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MOD 8.5o 
Ed.1 del 01/09/2018 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “VIRGILIO” 
     Firma DS 
_____________ 

Data 
22/10/2019 

 

ESTRATTO DEL VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

 

Verbale n°4 

Il giorno 22.10.2019, alle ore 17.00, nella sala multifunzionale dell’Istituto, si riunisce il Collegio 

dei docenti. Presiede la riunione il Dirigente Scolastico Barbara Zari. Viene allegato al presente 

verbale l’elenco dei docenti presenti (allegato n°1). L’ordine del giorno è il seguente: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Completamento nomina referenti/commissioni 

3. Nomina Funzioni Strumentali: Area 4 – Orientamento, attività di formazione e informazione 

orientative, coordinamento open day. Orientamento universitario (Liceo Classico e 

Linguistico); Area 5 – Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Liceo 

Artistico); Area 6 – Qualità e S.N.V.  

4. Piano obiettivi per la Qualità a.s. 2019/2020 

5. Proposte corsi di recupero 

6. Piano di formazione 

7. Iniziative per l’orientamento 

8. Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento  

9. Individuazione Seconda e Terza Lingua – Indirizzo linguistico 

10. PTOF - Aggiornamento a.s. 2019/2020 

11. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

Primo punto all’ordine del giorno. Il Collegio approva all’unanimità. (delibera n°1). 

Secondo punto all’ordine del giorno. La prof.ssa Brucci Elisa è nominata referente DSA per il 

Liceo Artistico. Il prof. Degl’Innocenti Francesco è nominato referente BES per il Liceo Artistico.  

OMISSIS 

Il prof. Andrea Talarico viene nominato Animatore Digitale. Il Collegio approva all’unanimità 

(delibera n°2) 

Terzo punto all’ordine del giorno.  

OMISSIS 

Il Collegio approva all’unanimità le seguenti nomine: Area 4 – Orientamento, attività di formazione 

e informazione orientative, coordinamento open day. Orientamento universitario (Liceo Classico e 

Linguistico) – Prof.ssa Ramirez; Area 6 – Qualità e Sistema Nazionale di Valutazione – Prof.ssa 
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Martini Patrizia (Qualità) e prof.ssa Mannaioni Cristina (Sistema Nazionale di Valutazione). 

(delibera n°3). 

Quarto punto all’ordine del giorno.  Rinviato al prossimo Collegio dei docenti per consentire 

al Gruppo Qualità, da poco costituito anche con l’Area 6 delle Funzioni Strumentali al PTOF, di 

acquisire i dati necessari. 

Quinto punto all’ordine del giorno.  Si propone di attuare la stessa attività dell’anno scorso, 

con corsi di recupero per tutti gli indirizzi da fine febbraio fino a metà aprile per le insufficienze del 

primo quadrimestre e corsi di recupero di giugno-luglio per i giudizi sospesi. Saranno attivati 

inoltre, nel corso dell’anno scolastico, sportelli di recupero e potenziamento con i docenti che hanno 

ore a disposizione, alcuni dei quali sono già iniziati. Il Collegio approva all’unanimità (delibera 

n°4) 

Sesto punto all’ordine del giorno. Il Dirigente Scolastico richiama la circolare n.72 

dell’11.10.2019: “I docenti interessati all’attivazione di un “Corso di formazione – Ambito 8” 

presso questo Istituto, nel corrente anno scolastico, sono invitati compilare il modello allegato e a 

presentarlo, entro il 26.10.2019, al Punto informazione n.1 del Liceo Classico e Linguistico o al 

Punto informazione del Liceo Artistico. Per ottenere l’attivazione del Corso, rivolto a tutti i docenti, 

occorrono le adesioni di almeno 15 docenti di ruolo, da allegare alla richiesta. Per informazioni 

sull’Ambito 8 è possibile visitare il portale all’indirizzo http://www.ambito8empolese.gov.it/ “. 

