C.F. 82005300544
Sito web: www.omnicomprensivogianodellumbria.edu.it
E-mail: pgic83200a@istruzione.it

Centralino 0742/931953 - Presidenza 0742/931954

VERBALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Verbale n. 9 del 21.05.2020
Il giorno 21 del mese di Maggio dell’anno 2020, alle ore 11.30 attraverso una Google Meet con la
piattaforma GSuite d’Istituto sono presenti il Dirigente Scolastico Dott. Maurizio Madonia Ferraro,
il DSGA Sig.ra Luisa Bisogni, il Commissario Straordinario Sig.ra Francesca Metelli e il
Collaboratore del DS Prof.ssa Etiziana Baciucco.
Si delibera il seguente OdG:
1. PON Smart Class - Avviso 4878 del 17.04.2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione
della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.
(delibera)
2. Libri di testo adozioni a.s. 2020-21 (delibera)
3. Documento di sintesi e Rubric di valutazione formativa DAD (delibera)
4. Valutazioni finali ed Esami di Stato conclusivi del I ciclo (tempistica, modalità di
svolgimento, criteri valutazione) (delibera)
5. Valutazioni finali ed Esami di Stato conclusivi del II ciclo (tempistica, modalità di
svolgimento, criteri valutazione) (delibera)
6. Informativa organico a.s. 2020-21
7. Eventuali e ulteriori comunicazioni del DS

1. PON Smart Class - Avviso 4878 del 17.04.2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e
per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. (delibera)

Il Dirigente Scolastico illustra al Commissario Straordinario il Piano presentato e approvato in
merito alla candidatura per il PON FESR Smart Class - Avviso 4878 del 17.04.2020, esplicitandone
obiettivi, caratteristiche e Spese forniture e di gestione.
Il Commissario approva la candidatura al PON FESR Smart Class - Avviso 4878 del 17.04.2020
Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo
specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento
di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed
interne”. (Delibera 1)

2. Libri di testo adozioni a.s. 2020-21 (delibera)
A seguito di approvazione da parte dei Consigli di Interclasse, Consigli di classe Secondaria di I e II
grado e di delibera da parte del Collegio docenti (delibera 24), in merito ai libri di testo, il DS
comunica al Commissario che, in riferimento alle disposizioni ministeriali vigenti, visto il non
rientro a scuola entro il 18 maggio 2020, si è proceduto alla riconferma dei libri di testo,
aggiornandone codici e costi e all’adozione di nuovi testi per le nuove discipline attive per l’a.s.
2020-21 a seguito della riforma degli Istituti Professionali. Vengono rispettati i tetti di spesa per
tutte le classi di Secondaria II grado e con il margine del 10% per sole due classi. Il Dirigente
Scolastico invita la Prof.ssa Baciucco ad esplicitare la situazione delle classi II e III della
Secondaria di I grado, le quali, a seguito dell’inflazione dei libri di testo in adozione hanno sforato
il tetto di spesa del 10%, pertanto, nonostante l’approvazione dei Consigli di classe, in seduta di
Collegio docenti si è proceduto a indicare il testo di IRC e di Geografia come consigliato per
rientrare nel budget di spesa consentito.
Dopo richieste di chiarimento il Commissario approva le tabelle dei libri di testo per l’a.s. 2020-21.
(Delibera 2)

3. Documento di sintesi e Rubric di valutazione formativa DAD (delibera)
Il Dirigente Scolastico comunica al Commissario Straordinario che, a seguito dell’interruzione della
didattica in presenza e con l’avvio della didattica a distanza, si è ritenuto necessario realizzare un
documento di sintesi per l’organizzazione e la didattica nel periodo dell’emergenza COVID-19
quale necessaria integrazione al PTOF (Riferimenti normativi nel periodo dell’emergenza,
situazione contestuale, interventi per le famiglie, interventi per gli studenti, modalità di svolgimento
delle lezioni, modalità svolgimento OO.CC. in modalità sincrona, valutazione formativa dei vari
ordini di scuola, modalità di svolgimento del lavoro degli Uffici).

