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VERBALE DELLA SEDUTA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 12 MAGGIO 2021 

 
In data 12 maggio 2021, in modalità telematica tramite la piattaforma Microsoft Teams alle ore 15.30, è convocato il 
Collegio dei Docenti dell'Istituto I.T.T. “G. Fauser” per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Libri di testo a.s. 2021/2022 

3. Piano scuola estate 2021 

4. PON “Per la scuola” 2014-2020 

5. Deroghe assenze per la validità dell’anno scolastico 

6. Comunicazioni del Dirigente 

 
Presiede la seduta il D.S. Dott. Igino Iuliano; funge da segretaria verbalizzante la Collaboratrice del D.S. Prof.ssa Grazia 
Cosentino. 
 
Assenti giustificati: Andreoli, Barone D., Bezio, Caruso, Malinverni, Raiti, Rossi R., Strigini. 
 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
Il Dirigente scolastico, dopo aver dato il benvenuto a tutti i presenti alla videoconferenza, chiede se vi siano obiezioni 
relative al verbale del Collegio dei docenti straordinario del 28 aprile 2021. 
 
Non essendoci ulteriori interventi in merito 
IL COLLEGIO DOCENTI 

• VISTO il punto all'o.d.g. 
• VISTO il verbale 
• CONSIDERATO che non ci sono obiezioni in merito 

DELIBERA a maggioranza e con voto palese, mediante la chat di Microsoft Teams (un astenuto: Prof. Manfredi,) e nessun 
contrario, l’approvazione del verbale della seduta del 28 aprile 2021.    
                                                                                                                                                                                        (DELIBERA  23) 
2. Libri di testo a.s. 2021/2022 
Il Dirigente scolastico informa i presenti che tutti i consigli di classe, dopo i dipartimenti, hanno provveduto a ratificare 
le proposte di adozioni librarie per il prossimo a.s. Il Dirigente ricorda che, nel rispetto della normativa vigente, occorre 
adottare almeno un libro di testo per ogni disciplina, in caso contrario si devono indicare strumenti alternativi che 
richiedono una procedura piuttosto complessa. L’inserimento di un libro di testo come approfondimento non va a 
incidere sul tetto di spesa previsto e quindi pare una soluzione percorribile per i docenti delle discipline che non 
vogliono gravare ulteriormente sui bilanci delle famiglie. 
Da ultimo si invitano i coordinatori di classe a inserire nella specifica area “Libri di testo” di Spaggiari i libri adottati per il 
prossimo anno scolastico e di effettuare la convalida cliccando su “approva”. 
 
A questo punto, nell'ipotesi che gli elenchi caricati sul registro elettronico Spaggiari siano completi, si passa alla 
votazione. 
 
IL COLLEGIO DOCENTI 

• VERIFICATO l’elenco dei libri di testo, come deliberati dai Consigli di classe e depurati da eventuali errori 
materiali, pubblicati nella specifica area “Libri di testo” di Spaggiari 

• CONSIDERATO che non ci sono obiezioni in merito 
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DELIBERA all’unanimità e con voto palese, mediante la chat di Microsoft Teams, di adottare i libri di testo, come 
deliberati dai Consigli di classe e depurati da eventuali errori materiali, pubblicati nella specifica area “Libri di testo” di 
Spaggiari. 

              (DELIBERA  24) 
 
 