Settimo punto all’ordine del giorno Il prof. Angeloni presenta un primo calendario delle 

attività di Orientamento (Open Days): 7, 14, 19 dicembre 2019; 11-18 gennaio 2020. Un calendario 

dettagliato sarà predisposto nei prossimi giorni. Dichiara, inoltre, che sono raddoppiati i tutor e 

invita tutti i docenti a collaborare. 

Ottavo punto all’ordine del giorno. La prof.ssa Compagnino presenta le Linee guida dei 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento e la relativa Sintesi. Si rende inoltre 

disponibile a incontrare i docenti, per eventuali chiarimenti, un’ora a settimana, in orario 

pomeridiano. Il Dirigente scolastico richiama l’impegno dei Consigli di classe soprattutto ai fini 

della valutazione degli alunni per singola disciplina e della valutazione del comportamento. 

Nono punto all’ordine del giorno. Il prof. Rossi illustra la proposta dei Dipartimenti di 

Lingue: “In base al criterio di distanza dall’Italiano, quando possibile, la terza lingua viene 

identificata in quella più distante fra quelle studiate dalla classe. Alla luce di tale criterio e dei 

necessari aggiustamenti organizzativi, si propone il seguente prospetto: Classi 1-2-3-4-5 sezione A: 

http://www.ambito8empolese.gov.it/
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I) Inglese; II) Francese; III) Spagnolo; Classi 1-2-3-4-5 sezione B: I) Inglese; II) Francese; III) 

Spagnolo; Classe 1 sezione C: I) Inglese; II) Francese; III) Spagnolo; Classe 2 sezione C: I) Inglese; 

II) Francese; III) Cinese; Classe 4 sezione C: I) Inglese; II) Spagnolo; III) Francese; Classi 1-2-3-4-

5 sezione D: I) Inglese; II) Spagnolo; III) Tedesco; Classi 1-2-3-4 sezione E: I) Inglese; II) 

Spagnolo; III) Cinese; Classe 5 sezione E: I) Inglese; II) Spagnolo; III) Tedesco; Classi 1-2-3 

sezione F: I) Inglese; II) Spagnolo; III) Cinese; Classe 4 sezione F: I) Inglese; II) Tedesco; III) 

Russo; Classe 5 sezione F: I) Inglese; II) Spagnolo; III) Tedesco;  Classe 5 sezione G: I) Inglese; II) 

Tedesco; III) Francese/Russo”. Il prof. Rossi ricorda, inoltre, che Francese è presente solo in due 

sezioni (da qui l’indicazione di seconda lingua) e che in 4C diventa terza lingua per armonizzare, 

complessivamente, seconda e terza lingua. Il Collegio dei docenti approva con 141 voti favorevoli; 

nessun voto contrario; 5 astenuti. (delibera n°5) 

Decimo punto all’ordine del giorno Il Dirigente scolastico informa il Collegio che il PTOF va 

aggiornato alla luce dei recenti cambiamenti e della nuova normativa (ad esempio il passaggio 

dall’”Alternanza Scuola – Lavoro” ai “Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento”). Comunica inoltre che l’attività progettuale potrà essere retribuita solo sulla base 

dell’effettiva disponibilità finanziaria. Il Collegio approva il PTOF 2019-2022, con gli adattamenti 

relativi all’a.s. 2019-2020, con 145 voti favorevoli, nessun contrario, 1 astenuto (delibera n°6). 

Undicesimo punto all’ordine del giorno Il Dirigente Scolastico invita i docenti a rispettare le 

scadenze previste e ad essere più precisi nell’uso dei format, in particolare per la predisposizione 

delle circolari. Ricorda che il 28 ottobre si svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle componenti 

genitori e alunni nei consigli di classe e che il 24 e 25 novembre si svolgeranno le elezioni per il 

rinnovo triennale del Consiglio d’Istituto. Invita tutti a partecipare. Informa, infine, che a breve sarà 

effettuato il cablaggio dell’Istituto. 

Non essendoci altri interventi, il Dirigente Scolastico dichiara chiusa la riunione alle ore 19.00. 

 

Empoli, 22.10.2019. 

Il Segretario                                                                        Il Dirigente Scolastico  

         Antonio Gioia                                                                  Barbara Zari 


