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COLLEGIO DEI DOCENTI  

ESTRATTO DEL VERBALE N.1 

 

 

Verbale n°1  

Il giorno 02.09.2019, alle ore 9.00, 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. 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. 2019/2020; 

12. Comunicazione calendario degli impegni del mese di settembre. 

 

OMISSIS 

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 121 

favorevoli, nessun contrario, 1 astenuto (delibera n°1). 

Secondo punto all’ordine del giorno. Il Dirigente decide che svolgerà le comunicazioni a 

conclusione della trattazione di tutti i punti all’ordine del giorno, in modo tale da riservare maggiore 

tempo alle questioni che impegnano il Collegio nelle riflessioni, nelle proposte, nelle deliberazioni. 

Terzo punto all’ordine del giorno. Il Dirigente: 

 nomina quali collaboratori della Dirigenza il prof. Antonio Gioia in qualità di 

vicario con delega della firma e il prof. Roberto Tofani quale collaboratore per 

il liceo artistico; 



 nomina, nello staff di Presidenza, la prof.ssa Maionchi responsabile per la sede 

di via Cavour e, in collaborazione con il prof. Gioia, per la sostituzione dei 

docenti assenti; la prof.ssa Compagnino responsabile per la sede di via Fabiani; 

la prof.ssa Perfetti responsabile per la sede di Via Giovanni da Empoli; il prof. 

Cerrone responsabile per la sede di Via Fucini e per la sede di via Giovanni da 

Empoli; il prof. Angeloni e il prof. Astarita per la formulazione dell’orario delle 

lezioni; la prof.ssa Gelli per l’Ufficio Comunicazione. 
 

 Propone come responsabili di laboratorio: il prof. Pallicca (fisica e scienze), la 

prof.ssa Petrini (multimediale via Cavour); il prof. Pompili (architettura); la 

prof.ssa Bianchi Letizia (audiovisivo-multimediale); il prof. Locchi (pittura); la 

prof.ssa Pagni (impianti sportivi); 

 nomina come referenti per la sicurezza il prof. Pannocchi (+ A.T. Fulciniti) per 

la sede di Via Cavour; la prof.ssa Compagnino per la sede di Via Fabiani; il 

prof. Astarita per le sedi di Via Giovanni da Empoli e Via Fucini.  

 Nella riunione dei Dipartimenti disciplinari, che si terrà a conclusione del 

Collegio, sarà distribuito un prospetto con l’assegnazione dei docenti alle classi.  

In attesa dei relativi decreti. Rinvia al prossimo Collegio la definizione del 

quadro completo dei coordinatori di classe. 

 Propone, infine, i referenti dei Dipartimenti disciplinari (allegato n°2); quelli 

mancanti saranno nominati quando arriveranno i docenti delle relative 

discipline.  

 Fanno parte della Commissione Elettorale per le elezioni degli Organi 

Collegiali il prof. Gioia e il prof. Picone (nomina del Consiglio d’Istituto). La 

Commissione dovrà essere integrata con un rappresentante della componente 

ATA, un rappresentante della componente genitori e un rappresentante della 

componente studenti. 

Il Collegio approva all’unanimità. (delibera n°2).  

Quarto punto all’ordine del giorno. Il Comitato per la valutazione dei docenti, eletto 

nell’a.s. 2018-2019 fino all’a.s. 2020-2021, è composto dal Dirigente Scolastico Laura Lozzi in 

qualità di membro esterno, dal prof. Gioia e dalla prof.ssa Albano (indicati dal Collegio dei 

docenti), dalla prof.ssa Mani (indicata dal Consiglio d’Istituto), dalla signora Anna Menichetti 

(Genitore) e deve essere integrato da uno studente. 

 

Quinto punto all’ordine del giorno. Il Collegio decide di mantenere l’assetto attuale 

(quadrimestri) e vota favorevolmente all’unanimità. 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. (delibera n°3).  

Sesto punto all’ordine del giorno. Viene confermata la procedura adottata 

OMISSIS 



Settimo punto all’ordine del giorno: viene presentato e illustrato il Piano delle attività di 

non insegnamento.  

