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Verbale n.5 

 

Il giorno del 5/06/2020, alle ore 16,30-18,30 si riunisce Collegio Unificato dei Docenti in modalità 

online. 

In riferimento all’incontro collegiale suddetto, questi gli argomenti all’odg: 
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Prime valutazioni del D.S. sugli esiti della Didattica a Distanza; 

3. Rimodulazione dei criteri e degli indicatori relativi alla valutazione degli apprendimenti, 

predisposti dai Consigli di Classe/Interclasse; 

4. Adozioni dei libri di testo per l’a.s. 2020-2021: conferme e nuove proposte. 

5. Rimodulazione delle modalità, dei tempi, dei criteri e degli indicatori per gli Esami di Primo Ciclo, 

predisposti dal Consiglio della Classe III sez. A, plesso “San Nicola” 

6. Intese per la realizzazione di attività educative di chiusura delle lezioni. 

I docenti registrano la loro presenza online al collegio nella chat virtuale sulla piattaforma ZOOM. 

Risultano assenti giustificati i docenti Agata Ferrara, Pugliese, Trevisi. 

Il Dirigente dopo i saluti ai docenti chiarisce la modalità per eventuali interventi dei docenti che 

devono chiedere il permesso di parola attraverso la chat e i collaboratori di presidenza leggeranno le 

domande.  
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; relativamente al collegio del 27 

febbraio, il DS dà lettura sommaria dei punti salienti del verbale che tutti i docenti hanno ricevuto 

preventivamente in modalità online. In particolare il Preside chiarisce che per quanto attiene alle 

dimissioni dal gruppo Erasmus e da FFSS Valutazione, da parte della docente Fanelli Lisa, le stesse non 

hanno avuto seguito perchè ritirate dalla docente. La procedura è stata annullata in quanto tali dimissioni 

erano state presentate in maniera informale. La docente ha perciò espletato tutti i suoi mandati. Per quanto 

attiene alla ricognizioni di esperti nelle classi di scuola primaria era stata avviata una ricognizione che è 

però stata interrotta dal Covid19. Per quanto riguarda la formazione la docente Papappicco aveva preso 

contatti con la scuola polo Marco Polo, ma l’interruzione per pandemia ha bloccato anche questo canale 

comunicativo e le proposte sottoposte ai docenti sono state di DAD anche per la formazione. 

Relativamente alle iscrizione per le prime classi il preside si dice soddisfatto del numero degli alunni in 

entrata al nostro istituto. Il DS chiarisce il tentativo di didattica in presenza per gli scenari di riapertura a 

settembre: no a turni e nemmeno a scaglionamenti. Obbligatoria la procedura di sanificazione di tutti i 

locali della scuola e recupero degli apprendimenti dal primo settembre. All’uopo la necessità di introdurre 

l’Educazione sanitaria – art. 2 comma 3-. Il preside ribadisce anche la necessità per tutti i docenti di 

utilizzare il bonus/carta docente per l’acquisto di PC e abbonamento WIFI. Il DS anticipa il punto 6 

relativamente alle attività di conclusione dell’anno scolastico, prima di continuare con la scaletta dell’odg. 

Il Collegio approva all’unanimità con delibera n. 1. 

6. Intese per la realizzazione di attività educative di chiusura delle lezioni. Per quanto attiene alle 

attività  

di fine anno il preside precisa che il giorno 8 giugno è indetto uno sciopero, pertanto al fine di evitare 

disguidi per la DAD tutto ciò che è stato programmato si svolgerà nelle giornate del 9 e 10 giugno. Nello 

specifico queste le sttività: 

9 giugno – in orario antimeridiano 

- TOUR VIRTUALE A Bari Vecchia (organizzato dalla referente antropologica, prof.ssa Rossella 

Mauro insieme alle docenti Patella e Casella) destinato a diverse  classi di scuola primaria: tutte le 
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prime della Piccinni, le seconde C-D-E e A-B della Corridoni, 3° della Corridoni, 3C-4A- 4C- 4D 

della Piccinni 

9 giugno – ore 21.00 

- NOTTE BIANCA VIRTUALE offerta dalla ASSOCIAZIONE GENITORI  dell’ICS e rivolta a tutte 

le classi secondo la seguente scaletta: 

