
     Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “A. PAROLINI” 

di BASSANO DEL GRAPPA 

 

COLLEGIO DOCENTI 

 

 

a.s. 2020-2021 

VERBALE N.6 

Il giorno 13 maggio 2021, alle ore 14:30, a seguito di regolare convocazione (prot. 

n° 425/A.15.e del 08/05/21), si riunisce il Collegio dei Docenti dell’I.I.S. ”A. 

Parolini” per discutere il seguente O.d.G.: 

 

1.Approvazione verbale seduta precedente; 
2.Approvazione nuove adozioni libri di testo; 
3.Approvazione criteri deroga requisito di frequenza per EdS; 

4.Approvazione Griglia aggiornata e Curricolo di Educazione Civica; 
5.Piano Estate/PON; 

6.ITS: nuova sede a Bassano; 
7.Adesione “Rete Green”; 

8.Individuazione nominativi per Corso Primo soccorso ed Antincendio; 
9.Comunicazioni della Dirigente 
 

 
Sono presenti tutti gli insegnanti indicati nel prospetto che di seguito si allega (ALL.1-

6) tranne gli assenti giustificati De Paoli Maria Serena, De Peron Enrico, Negrello Ivano 

e Negrello Maria Teresa. 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Viene chiesto al Collegio se ci sono punti del verbale del 01 marzo u.s. da discutere, da 

integrare o da correggere. Nessun collega interviene. 
Si vota: 4 docenti sono astenuti, in quanto assenti al precedente Collegio. Nessuno è 
contrario. Gli altri docenti sono favorevoli. 

DEL. n. 24 
 

 

2. Approvazione nuove adozioni libri di testo 

La prof.ssa Cucchini illustra al Collegio i criteri con cui, nei Dipartimenti, sono stati scelti 
i testi e presenta al Collegio l’elenco dei testi per i quali è stata chiesta la nuova adozione 

(l’elenco dei testi fa parte integrante del presente verbale come ALL.2-6).   
Aggiunge che l’elenco era stato fornito a tutti i docenti, affinché lo controllassero e ne 
segnalassero eventuali errori od omissioni. Nessuna segnalazione viene fatta, né chiesta 

alcuna delucidazione.  
Si procede con la votazione:  

nessuno è contrario, 2 docenti sono astenuti, tutti gli altri sono favorevoli. 
 DEL. n. 25 



 

 

3. Approvazione criteri deroga requisito di frequenza per EdS 

La D.S. introduce il punto, ricordando che, ai fini della validità dell’a.s., per procedere 
alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza del 75% delle ore 

di lezione. Nel DPR 122/09 (art.14, c.7) è previsto, però, che il Collegio Docenti possa 
stabilire i criteri di deroga al suddetto limite. Tale possibilità è stata ribadita dalla nota 

n.699 del 06/05/21 dell’USR.  
La D.S., perciò, propone al Collegio di valutare i seguenti criteri: “in presenza di una 
idonea documentazione, e per casi legati alla presente emergenza pandemica, 

i Consigli di Classe potranno derogare il requisito del 75% di presenze purché 
lo studente abbia sufficienti elementi di valutazione e una preparazione idonea 

ad affrontare il successivo a.s. o gli Esami di Stato”. 
All’obiezione di alcuni docenti che preferirebbero un numero stabilito di ore la DS fa 
osservare che studenti con un numero alto di assenze ma con valutazioni sufficienti 

sarebbero esclusi dallo scrutinio, meglio valutare l’effettiva preparazione di un ragazzo, 
alla presenza di quella, la deroga sarà possibile.  

Si vota: 
3 docenti sono contrari, nessun docente è astenuto, tutti gli altri sono favorevoli 

 DEL. n. 26 

 
 

4. Approvazione Griglia aggiornata e Curricolo di Educazione Civica 
Viene data la parola alla prof.ssa Maguolo che spiega che oggi viene proposto al Collegio 

per l’approvazione il Curricolo (ALL. 4-6) di Educazione Civica, documento che è stato 
condiviso e analizzato in tutti i Dipartimenti e, in alcuni casi, revisionato. Viene proposta 

per l’approvazione anche la rubrica di osservazione e valutazione dell’educazione civica 
da adottare agli scrutini (ALL. 3-6) che, a differenza della precedente, è olistica, cioè 

prevede un solo punteggio ed è molto semplice da consultare, prende in carico 
atteggiamenti propri delle competenze di cittadinanza, conoscenze e abilità, riunisce i 
punti di vista delle diverse discipline e intercetta anche dimensioni proprie del 

comportamento. Detta rubrica è stata prodotta da un’apposita commissione incaricata 
al Collegio Docenti del 13/05/2021. Verrà inserita nel documento del 15 maggio. 

 
-alle ore 15:15 entra nel collegamento il prof. Cerantola. 
 

