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VERBALE COLLEGIO DOCENTI 

 

      Verbale n°8 

 
Il giorno 17.06.2019, alle ore 16.30, nella sala multifunzionale dell’Istituto, si riunisce il 
Collegio dei docenti con il seguente o. d. g: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

3. Piano dell’Inclusione (D.Lgs. 66/2017) a.s. 2019/2022; 

4. Comunicazioni su PEZ a.s. 2019/2020; 

5. Relazione delle Funzioni Strumentali; 

6. Relazione dei referenti di progetto;  

7. Verifica e valutazione del PTOF 2018/2019; 

8. Sistema Nazionale di Valutazione; 

9. Modalità didattiche ed organizzative delle attività del recupero per il giudizio 

sospeso. 

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico Alessandro Marinelli. Viene allegato al presente 
verbale l’elenco dei docenti presenti (allegato n°1). Apre la riunione il Dirigente, che 
procede al primo punto all’ordine del giorno: il prof. Pannocchi legge il verbale della seduta 
precedente. 
Si passa a votazione: il Collegio approva all’unanimità (delibera n°1). 
 
Il Dirigente afferma di voler fare le comunicazioni dopo la trattazione degli altri punti 
all’ordine del giorno. 
 
Si passa pertanto al terzo punto all’ordine del giorno e il Dirigente, dopo aver detto che la 
Commissione sull’Inclusione si è riunita il 31 maggio, invita ad intervenire la prof.ssa 
Bosio, la quale illustra il Piano dell’Inclusione a.s. 2019/2022: il documento, che è divenuto 
triennale in quanto associato al PTOF, ricalca, pur con alcune modifiche, le linee generali 
di quello di quest’anno  
 
                                                            OMISSIS 
 
Le modifiche al Piano dell’Inclusione sono illustrate dalla prof.ssa Palmesano, la quale 
precisa che non si tratta di grandi cambiamenti ma solo di aggiornamenti e aggiunte che 
riguardano alcune parti dei seguenti punti: metodologie, viaggi, strategie di valutazione, 
esami di Stato II ciclo, collegamento tra Piano dell’Inclusione e RAV, PDP per alunni 
ospedalizzati. 
Il Dirigente, dopo aver precisato che il Piano è triennale ma c’è la possibilità di aggiornarlo 
ogni anno sulla base delle esigenze,  chiede se ci sono domande di chiarimento; visto che 
non ci sono interventi, invita i docenti di esprimersi sul Piano dell’Inclusione a.s. 2019/22; 
si passa a votazione: il Collegio approva all’unanimità (delibera n°2). 
 



 

 

Il Dirigente passa al quarto punto all’ordine del giorno ed informa che per il PEZ 2019/20 
(allegato n°2) sono diminuite le risorse da Regione e Comune, in quanto per la maggior 
parte vengono riservate alla scuola primaria; per questo la Pet Therapy dovrà essere 
realizzata con altre risorse.  
 
                                                             OMISSIS 
 
Il Dirigente passa al quinto punto all’ordine del giorno e invita ad intervenire i responsabili 
delle FS. 
Inizia il prof. Rossi, che illustra la relazione finale della FS1, in cui è compresa anche la 
valutazione del PTOF prevista al settimo punto all’o.d.g.  
Il docente illustra, mostrando il video, tutti i progetti e percorsi che sono stati portati a 
compimento, con la valutazione dei risultati ottenuti; per i progetti non iniziati, sono 
evidenziate le relative motivazioni (allegato n°3). 
Dopo aver brevemente riferito sullo svolgimento delle prove INVALSI, che è avvenuto 
regolarmente, il prof. Rossi comunica che uscirà presto la circolare in vista della 
compilazione del GoogleForm per i progetti del prossimo anno, la cui presentazione va 
fatta  entro il 16 settembre. 
Interviene la prof.ssa Brogelli Francesca la quale, anche a nome della prof.ssa Albano che 
è assente, illustra le relazione finale della FS2, mettendo in evidenza tutte le attività di 
accoglienza e tutoraggio che sono state svolte 
 
                                                             OMISSIS 
 
Visto che la prof.ssa Bosio (FS3) è già intervenuta,  intervengono la prof.ssa Ramirez e il 
prof. Angeloni, che illustrano la relazione della FS4. La prof. Ramirez spiega che possono 
considerarsi raggiunti i seguenti obiettivi: dare continuità al lavoro dei referenti dell’anno 
scorso; dare maggiore visibilità all’Istituto con l’apertura sul sito della sezione riservata a 
genitori ed alunni per l’orientamento in entrata; ampliare l’offerta “Porte aperte”. 
 
                                                             OMISSIS 
 
Anche il prof. Angeloni ringrazia i docenti, soprattutto quelli di materie non di indirizzo, che 
si sono impegnati molto  e osserva che dovranno essere migliorati gli interventi nelle 
Scuole da cui sono venute meno iscrizioni; il docente sottolinea poi il buon lavoro dei tutor, 
che hanno profuso un notevole impegno, riuscendo a comunicare molto bene con gli 
alunni di terza media.  
A questo punto intervengono la prof.ssa Compagnino e la prof.ssa Bertelli, le quali 
illustrano la relazione della FS5; viene spiegato che questo è stato un anno di passaggio, 
con tutte le difficoltà relative e che si attendono le linee guida del Ministero e una 
semplificazione delle procedure. 
 