               VIDEO PRESIDENTE ASSOCIAZIONE GENITORI  https://youtu.be/0wwJtrro964 

               VIDEO PRESIDE https://youtu.be/7KmwUUzRxUQ  

        VIDEO FIABA  https://youtu.be/TK-un-3ilTQ     

10 giugno in orario antimeridiano – saluto alunni di quinta 

         video saluto preside https://youtu.be/tXWmmpXUC54 dei docenti di classe e 

prof. Tamborrino  

         https://youtu.be/inG2QvAAdz0  

Il Collegio approva all’unanimità con delibera n. 2 
2. Prime valutazioni del D.S. sugli esiti della Didattica a Distanza; il DS ribadisce che l’evento 

emergenziale per pandemia, con sospensione della didattica in presenza, ha indotto i docenti ad attivare 

forme di didattica a distanza nelle modalità più convenienti, o opportune e/o fattibili immaginabili. In 

vista della incertezza sanitaria dovuta sempre al Covid19, il Ministro Azzolina auspica di allungare tale 

modalità di DAD e farla diventare didattica di sistema e quindi non episodica, ma ordinaria. In tal senso 

ci troveremmo pronti per eventuali altre emergenze. In vista di tale problema per il rientro a scuola a 

settembre, il preside  affronta le difficoltà dell’istituto nel tenere conto delle disposizioni di sicurezza da 

attuare per una didattica in presenza: distanza di almeno un metro tra i discenti. Il problema non si pone 

per i plessi San Nicola e Corridoni, le cui scolaresche non sono numerose e sono ospitate in aule grandi 

e idonee al distanziamento. Il problema si pone per la Piccinni, dove non tutte le aule sono grandi e i 

gruppi classe sono molto numerosi. Dopo breve confronto il preside sottopone al collegio il documento 

presentato dallo staff di presidenza, nel quale si chiede alle Autorità Comunali e alle Autorità Scolastiche 

l’autorizzazione allo spostamento di dieci scolaresche della Piccinni presso gli altri due plessi; nello 

specifico il trasferimento delle due classi a tempo pieno nelle due aule libere a pianterreno della Corridoni 

(plesso con classi interamente a TP), e di otto classi ( 4 quarte e 4 quinte) presso la San Nicola (al fine di 

favorire la realizzazione di progetti in Continuità) al primo piano (dove attualmente è allocato il CPIA). 

Documento sottoposto al collegio docenti 

 “Comune di Bari:  

- Al Signor Sindaco  

- Ass. Politiche Educative e Giovanili  

- Ass. Ai Lavori Pubblici e Manutenzione Scolastica  

p.c. All’USR  

p.c. Al Presidente del Consiglio di Istituto  

p. c. Al DSGA  

ICS Umberto I San Nicola – Bari  

L’Istituto Umberto I San Nicola si avvale di tre plessi, con una percentuale elevata dell’utenza 

concentrata nella scuola Piccinni, classi di scuola primaria a tempo pieno al plesso Corridoni, mentre 

l’Istituto San Nicola ospita due classi di scuola media dislocate interamente al piano terra.  

Da anni ormai, il plesso Piccinni deve fare i conti con una gestione degli spazi che difficilmente riesce a 

conciliare le esigenze della didattica con un uso ottimale degli ambienti, con aule sovraffollate e a volte 

con cubatura ai limiti dell’accoglienza.  

La realtà che ci ritroviamo ad affrontare a causa dell’emergenza Covid19, impone oggi una 

riprogettazione generale che parta dalla didattica sicuramente, senza però tralasciare la necessità di 

una rimodulazione generale degli spazi e dei tempi, da gestire entro questi ambienti.  

Il protocollo approvato dal CTS prevede tra l’altro, per la riapertura delle scuole, orari di ingresso 

differenziati, didattica a distanza anche alle medie, distanza di due metri in palestra, regole per l'igiene 

e i disabili e tanto altro ancora che, in tempi urgenti e sorvolando quanto più possibile su inevitabili freni 

burocratici, dovrebbe indurre ciascuna scuola, ciascun plesso, a poter contare su spazi sui quali 

impostare le nuove regole di distanziamento sociale e le nuove direttive più in generale.  

