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Verbale N. 7 

  

Il giorno 28 del mese di maggio dell’anno duemilaventi alle ore 16:00 in modalità a 
distanza tramite l’app HangoutsMeet della GSuite for Education dell’Istituto comprensivo 
statale n. 2 “Binna-Dalmasso” di Macomer, si è riunito il Collegio dei Docenti per discutere 
e deliberare in merito al seguente O. d. G. 

1.      Lettura e approvazione del verbale precedente; 

2.      Eventuale rimodulazione dei criteri di valutazione (art. 7 co. 8 D.Lgs. 
297/1994) di cui nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022, 
annualità 2019-2020; 

3.      Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 
Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 
interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del 
primo ciclo. 

4.      Eventuali adozioni/conferma dei libri di testo per l’anno scolastico 
2020-2021; 

5.      Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, modalità di svolgimento 
ai sensi dell’O.M. n. 9 del 16 maggio 2020 - approvazione delle griglie di 
valutazione relative a: 

• didattica a distanza (DAD) scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 
I grado 

•  elaborato e relativa presentazione al Consiglio di classe, scuola 
secondaria  di I grado 

• percorso triennale scuola secondaria di I grado. 



        6.          Comunicazioni della Dirigente. 

Omissis (…) 

Come indicato nella Circolare 154 del 23 maggio 2020, la presenza dei docenti 
componenti il Collegio viene rilevata attraverso la predisposizione del relativo 
documento di Google moduli che viene allegato al presente verbale. I presenti 
vengono altresì identificati tramite le modalità di accesso alla videoconferenza (con 
credenziali limitate ai soli componenti il database dei Docenti in servizio nell’Istituto) e, in 
aggiunta, attraverso identificazione audio-video. 

Il Presidente, constatata  la presenza del numero legale, dà inizio alla seduta. 

Preliminarmente, il Presidente fornisce informativa privacy (già disponibile sul sito della 
scuola, al link https://www.binnadalmasso.edu.it/index.php/privacy, richiama il Regolamento 
delle sedute degli Organi collegiali e precisa che la trattazione degli argomenti all’ordine 
del giorno garantirà la qualità tecnica della trasmissione e consentirà l’interlocuzione di 
ogni componente con gli altri attraverso la seguente procedura: i microfoni resteranno tutti 
disattivati ad eccezione del microfono di chi ha la parola al momento; le richieste di 
intervento avverranno tramite prenotazione nella chat della piattaforma di 
videoconferenza; in caso di problematiche di connessione potrebbe essere necessario per 
i componenti disattivare le telecamere. 

Per ogni delibera si procederà all’acquisizione dell’eventuale consenso/non 
consenso/astensione, tramite un apposito documento di Google moduli del quale 
verrà postato il relativo link nella chat della stanza virtuale e accessibile a tutti i 
docenti componenti il collegio per l’acquisizione del voto. 

Si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno: 

PUNTO N. 1 O.D.G: Lettura e approvazione del verbale precedente. 

Non essendoci interventi in merito il Presidente procede con la votazione per 
l’approvazione. 

DELIBERA N 1 - Il Collegio a maggioranza delibera l’approvazione del verbale. 

 

PUNTO N. 2 O.D.G:  Eventuale rimodulazione dei criteri di valutazione (art. 7 co. 8 
D.Lgs. 297/1994) di cui nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022, 
annualità 2019-2020 

In merito al punto in esame il Collegio adotta la proposta dei dipartimenti, riunitisi in data 
27 Maggio,  di confermare i criteri presenti nel  PTOF vigente.   

DELIBERA N. 2 - Il Collegio a maggioranza   delibera l’approvazione dei criteri di 
valutazione espressi nel Ptof  

 

 



PUNTO N. 3 O.D.G: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 
Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 
10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per 
la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

La Dirigente scolastica presenta l’avviso pubblico di cui al punto 3 e informa il Collegio che 
la scuola ha partecipato. Il progetto,  già  approvato, è in fase di esecuzione. Quindi dà la 
parola al prof. Papi perchè illustri i dettagli del progetto intitolato “La scuola a casa”. 
Successivamente alla presentazione del progetto, il Collegio è chiamato a deliberare. 

DELIBERA N. 3  -  Il Collegio a maggioranza delibera l’approvazione  del progetto 
PON Smart class “La scuola a casa”. 

 

 

PUNTO N. 4 O.D.G: Eventuali adozioni/conferma dei libri di testo per l’anno 
scolastico 2020-2021; 

La Dirigente ricorda ai presenti di aver inviato l’ O.M. relativa alle adozioni dei libri di testo 
che prevede sia la possibilità di nuove adozioni, sia un’ eventuale conferma dei libri in 
adozione. Poichè a causa dell’emergenza sanitaria e della chiusura della scuola non è 
stato possibile visionare i nuovi testi, i Consigli di Classe si sono espressi per la conferma 
dei libri in adozione. La Dirigente chiede ai docenti di esprimersi. In asenza di interventi si 
procede alla delibera. 

DELIBERA N. 4 =  Per motivi legati all’emergenza epidemiologica da COVID-19 non 
si sono verificate le condizioni per procedere a nuove scelte adozionali, pertanto 
come da estratto dei verbali dei Consigli di  Interclasse e di Classe, il Collegio 
delibera,  a maggioranza, per l’anno scolastico 2020/2021, la conferma dei libri di 
testo già adottati per l’anno scolastico 2019/2020 

 

PUNTO N. 5 O.D.G: Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, modalità di 
svolgimento ai sensi dell’O.M. n. 9 del 16 maggio 2020 - approvazione delle griglie di 
valutazione relative a: 

-        didattica a distanza (DAD) scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I 
grado 

-         elaborato e relativa presentazione al Consiglio di classe, scuola secondaria 
di I grado 

-          percorso triennale scuola secondaria di I grado. 

La Dirigente chiede ai docenti di esprimersi in merito all’approvazione dei criteri presi in 
esame dai dipartimenti disciplinari.    



La docente Galleri chiede chiarimenti riguardo alla valutazione finale degli alunni. La 
Dirigente spiega che  la valutazione conclusiva dell’anno scolastico 2019/20 terrà 
debitamente conto del percorso formativo dell’alunno nel corso dell’intero anno scolastico 
con  riferimento anche alle attività svolte in modalità a distanza. 

Vengono quindi presentate dall’insegnante Susanna Piras le griglie per la valutazione 
della DaD nella Scuola dell’infanzia. In assenza di ulteriori interventi si passa alla 
votazione. 

DELIBERA N. 5  -  Il Collegio a maggioranza delibera l’approvazione delle griglie di 
valutazione proposte. 

 

                                                                                               La Dirigente Scolastica 
                                                                                                   Prof.ssa Antonina Caradonna 
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                                                                                                                                                                                                        ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i.) 
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