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

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “VIRGILIO” 
     Firma DS 
_____________ 

Data 
16/09/2019 

 

ESTRATTO DEL VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

 

Verbale n°2  

Il giorno 16.09.2019, alle ore 11.45, 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. Individuazione delle aree delle Funzioni Strumentali al PTOF 2019-2020 e comunicazione delle 

modalità di accesso e della scadenza per la presentazione della domanda. 

3. Verbale del riesame del Sistema gestione qualità. 

4. Nomina coordinatori di classe, referenti di disciplina e commissioni 

5. Attività alternative all’Insegnamento della Religione Cattolica 

6. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

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

Secondo punto all’ordine del giorno. Il Dirigente propone di mantenere la Aree in vigore 

nell’a.s.2018-2019 (allegato n°2). Il Collegio approva con 122 favorevoli; nessun contrario; 1 

astenuto. (delibera n°2) 

OMISSIS 

Terzo punto all’ordine del giorno. Il prof. Astarita presenta il Rapporto “Sistema Gestione 

Qualità” (allegato n°3).  

OMISSIS 

il Collegio prende atto della relazione del prof. Astarita. 

 

Quarto punto all’ordine del giorno. Il prof. Tofani legge i nominativi dei coordinatori di 

classe del Liceo Artistico (allegato n° 4). Il prof. Gioia legge i nominativi dei coordinatori di classe 

del Liceo Classico e del Liceo Linguistico (allegato n°5), dei referenti di disciplina (allegato n°6) e 

dei componenti delle commissioni (allegato n°7), con relative modifiche e integrazioni. 

L’organigramma complessivo (Coordinatori di classe, referenti di disciplina, componenti delle 
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commissioni) sarà completato quando saranno in servizio i docenti non ancora nominati su cattedra 

o ore residue. Il Collegio approva all’unanimità (delibera n.3).  

Quinto punto all’ordine del giorno. Il prof. Gioia  illustra al Collegio la proposta di “Attività 

alternative all’Insegnamento della Religione Cattolica” (allegato n°8). Il Collegio approva 

all’unanimità (delibera n°4).  

Sesto punto all’ordine del giorno. Il Dirigente Scolastico comunica che il prossimo Collegio 

dei docenti si terrà il 25.09.2019. Seguirà a breve la relativa Circolare. Invita, inoltre, i docenti a 

seguire le procedure previste per le varie attività scolastiche e ad evitare l’estemporaneità. Ciò al 

fine di facilitare il lavoro di tutti. Richiama, ancora, l’importanza della predisposizione (e in tal 

senso invita i docenti) di un Piano delle uscite didattiche da portare in Consiglio d’Istituto. Infine, 

informa il Collegio in merito a un accordo di amicizia e di collaborazione tra licei italiani e licei 

cinesi. I dettagli dell’accordo saranno forniti successivamente. 

Non essendoci altri interventi, il Dirigente Scolastico dichiara chiusa la riunione alle ore 13.40. 

Empoli, 16.09.2019. 

Il Segretario                                                                        Il Dirigente Scolastico 

         Antonio Gioia                                                                  Barbara Zari 