Esiste dunque una certezza inequivocabile: riaprire le scuole non può significare tornare nella scuola 

che conoscevamo prima. È necessario inventare una scuola nuova e, per farlo, molte delle risorse 

necessarie, per poter attuare questo cambiamento, spesso possono essere ricercate dentro alla scuola 

stessa.  

L’Istituto Comprensivo Umberto I San Nicola ha, al suo interno, le risorse necessarie al cambiamento, 

all’adeguamento, alla rinascita. Il tutto riprogettando semplicemente una rimodulazione degli spazi che 

esistono da sempre, ma tutt’ora risultano essere utilizzati in modo improprio e ormai non più adatti alle 

situazioni, al contesto, alle nuove regole.  

Ecco perché, proprio alla luce degli ultimi avvenimenti sociali e sanitari, questo Collegio dei Docenti 

presieduto dal dirigente scolastico, prof Giuseppe Capozza  

CHIEDE 

Che le due classi a tempo pieno del plesso Piccinni vengano trasferite al plesso Corridoni nelle due aule 

vuote a piano terra;  
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Che la scuola Piccinni possa usufruire in modo permanente degli spazi liberi presso il plesso San Nicola 

con l’eventuale spostamento delle classi quarte e quinte presso il primo piano della scuola, attualmente 

occupati quasi integralmente dal CPIA;  

Che gli uffici del CPIA vengano celermente e definitivamente trasferiti al terzo piano.  

Il tutto permetterebbe, vista la metratura delle superfici, di garantire la piena applicazione delle norme 

anticovid, di garantire una gestione serena e ottimale del distanziamento obbligato e, al tempo stesso, 

darebbe l’opportunità di creare una nuova coesione interna all’Istituto, garantendo una circolazione 

naturale dell’utenza tra i vari plessi”. 

Tale istanza sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio di Istituto per il necessario coinvolgimento 

della componente dei Genitori e del personale ATA, e trasmessa, con eventuali modifiche da parte del 

Cd’I, agli organi competenti, per la definitiva autorizzazione alle operazioni tecniche, con le variazioni 

che eventualmente le suddette Autorità riterranno dover apportare alle ipotesi/proposte su elencate..  

Il preside precisa che anche dopo le delibere degli OO.CC. e le autorizzazioni delle Autorità occorrerà 

comunque attendere i Decreti attuativi del Parlamento, onde verificare la corrispondenza tra le delibere e 

le indicazioni ministeriali, dopo di che si dovrà informare l’intera comunità scolastica su tale 

problematica, dalla quale, nonostante le prevedibili difficoltà organizzative, ci si aspetta comunque il 

pieno appoggio in considerazione delle ineludibili motivazioni sanitarie che ne originano la richiesta. Il 

DS informa il Collegio che saranno varate, a tale proposito, le prossime Linee Guida del MIUR; in caso 

di autorizzazione,  la eventuale fattibilità degli spostamenti ipotizzati, sarà effettuata in osservanza di 

quanto ufficialmente sarà disposto dalle Autorità. I presidenti di interclasse in primis ed i docenti in 

collegamento, invitati a esprimere il loro parere, si dichiarano favorevoli allo smistamento delle classi 

presso altri locali dell’istituto, in quanto misura garante delle disposizioni interministeriali in materia di 

distanziamento sociale.  

Il collegio approva all’unanimità con delibera n. 3. 

3. Rimodulazione dei criteri e degli indicatori relativi alla valutazione degli apprendimenti, 

predisposti dai Consigli di Classe/Interclasse; il Ds conferma al collegio il bel lavoro consegnato dalle 

FFSS Valutazione con la rimodulazione dei giudizi fatto in ciascuna interclasse. Pertanto si può procedere 

alla compilazione dei documenti di valutazione con i criteri fissati in interclasse. Per quanto attiene al 

comportamento il preside invita a tenere conto del giudizio del primo quadrimestre con eventuali e lievi 

adattamenti alle situazioni di scarsa partecipazione durante la DAD, senza però ferire i discenti che per 

colpe non imputabili a loro ( sussidi e WIFI scarsi o malfunzionanti) potrebbero trovare giudizi negativi. 