3. Piano scuola estate 2021 

Questo piano è stato introdotto come ponte tra l’attuale e il prossimo anno scolastico e prevede una progettualità che la 
scuola mette a disposizione degli studenti durante l’estate per effettuare i recuperi degli apprendimenti oltre che 
perseguire obiettivi di socializzazione. 
Il Dirigente invita i docenti a leggere la nota n. 9707 del 27 aprile 2021 che illustra nei dettagli il “Piano scuola estate 
2021” e da cui si evince che il piano stesso non è che un’ampia cornice in cui muoversi, sostenuta da tre fonti di 
finanziamento: il Decreto sostegni, il P.O.N. 2014/2020 e il D.L. citato nella nota 9707. 
Le attività previste spaziano da summer school, a campus, a stages e a un nutrito elenco di altre possibilità. 
Il Dirigente ritiene che partecipare al Piano estate 2021 sia doveroso per offrire agli studenti nuove opportunità dopo un 
periodo molto complesso che ha sacrificato i loro tempi sia dal punto di vista dell’apprendimento che della socialità. 
Chiede la parola il prof. Perone per palesare i propri dubbi su questo piano in quanto lo ritiene pieno di demagogia e in 
contrasto con le misure previste per fronteggiare la pandemia da Covid 19. Anche la proposta di campus in Italia risulta 
un'utopia in quanto i campus funzionano bene solo se alla base esiste una potente struttura organizzativa come quella 
americana. Il Dirigente evidenzia che il contrasto di questo piano con le misure di prevenzione dal COVID-19 è solo 
apparente, infatti la nota 9707 chiarisce puntualmente che tutte le attività devono avvenire nel rispetto delle norme 
previste per il contenimento della pandemia in corso. Inoltre, senza fare voli pindarici, alcune attività sono facilmente 
attivabili, ad esempio il gruppo sportivo che finora era stato sospeso. 
Chiede la parola la prof.ssa Bobbio per evidenziare la propria difficoltà nell'esprimere un voto favorevole in quanto fino 
allo scorso anno attività similari erano prese incarico da agenzie del territorio o dagli oratori che si avvalevano di giovani 
animatori che percepivano anche un compenso e quindi non trova giusto andare a occupare i loro spazi lavorativi. Perciò 
sì ad attività di recupero e no ad attività di socializzazione. 
Il Dirigente ritiene che non si possano perseguire due obiettivi asettici, ma che il recupero degli apprendimenti e la 
socializzazione debbano avvenire in modo sinergico basando il tutto sulla volontarietà. 
Chiede la parola la prof.ssa Cardano sottolineando l'importanza di partecipare a questo piano mettendo in campo 
un'offerta diversificata al fine di verificare il consenso dell'utenza per l’iniziativa. Se risulta possibile, si propone di offrire 
la possibilità di effettuare visite all'esterno della scuola per conoscere il territorio e combattere anche le problematiche 
che il caldo estivo potrebbe creare durante la permanenza all'interno dell'istituto. 
Il Dirigente scolastico ritiene che l'apertura al territorio possa essere sicuramente tra gli obiettivi di questo piano e in 
ogni caso si deve fare ricorso alla creatività per rendere le attività attraenti per l'utenza. 
Chiede la parola la prof.ssa Pirrò per evidenziare che l'Istituto Fauser ha sempre organizzato attività estive (es. Labor 
Fauser) che potrebbero sicuramente rientrare nel “Piano estate 2021”. 
Chiede la parola la prof.ssa Ugazio per avere chiarimenti su ciò che si andrà a deliberare. Il Dirigente precisa che le 
attività che si andranno a deliberare sono tutte quelle progettualità riconducibili alla nota ministeriale in oggetto, da 
effettuarsi, su base volontaria, compresi i recuperi, nelle tre fasce temporali previste, ossia luglio, agosto e settembre.  
 
Non essendoci ulteriori interventi in merito 
IL COLLEGIO DOCENTI 

• VISTO il punto all'o.d.g. 
• VISTI gli interventi del Dirigente e dei docenti 
• CONSIDERATO che non ci sono obiezioni in merito 

DELIBERA a maggioranza e con voto palese, mediante la chat di Microsoft Teams (astenuti Proff. Bottino, Divelli, Dulio, 
Guaita, Ugazio, Trombi e Varisco - contrari Proff. Perone, Bassani e Bobbio) l’approvazione del “Piano scuola estate 
2021”.    
                                                                                                                                                                                        (DELIBERA  25) 
 
