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                                        Estratto del verbale n°1 a.s. 2018-19 
 
Il giorno 1.9.2018, alle ore 9.00, nella sala multifunzionale dell’Istituto, si riunisce il Collegio 
dei docenti. Presiede la riunione il Dirigente Scolastico Alessandro Marinelli. Viene 
allegato al presente verbale l’elenco dei docenti presenti (allegato n°1 al presente 
verbale). L’ordine del giorno proposto è il seguente: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
3. Nomina staff, coordinatori di classe, referenti dei gruppi disciplinari e commissioni; 
4. Nomina Comitato di valutazione; 
5. Delibera suddivisione a.s. e orario delle lezioni; 
6. Modalità didattiche e organizzative delle attività relative al Giudizio sospeso; 
7. Piano delle attività di non insegnamento; 
8. Centro Sportivo Scolastico; 
9. Ammissione alla frequenza per la terza volta; 
10. Nomina Tutor per docenti neo immessi in ruolo; 
11. Progetti a.s. 2018/2019; 
12. Comunicazione calendario degli impegni del mese di settembre. 

Per quanto riguarda il primo punto all’ordine del giorno, il prof. Pannocchi legge il verbale 
della seduta precedente. Il Dirigente chiede ai docenti di esprimersi; si passa a votazione: 
il Collegio approva con 119 favorevoli, nessun contrario, 2 astenuti (delibera n°1). 
Il Dirigente passa al secondo punto all’ordine del giorno  e comunica che dopo il Collegio 
incontrerà i Gruppi disciplinari e sarà distribuita l’assegnazione delle classi. 
                                                                OMISSIS 
 
Il Dirigente quindi passa al terzo e quarto punto all’ordine del giorno con la nomina in 
primo luogo dei collaboratori e dello staff di Presidenza: 

• nomina quali collaboratori della Dirigenza il prof. Pannocchi in qualità di vicario con 
delega della firma e il prof. Tofani quale collaboratore per il liceo artistico; 

• nomina come responsabile per la sede di via Cavour e per la sostituzione dei 
docenti assenti nel giorno libero del prof. Pannocchi la prof.ssa Maionchi, come 
responsabile per la sede di via Fabiani la prof.ssa Monni e come responsabile della 
sede di via Giovanni Da Empoli per il classico-linguistico la prof.ssa Profeti; 

• nomina come responsabili della sede di via Giovanni Da Empoli per l’artistico il prof. 
Cerrone -  con l’incarico anche di sostituire i docenti assenti-  e il prof. Cataldo 
come responsabile della sede di via Fucini; 

• nomina come responsabili dell’orario la prof.ssa Palmesano per il classico-
linguistico e il prof. Astarita per l’artistico; 

• nomina la prof.ssa Gelli come responsabile della comunicazione. 
 
Propone poi i come responsabili di laboratorio: il prof. Pallicca (fisica e scienze), la 
prof.ssa Petrini (multimediale via Cavour), la prof.ssa Palmesano (aula digitale/biblioteca 
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multimediale), il prof. Pompili (architettura), il prof. Detti (scultura), il prof. Locchi ( pittura), 
la prof.ssa Bianchi Letizia (audiovisivo-multimediale), la prof.ssa Pagni (impianti sportivi). 
 
Nomina come referenti per la sicurezza la prof.ssa Monni per la sede di via Fabiani, il prof. 
Astarita per la sede di via G. da Empoli e per quella di via Fucini; il prof. Pannocchi per la 
sede di via Cavour. 
Propone i coordinatori dei Consigli di classe (allegato n°2); per varie classi devono ancora 
essere individuati e saranno nominati nel prossimo Collegio; 
propone infine i referenti dei Dipartimenti disciplinari (allegato n°3); quelli mancanti 
saranno nominati quando arriveranno i docenti delle relative discipline. 
 
Per quanto riguarda i due docenti che devono essere scelti dal Collegio per il Comitato di 
valutazione,valevole fino all’a. s. 2020/21, vengono proposti il prof. Gioia e la prof.ssa 
Albano. 
 
Si chiede l’approvazione di tutte le nomine da parte dei docenti: il Collegio dei Docenti 
approva con 120 favorevoli, nessun contrario e 1 astenuto (delibera n°2). 
 
Il Dirigente, passando al quinto punto all’ordine del giorno, ricorda che tre anni fa era stata 
proposta la suddivisione dell’anno scolastico in trimestre/pentamestre ma non fu 
approvata e, visto che la tradizionale suddivisione in quadrimestri funziona, propone di 
mantenerla anche per quest’anno. 
La prof.ssa Isoldi chiede che si rimetta in votazione la suddivisione in 
trimestre/pentamestre, per la quale si dice favorevole. 
Il Dirigente chiede quindi ai docenti di esprimersi sulla proposta del quadrimestre; si passa 
a votazione: i favorevoli sono 103. Il Dirigente chiede poi ai docenti di esprimersi sulla 
proposta del trimestre/pentamestre; si passa a votazione: i favorevoli sono 18. Il Collegio 
quindi approva la suddivisione in quadrimestri dell’anno scolastico 2018/19 (delibera n°3).  
 