La Dirigente fa un richiamo circa il criterio con cui vengono assegnati i voti di Educazione 
Civica, perché se uno studente non è sufficiente significa che gli mancano le normali 

norme del vivere civile. Se così è, va bene l’insufficienza, altrimenti dobbiamo riuscire 
a valutare in maniera più adeguata. 
La prof.ssa Maguolo fa osservare che in una verifica è possibile dare 2 valutazioni: una 

sulla materia, una sull’Educaz. Civica. Lo studente può essere insufficiente sulla materia 
ma positivo nell’impegno (e quindi in Educaz. Civica). 

Si vota: 
1 docente è contrario, un docente è astenuto, tutti gli altri sono favorevoli. 

 DEL n. 27 

 
 

 

5. Piano Estate/PON 

La DS ha tabulato e proiettato l’andamento didattico degli studenti, a partire dai voti 
del Registro Elettronico, per mostrare al Collegio che vi sono diverse fragilità. 



Cosa proporre, allora, ai ragazzi? Certamente Corsi di recupero, ma, anche se i fondi 

non saranno cospicui, saranno possibili anche moduli di attività che promuovono la 
socialità. 

C’è già la proposta della prof.ssa De Mas per un Corso di Fotografia. 
La prof.ssa Consolini propone un Corso di Disegno Botanico.  Il prof. Cattelani un 
progetto di escursioni sul territorio con la MB. Il Prof. Palazzo un Corso di Impiantistica 

ed Irrigazione. La prof.ssa Lolato si rende disponibile per un Corso di Inglese. 
La DS spiega che alcune di queste attività potranno rientrare in un PON, altra attività, 

invece, saranno realizzate coi fondi del “Piano Estate”. La prof.ssa Cucchini chiede allora 
di poter inserire 2 nuovi punti all’ODG che sono:  

5.1 - Approvazione PON “Per la scuola, competenze ed ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020 – APPRENDIMENTO e SOCIALITÀ” finanziato con 
FSE e FDR - Asse I – istruzione – Obiettivi specifici 10.1, 10.2, 10.3 – Azioni 

10.1, 10.2, 10.3 
5.2 -   Approvazione “Piano Estate”, DL 22 marzo 2021, n.41 (art.31, c.6) e DM 

2 marzo 2021, n. 48 (ex L.440/1997).  

Nessun docente è contrario. 
Perciò è possibile mettere in votazione i suddetti punti. 

Si vota per l’Approvazione del PON: 
nessun docente è contrario, 3 docenti sono astenuti, tutti gli altri sono favorevoli. 

 DEL n. 28 
Si vota per l’Approvazione del “Piano Estate”: 
nessun docente è contrario, 3 docenti sono astenuti, tutti gli altri sono favorevoli. 

 DEL n. 29 
 

 
 

6. ITS: nuova sede a Bassano 

La DS chiede ai docenti Cerantola e Rigon di illustrare al Collegio cosa significa ospitare 

presso il nostro Istituto la sede di un Istituto Tecnico Superiore, con qualifica 
Agribusiness Manager per le produzioni montane (Tecnico superiore responsabile delle 
produzioni casearie e piccole produzioni locali nell’area montana e pedemontana). 

 
 

 

7. Adesione “Rete Green” 

La Rete Green promuove le attività legate all’ecologia e alla sostenibilità e darà 
visibilità al nostro Istituto dato che queste attività già le facciamo. 

Il prof. Robusto afferma che, leggendo gli obiettivi, è evidente che il Parolini attua già 
le azioni virtuose che vengono proposte, quindi, aderendo, si tratta di usufruire della 
visibilità offerta da questa rete. La DS conferma che questo è lo scopo dell’adesione. 

Si vota: 
un docente è contrario, 2 docenti sono astenuti, tutti gli altri docenti sono favorevoli. 

 DEL n. 30 
 
  

 

8. Individuazione nominativi per Corso Primo soccorso ed Antincendio 

La DS chiede, a chi si sente portato per questi 2 ambiti, di rendersi disponibile per i 
corsi di formazione o per rinnovare un’abilitazione già conseguita. 

 
 

9. Comunicazioni della Dirigente 



Il prof. Melissano chiede di anticipare gli Esami di Recupero del debito entro fine luglio. 

La DS chiede se la cosa è fattibile. 
Secondo la prof.ssa Cucchini non lo è. Perché non si dà agli studenti un tempo 

sufficientemente ampio per mettere a punto il loro personale recupero. E sarebbe quindi 
necessario ripetere gli Esami a fine agosto. 
 

Non essendo altro da aggiungere, la seduta è tolta alle 16:40 

 

 

          la segretaria verbalizzante                               la Dirigente scolastica 

                 Chiara Cucchini                                       dott.ssa Carla Carraro 

 
 


