (formativa e sommativa) 

attualmente esistenti. Il Dirigente passa la parola al Prof. Coccia che illustra la ratio organizzativa delle 

prove INVALSI e la loro calendarizzazione. Le rilevazioni -spiega il docente- sono tutte al computer 

(CBT) e per le seconde classi si tratta di  prove di italiano e matematica, mentre per le quinte classi di 

italiano, matematica e inglese. L’organizzazione delle giornate delle rilevazioni -precisa il prof. Coccia 

- sarà resa nota in prossimità delle date di somministrazione delle prove, mentre il luogo dove esse si 

svolgeranno sarà presumibilmente l’Aula Magna del Liceo Classico “V. Lanza”.  
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Delibera n. 6 del 28 gennaio 2021 

Criteri didattici di svolgimento delle Prove INVALSI: delibera; 

 

 

Il Collegio dei Docenti 

 

PRESO ATTO di alcune competenze fondamentali in italiano, matematica e inglese che la normativa 

prevede siano possedute dagli studenti 

VISTA la Direttiva MIUR n. 11 del 18.09.2014- Priorità strategiche della valutazione del sistema 

educativo di istruzione e formazione 

VISTA la Nota MIUR n. 2936/2018- Indicazioni sullo svolgimento delle prove INVALSI 

VISTO il DPR 28 marzo 2013 n. 80  

VISTO il DM 742/2017  

VISTO il D.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017- Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di stato 

VISTO il calendario INVALSI 2021 

 

                                                                     Delibera 

1. all’unanimità il supporto didattico alla preparazione degli studenti alle rilevazioni INVALSI e la 

collaborazione all’organizzazione delle stesse come di seguito riportato. 
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INVALSI – A.S. 2020/2021 

DATA  

 

ATTIVITÀ DATI 

23.11.2020 Iscrizione annuale alla 

Rilevazione Nazionale 

 

15.12.2020 Comunicazione Classi Campione 

– classi seconde 

2^C – Liceo Lanza - Foggia 

2^G – Liceo Lanza – Ascoli 

Satriano 

20.12.2020 Comunicazione Finestra di 

somministrazione -  Classi 

quinte 

dal 08.03.2021 al 29.03.2021 – 

16 giornate 

La piattaforma per la 

somministrazione sarà attiva 

dalle ore 07:00 alle ore 23:00 

28.01.2021 Indicazione Formati speciali 

 

 

Entro il 27/02/2021 Inserimento Dati di contesto -

Alunni classi quinte 

Da effettuare 

Entro il 30/04/2021 Inserimento Dati di contesto – 

Alunni classi seconde 

Da effettuare 

11.05.2021 

13.05.2021 

14-05.2021 

Somministrazione Classi 

campione – classi seconde 

Da effettuare 

Dal 10.05.2021 al 28.05.2021 Somministrazione classi non 

campione - Classi seconde 

La finestra di somministrazione 

attribuita al nostro istituto deve 

essere comunicata dall’INVALSI 

Il Presidente, esaurito l’11 punto all’o.d.g., considerato che sono ormai le ore 19.50, e che non ci sono 

altri argomenti proposti tra le varie ed eventuali, dichiara terminata la seduta. Di essa si redige il 

presente verbale che verrà inviato per mail a tutti i Docenti e approvato nella prossima seduta. 

         Il Segretario verbalizzante                                                        Il Presidente 

         Prof.ssa Antonella Rescia                                                      Prof. Giuseppe Trecca 
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