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Verbale n. 4
Il giorno 2 del mese di Novembre dell'anno 2020 alle ore 11:00 si riunisce in modalità telematica il Collegio dei Docenti per
discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1.
2.
3.

Lettura e approvazione verbale della seduta precedente.
Attivazione della DAD
Varie ed eventuali.

Risultano presenti:
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Prof. Marcello Rinaldi, che nomina docente verbalizzante Salterini Roberta.
1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente.
Il suddetto documento viene letto e approvato all’unanimità dall’assemblea con delibera (n.1)
2. Attivazione della DAD.
Il dirigente scolastico prende la parola affermando che in occasione della sospensione delle attività didattiche in presenza per
l’emergenza sanitaria verranno attivate nell’Istituto Comprensivo modalità di didattica - Nello specifico richiama l’attenzione dei
presenti sui tempi di attività e sulla nuova organizzazione scolastica: attività sincrone e attività asincrone:
A- Attività Asincrone:
1. Realizzazione di “gruppi classe” whatsapp.
2. Utilizzo del Registro Elettronico in uso dalla Scuola.
3.
Utilizzo
risorse
online
repository
del
Ministero
della
Pubblica
Istruzione
(con
teche
RAI):
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html.
4. I docenti che hanno adottato libri di testo ai quali è associata una piattaforma online di proprietà della casa editrice potranno
evidentemente avvalersi anche di questa risorsa.
B- Attività Sincrone:
1. Utilizzo dell’App di Google drive: CLASSROOM: con tale sistema è possibile lo scambio dei materiali e contemporaneamente, si
può avere a disposizione un forum per comunicazioni sincrone.
2. Utilizzo di videoconferenze (meet) L’applicativo scelto e messo a disposizione è l’app di google drive: MEET. Tale modalità può
essere attivata sia da casa che dalle postazioni a disposizione dalla Scuola. Il dirigente aggiunge che qualsiasi attività sincrona deve
obbligatoriamente svolgersi in orario scolastico. Egli consiglia che le lezioni sincrone abbiano una durata massima di circa 40 minuti
e materiali sincroni e asincroni (compresi compiti) debbano essere caricati nelle piattaforme solo in orario scolastico . Il DS
aggiunge che circa il 30% del tempo scuola per ogni docente debba essere effettuato in attività ASINCRONE e ricorda poi ai docenti
l’importanza di svolgere durante le lezioni online l’agorà. A tale proposito interviene la docente Salterini affermando di aver
condiviso con i colleghi la calendarizzazione dell’agorà giornaliera nell’orario settimanale.
Esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore12:00,
Massa Martana, 2 novembre 2020
Il docente verbalizzante
Roberta Salterini

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marcello Rinaldi
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visto del Dirigente Scolastico
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