Il Commissario approva il Documento di sintesi e Rubric di valutazione formativa DAD.
(Delibera 3)

4. Valutazioni finali ed Esami di Stato conclusivi del I ciclo (tempistica, modalità di
svolgimento, criteri valutazione) (delibera)
Il Dirigente Scolastico comunica al Commissario Straordinario quanto deliberato dal Collegio docenti in
merito all’OM n. 9 del 16.05.2020 concernente Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno
scolastico 2019-2020 comunicando che per le studentesse e gli studenti della Scuola Secondaria di I grado
(III A e III B):
- l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione coincide con la valutazione finale da parte del
Consiglio di Classe attraverso la presentazione di un elaborato e la conseguente presentazione orale da parte
del candidato, in modalità telematica, la cui tematica, condivisa tra studente e docenti, è assegnata dal
Consiglio di Classe.
- La tematica tiene conto delle caratteristiche personali e dei livelli di apprendimento dello studente e deve
dimostrare l’impiego di conoscenze-abilità-competenze acquisite nel percorso di studi e in ambito extrascolastico.
- L’elaborato dovrà essere un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata, realizzato sotto forma di
testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o
tecnico-pratica; verrà valutato secondo i seguenti parametri:
1. Correttezza linguistica (grammaticale, sintattica, lessicale)
2. Coerenza e approfondimento dei contenuti
3. Spirito critico e rielaborazione personale
4. Estetica e originalità
- Tempi di consegna: l’elaborato dovrà essere consegnato via mail al rispettivo coordinatore di classe (III A
prof.ssa Pierantoni e III B prof.ssa Baciucco) e alla mail dell’Istituto pgic83200a@istruzione.it con oggetto
“COGNOME e NOME studente/essa - classe - titolo dell’elaborato” entro e non oltre il 13 giugno 2020
alle ore 16.00.
- La presentazione orale dell’elaborato in modalità telematica, della durata di 20 minuti per ciascun
candidato, avverrà il 16-18 giugno 2020 dalle 15.00 alle 17.50 per la classe III A, il 19 giugno dalle 15.00
alle ore 18.10 e il 20 giugno 2020 dalle ore 15.00 alle ore 17.50 per la classe III B. Seguirà invio di
convocazione personale con orario e link Meet per ciascun candidato a seguito dell’inoltro dei vari elaborati
al coordinatore e alla mail di Istituto.
- La valutazione della presentazione orale terrà conto dei seguenti parametri:
1. Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro, con padronanza lessicale e
semantica anche in lingua straniera.
2. Capacità di analizzare e argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti acquisiti
sulla base delle esperienze personali.

- Gli scrutini finali per le classi III A e B si terranno giorno 23 giugno 2020 dalle 15.00 alle 17.00 in
modalità telematica.
Il Commissario approva il punto n.4 Valutazioni finali ed Esami di Stato conclusivi del I ciclo (tempistica,
modalità di svolgimento, criteri valutazione). (Delibera 4)

5. Valutazioni finali ed Esami di Stato conclusivi del II ciclo (tempistica, modalità di
svolgimento, criteri valutazione) (delibera)
Il Dirigente Scolastico comunica al Commissario Straordinario quanto deliberato dal Collegio docenti in
merito all’OM n. 10 del 16.05.2020 concernente Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno
scolastico 2019-2020 comunicando che per le studentesse e gli studenti della Scuola Secondaria di II grado:
- Sono ammessi all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione gli studenti iscritti all’ultimo
anno su disposizione in sede di scrutinio dal Consiglio di Classe.
- L’Esame consisterà in un colloquio, in presenza, a partire dal 17 giugno 2020 alle ore 8.30 (seguirà
calendario determinato dalla sottocommissione) della durata massima di un’ora (massimo 40pt) in cui si
svolgeranno:
a) la discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della
seconda prova scritta assegnato entro il 1° giugno e trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di
indirizzo e alla mail dell’Istituto pgic83200a@istruzione.it, entro e non oltre il 13 giugno alle ore 16.00
con oggetto “COGNOME e NOME studente/essa - classe - titolo dell’elaborato”
b) la discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura
italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe;
c) l’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione. Tale materiale è costituito da un
testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema o una foto ed è finalizzato a favorire la
trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella
predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto
del percorso didattico effettivamente svolto;
d) l’esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale,
dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;
e) l’accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività
relative a “Cittadinanza e Costituzione”.
- All’esame di Stato conclusivo del II ciclo si dovrà rispettare il Protocollo di sicurezza AntiCovid-19,
pertanto gli accessi all’edificio saranno determinati da uno specifico orario di arrivo e nel rispetto delle
indicazioni di ingresso e uscita; sarà consentito l’accesso a un solo esterno alla seduta di esame per non
creare assembramenti e dovranno essere portati con sé i necessari DPI per garantire la sicurezza propria e
altrui. Eventuali ulteriori indicazioni verranno debitamente fornite ai candidati tramite mail e sito
dell’Istituto.