4. P.O.N. “Per la scuola” 2014-2020 

Anche il P.O.N. rientra nel fascio delle attività previste dal “Piano estate 2021” e ha lo scopo di sostenere l’offerta 
formativa integrando in sinergia e complementarità gli interventi volti a migliorare le competenze di base, ridurre il 
divario digitale e favorire l’aggregazione. I moduli didattici previsti vanno a integrare il P.T.O.F. e sono composti da 
unità minime di 30 ore dedicate a interventi per la riduzione della dispersione scolastica e al miglioramento delle 
competenze di base.  Le attività possono essere svolte in setting flessibili/modulari oppure in contesti di tipo 
esperienziale anche all'aperto, nel rispetto delle norme per il contrasto al COVID-19, favorendo la sinergia della 
scuola con attività istituzionali, sociali ed economiche del territorio. È, inoltre, raccomandato il coinvolgimento 
nelle attività di studenti e studentesse in condizioni di particolare fragilità, con l'inizio delle attività già a partire dal 
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mese di giugno 2021 e con l'utilizzo di eventuali reti già presenti sul territorio. Il budget per ogni scuola è in 
relazione al numero di studenti e l’Istituto Fauser avendo più di 600 studenti può avvalersi di un budget di 60.000 
euro. L’invio della proposta deve avvenire mediante l’apposita area del sito dedicato ai P.O.N. entro il 21 maggio 
2021 e perciò i tempi sono molto ristretti.  
Il Dirigente scolastico invita la Prof.ssa Genoni a proiettare e illustrare la procedura per l’inserimento dei moduli del  
P.O.N. nella piattaforma dedicata. 
Chiede la parola la Prof.ssa Dulio per far presente che nell'Istituto più volte ci si è confrontati, anche in sedi 
dipartimentale, sulle problematiche relative agli stranieri che alcune volte non conoscono nemmeno una parola di 
Italiano e per i quali l'inclusione è molto difficoltosa. Si chiede, perciò, di poter affrontare in futuro, magari in un 
collegio docenti ad hoc, questa problematica per far sì di evitare di inserire da subito nelle classi studenti che non 
hanno nessuna base di Italiano. Si potrebbe pensare di posticipare l'inserimento nelle classi dopo tre o quattro 
mesi di approfondimento delle basi della nostra lingua. Il Dirigente fa presente che l'argomento, tra l'altro molto 
complesso, va affrontato in altra sede in quanto esula dall'attuale ordine del giorno del Collegio dei docenti. 
 

Non essendoci ulteriori interventi in merito 
IL COLLEGIO DOCENTI 

• VISTO il punto all'o.d.g. 
• VISTI gli interventi del Dirigente e dei docenti 
• CONSIDERATO che non ci sono obiezioni in merito 

DELIBERA a maggioranza e con voto palese, mediante la chat di Microsoft Teams (astenuti Proff. Perone e Ugazio) 
l’approvazione del PON illustrato dal Dirigente scolastico. 

                                                                                                                                                                                 (DELIBERA  26)                                         
 

