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ESTRATTO DAL VERBALE COLLEGIO DOCENTI 

 
 
                                                     Estratto dal verbale n°6 
 
Il giorno 27.03.2019, alle ore 17.15, 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). L’ordine del giorno proposto è il 
seguente: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
3. Esame di Stato - indicazioni operative; 
4. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento; 
5. Prove INVALSI; 
6. Analisi risultati scrutini a.s. 2018/2019; 
7. Monitoraggio intermedio PTOF – progetti e Funzioni strumentali; 
8. Iscrizioni a.s. 2019/2020. 

 
Il Dirigente, per il primo punto all’ordine del giorno, invita il prof. Pannocchi a dare lettura del 
verbale: il Collegio approva all’unanimità (delibera n°1).  
Il Dirigente procede al secondo punto all’ordine del giorno facendo alcune osservazioni sul 
percorso di valutazione definito dalla legge 107/2015: fra i decreti legislativi attuativi del 2017, il 
62/2017, introduce le novità dell’Esame di Stato del secondo ciclo, ma riguarda in particolare la 
valutazione del primo ciclo di istruzione e viene ad interessare anche la scuola secondaria, per 
quanto riguarda i ragazzi che arriveranno in prima con difficoltà di scolarizzazione e con carenze, 
per i quali sarà necessario programmare interventi e attività nel corso del biennio per sostenerli, 
recuperarli ed eventualmente riorientarli. 
 
                                                               OMISSIS 
 
Si passa al terzo punto all’ordine del giorno e il Dirigente comunica che domani sarà fatta la 
circolare per la compilazione del modello ES-1 per la domanda come commissario e presidente; 
inoltre informa che sempre domani si terrà presso l’Istituto Russell – Newton un incontro di 
formazione sull’Esame di Stato a cui parteciperanno, oltre al Dirigente, quattro docenti: si 
attendono indicazioni soprattutto per il colloquio orale.  
Si passa al quarto punto all’ordine del giorno e il Dirigente dà la parola alle prof.sse Bertelli e 
Compagnino, le quali illustrano in breve le caratteristiche dei percorsi che sono stati attuati finora e 
di quelli che saranno realizzati entro il termine dell’anno scolastico 
 
                                                              OMISSIS 
 
Per il quinto punto all’ordine del giorno il Dirigente dà la parola al prof. Rossi, il quale fornisce 
informazioni su come si sono svolte le prove INVALSI per le quinte e su come si svolgeranno a 
maggio per le seconde 
                                                              OMISSIS 
 
Per il sesto punto all’ordine del giorno il Dirigente dà la parola alla prof.ssa Palmesano, che 
presenta il quadro dei risultati degli scrutini intermedi (allegato n°2a), dal quale si evince la 
percentuale di insufficienze in ogni ambito disciplinare per i tre indirizzi; si ricorda che tali dati 
dovranno essere fatti propri da ogni dipartimento disciplinare per elaborare le strategie necessarie. 



La prof.ssa Palmesano passa quindi al settimo punto all’ordine del giorno  e illustra la Relazione 
intermedia riguardante l’attività del Gruppo Qualità e il Sistema Nazionale di Valutazione (allegato 
n°2b).                       
                                                             OMISSIS 
 
Il Dirigente dà la parola al prof. Rossi, che illustra la scheda di monitoraggio dei Progetti (allegato 
n°3) e ricorda che il monitoraggio finale scadrà l’8 giugno, per cui sarà necessario compilare entro 
questo termine il google form per la rendicontazione. 
Passando all’ottavo punto all’ordine del giorno, il Dirigente illustra l’andamento delle iscrizioni per il 
prossimo anno: i dati sono ancora oscillanti ma c’è stato un aumento per tutti gli indirizzi; saranno 
infatti costituite sei prime al linguistico, due al classico, cinque all’artistico.  
 
                                                             OMISSIS 
 
Infine, per quanto riguarda le terze dell’artistico, due saranno di architettura, due di audiovisivo- 
multimediale, di cui una articolata con design della ceramica, e una di arti figurative. 
 
A questo punto, finiti gli argomenti all’ordine del giorno, il Dirigente comunica che è arrivata la Nota 
Regionale sul calendario scolastico del prossimo anno, per cui propone di inserire questo punto 
all’ordine del giorno e chiede ai docenti di esprimersi; si passa a votazione: il Collegio approva con 
134 favorevoli, 1 contrario e 3 astenuti (delibera n°2). 
Il Dirigente quindi illustra il calendario scolastico 2019/2020 e, viste le varie festività,  propone la 
sospensione dell’attività didattica nei seguenti giorni: sabato 2 novembre, lunedì 23 dicembre e 
sabato 2 maggio. 
Il prof. Rossi propone di sostituire il 2 novembre con lunedì 1 giugno.  
Il Dirigente afferma di non aver inserito tale data poiché alla fine dell’anno ci sono molte verifiche 
da fare e i ragazzi hanno bisogno di recuperare, comunque chiede ai docenti di esprimersi; si 
passa a votazione: la proposta del Dirigente ottiene 128 voti favorevoli, la proposta del prof. Rossi 
ne ottiene 10. Risulta quindi approvata la proposta del Dirigente di sospensione nei giorni 2 
novembre, 23 dicembre e 2 maggio (delibera n°3). 
Il Dirigente comunica che è arrivata la Nota sui libri di testo e che il tetto di spesa è rimasto 
invariato, disciplinata dalle istruzioni impartite dalla nota n. 2581 del 09/04/2014, per cui i docenti 
ne dovranno tenere conto nella scelta dei testi per il prossimo anno. 
Il Dirigente esprime poi soddisfazione per come si è svolta la Notte del Liceo classico e per la 
partecipazione dei ragazzi al Salone dell’Archeologia e del Turismo culturale (Tourisma), che si è 
tenuto a Firenze il 22 febbraio. 
Il Dirigente comunica che l’USR sta promuovendo e potenziando la cultura musicale nelle scuole di 
ogni ordine e grado di tutta la Toscana, come previsto dal decreto legislativo 60/2017; quindi 
preannuncia che i docenti dell’artistico saranno chiamati a collaborare alla realizzazione di un logo 
per tale iniziativa. 
Il Dirigente sottolinea che tutte le opere fatte dagli studenti del Liceo artistico sono proprietà 
dell’Istituto, devono restare alla scuola e richiama quindi l’attenzione dei docenti a valorizzarle 
perché rimangano a documentare la storia nel tempo, pur dovendo tener conto del problema degli 
spazi. 
Il Dirigente infine ricorda che fra meno di due settimane verrà inaugurata la Mostra alla Fornace 
Pasquinucci, dove gli studenti esporranno i loro lavori. 
La prof.ssa Bertelli precisa che l’inaugurazione sarà il 13 aprile e ringrazia la commissione  Mostre 
per l’attività svolta. 
Il prof. Tofani ringrazia i docenti che hanno accompagnato i ragazzi agli incontri su bullismo, alcool 
e stupefacenti.  
Non essendoci altri interventi, la riunione si chiude alle ore 19.00. 
 
Empoli, 27.03.2019 
 
   Il segretario                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
Stefano Pannocchi                                                                          Alessandro Marinelli 