OMISSIS 

il Collegio approva all’unanimità (delibera n°4). 

 

Ottavo punto all’ordine del giorno. Il Collegio conferma, all’unanimità, la presenza del 

Centro Sportivo Scolastico e la partecipazione ai campionati studenteschi. (delibera n°5). 

Nono punto all’ordine del giorno. Il Dirigente comunica che sono pervenute tre richieste 

di frequenza per la terza volta: 

1. 1B Artistico 

2. 1C Artistico 

3. 5C Artistico 

OMISSIS 

Il Collegio vota e delibera. Per la richiesta n.1 (favorevoli all’accoglimento della richiesta di 

frequenza: 6; contrari: 96; astenuti: 20). Il Collegio delibera il non accoglimento della richiesta. Per 

la richiesta n.2 (favorevoli: 76; contrari: 28; astenuti: 18). Il Collegio delibera l’accoglimento della 

richiesta. Per la richiesta n.3 (favorevoli: 100; contrari: 7; astenuti: 15). Il Collegio delibera 

l’accoglimento della richiesta. (delibera n°6). 

Decimo punto all’ordine del giorno. Il Dirigente comunica i nominativi dei docenti per i quali è 

necessario procedere alla nomina di un docente tutor: prof. ssa Alderotti Elisa (Sostegno); Calugi 

Francesca (Sostegno); Iannelli Franca (Sostegno); Martellucci Sergio (A009); Mazzei Maurizio 

(A048); Scilabra Carmelo (Sostegno); Perfetti Alessia (A011). Per il prof. Mazzei Maurizio viene 

nominata docente Tutor la prof.ssa Gennari Anna. Gli altri docenti tutor saranno nominati nella 

prossima riunione del Collegio. 

Undicesimo punto all’ordine del giorno. Il prof. Rossi ricorda al Collegio che la scadenza per la 

presentazione dei progetti per l’a.s. 2019-2020, tramite Google Form, è fissata al 16.09.2019.  

Dodicesimo punto all’ordine del giorno. Il Dirigente riepiloga gli impegni del mese di settembre. 

Inizio delle lezioni: lunedì 16.09.2019. Accoglienza classi prime: dalle 08.30 alle 10.00; tutte le 

altre classi: dalle 10.00 alle 11.30; Formazione di base/aggiornamento del personale della scuola ai 

sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011; Collegio dei docenti: 16.09.2019, dalle 11.45 alle 

13.00; riunione dei gruppi disciplinari: 19.09.2019 dalle 14.00 alle 16.00 (classico, linguistico, 

artistico); Collegio dei docenti: 27.09.2019 dalle 16.15 alle 18.15. (Così come indicato nel Piano 

annuale delle attività di non insegnamento, già presentato al Collegio, a breve inserito nel sito 

internet dell’Istituto).  

OMISSIS 

Secondo punto all’ordine del giorno. Il Dirigente comunica al Collegio le seguenti iniziative: 



1. I licei artistici e i percorsi musicali. Accordo di amicizia e collaborazione tra licei 

italiani e licei cinesi. 

2. Settimana della cultura. Si svolgerà dal 25 al 28 settembre 2019 alle Oblate. Spazio 

dedicato alle scuole nella giornata di Venerdì 27 dalle 10.00 alle 12.00. Incontro con 

gli studenti sul tema: “La salvaguardia del patrimonio culturale dalle calamità 

naturali e antropiche” (Referente: Comm. Riccardo ROMEO JASINSKI). 

3. XLV Certamen Classicum Florentinum. 

4. La notte nazionale del Liceo classico. V Edizione, 11 gennaio 2020, ore 18.00-24.00 

5. Progetto e realizzazione di una mappa tattile del centro storico di Empoli. 

6. Progetto regionale Toscana Musica 

7. Tourisma. Salone archeologia e turismo culturale. 

Non essendoci altri interventi, il Dirigente dichiara chiusa la riunione alle ore 10.30. 

 

Empoli, 02.09.2019 

 

Il Segretario                                                                        Il Dirigente Scolastico 

         Antonio Gioia                                                                  Barbara Zari 


