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  VERBALE Collegio dei docenti. Venerdì 28 Ottobre 2020

Il giorno 28 Ottobre 2020, alle ore 17:00, si riunisce da remoto il Collegio Docenti dell’I.I.S. “Virgilio”,

con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente

2. Elezione  delle  Funzioni Strumentali.  Funzione  2.  Responsabile  dell’area:  Interventi  e  servizi  agli
studenti:  formazione  tutor,  obbligo  scolastico/formativo;  educazione  al  benessere,  attività
extrascolastiche  –  Liceo  Artistico;  Funzione  4.  Responsabile  dell’area:  Orientamento,  attività  di
formazione  e  informazione  orientative,  coordinamento  open day.  Orientamento  universitario  -  Liceo
Classico  e  Linguistico;  Funzione  5. Percorsi  per  le  competenze  trasversali  e  per  l’orientamento;
Funzione 6. Qualità e S.N.V. 

3. Organigramma d’Istituto 2020-2021
4. Elenco Coordinatori di classe, Coordinatori di classe di Educazione Civica, Referenti di Educazione 

Civica che seguiranno le attività di formazione.
5. Piano per la Didattica Digitale Integrata
6. Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento: organizzazione e valutazione.
7. Iniziative per l’orientamento
8. PTOF triennio aa.ss. 2019/2022. Aggiornamento a. s. in corso. Progetti.
9. Organizzazione didattica a seguito del DPCM 24 ottobre 2020 
10. Comunicazioni del Dirigente Scolastico

Il prof. Domenico Angeloni, che funge da moderatore online, ha ribadito le indicazioni tecniche per lo svolgimento
del C.D.:

 E’ stato inviato ai docenti, sulla mail GSuite personale, il link per collegarsi al C.D. tramite Meet.
 I docenti collegati dovranno tenere il microfono spento. Coloro che vorranno intervenire dovranno fare ri-

chiesta tramite la Chat presente in Meet. Il prof. Domenico Angeloni gestirà gli interventi.
 Al termine della presentazione, da parte del D.S., degli argomenti previsti all’o.d.g. e al termine degli inter-

venti da parte dei docenti si procederà alla fase di votazione.
 Per votare, i docenti riceveranno una mail sull’indirizzo personale di GSuite che conterrà un modulo con i

quesiti proposti ai quali si dovrà rispondere:” Favorevole, contrario o astenuto”, per ciascun punto. (Alle-
gato 1).

 Dopo aver risposto all’ultimo quesito i docenti dovranno premere su “invio”.
 Decorsi 20 minuti dall’inizio della votazione, la stessa verrà chiusa e verranno resi noti i risultati da parte

del prof. Domenico Angeloni.
 I moduli della votazione non inviati, verranno conteggiati nel numero degli astenuti.

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico Barbara Zari; funge da Segretario il prof. Antonio Gioia.
Alle ore 17:00 inizia la seduta essendo presenti n. 150 docenti (Allegato 2).
Constatata la presenza del numero legale, si passa all’esame dei punti all’o.d.g.
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1. Approvazione verbale seduta precedente

Il verbale di cui sopra è stato pubblicato nel sito web dell’Istituto (Home page – Sezione Collegio docenti) con la

richiesta, rivolta ai docenti  con circolare n. 100, di segnalare per iscritto ai collaboratori del Dirigente Scolastico

eventuali  mancanze o imprecisioni  o integrazioni.  Non sono pervenute richieste di  modifiche o integrazioni  o

delucidazioni. Il D.S. ha chiesto, pertanto, al termine del C.D., di votare l’approvazione del verbale della seduta

precedente sul format inviato alla G.Suite dei docenti. (Allegato 1). Il Collegio ha approvato a maggioranza, con

137 voti favorevoli e 13 astenuti, il verbale della seduta precedente. (Delibera n° 1). 

2.  Elezione delle Funzioni Strumentali. Funzione 2. Responsabile dell’area: Interventi e servizi agli studenti.
Formazione  tutor,  obbligo  scolastico/formativo;  educazione  al  benessere,  attività  extrascolastiche  –  Liceo
Artistico; Funzione 4. Responsabile dell’area: Orientamento, attività di formazione e informazione orientative,
coordinamento open day. Orientamento universitario - Liceo Classico e Linguistico; Funzione 5. Percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento; Funzione 6. Qualità e S.N.V.

Sono pervenute due candidature corredate di curriculum e di piano delle attività: una per l’area 2 - Artistico (Prof.