5. Deroghe assenze per la validità dell’anno scolastico 

Il Dirigente scolastico fa presente che una deroga relativa alle essenze per la validità dell'anno scolastico è già stata 
deliberata nel Collegio dei docenti iniziale di settembre 2020. In questa sede è opportuno definire meglio la 
delibera già effettuata in quanto, come di consueto, si era stabilito di poter derogare al monte ore di frequenza 
obbligatorio (75%) nei casi di documentati e comprovati motivi. Si potrebbe, perciò, estendere la deroga a 
situazioni particolari, anche collaterali, legate alla situazione pandemica.  
Chiede la parola la prof.ssa Guaita per far presente di non essere d'accordo su queste ulteriori deroghe al monte 
ore obbligatorio di presenza a meno che non si provveda a stabilire una regola unica che valga per tutti i Consigli di 
classe onde evitare la creazione di situazioni difformi. 
Chiede la parola la prof.ssa Cardano per avere informazioni dal Dirigente su come si possa documentare le 
situazioni particolari legate alla pandemia. Il Dirigente dichiara che sicuramente il tutto si deve basare su criteri 
oggettivi e fondati, inoltre sarebbe opportuna analizzare la situazione relativa agli apprendimenti per poi ritornare 
alla delibera in questione in quanto i due argomenti sono strettamente connessi. 
Sicuramente questo anno scolastico, seppur contraddistinto da un’erogazione scolastica non continua, per quanto 
riguarda la valutazione degli apprendimenti non si procederà come nello scorso anno in un regime di deroga, ma 
non si potrà non tenere conto in ogni caso delle difficoltà incontrate. Per quest'anno l'unica deroga ufficiale 
riguarda le classi quinte per le quali i P.C.T.O. e le prove INVALSI non avranno rilevanza ai fini dell’esame di Stato. In 
ogni caso, il regime pressoché ordinario che riguarda le altre classi è stato però accompagnato da diverse Note 
ministeriali, oltre che da raccomandazioni da parte del corpo ispettivo regionale durante una conferenza di servizi 
con i dirigenti scolastici, che invitano le scuole a utilizzare un occhio di riguardo per particolari situazioni ossia a 
una maggiore, ma oculata flessibilità nella valutazione.  
In particolare, la Nota ministeriale n. 699 del 6 maggio 2021 recita testualmente “Si ritiene comunque opportuno 
richiamare l’attenzione delle SS. LL. sulla necessità che la valutazione degli alunni e degli studenti rifletta la 
complessità del processo di apprendimento maturato nel contesto dell’attuale emergenza epidemiologica. 
Pertanto, il processo valutativo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento avverrà in considerazione 
delle peculiarità delle attività didattiche realizzate, anche in modalità a distanza, e tenendo debito conto delle 
difficoltà incontrate dagli alunni e dagli studenti in relazione alle situazioni determinate dalla già menzionata 
situazione emergenziale, con riferimento all’intero anno scolastico”. 
Tenendo in debita considerazione quanto illustrato in relazione alla valutazione degli apprendimenti appare 
evidente che il dato relativo alle assenze assume un aspetto secondario. 
Prende la parola il prof. Perone per evidenziare che, a suo parere, le Note ministeriali sono in contrasto tra di loro. 
Il Dirigente fa presente che la delibera che si sta per effettuare non va a sostituire la delibera precedente del mese 
di settembre 2020, ma semplicemente va ad ampliare e contestualizzare la stessa delibera. 
 

Non essendoci ulteriori interventi in merito 
IL COLLEGIO DOCENTI 

• VISTO il punto all'o.d.g. 
• VISTI gli interventi del Dirigente e dei docenti 
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• CONSIDERATO che non ci sono obiezioni in merito 
DELIBERA a maggioranza e con voto palese, mediante la chat di Microsoft Teams (astenuti Proff. Guaita e Vaccaro) di 
estendere la deroga al monte ore obbligatorio di presenza a situazioni particolari legate alla situazione pandemica e in 
ottemperanza alla Nota ministeriale n. 699 del 6 maggio 2021 che recita testualmente: “Per procedere alla valutazione 
finale dello studente, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe 
rispetto al requisito di frequenza di cui all’articolo 14, comma 7 del d.P.R. n. 122 del 2009, anche con riferimento alle 
specifiche situazioni dovute all’emergenza pandemica”. 
 

                                                                                                                                                                                 (DELIBERA  27)                                         
 
6. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
Il Dirigente scolastico informa i presenti che il prossimo Collegio dei docenti si svolgerà il 26 maggio 2021 e non come di 
consueto a fine giugno.  
Le Funzioni strumentali sono invitate a inviare le relazioni finali al Dirigente scolastico che provvederà a trasmetterle a 
tutti i docenti al fine di snellire lo svolgimento del prossimo Collegio. 
 
Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, la seduta è sciolta alle ore 16.30. 
           
          Il Segretario verbalizzante                                                                                                     Il Presidente D.S. 
           Prof.ssa Grazia Cosentino                                                                                                     Dott. Igino Iuliano 


