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Verbale n. 8 

 

Verbale n.8 del collegio docenti del 25 maggio 2020 dalle 16,00 alle 18:00 mediante l’applicazione 
Google Meet della piattaforma Gsuite. 

Il giorno 25 maggio del 2020 alle ore 16,00 in modalità telematica (smart) in base al Regolamento 
degli OO.CC. adottato dal consiglio di Istituto del 13 maggio 2020 si riunisce il collegio plenario 
dell’IIS “Don Gavino Pes” per discutere l’ordine del giorno fissato come da circolare pubblicata all’albo.  

Sono assenti i seguenti docenti: Zazzu, Biancareddu, Cubaiu, Olmeo, (4 assenti su 104) 

Saranno discussi i seguenti punti all’o.d.g:  

1. Approvazione del verbale della seduta precedente  

DELIBERA n. 1 

Il collegio docenti approva a maggioranza con numero 1 astenuto il verbale della seduta precedente. 

2. Delibera su adozioni libri di testo a.s. 2020-21  

DELIBERA n. 2  

Il Collegio docenti approva a maggioranza con n. 1 voto sfavorevole le adozioni dei libri di testo 
proposti dai consigli di classe su indicazione dei docenti con le seguenti rettifiche proposte in sede 
delle riunioni dipartimentali: 

DIPARTIMENTO TECNICO SCIENTIFICO: Tomassini Danilo CORSO DI 
TELECOMUNICAZIONI EDIZIONE BLU / PER L'ARTICOLAZIONE TELECOMUNICAZIONI 
DEGLI ISTITUTI TECNICI SETTORE TECNOLOGICO 
Editore Hoepli ISBN 978-88-203-8366-4 Prezzo 26,90 euro Vol 2 per scorrimento 
DIPARTIMENTO TECNICO SCIENTIFICO Complementi Matematica rimane quello attuale in 
quanto non viene utilizzato, i docenti utilizzano materiale prodotto da loro. 
DIPARTIMENTO TECNICO SCIENTIFICO: Il libro di sistemi e reti per il secondo biennio ITI ha 
cambiato edizione e quindi codice ISBN ma nella sostanza rimane con gli stessi contenuti, ha delle 
opzioni on-line. 
DIPARTIMENTO TECNICO SCIENTIFICO: il libro di Estimo e Geopedologia è una nuova edizione 
e quindi un nuovo codice ISBN. 
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA AZIENDALE Economia aziendale: nuovo codice ISBN, Diritto 
nuova edizione 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE: scienze motorie nuovo libro da adottare “Educare al 
movimento” 
DIPARTIMENTO DI INGLESE: viene confermato il libro di testo del corso amministrazione, finanza 
e marketing nonostante sia in esaurimento. Gli studenti che non saranno in grado di acquistarlo 
faranno uso di materiale autoprodotto.  
 

 

3. Relazione dell’animatore digitale dati monitoraggio studenti e famiglie D.A.D./ relazione 
dati monitoraggio docenti D.A.D.  

Interviene Cocco Mariano per presentare al collegio il monitoraggio alunni, docenti e genitori, tutto il 
documento è sul portale. Si può riassumere in sintesi 

 Questionario Alunni: 71% utilizza tablet/PC, il 2% nessun strumento; il 44% ha difficolta nel 
collegamento lento o insufficiente, il 37% nell’organizzazione nello studio, il 19% ha perdita di 
motivazioni. Il 24% non ha nessun problema. Quindi gli interventi attuali sono positivi 
nell’88% dei casi ed insufficienti nel 12% dei casi. Il numero di ore sono adeguate per il 92,7% e 
non adeguate per il 7,3%. Le lezioni più efficaci si rilevano i LIVE 59%, videolezioni 15% altro 
5%. La DAD è vista positiva nel 22%, negativa nel 78%. Da utilizzare solo in emergenza 80%, 
sempre 20%. 

 Questionario famiglie: interventi tempestivi nell’80% dei casi, la didattica è stata adeguata e 
soddisfacente nel 80% dei casi. Disponibilità dei docenti adeguata per il 85%. La DAD utile solo 
in emergenza 70%. 

 Questionario docenti: il 10% non ha svolto verifiche, il 14% solo valutazioni formative, il 66% 
ha delle valutazioni sommative. Il 15% ha valutazioni per l’intera classe, il 30% per la quasi 
totalità, il 25% tra 60/70%, il 12% per metà classe, il 16,4% ha valutazioni relative al 10/30% 
della classe, il 3% ha un numero di valutazioni minore del 10%. 

Il collegio prende atto. 