Maurizio Mazzei) e una per l’area 6 (Prof.ssa Maria Compagnino).  Il D.S. rileva che non sono state presentate

candidature  per  l’area  4 (Orientamento  Classico – Linguistico)  e  per  l’area  5 (P.C.T.O.).  Invita  il  Collegio a

prendere consapevolezza di queste mancanze. Si tratta, infatti, di nodi strategici che assumono un valore particolare

in un anno di  cambiamento  come quello attuale  e,  pertanto,  sarà  richiesto l’impegno  di  tutti  i  docenti  per  lo

svolgimento  delle  attività  connesse  alle  funzioni  mancanti.  I  docenti  candidati  per  l’Area  2  e  per  l’Area  6

presentano al  Collegio  il  piano delle  attività.   Il  D.S.  ha  chiesto,  pertanto,  al  termine  del  C.D.,  di  votare  le

candidature delle funzioni strumentali pervenute e presentate, sul format inviato alla G.Suite dei docenti (Allegato

1). Area 2 - Artistico: il Collegio ha eletto a maggioranza, con 133 voti favorevoli, 5 contrari e 12 astenuti la

Funzione strumentale per l’Area 2 – Artistico. (Delibera n° 2.1). Il Collegio ha inoltre eletto a maggioranza, con

121 voti favorevoli, 9 contrari e 20 astenuti la Funzione strumentale per l’area 6. (Delibera n° 2.2). 

3. Organigramma d’Istituto 2020-2021

L’Organigramma, già posto in visione, è stato aggiornato con integrazioni e modifiche sulla base delle indicazioni

emerse  nel  corso  del  Collegio  (Allegato  3).  Il  D.S.  ha  chiesto,  pertanto,  al  termine  del  C.D.,  di  votare

l’Organigramma d’Istituto a.s. 2020-2021 sul format inviato alla G.Suite dei docenti. (Allegato 1). Il Collegio ha

approvato a maggioranza, con 138 voti favorevoli, 2 contrari e 10 astenuti, l’Organigramma d’Istituto 2020-2021

(Delibera n° 3). 
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4. Elenco Coordinatori di classe, Coordinatori di classe di Educazione Civica, Referenti di Educazione Civica 
che seguiranno le attività di formazione.

L’elenco dei coordinatori di classe (Allegato 4), l’elenco dei coordinatori di classe di Educazione civica (Allegato

5), l’elenco dei referenti di Educazione civica che seguiranno le attività di formazione (Allegato 6), già posti in

visione,  sono  stati  aggiornati  con  integrazioni  e  modifiche  sulla  base  delle  indicazioni  emerse  nel  corso  del

Collegio. Per quanto riguarda i Coordinatori di classe di Educazione civica, il DS ha precisato compiti e funzioni

così come previsto dalla Legge 20 agosto 2019, n. 92, art.2, comma 6 (“L'insegnamento trasversale dell'educazione

civica e' oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. Il docente coordinatore di cui

al comma 5 formula la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui e'

affidato l'insegnamento dell'educazione civica”).  Inoltre, vista la mancata indicazione di alcuni coordinatori, ha

chiesto di provvedere nei prossimi consigli di classe.  Il D.S. ha chiesto, pertanto, al termine del C.D., di votare

l’Elenco Coordinatori di classe, Coordinatori di classe di Educazione Civica, Referenti di Educazione Civica

che seguiranno le attività di formazione sul format inviato alla G.Suite dei docenti. (Allegato 1). Il Collegio ha

approvato  a  maggioranza,  con  142  voti  favorevoli,  2  contrari  e  6  astenuti,  l’Elenco  Coordinatori  di  classe,

Coordinatori  di  classe  di  Educazione  Civica,  Referenti  di  Educazione  Civica  che  seguiranno  le  attività  di

formazione  (Delibera n° 4). 

5. Piano per la Didattica Digitale Integrata

La prof.ssa Caterina Isoldi  presenta al Collegio il  Piano prodotto dalla Commissione per la Didattica Digitale

Integrata che prevede, per l’attività a distanza, fino a 20/21 ore in modalità sincrona con ore di attività asincrona

tali da completare l’orario del curricolo di ciascun indirizzo e di ciascuna classe e l’orario di servizio dei docenti. Si

tratta di un documento già posto in visione, da inserire nel PTOF. Segue ampio e approfondito dibattito. Il D.S. ha

chiesto,  pertanto,  al  termine  del  C.D.,  di  votare  il  Piano per la  Didattica Digitale Integrata.  Il  Collegio ha

approvato a maggioranza, con 126 voti favorevoli, 9 contrari e 15 astenuti, il  Piano per la Didattica Digitale

Integrata. (Delibera n° 5). 

6. Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento: organizzazione e valutazione.

Il D.S. ricorda che i PCTO prevedono una durata complessiva  non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel

quinto anno dei licei e che costituiscono una fase del colloquio dell’Esame di Stato. Il D.S. ricorda ancora che,

come indicato nelle Linee Guida elaborate dal Miur ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n.

145,  è compito dei  Consigli di classe definire, in sede di progettazione, i traguardi formativi dei percorsi, sia in
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termini di orientamento sia in termini di competenze trasversali e/o professionali attese e che nella definizione della

programmazione disciplinare, ciascun docente individua le competenze da promuovere negli studenti attraverso i

PCTO coerenti con il proprio insegnamento e con le scelte del Consiglio di classe. In sede di scrutinio, quindi,

ciascun docente, nell’esprimere la valutazione relativa ai traguardi formativi raggiunti dagli studenti, tiene conto

anche del livello di possesso delle competenze - promosse attraverso i PCTO e ricollegate alla propria disciplina di

insegnamento in fase di programmazione individuale - osservato durante la realizzazione dei percorsi, formulando

una proposta di voto di profitto e fornendo elementi per l’espressione collegiale del voto di comportamento. 

