Prot. n° 5753

Augusta, 27/04/2020
- Al Direttore dei Servizi G. e A.
- Ai
Sigg. docenti
- Atti
- Albo

Oggetto: Delibera del Collegio dei Docenti riunitosi in data 24 aprile 2020 su convocazione
prot. n. 5449 del 20 aprile 2020 (C.I. n. 399)
2° punto all’ordine del giorno: Crediti scolastici a.s. 2019/2020

Il Collegio dei docenti
Riunitosi in numero legale;
Visto l’art. 7 del D. L.vo 16 aprile 1994, n° 297;
Visto il DPCM dell’1 marzo 2020 che prevede la possibilità per i Dirigenti Scolastici delle scuole
nelle quali l’attività didattica sia stata sospesa per l’emergenza Covid-19, di attivare, sentito il
Collegio dei docenti, modalità DAD;
Visto il DPCM del 4 marzo 2020, alla lettera g, in cui si ribadisce l’attivazione, da parte dei
Dirigenti scolastici, di modalità DAD;
Tenuto conto che per l’assegnazione del credito scolastico nello scrutinio finale occorrono n. 30 ore
di attività certificate dalla scuola secondo la Delibera del Collegio dei docenti prot. 12597 del 5
ottobre 2019,;
Tenuto conto che a seguito emergenza Covid-19 non tutti gli alunni hanno portato a termine le
attività aggiuntive organizzate dalla scuola (deliberate dal Collegio docenti e inserite nel PTOF) per
un monte orario non inferiore a 30 ore;
Sentito il parere dello Staff di Dirigenza;
Sentito il parere del Dirigente Scolastico;
DELIBERA
All’unanimità che per l’anno scolastico 2019/2020, gli alunni che a causa della sospensione
didattica dovuta al Covid-19, non hanno potuto frequentare/completare le attività aggiuntive
organizzate dalla scuola, possono cumulare l’attività svolta in modo parziale con i PCTO per
raggiungere il monte orario di 30 ore.
Gli alunni che hanno frequentato parte delle ore delle attività aggiuntive autorizzate o parte dei
percorsi PCTO possono completare la restante quota parte oraria con la visione dei films il cui
elenco è in allegato.
Gli alunni che non hanno frequentato nè attività inserite nel PTOF nè progetti di PCTO, al fine di
consentire loro l’acquisizione del punto di credito formativo per gli adempimenti delle operazioni

finali alla conclusione del corrente anno scolastico, potranno utilizzare la proposta del palinsesto di
Rai Play, delle Teche Rai e della Cineteca di Milano (le piattaforme sono accessibili previa
registrazione dell’utente che effettuerà quindi i successivi login ad ogni ingresso) per visionare
films, documentari e registrazione di spettacoli teatrali.(come in allegato).
Gli studenti fruiranno pertanto delle proposte presentate; scegliendo tra i titoli riportati nell’elenco
di seguito, indicheranno i titoli dei films che avranno visionato in un documento da essi predisposto
e che conterrà le schede-relazioni sui films, documentari e spettacoli registrati visti - in numero non
inferiore a quindici (15) che invieranno al coordinatore della classe. Il coordinatore provvederà a
raccogliere nella classe tutti i documenti contenenti le relazioni inviate dagli studenti in formato
PDF, ai fini di verificare il raggiungimento del tetto per l’attribuzione del punto di credito.
Fatto, letto, approvato.
La segretaria del Collegio dei docenti
Prof.ssa Gabriella Rista
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993

Affisso all’albo in data 27 aprile 2020

Il Presidente del Collegio dei docenti
Prof. Renato Santoro
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993

