
I.C. PERTINI VERNIO 
Collegio unitario del 27 Marzo 2020 

 
Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 
2. Didattica a distanza 
3. Varie ed eventuali 

 
Collegio in videoconferenza inizio ore 10,00. Presenti 71 docenti  
Il DS saluta e ringrazia tutti i docenti per l’impegno che stanno dimostrando nell’attivarsi per proporre una 
didattica a distanza in questo momento così particolare per il nostro Paese e per tutti i nostri studenti in 
particolar modo. Al Collegio partecipano tutti gli insegnanti ad eccezione della maestra Antonella Rossetti 
che non è dotata degli apparecchi tecnologici utili. A tal proposito il DS comunica di aver disposto il prestito 
di tablet dell’istituto, per i docenti che ne fossero sprovvisti, in modo da poter avviare la didattica a 
distanza. 
 
Punto 1 Il DS chiede l’approvazione del verbale del collegio precedente.  

• Il Collegio approva all’unanimità. 
 

Punto 2 didattica a distanza 
Il DS illustra la didattica a distanza  e propone In modo particolare che gli sforzi siano rivolti ai ragazzi 
scolastico. Per loro sarà a breve attivata una piattaforma per fare video-lezioni di classe. Il Collegio è 
chiamato ad esprimersi sull’attivazione della didattica a distanza. 

• Il Collegio approva all’unanimità (71 presenti, nessun contrario, nessun astenuto): 
“L’adozione della “didattica a distanza” con le seguenti modalità di svolgimento: utilizzo delle piattaforme 
disponibili che permettono ai docenti di accedere per poter svolgere attività didattica a distanza e agli 
studenti per poter seguire le lezioni. 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 3 varie ed eventuali 
Una piattaforma sarà attivata anche per i docenti per collegi on line. 
Lunedì 30 Marzo sono previsti collegi d’ordine con il seguente orario: 

• ore 15,00 collegio d’ordine scuola secondaria di primo grado 
• ore 15,15 collegio d’ordine scuola primaria 
• ore 15,30 collegio d’ordine infanzia. 

 
Il collegio termina alle ore 11,30. 
  La segretaria                                                                                                        Il Presidente 
F.to Elvira Cappuccio                                                                                  F.to    Daniele Santagati 
 




		2020-03-27T11:33:52+0000
	SANTAGATI DANIELE




