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Prot.1136 /2.2.a                                                                                                  Modena,   3 giugno   2020 

 
                                                        VERBALE N.10 

 
Collegio docenti di settore secondaria di I grado IC3 Modena 

 

 

Il giorno 3 giugno 2020 alle ore 17,00  attraverso videoconferenza di Google Meet si è riunito il collegio 

docenti di settore secondaria di I grado Mattarella  con il seguente o.d.g. 

 

1)Calendario esami 1 

2)Conduzione esami 2 

Delibera n.1: Conduzione esami 2 

3)Libri di testo 4 

 
Risulta assente giustificata la professoressa Vaccari Cecilia. 

 

 

 Prima di iniziare gli argomento all’odg la prof Gianaroli informa che sta raccogliendo indicazioni per la 

formazione delle classi. Primo incontro previsto mercoledì 10 giugno ore 9.00  

 

1)Calendario esami 

Per motivi legati a incastri orari con altra scuola dell’insegnante di religione pur seguendo il sorteggio 

della lettera, sono raggruppati al mattino di lunedì 8 giugno alcuni studenti del corso B che non si 

avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica.  

Quindi: 

classe 3B  lunedì 8 giugno 2020    

Per i restanti giorni si è fatta l'estrazione per abbinare giorno a classe con il seguente esito: 
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classe 3C martedì 9 giugno 2020    

classe 3D mercoledì 10 giugno 2020  

classe 3A giovedì 11 giugno 2020   

 

Si procede poi all’estrazione della lettera di inizio dei colloqui. Viene estratta la lettera E: il calendario di 

esame verrà quindi redatto a partire dai candidati che hanno il cognome che inizia con la lettera E e poi a 

seguire tutti gli altri. 

Nella tabella con il calendario i ragazzi sono stati divisi in gruppi (da 4 a 8 alunni). Ogni gruppo (nel 

pomeriggio di sabato 6 giugno) riceverà sulla email @ic3modena.edu.it un invito personale al meet di 

esame.  

2)Conduzione esami 

Il preside riassume le indicazioni desunte dall’ O.M. n. 9 del 16 maggio 2020 rendendole operative per il 

nostro percorso. 

Delibera n.1: Conduzione esami  

Il collegio delibera all’unanimità  per la conduzione degli esami quanto segue: 

 L’esame verrà svolto utilizzando la piattaforma meet. Ai candidati verrà richiesto un contegno adeguato 

all’occasione come se fossimo in presenza. Il preside conduce il colloquio e ogni ragazzo avrà a disposizione 

un quarto d’ora di tempo per presentare la road map SENZA mostrarla, ma raccontandola, in modo da 

creare un clima rilassato di ascolto e non incappare in eventuali problemi di caricamento/visualizzazione. I 

genitori possono rimanere nella stanza ed ascoltare, ma non possono accedere con altri dispositivi che 

potrebbero confondere i ragazzi e non possono registrare l’esame. 
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Finito di ascoltare tutti i componenti di un turno la commissione di esame aspetterà che gli studenti 

abbandonino il collegamento prima di  prendere nota della valutazione del colloquio d’esame (vedi griglia 

allegata1) chiudere e passare al meet del gruppo successivo. 

Al termine della giornata di esami di ciascuna classe si procederà allo scrutinio: 

❖ Non si attribuiscono pesi percentuali alle varie fasi (come da OM)  

❖ Il dirigente propone un voto finale in decimi  Art. 7, c. 2 che  tiene conto di  

➢ Valutazioni delle singole discipline  

➢ Road map e presentazione orale: griglia di valutazione con votazione in decimi ispirata ai 

criteri del colloquio orale1( art. 6)  

➢ Percorso scolastico triennale  

 

❖ Si procede a redigere (Art. 7, c. 1)  

➢ il verbale di scrutinio  

➢ nella lettera in seconda persona (vedi delibera 1 e delibera 3 collegio docenti 22 maggio 2020 

) si aggiunge il giudizio su road map e colloquio. 

Al termine di tutte le giornate, giovedì 11 giugno,  ci sarà la ratifica finale con la convocazione della 

commissione d’esame al completo. 

 

 

 

 

 

1 https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/GRIGLIA-DI-VALUTAZIONE-DEL-COLLOQUIO-Esame-

Road-Map.pdf 
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3)Libri di testo 

 

Siamo al quarto anno del progetto Aladin@ che prevede Aladin@ (Aule Laboratorio DIsciplinari Nuova 

Adozione)2.  

L’idea quest’anno dopo un confronto anche fatto con i genitori del gruppo di supporto tecnologico è di 

proporre l’acquisto di un chromebook uguale per tutti che si quoterebbe intorno ai 250 euro IVA 

compresa . 

E’ una scelta importante, perchè fino ad ora le famiglie sono state  libere di acquistare lo  strumento che 

preferivano  rispettando solo alcune caratteristiche comuni. Ora si sta pensando di utilizzare tutti lo 

stesso strumento. Si pensa poi anche di proporlo in modo facoltativo anche alle quarte e quinte primaria. 

Il preside invita la prof Abbati a parlare dei vantaggi dell’adozione di un chromebook verso un tablet 

anche alla luce dell’esperienza fatta durante il periodo di lockdown. Essenzialmente i vantaggi sono: 

● applicativi in cloud direttamente disponibili attraverso l’account di GSuite. 

● installazione semplice, soprattutto se usi già i prodotti di Suite Google Basta un login.  

● sul Chromebook si può cercare qualsiasi cosa: visualizzare i file, le app e la cronologia di 

navigazione, infatti Chrome sincronizza le schede aperte, i segnalibri, le password e le ricerche in 

modo sicuro, così i ragazzi avranno una navigazione personalizzata sui loro dispositivi.  

● ha una buona autonomia di lavoro per ogni carica.  

● il Chromebook si avvia velocemente e si aggiorna senza interruzioni. 

● si riesce a lavorare in modo uniforme con gli applicativi che si possono attivare facilmente per tutti 

da parte dell’amministratore. 

● non ci sarebbero conflitti di account che condividono lo strumento.  

● lavorando con GSuite è possibile lavorare offline a casa tramite drive. 

 

2 https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2019/08/Aladin@documento-ufficiale2019.pdf 
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● ha la tastiera per poter scrivere più facilmente 

● i libri digitali si utilizzano direttamente da piattaforma dal browser 

L’ opportunità di avere uno strumento del genere facilità l’utilizzo  di piattaforme e di risorse offerte dalla 

rete elaborando dei project work.  

Poichè si valuta per le nuove prime di cambiare alcuni libri in adozione il preside invita i docenti a provare 

le piattaforme proposte dagli editori con un chromebook della scuola. 

 

 

 
 

 

 
   

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 19,00 

 

La segretaria                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

 

Cecilia Rivalenti                                                                             Daniele Barca 

 

 

 
  

mailto:moic840003@istruzione.it
mailto:moic840003@pec.istruzione.it
http://www.ic3modena.edu.it/

	1)Calendario esami
	2)Conduzione esami
	Delibera n.1: Conduzione esami

	3)Libri di testo

