
COLLEGIO DOCENTI 
Il giorno 23 marzo 2020 alle ore 11,00 si è riunito  in via telematica - piattaforma Google Suuite for 
Education – il Collgio Docenti straordinario convocato con procedura d’urgenza con Circolare 202 prot. 
1989 del 20-03-2020. 
Ordine del Giorno 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. didattica a distanza 
3. Varie ed eventuali 

Constatata la presenza di 208 docenti il Dirigente Scolastico dichiara valida la seduta. 
 
Punto n° 1 - Approvazione verbale seduta precedente; 
Il verbale della seduta precedente è stato regolarmente pubblicato e tutti i docenti ne hanno preso visione. 
Delibera n° 1 del 23-03-2020 
Il collegio approva all’unanimità 
 
Punto n° 2 - didattica a distanza 
Il Dirigente illustra le problematiche relative alla sospensione delle attività didattiche disposta dal Governo, 
ringrazia tutti i docenti che si stanno attivando per supportare gli studenti e comunica che la scuola ha 
attivato due piattaforme per la didattica a distanza (Gsuite e Office 365) oltre alle potenzialità offerte dal 
sistema registro elettronico “ClasseViva”. Comunica al collegio che è necessaria l’approvazione della DAD 
per attivare le attività di supporto a distanza. 
Delibera n° 2 del 23-03-2020 Il Collegio ALL’UNANIMITA’:  

“L’adozione della “didattica a distanza” con le seguenti modalità di svolgimento: utilizzo della 
piattaforma di “CLASROOM” di GSuite for education, messa a disposizione dalla scuola, sulla quale sono 
state create le classi virtuali che permettono ai docenti di accedere per poter svolgere attività didattica 
a distanza e agli studenti per poter seguire le lezioni secondo un calendario prestabilito. Tale tipo di 
didattica permette di coinvolgere ogni studente in attività significative dal punto di vista 
dell’apprendimento, quale lettura di libri, visione di film, ascolto di musica, visione di documentari 
scientifici ecc. soprattutto se guidati dagli insegnanti. Il collegamento attraverso videoconferenze, 
videolezioni, chat di gruppo, la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento 
degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di 
comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata 
direttamente o indirettamente con il docente, l’interazione su sistemi e app interattive educative 
propriamente digitali, creano un ambiente di apprendimento che favorisce la didattica.” 

 
Punto n° 3 – varie ed eventuali 
Il Dirigente comunica che sono disponibili 15 device per il “comodato d’uso gratuito” ad assegnare agli 
studenti sprovvisti; la priorità sarà data agli alunni delle quinte classi in vista del prossimo Esame di Stato. 
Invita i coordinatori delle quinte a segnalare le necessità. 
Successivamente cede al parola  alla Vicepreside Rocchi Raffaella che illustra l’orario delle lezioni articolato 
in 5 giorni e che prevede 3 ore al giorno di collegamento. 
Intervengono i docenti Cormaci, Gobbi, e Masti che illustrano l’uso della piattaforma. 
Infine il Dirigente comunica che entro martedì 30 sarà convocato un ulteriore collegio per deliberare, previo 
monitoraggio della partecipazione degli studenti, sui criteri di valutazione della D.A.D. 
Alle ore 12,00 il collegio ha termine 
 
Il Segretario      Il Dirigente 
F.to Tiziana Garofalo     F.to Daniele Santagati 
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