Relativamente all’a.s. 2019-2020, è possibile assegnare ai PCTO il numero di ore svolte in “Didattica a Distanza”,

così  come  riportato  nel  prospetto  già  posto  in  visione.  I  Consigli  di  classe,  pertanto,  convalideranno  tale

assegnazione e procederanno alla opportuna verbalizzazione. Sarà poi compito del Tutor di classe inserire i dati

sulla piattaforma Argo, attraverso un’interazione da concordare con l’Ufficio alunni. Il D.S. ha chiesto, pertanto, al

termine del C.D., di votare i  Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento: organizzazione e

valutazione.. Il Collegio ha approvato a maggioranza, con 115 voti favorevoli, 9 contrari e 26 astenuti, i Percorsi

per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento: organizzazione e valutazione. (Delibera n° 6). 

7. Iniziative per l’orientamento

Il  prof.  Domenico  Angeloni,  Funzione  strumentale  “Orientamento,  attività  di  formazione  e  informazione

orientative,  coordinamento  open  day.  Orientamento  universitario”  (Liceo  Artistico),  prospetta  al  Collegio  la

possibilità di realizzare, anche in accordo con l’animatore digitale, attività di orientamento nella modalità a distanza

e attraverso materiali digitali (foto, video, ecc.), tenuto conto dell’incertezza relativa allo svolgimento degli Open

Days, a seguito della pandemia Covid 19. Il DS prende atto della proposta del prof. Domenico Angeloni, rileva

l’assenza della funzione corrispondente, per il Liceo classico e per il Liceo linguistico, della Funzione strumentale

“Orientamento,  attività  di  formazione  e  informazione  orientative,  coordinamento  open  day.  Orientamento

universitario” e invita, ancora una volta, tutti i docenti a collaborare.

8. PTOF triennio aa.ss. 2019/2022. Aggiornamento a. s. in corso. Progetti

Il DS comunica al Collegio che, attraverso il lavoro della Commissione appositamente costituita, il PTOF è stato

aggiornato rispetto al 2018-2019 e rispetto alle novità introdotte dalla Didattica Digitale Integrata. Presenta quindi

l’elenco  dei  Progetti  (già  posto  in  visione)  pervenuti  ed  elaborati  secondo  criteri  di  significatività  (contesto,

indirizzi della scuola, attività strutturali e permanenti) e di fattibilità a distanza che saranno realizzati se si potrà

disporre delle adeguate risorse umane, economiche e strumentali. Il D.S. ha chiesto, pertanto, al termine del C.D.,
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di votare il  PTOF triennio aa.ss. 2019/2022. Aggiornamento a. s. in corso. Progetti. Il Collegio ha approvato a

maggioranza, con 129 voti favorevoli, 4 contrari e 17 astenuti, il PTOF triennio aa.ss. 2019/2022. Aggiornamento

a. s. in corso. Progetti. (Delibera n° 7). 

9. Organizzazione didattica a seguito del DPCM del 24.10.2020  

Il DPCM del 24 ottobre 2020 ha previsto il il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari almeno al 75

per cento delle attività e l’utilizzo di forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli

4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Pertanto, sulla base dei criteri individuati

dalla  “Commissione  organizzazione riapertura  con orario definitivo di  emergenza” e  delle  relative  indicazioni

fornite, si procederà alla definizione di un orario delle attività didattiche in presenza non superiore al 25% con

classi che, per anno di corso, si alterneranno nei giorni della settimana mentre le altre classi svolgeranno attività di

D.D.I. a distanza. Specifiche modalità saranno adottate per gli alunni con disabilità in modo tale da garantire lo

svolgimento delle attività in presenza, sentite le famiglie, e in un rapporto continuo con i docenti e gli alunni della

classe. Il D.S. ha chiesto, pertanto, al termine del C.D., di votare l’Organizzazione didattica a seguito del DPCM

del  24.10.2020.  Il  Collegio  ha  approvato  a  maggioranza,  con  115  voti  favorevoli,  14  contrari  e  21  astenuti,

l’Organizzazione didattica a seguito del DPCM del 24.10.2020. (Delibera n° 8). 

10. Comunicazioni del Dirigente Scolastico

Il DS comunica al Collegio che è pervenuta una richiesta relativa alla realizzazione del logo per la celebrazione dei

120 anni  della Camera del  Lavoro di  Empoli  e,  pertanto,  auspica che soprattutto le classi  del  Liceo Artistico

partecipino a questa iniziativa. Comunica inoltre che, in occasione degli scioperi,  il personale  in servizio deve

firmare il foglio presenze. Infine, informa che pc e tablet saranno messi a disposizione degli alunni che ne faranno

richiesta, nei limiti della disponibilità e secondo criteri di assegnazione che saranno comunicati agli interessati.

Avendo esaurito tutti i punti all’ordine del giorno e comunicati i risultati delle votazioni, la seduta viene tolta alle

ore 19:00. 

Il segretario Il Dirigente scolastico

Antonio Gioia                Barbara Zari
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