
 

 

VERBALE n. 6 

 

DIPARTIMENTO SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

  

RIUNIONE DEL GIORNO: Venerdì 09 Aprile 2021 on-line 

 

Ordine del giorno: 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente  

2. Corsi di recupero e potenziamento 

3. Prove Invalsi 

4. Colloqui generali online 

5. Esami 

6. Varie ed eventuali 

 

Coordina la Dirigente Scolastica e funge da segretario il docente Referente Medeghini Elena Maria 

 

Presenti: Medeghini Elena Maria, Magalotti Cristina, Gheza Michela, Bellesi Anna, Scalvinoni 

Elena, , Facchinetti Paola, Morandini Valeria, D’Auria Vincenzo, Giorgi Anna, Tonoli Maria Elisa, 

Galli PierLuigi, Inversini Emilia, Sandrini Elena, Tremacchi Viviana, Bellicini Luisa, Casarotti Anna, 

Cresci Federica, Soldavini Enrica, Sangalli Valentina, Donina Ottavia, Maggioni Silvia. 

Assenti giustificati: Di Maiolo Sonia e Baccanelli Silvia 

 

La riunione ha inizio alle ore 14:00  

1° punto all’o.d.g. 

 

Il verbale della seduta precedente è approvato. 

 

2° punto all’o.d.g. 

 

Il programma dei corsi di recupero e potenziamento organizzati dall’Istituto, calendarizzati a partire 

da lunedì 12 Aprile p.v., è stato comunicato alle famiglie tramite pubblicazione sul sito, inoltre 

l’attivazione dei corsi di recupero è stata resa nota anche tramite e-mail della Segreteria alle 

famiglie degli alunni tenuti alla frequenza degli stessi; ai coordinatori è richiesto di contattare 

invece i genitori degli alunni per i quali è raccomandata la frequenza di corsi di recupero, pur non 

avendo essi maturato una valutazione insufficiente alla fine del I quadrimestre. Sono infine 

sollecitati a frequentare i corsi di potenziamento, quali ad esempio quelli in preparazione alle prove 

Invalsi o a supporto della preparazione dell’elaborato finale per l’Esame di Stato, tutti gli alunni 

delle classi interessate. 

Le assenze ai corsi di recupero andranno annotate dai docenti su un registro cartaceo da essi stessi 

approntato. 

 

3° punto all’o.d.g. 

 

Interviene nella riunione la referente d’Istituto per l’INVALSI Ilaria Morandini, che illustra le 

principali novità relative alla somministrazione delle Prove Invalsi per il corrente anno scolastico.  

 

 

 

 



 

 

4° punto all’o.d.g. 

 

Viene condivisa una bozza di calendario per i colloqui generali online, stesa sulla base del modello 

organizzativo utilizzato nel I quadrimestre. Apportate alcune variazioni sulla base di richieste 

motivate da parte di alcuni docenti, il calendario viene approvato. Ogni docente creerà tramite la 

funzione “Gestione colloqui” del RE i propri colloqui pomeridiani, prevedendo un numero di 

prenotazioni per ogni appuntamento tale da consentire la massima partecipazione ai genitori.  

 

5° punto all’o.d.g. 

 

La Dirigente condivide la lettura della sintesi dell’O.M. n.52 del 3/3/2021, relativa all’Esame di 

Stato conclusivo del I Ciclo. I docenti si confrontano in merito alle tematiche da indicare (Allegato 

1); ciascun alunno sceglierà quale sviluppare e con quale modalità, informando i docenti entro la 

data del 7 maggio p.v. come indicato dal Ministero. I docenti supporteranno gli alunni nella 

preparazione del proprio elaborato fornendo indicazioni e consigli, anche attraverso il corso di 

potenziamento ad hoc previsto in Maggio p.v. 

 

6° punto all’o.d.g. 

 

I docenti si confrontano in merito ad alcune difficoltà emerse nella DAD, quali i casi di alunni che 

hanno violato il Regolamento disturbando le lezioni sia con la rimozione di compagni e docenti 

dalle stesse sia silenziando microfoni; probabilmente ciò è avvenuto perché gli alunni in questione 

hanno effettuato l’accesso alle lezioni in Teams attraverso un account Microsoft personale, ad 

esempio dei genitori (ma indicando come nome del partecipante quello di docenti o compagni). 

Viene inoltre chiarito come procedere per cancellare dal PC la memorizzazione automatica dei 

singoli account di Teams, al fine di evitare il rischio che dai PC di classe usati per la DAD chiunque 

possa accedere direttamente alla piattaforma informatica utilizzando un account altrui. 

 

 

La seduta viene tolta alle ore 16.42. 

Il Referente/Segretario  

Prof.ssa Elena Maria Medeghini       

 


