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Verbale del collegio dei docenti del 03/11/2022 n. 93 
 
Il giorno 3 novembre 2022, alle ore 16:30 si è riunito in modalità online tramite piattaforma 
google-meet, il Collegio Docenti per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Aggiornamento RAV e PTOF 
3. Adozione nuovo modello PEI 
4. Regolamenti di istituto 
5. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
6. Varie ed eventuali. 

I docenti presenti sono rilevati elettronicamente tramite lista dei log e riportati in allegato. 
Presiede la DS Professoressa Annunziata Muto, verbalizza la professoressa Restituta Prota. 
Constatata la validità legale del collegio, la DS apre la seduta e passa alla discussione del 
primo punto all’o.d.g.: 
 
1) Approvazione verbale seduta precedente 
Viene approvato dal Collegio all’unanimità il verbale della seduta del 01/09/2022 
precedentemente pubblicato sul sito della scuola nella sezione organi collegiali. 
 
2) Aggiornamento RAV e PTOF 
La DS illustra ai presenti i documenti programmatici, da pubblicare entro il 31 dicembre 2022, 
su cui sta lavorando insieme al NIV e che sono nell’ordine: Rendicontazione Sociale, 
Rapporto di Autovalutazione e Piano Triennale dell’offerta formativa. Al momento è stata 
portata a termine la Rendicontazione Sociale e si sta lavorando sul RAV: dalle risultanze 
emerse da questi due documenti prenderà il via la stesura del PTOF che dovrà essere 
incentrato anche su quanto previsto dal PNRR. I tre documenti saranno poi pubblicati su 
“Scuola in Chiaro”. 
La DS invita quindi la prof. Sannino Paola ad illustrare al collegio la Rendicontazione Sociale 
fatta: “Il triennio 2019/2022 ha rappresentato una svolta significativa per la scuola sia in 
senso negativo che positivo. La pandemia ha messo a dura prova tutto il sistema che per la 
verità, in riferimento alla realtà dell'ITI MEDI ha retto molto bene. La scuola immediatamente 
ha messo a disposizione degli utenti tutte le proprie risorse, umane e materiali, per offrire alla 
comunità un intervento immediato. Risultato: gli studenti non hanno perso neanche un giorno 
di scuola, è stata attivata la didattica a distanza, sono stati implementati percorsi di supporto 
a docenti che non avevano ancora il pieno possesso di competenze digitali, sono stati aiutate 
quelle famiglie che non avevano strumenti materiali per affrontare spese accessorie per 
l'acquisto di tablet/pc. Questa realtà, il nuovo contesto che si è venuto a creare con 
l'emergenza pandemica, ha favorito il passaggio al digitale e ha implementato nella didattica 
l'uso di software e piattaforme didattiche. Tuttavia è chiaro che agli iniziali bisogni e priorità 
programmate per il triennio 2019/22 se ne sono sostituite altre dovute all'emergenza 
pandemica. Tutte le attenzioni della scuola sono state rivolte alla necessità di fornire un 
servizio efficace, efficiente e funzionale ai bisogni del momento. Tutte le attività previste dal 
piano di miglioramento sono state ugualmente erogate ma in modalità ovviamente differenti. 
Le disamine sociologiche, gli studi di psicologia illustrano meglio di qualunque nostra 
relazione i danni conseguenti alla pandemia nel mondo della scuola. A noi resta sottolineare il 
fatto che i dati pervenuti per gli obiettivi prioritari della scuola sono parziali, i risultati raggiunti 
là dove sono completi, non sono soddisfacenti, per cui il contesto degli ultimi tre anni è stato 
determinante per il mancato o parziale conseguimento degli obiettivi prioritari.” 
La DS illustra poi al collegio la legge 144/22 che prevede, nell’ambito del PNRR, la riforma 
degli istituti tecnici e professionali che prevede tra l’altro la certificazione delle competenze 
raggiunte anche al termine del secondo Biennio. Interviene la prof. Prota che a tal proposito 
propone al collegio di estendere a tutte le quarte classi quanto già stabilito durante il corso di 
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formazione sulla progettazione didattica per competenze: la progettazione e successiva 
realizzazione di un compito di realtà su un tema a scelta correlato alla quarta rivoluzione 
industriale. La DS a questo punto invita il collegio ad esprimersi in merito: 

Del. N. 443 
Il Collegio delibera ed approva all’unanimità. 
 
 
3) Adozione nuovo modello PEI 
La DS comunica al collegio che a partire dal corrente anno scolastico i PEI dovranno essere 
redatti con il modello previsto dal Dlgs 66/2017 ed invita la prof. D’ambrosio ad illustrarlo. La 
prof. D’ambrosio illustra sinteticamente il nuovo modello che di fatto è già stato utilizzato 
dalla nostra scuola ad esclusione dei punti oggetto di contenzioso con il MIUR e che ora 
sono stati risolti. Il modello in formato editabile e con l’intestazione del nostro istituto è a 
disposizione dei docenti sulla bacheca del registro elettronico. 
 
4) Regolamenti di istituto 
La DS, viste le difficoltà dovute alla crisi energetica ed ambientale, propone al collegio di 
deliberare la possibilità di riunire, qualora ne ravvisi la necessità, gli organi collegiali a 
distanza: 

Del. N. 444 
Il Collegio delibera ed approva all’unanimità. 
 
5) Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
La DS invita i docenti al rispetto del regolamento di istituto che potrà essere osservato dagli 
alunni e dalle famiglie solo con una significativa azione informativa e formativa degli allievi 
nonché dando positivi esempi. È necessaria quindi la massima attenzione sui comportamenti 
adottati in tutti i momenti della vita scolastica, questi devono essere sempre improntati al 
rispetto reciproco ed alla salvaguardia dei diritti di ognuno. 
 
6) Varie ed eventuali. 
Non essendoci altro da discutere il collegio termina alle ore 18,10. 
 
Il segretario Il Dirigente scolastico 
prof. Restituta Prota prof. Annunziata Muto 