Il Dirigente passa al sesto punto all’ordine del giorno e dà la parola ai prof. Pannocchi e 
Tofani, che riepilogano la procedura delle attività legate al Giudizio Sospeso. 
 
                                                                OMISSIS 
 
Il Dirigente passa al settimo punto all’ordine del giorno: viene presentato e illustrato il 
Piano delle attività di non insegnamento con la suddivisione in quadrimestri. Per quanto 
riguarda l’orario delle lezioni, si ricorda che il primo giorno di scuola tutte le  classi dalle 
seconde alle quinte faranno lezione dalle 10.00 alle 11.30 e che dalle 8.30 alle 10.00 ci 
sarà l’accoglienza delle classi prime. 
Il Dirigente  evidenzia che i primi Consigli di classe sono previsti alla fine di settembre 
come l’anno scorso ma chiede ai docenti di esprimersi sull’opportunità di farli, visto che 
mancheranno vari docenti, fra cui diversi coordinatori. 
Dopo vari interventi  
                                                                 OMISSIS 
  
Il Dirigente propone che siano fatti in via straordinaria solo nei casi in cui ci sia la necessità 
(uscite, studenti H, BES, DSA). 
La prof.ssa Sollazzi propone la durata di 90 minuti per gli scrutini finali delle classi quinte. 
La prof.ssa Bagnoli Silvia propone che sia programmato un Collegio fra novembre e 
marzo. 
Il Dirigente risponde che sarà opportuno convocare un Collegio quando arriveranno 
indicazioni precise sull’Esame di Stato, senza indicare per ora una data precisa. 



Non essendoci altri interventi, il Dirigente chiede ai docenti di esprimersi sul Piano delle 
attività, senza i Consigli di classe di settembre e con la modifica richiesta dalla prof.ssa 
Sollazzi; si passa a votazione: il Collegio approva all’unanimità (delibera n°4). 
 
Per l’ottavo punto all’ordine del giorno, il Dirigente chiede la conferma dell’attivazione  del 
Centro Sportivo Scolastico; tale conferma all’inizio dell’anno è necessaria per poter 
accedere a tutti i finanziamenti ministeriali. Si passa a votazione: il Collegio conferma il 
Centro Sportivo Scolastico all’unanimità (delibera n°5).  
 
Circa il nono punto all’ordine del giorno il Dirigente comunica che è pervenuta la richiesta 
di frequenza per la terza volta dell’alunno Florio Giuseppe della classe 2D artistico, a cui 
non sono state allegate motivazioni particolari; quindi sono invitati ad intervenire i docenti 
che lo conoscono. 
 
                                                                  OMISSIS 
 
Il Dirigente dice di essere di principio favorevole ad offrire opportunità, in quanto pensa 
che la Scuola abbia tale dovere; quindi propone l’ammissione ed invita i docenti ad 
esprimersi; si passa a votazione: il Collegio approva con 105 favorevoli, 8 contrari e 8 
astenuti (delibera n°6). 
 
Circa il decimo punto all’ordine del giorno  il Dirigente informa che ci sono alcuni docenti 
per cui è necessaria la nomina di un tutor, quindi vengono scelti i tutor nel modo seguente: 
prof. Morozzi (A008): tutor prof.ssa Bianchini;  
prof.ssa Giuffré (A009): tutor prof.ssa Bagnoli Carla; 
prof. Mascaro (sostegno): tutor prof. Cerrone; 
prof.ssa De Luca (A054): tutor prof. Cricco; 
prof.ssa Cerra (sostegno): tutor prof.ssa Boccia;  
prof.ssa Cavarocchi (A019): tutor prof.ssa Valletta.  
 
Il Dirigente passa all’undicesimo punto all’ordine del giorno e dà la parola alla prof.ssa 
Palmesano, la quale comunica che la modulistica resta sostanzialmente la stessa, con un 
cambiamento di forma per l’adeguamento alla nuova norma. 
 
Si passa al dodicesimo punto all’ordine del giorno e il Dirigente riepiloga gli impegni del 
mese di settembre: giovedì 13 ci sarà formazione/aggiornamento sulla sicurezza, il 
prossimo Collegio è fissato per il 17 alle ore 11.45. Il successivo si terrà il 28. Il 20 
settembre si svolgerà la riunione dei Dipartimenti disciplinari. 
Non essendoci altri interventi, il Dirigente dichiara chiusa la riunione alle ore 11.00. 

 
Empoli, 1.9.2018 

 
Il segretario                                                                        Il Dirigente Scolastico 

      Stefano Pannocchi                                                                 Alessandro Marinelli                                                                                                  
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