La valutazione sia dunque cauta e tenga conto di tutti i punti di debolezza della DAD. Il preside precisa 

che vanno ammessi tutti all’anno successivo citando l’art.7 – comma 2 per coloro che non hanno seguito 

proprio. Per quanto attiene a PAI e PIA le classi che hanno alunni  con disturbi specifici di apprendimento 

devono compilare i relativi documenti già inseriti nel RE. Si apre una discussione circa la modalità di 

consegna e l’apertura del registro elettronico. Il preside precisa che ha seguito un tutorial della Spaggiari 

e ha avuto diverse comunicazioni con i referenti del RE e comunica che il registro elettronico è già da 

tempo aperto, ma solo per ostracismo della segreteria non abbiamo potuto fruirne prima. La docente 

Fanelli interviene e afferma che avremmo potuto usare la classe virtuale offerta dal registro elettronico 

come modalità univoca per la DAD. Dopo confronto e dibattito, visto che le schede cartacee sono già 

state pagate da gennaio, si delibera che le schede di valutazione finale, si consegneranno ai genitori con 

turnazioni prefissate ai relativi plessi e saranno i collaboratori a fare questa operazione perché la presenza 

dei docenti allungherebbe i tempi di distribuzione per colloqui tra famiglie e docenti. 

Il Collegio approva all’unanimità con delibera n. 4. 

4. Adozioni dei libri di testo per l’a.s. 2020-2021: conferme e nuove proposte. I presidenti di interclasse 

terza e quinta enunciano quanto già inviato al DS relativamente alle adozioni nuove per l’anno scolastico 

2020/2021. 

ADOZIONI PER FUTURE QUARTE E QUINTE PICCINNI E CORRIDONI 

classe 3A CORRIDONI per futura quarta e quinta 

 

RAFFAELLO  

- Il cerchio dei lettori,  

- Il cerchio dei saperi discipline   

- Il cerchio dei saperi matematica 

- STORY LANE - Inglese 

PIEMME SCUOLA 

- Religione UNA STRADA DI PERLE  

3 A/B PICCINNI per future quarte e quinte 

 

MONDADORI: 

- LEGGIAMO IL MONDO   

- SCOPRIAMO IL MONDO  
GIUNTI ELT  

- Inglese: I LIKE ENGLISH 
PIEMME SCUOLA 

- Religione UNA STRADA DI PERLE -  
3C PICCINNI per futura quarta e quinta RAFFAELLO  

- Il cerchio dei lettori,  



 - Il cerchio dei saperi discipline STORIA E 

GEOGRAFIA 

GIUNTI ELT 

- Terramare matematica e scienze  

- I LIKE ENGLISH   

PIEMME SCUOLA 

- Religione UNA STRADA DI PERLE - 

3D/E PICCINNI per future quarte e quinte 

 

RAFFAELLO  

- Il cerchio dei lettori,  

- Il cerchio dei saperi discipline  (non unito a 

matematica) 

- Il cerchio dei saperi matematica (non unito a 

discipline storia e geografia) 

GIUNTI ELT  

- Inglese: I LIKE ENGLISH 
PIEMME SCUOLA 

- Religione UNA STRADA DI PERLE - 

 

Le future classi prime adotteranno tutte i seguenti testi: 

SORRIDO IMPARO 

Rizzoli Education Fabbri Ed. Erickson Autori vari 

Libro di inglese STORY LANE  

AUTORI: P. CURTIS, D. SANTANDREA 

ED. CELTIC PUBLISHING 

Religione si conferma il testo adottato l'anno scorso 

 " UNA STRADA DI PERLE" AA.VV., CASA ED.PIEMME SCUOLA. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO- PLESSO SAN NICOLA 

CLASSE PRIMA A.S. 2020-2021 

 

