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Verbale Giunta esecutiva del 10.04.2020 
Il giorno giovedì 10.04.2020 ore 18.15  in Piattaforma Teams si riunisce, nei modi stabiliti dalla normativa vigente, la Giunta 

Esecutiva. 
Sono presenti : Il DS Prof. Simona Chiacchiari, Prof. Lucia Dussin, Sig. Massimo Morosin 
È assente giustificata la Dsga sig.ra Anna Nicoli. 

 
La giunta si riunisce per la trattazione del seguente odg 

1. Criteri di assegnazione dei dispositivi informatici e della connettività di rete 
Informazione  

2. Didattica a distanza, modulazione e criteri di valutazione e adeguamento 
PTOF 

3.  Comunicazioni del Dirigente Scolastico o del President 
 

1. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DISPOSITIVI INFORMATICI E DELLA 
CONNETTIVITÀ DI RETE  

La DS che spiega come l’operazione di approvvigionamento e di assegnazione dei 

dispositivi informatici è stata estremamente celere. Questo è stato possibile grazie al coinvolgimento di 

diversi enti che hanno consentito alla scuola di procurare la strumentazione utile per permettere la 

connessione dei BES e la loro partecipazione alle lezioni online attivate già dalle prime fasi 

dell’emergenza. La Regione Lombardia ha consegnato alla scuola in comodato d’uso i tablet utilizzati per l’ultimo 

referendum. 
INFORMAZIONE DIDATTICA A DISTANZA, MODULAZIONE E CRITERI DI 
VALUTAZIONE E ADEGUAMENTO PTOF  
L’erogazione delle lezioni attraverso strumenti di streaming e le notizie legate all’attuale situazione che lasciano intendere ad una non 

ripresa della scuola hanno indotto i Collegi Docenti di primaria e secondaria a rivedere i criteri di valutazione discussi e approvati ad 

inizio anno. 

Il Collegio dei Docenti della scuola primaria in maniera unanime ha deciso di valutare gli alunni partendo dal voto concertato nel primo 

quadrimestre e valutando la partecipazione degli stessi alle lezioni streaming 

e allo svolgimento nei tempi previsti dei compiti assegnati in maniera asincrona nonché alla maturazione di competenze trasversali. 

Per le competenze trasversali maturate verrà espresso un giudizio. 

Per il comportamento tenuto dagli alunni sarà espresso un voto. 

Anche il Collegio dei Docenti della secondaria dopo una discussione costruttiva è arrivato a conclusioni simili. I Docenti hanno 

convenuto che il voto di materia verrà stabilito nel rispetto dei criteri tradizionali, decisi ed approvati ad inizio anno. 

Verrà espresso attraverso un giudizio che descriva, per ogni alunno, in maniera accurata la maturazione 

delle competenze trasversali legate al nuovo modo attraverso il quale la didattica viene svolta. 

Sono stati identificati degli indicatori per giudicare il comportamento degli alunni. 
COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL PRESIDENTE 
La Dirigente anticipa che ci sarà la necessità di convocare un nuovo Consiglio d’Istituto per discutere  

sulla concessione dei locali scolastici, cercando di capire quali spazi potranno, alla riapertura del nuovo 
anno scolastico, essere assegnati alle società.  

La giunta esecutiva delibera tutti i punti all’unanimità 
Il Dirigente Scolastico 

Simona Chiacchiari         
 Firma autenticata  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 
 
Milano,  10.04.2020  
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