4. Adozione Classroom per D.A.D. o integrazione della didattica in presenza a.s. 2020-21  

DELIBERA n. 4 

Il gruppo Smart per le nuove tecnologia propone il passaggio alla piattaforma Classroom.  
Il Prof. Cossu A. chiede di aspettare le delibere ministeriali prima di passare da we-school a classroom. 
Il Dirigente risponde che la Gsuite di Google è già tra le piattaforme suggerite e consigliate dal Miur. 

mailto:ssis022002@istruzione.it
mailto:ssis022002@pec.istruzione.it


                                                                                                                                       
Regione A. Sardegna                                                   Repubblica Italiana                                                           Unione Europea                                                                                                
                                                               

MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 

Istituto Istruzione Superiore TCG “Don Gavino Pes” di Tempio Pausania – SSIS022002 

via Limbara 1 Tempio P. - tel.: 079631515 – fax: 079631094 - PEO: ssis022002@istruzione.it - PEC: 
ssis022002@pec.istruzione.it 

 
Il prof. Cocco Mariano interviene ricordando che l’attivazione di Classroom quale applicazione della 
Gsuite è inserita nel piano nazionale scuola digitale 2016-2019 (valido per tutto l’anno 2020) d’Istituto 
che prevede l’uso di classroom.  
Il Prof. Piergentili Luca interviene ricordando che la piattaforma We-school è stata attivata in attesa 
della attivazione della Gsuite di Google. 
Il prof. Cossu F. interviene chiedendo delucidazioni in quanto non è chiaro se il minstero impone l’uso 
di una particolare piattaforma. Il DS risponde che il ministero non entra nel merito delle metodologie 
didattiche prescelte rientrando tale scelta nell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Il Miur 
ha semplicemente reso obbligatoria l’attivazione della didattica a distanza anche per il 2020-21 nel caso 
di sospensione della didattica in presenza. 
La Prof.ssa Chessa interviene assicurando che anche se il cambiamento potrà inizialmente 
destabilizzare, esso arrecherà un arricchimento dell’ambiente di apprendimento. La Prof.ssa Carta 
ribadisce che gli alunni rimarrebbero spiazzati da un utilizzo di un nuovo sistema  di classi virtuali.  

Il collegio approva a maggioranza con numero 84 voti favorevoli; numero 5 voti contrari e numero 10 
astenuti). 

5. Approvazione proposta DS Piano di Formazione docenti d’Istituto 2020-21  

DELIBERA n. 5 

Facendo seguito alla circolare 393 del 16 maggio 2020 viene fornito, in allegato alla presente, il 
dispositivo di delibera circa l’argomento di cui all’oggetto. Il piano comprende i temi già individuati dal 
collegio docenti del 21 ottobre 2019, integrato con alcune tematiche proposte dal dirigente (evidenziate 
in giallo). La nuova delibera si rende necessaria a fronte dell’emergenza sanitaria da COVID 19 che ha 
reso necessario l’attivazione della didattica a distanza per garantire il proseguimento del processo di 
apprendimento. Si è colta l’occasione per esplicitare e dettagliare le finalità e le competenze attese e per 
riprogrammare la scansione temporale delle iniziative di formazione a livello di istituto dal momento 
che il corrente anno scolastico ha consentito l’attivazione soltanto dei corsi di 
formazione/aggiornamento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Si precisa, inoltre, che 
all’interno del piano di formazione sono state incluse anche le proposte dirette alla formazione del 
personale A.T.A. nella convinzione che la formazione del personale suddetto debba procedere in linea 
con quella del personale docente ossia alla luce delle finalità del PTOF. Ciò promesso, si precisa che il 
piano di formazione per il personale A.T.A. sarà predisposto dal D.S.G.A. sulla base delle indicazioni 
del collegio docenti e sulla base dei bisogni formativi rilevati.  

Il documento completo è stato condiviso con i docenti del collegio IIS Don Gavino Pes e comunque la 
DS lo proietta al collegio. 

Il collegio  docenti approva a maggioranza con numero 86 voti favorevoli, numero 4 voti contrati e n. 9 
astenuti. 
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6. Comunicazioni del Dirigente sulle OO.MM. sulla valutazione e sull’Esame di Stato 2020  

Interviene il DS per fornire chiarimento in merito alle modalità di colloquio per l’esame di Stato 2020 
circa cluni passaggi dell’ordinanza. Si puntualizza che l’argomento proposto dai docenti titolari delle 
discipline di indirizzo deve essere unico, consentendo tuttavia una trattazione interdisciplinare fra le 
varie discipline di indirizzo oggetto dell’esame di Stato secondo l’individuazione del DM. 30 gennaio 
2020. Si chiarisce che la non ammissione per le classi intermedie avviene quando il consiglio di classe 
appura la mancanza di elementi di valutazione per cause non imputabili alla carenza di 
strumentazione digitale, bensì per la mancata partecipazione al processo di apprendimento-
insegnamento. Il Dirigente chiarisce che anche se non espresso palesemente all’interno dell’O.M. sugli 
esami di Stato ciò vale anche per la classe terminale. La mancanza di elementi valutativi, dunque, 
accanto al caso dei provvedimenti disciplinari che implicano l’esclusione degli esami, è l’altro caso in 
cui deve essere deliberata la non ammissione all’esame. 

Il prof. Fancellu sostiene che per l’ammissione all’esame di stato si prescinde dai criteri di promozione 
indicati nel D. lgs 62/2017. Il DS risponde che la deroga dai requisiti di cui all’art. 13 comma 2 del 
suddetto decreto non esclude il caso di quegli studenti che non avendo partecipato al processo di 
apprendimento non possono essere sottoposti alla valutazione finale. 

Il collegio approva a maggioranza il verbale della seduta odierne con numero 98 voti favorevoli, numero 
1 voto contrario e numero 1 atenuto. 

La seduta è chiusa alle ore 18,00. 

           Il segretario,                                                                                             Il presidente, 

Prof. Gianni Tamponi                                                                     Prof.ssa Francesca Spampani 
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