- Verrà redatto il Documento del Consiglio di Classe entro il 30 maggio 2020: un documento che esplicita i
contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione
adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e
significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Tale documento illustra:
a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza
con gli obiettivi del PTOF
b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno
sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale
c) le informazioni su PCTO e stage svolti.
- la prova di esame ha come finalità quella di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e
professionale dello studente ove il candidato dimostra:
a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le
conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale,
utilizzando anche la lingua straniera;
b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e
professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze
svolte nell’ambito dei PCTO;
c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” declinate dal
consiglio di classe.
- Esami per alunni ai sensi della L.104/92: saranno svolti in coerenza con il PEI e il suo aggiornamento in
DAD
- Esami per alunni ai sensi della L.170/2010: saranno svolti in coerenza con il PDP e il suo aggiornamento in
DAD e prevederanno i necessari strumenti compensativi previsti dal PDP e in uso durante l’anno scolastico,
funzionali allo svolgimento dell’esame
- Credito scolastico: sarà apportata una riformulazione dei crediti secondo l’All. A all’O.M. 10 del
16.05.2020 così da prevedere un massimo di 60 punti (18pt cl. III – 20pt cl. IV – 22pt cl. V).
- Votazione finale: a conclusione dell’esame di Stato punteggio finale complessivo in centesimi, che è il
risultato della somma dei punti attribuiti al colloquio, per un massimo di 40pt, e dei punti acquisiti per il
credito scolastico da ciascun candidato, per un massimo di 60pt. Il punteggio minimo complessivo per
superare l’esame di Stato è di 60/100. Sono previsti 5pt di bonus. Per la fruizione della lode si seguiranno i
seguenti parametri:
a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;
b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame.
Il Commissario approva il punto n.5 Valutazioni finali ed Esami di Stato conclusivi del II ciclo (tempistica,
modalità di svolgimento, criteri valutazione) (Delibera 5)

6. Informativa organico a.s. 2020-21
Il Dirigente Scolastico comunica al Commissario straordinario che per il I ciclo non vi sono
variazioni di organico di diritto che rimane confermato come per il corrente anno scolastico; si ha
una contrazione e la perdita di qualche ora per alcune discipline alla Scuola Secondaria di II grado,
a causa dell’autorizzazione dell?USR di una sola classe I per l’a.s. 2020-21.
Il Commissario prende atto dell’organico di diritto a.s. 2020-21

7. Eventuali e ulteriori comunicazioni del DS
- Variazioni al PA E.F. 2020: a seguito dell’iscrizione in bilancio del PON Avviso 4878 del
17.04.2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree
rurali ed interne”, la DSGA FF Sig.ra Luisa Bisogni illustra la destinazione delle risorse e l’apertura
di una nuova scheda progettuale nel capitolo A0321, nonché di estinguere la disponibilità da
programmare pari ad € 669,47.
Il Commissario approva l’assunzione in bilancio dei fondi PON Smart Class Avviso 4878 del
17.04.2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree
rurali ed interne” e le conseguenti variazioni al PA E.F.2020. (Delibera 6)

Non essendoci altri argomenti di discussione, letto, confermato il presente verbale, la seduta in
modalità videoconferenza Meet è tolta alle ore 12.35.
Il segretario
Dott. Maurizio Madonia Ferraro

Il Commissario Straordinario
Sig.ra Francesca Metelli