                                                             OMISSIS 
 
Interviene  la prof.ssa Palmesano, che illustra la relazione finale della FS6, con le attività 
della Qualità e il Sistema Nazionale di Valutazione (allegato n°4). 
 
                                                             OMISSIS 
 
La docente comunica che i risultati del monitoraggio degli scrutini finali saranno pubblicati 
sul sito entro fine giugno. 
 



 

 

Passando al sesto punto all’ordine del giorno, il Dirigente invita i referenti di progetto a 
relazionare brevemente sul lavoro svolto.  
Il prof. Gioia riepiloga le varie attività di potenziamento e ricorda il convegno a Scandicci 
organizzato dal Parlamento Regionale degli studenti 
 
                                                             OMISSIS 
 
La prof.ssa Isoldi parla del Premio letterario “Virgilio”, di cui si è conclusa la IV edizione, 
che ha visto gli studenti dell’artistico aggiudicarsi i primi tre premi.  
 
                                                             OMISSIS 
 
La prof.ssa Maionchi  riferisce brevemente sulle Olimpiadi della Filosofia, un progetto che 
è stato inserito quest’anno con ottimi risultati (41 partecipanti) e che sarà ripresentato 
l’anno prossimo. 
Il prof. Tofani ricorda il progetto su bullismo e cyberbullismo e il progetto su don Milani, 
con i manifesti realizzati dagli studenti. 
 
                                                             OMISSIS  
 
La prof.ssa Bianchini illustra una serie di progetti, realizzati dai ragazzi dell’artistico, che 
sono stati inviati a concorsi e sono stati premiati (allegato n°5). 
La prof.ssa Valentini ricorda i corsi di intercultura, che hanno avuto una buona ricaduta sul 
percorso scolastico. 
Il Dirigente mette in evidenza le attività del Virgilio sostenibile e la Notte dei Licei classici; 
comunica poi che il Certamen Classicum Florentinum, che quest’anno ha visto la 
partecipazione di circa 50 ragazzi, il prossimo anno tornerà al nostro Istituto. 
La prof.ssa Mori sottolinea che tutte le classi hanno partecipato alla Notte dei Licei 
classici, con impegno notevole per un lavoro che ha avuto buone ricadute sul percorso 
scolastico, e comunica che il prossimo anno la Notte si svolgerà il 17 gennaio. 
Il Dirigente precisa che sarà importante usare le ore di potenziamento non solo per il 
recupero, ma anche per l’orientamento e per eventi come quello appena ricordato. 
Il prof. Angeloni riferisce sul seminario conclusivo della Rete Nazionale del Licei artistici, 
che si è svolto a Roma il 28 maggio, con la partecipazione dei Dirigenti di tutti i Licei 
artistici (o di loro delegati) e di Dirigenti del MIUR, sul tema del rapporto fra discipline di 
area generale e discipline di indirizzo 
 
 
                                                              OMISSIS 
 
Per il settimo punto all’ordine del giorno il Dirigente rileva che la relazione sul PTOF è 
compresa in quella della FS1, come precedentemente detto dal prof. Rossi. 
 
Per l’ottavo punto all’ordine del giorno il Dirigente rileva che l’argomento è stato già trattato 
dalla prof.ssa Palmesano con la relazione della FS6. 
 
Si passa al nono punto all’ordine del giorno e il prof. Pannocchi informa il Collegio che  sta 
per essere ultimata l’organizzazione dei corsi di recupero, che saranno svolti in via Fabiani 
sia per l’artistico che per il classico-linguistico e avranno inizio il 24 giugno; il calendario 
sarà pubblicato nei prossimi giorni. Per quanto riguarda le verifiche dei giudizi sospesi, si 
propone, come per gli anni passati, il periodo iniziale del mese di settembre: da lunedì 2 a 
sabato 7 le verifiche, lunedì 9 e martedì 10 gli scrutini. 



 

 

Il Dirigente chiede ai docenti di esprimersi su questa proposta; si passa a votazione: il 
Collegio approva all’unanimità (delibera n°3).  
 
A questo punto il Dirigente riprende il secondo punto all’ordine del giorno e fa alcune 
comunicazioni: 

- il 20 settembre sarà in visita al nostro Istituto un gruppo di 15 studenti tedeschi con 
due docenti, come risulta dalla richiesta presentata dalla prof.ssa Brogelli 
Francesca (allegato n°6); 

- si richiede a tutti i docenti la puntualità nella consegna della time card per le attività 
svolte; 

- si invitano i docenti ad informarsi sul sito dell’USR riguardo al Progetto Regionale 
Toscana Musica, in attuazione del D.lgs. 60/2017, che è stato presentato il 7 giugno 
a Scandicci dalla Conferenza Dirigenti Scolastici; 

- nel 2021 si celebreranno i 700 anni dalla morte di Dante e sarebbe opportuno 
inserire qualche lettura già nella prossima Notte dei Licei classici, in preparazione di 
questo evento. 
 
                                                 OMISSIS 
 

- si comunica che il Comitato di valutazione si svolgerà mercoledì 10 luglio. 
Dopo i saluti alla prof.ssa  Ghelli, che da settembre sarà in pensione e dopo aver ricordato 
che il prossimo Collegio sarà convocato per il giorno 2° settembre, con a seguire i Gruppi 
disciplinari, il Dirigente chiude la riunione  alle ore 18.45. 
 
Empoli, 17.6.2019 
 
Il segretario                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
Stefano Pannocchi                                                                      Alessandro  Marinelli 

 
 
 