ITALIANO 
GRAMMATICA SAVIGLIANO A TU PER TU GRAMMATICA GARZANTI 

ITALIANO 
ANTOLOGIA CORTI GIOVANI LETTORI VOL.1 GARZANTI 

STORIA CAPORALE EVENTI NARRAZIONE STORIA VOL.1 GARZANTI 

GEOGRAFIA GIUDICI SENZA CONFINI EXTRA VOL.1 DE AGOSTINI 

INGLESE AA.VV AND YOU? VOL.1 PETRINI 

FRANCESE BERGER ALLEZ VOL.1 CIDEB 

MATEMATICA FERRANDO 
SUPERMATH ARITMETICA 1 + 

GEOMETRIA 1 PETRINI 

SCIENZE LEOPARDI SCIENZE LIVE ABCD GARZANTI 

ARTE E IMMAGINE COTTINO GIOTTO DE AGOSTINI 

TECNOLOGIA FERRARESSO NEXT DE AGOSTINI 

MUSICA PAOLI MUSICA NEL CUORE PLATINUM PETRINI 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE FIORINI TEAM UP MARIETTI 

RELIGIONE CERA LA STORIA Più GRANDE VOL.1 MARIETTI 

CITTADINANZA FRANZINI PROTAGONISTI DEL MONDO GARZANTI 
Il Collegio approva all’unanimità con delibera n. 5. 

 

5. Rimodulazione delle modalità, dei tempi, dei criteri e degli indicatori per gli Esami di Primo Ciclo, 

predisposti dal Consiglio della Classe III sez. A, plesso “San Nicola”.  

Si allegano al presente verbale le tabelle predisposte dai docenti della SS1° Grado, la cui declinazione 

viene descritta dalla Prof.ssa Donato La Vitola, sulla scorta di quanto indicato dal MIUR per fronteggiare 

il periodo pandemico.  

 

 

 

 



GRIGLIA VALUTAZIONE SCRUTINI ED ESAMI PRIMO CICLO 

 

ALUNNO PRIMO 

ANNO 

SECONDO 

ANNO 

TERZO 

ANNO 

1° Q 

TRIENNIO ELABORATO PRESENTAZIONE VOTO 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

LEGENDA 

LA QUINTA E L’ULTIMA COLONNA CALCOLANO LA MEDIA MATEMATICA, 

MAGGIORATA SE  SUPERIORE ALLO 0,5. 

COMPILARE AL TERMINE DELLA PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO. 

LO SCRUTINIO SOSTITUISCE L’ESAME. 

L’ELABORATO VIENE VALUTATO PER IL SUO SVILUPPO INTERDISCIPLINARE, LA 

VARIETA’ NELLA RICERCA, L’ESPOSIZIONE GRAFICA, IL PATRIMONIO LESSICALE. 

LA PRESENTAZIONE VIENE VALUTATA PER L’ESPOSIZIONE ORALE, LA CAPACITA’ 

ARGOMENTATIVA, LA CAPACITA’ DI ANALISI E SINTESI, LA CAPACITA’ DI 

INDIVIDUARE CONNESSIONI, ESPANSIONI, LA VARIETA’ LINGUISTICA, LA 

CONOSCENZA DI TERMINI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 
11 giugno dalle ore 14,00 alle ore 15,00. Consiglio della Classe II sez. A  

11 giugno dalle ore 15,00 alle ore 16,00. Esami classe III sez. A.  

11 giugno dalle ore 16,00 alle ore 17,00. Esami Classe III sez. A.  

12 giugno dalle ore 8,30 alle ore 9,30. Esami Classe III sez. A.  

SI PRECISA CHE GLI INCONTRI AVVERRANNO TUTTI IN COLLEGAMENTO A DISTANZA. SI 

PREGANO I SIGNORI GENITORI DI COMUNICARE PER TEMPO L’EVENTUALE NON 

FUNZIONAMENTO DEI SUPPORTI INFORMATICI, AFFINCHE’ POSSANO ESSERE SOSTITUITI CON 

QUELLI DELLA SCUOLA. 

Il Collegio approva all’unanimità con delibera n. 6. 

La riunione termina alle ore 18.30 

 

Il Segretario                                                                                                             Il Presidente 

Ins. Maddalena Casella                                                                                   Prof. Giuseppe Capozza  

                                                                                                                firma sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                  ai sensi dell’art. 2 comma 3 del Dlgs 39/1993                                             

 
 


