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  VERBALE Collegio dei docenti. Venerdì 25 Settembre 2020

Il giorno 25 Settembre 2020, alle ore 15:00, 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 1. PTOF - Gestione del piano dell’offerta formativa e dei
monitoraggi dell’attività del PTOF; Funzione 2. Responsabile dell’area: Interventi e servizi agli studenti:
formazione  tutor,  obbligo  scolastico/formativo;  educazione  al  benessere,  attività  extrascolastiche.;
Funzione 3.  Responsabile dell’area PAI -  Interventi  e servizi  per gli  studenti:  BES, DSA, Handicap,
Stranieri;  Funzione  4.  Responsabile  dell’area:  Orientamento,  attività  di  formazione  e  informazione
orientative, coordinamento open day. Orientamento universitario - Liceo Classico e Linguistico; Liceo
Artistico; Funzione 5. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento – Liceo Classico e
Linguistico; Liceo Artistico; Funzione 6. Qualità e S.N.V. 

3. Piano di formazione

4. Referente d’Istituto per l’Educazione Civica

5. Ratifica unità oraria dell’orario provvisorio Liceo Artistico

6. Criteri  per  la  stesura  dell’  orario  definitivo  d’emergenza  Liceo  Classico,  Liceo  Linguistico  e  Liceo
Artistico

7. Regolamento Organi Collegiali a distanza

8. Protocollo mobilità internazionale studenti

9. Attività permanenti d’Istituto. Progetti a.s. 2020-2021

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.
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Presiede la riunione il Dirigente Scolastico Barbara Zari; funge da Segretario il prof. Antonio Gioia.

Alle ore 15:00 inizia la seduta essendo presenti n. 121 docenti (Allegato 2).
Constatata la presenza del numero legale, si passa all’esame dei punti all’o.d.g.

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. 40, 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

113 voti favorevoli, 1 contrario e 7 astenuti, il verbale della seduta precedente. (Delibera n° 1).

2.  Elezione delle Funzioni Strumentali. Funzione 1.  PTOF -  Gestione del  piano dell’offerta formativa e dei

monitoraggi  dell’attività  del  PTOF;  Funzione  2.  Responsabile  dell’area:  Interventi  e  servizi  agli  studenti:

formazione tutor,  obbligo scolastico/formativo;  educazione al  benessere,  attività extrascolastiche.;  Funzione 3.

Responsabile dell’area PAI - Interventi e servizi per gli studenti: BES, DSA, Handicap, Stranieri; Funzione 4.

Responsabile dell’area: Orientamento, attività di formazione e informazione orientative, coordinamento open day.

Orientamento universitario - Liceo Classico e Linguistico; Liceo Artistico; Funzione 5. Percorsi per le competenze

trasversali e per l’orientamento – Liceo Classico e Linguistico; Liceo Artistico; Funzione 6. Qualità e S.N.V. 

Sono pervenute  le  candidature  per  l’area  1 (Prof.ssa  Cecchi  Francesca);  per  l’area  2 -  Classico e  Linguistico

(Prof.ssa Brogelli  Francesca); per l’area 3 (Prof.ssa Calugi Francesca); per l’area 4 - Artistico (Prof. Angeloni

Domenico), tutte corredate di curriculum e di piano delle attività. Il piano delle attività viene presentato al Collegio.

A conclusione della presentazione, il Dirigente scolastico propone di riaprire i termini per la presentazione delle

candidature relative alle aree ancora disponibili.  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 1: il  Collegio ha approvato a maggioranza,  con 116 voti favorevoli,  1 contrario e 4 astenuti.  Area 2

(Classico-Linguistico): il Collegio ha approvato a maggioranza, con 113 voti favorevoli, 2 contrari e 6 astenuti.

Area  3:  il  Collegio  ha  approvato  a  maggioranza,  con  116  voti  favorevoli,  1  contrario  e  4  astenuti.  Area  4

(Artistico): il Collegio ha approvato a maggioranza, con 112 voti favorevoli, 2 contrari e 7 astenuti. (Delibera n°

2).
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3. Piano di formazione 

Il Dirigente scolastico presenta il Piano di formazione relativo ai nodi strategici individuati dalle “Linee

guida per il rientro” presentate nel Collegio dei docenti del 01.09.2020: 

Formazione personale docente  alla luce di una rimodulazione della didattica e degli spazi

• Formazione tecnica e metodologica (Argo, Google Suite)
• Metodologie innovative di insegnamento e apprendimento;
• Metodologie innovative per l’inclusione scolastica;
• Modelli di didattica interdisciplinare;
• Modalità e strumenti per la valutazione (anche per metodologie realizzate attraverso tecnologie multime-
diali).

All’interno del Piano di formazione sopra indicato viene declinata la formazione d’ambito territoriale 8
empolese (già posta in visione con circolare n.40):

• “Didattica e nuove tecnologie con particolare riferimento alla Flipped Classroom”

• “Buone pratiche per l’orientamento nel passaggio dalla Scuola secondaria di primo grado alla Scuola se-

condaria di secondo grado, finalizzate a contrastare la dispersione scolastica e l’insuccesso formativo”

• “Modalità e procedure della valutazione formativa nella Scuola secondaria di secondo grado, anche con ri -

ferimento alla Didattica a Distanza”
• “La gestione della privacy”
• “Didattica per competenze”

Sarà comunque possibile integrare il Piano di formazione con proposte di corsi ad hoc. Il D.S. ha chiesto,

pertanto, al termine del C.D., di votare l’approvazione del Piano di formazione, sul format inviato alla G.Suite dei

docenti. (Allegato 1). Il Collegio ha approvato a maggioranza, con 99 voti favorevoli, 4 contrari e 18 astenuti, il

Piano di formazione. (Delibera n° 3).

4. Referente d’Istituto per l’Educazione Civica

Il Dirigente scolastico chiede al Collegio di indicare il nominativo del docente Referente d’Istituto per

l’Educazione Civica. La prof.ssa Cristina Gelli si dichiara disponibile.  Il D.S. ha chiesto, pertanto, al termine del

C.D., di votare l’approvazione della nomina del Referente d’Istituto per l’Educazione Civica, sul format inviato alla

G.Suite dei docenti. (Allegato 1). Il Collegio ha approvato a maggioranza, con 111 voti favorevoli, 1 contrario e 9

astenuti, la nomina del Referente d’Istituto per l’Educazione Civica. (Delibera n° 4).

5. Ratifica unità oraria dell’orario provvisorio Liceo Artistico

Il Dirigente scolastico ribadisce che è stato necessario adottare un’unità oraria di 45 minuti per il Liceo

Artistico viste le specificità e le criticità legate ai  Laboratori  e alla carenza degli  spazi.  Si  tratta di  un orario

provvisorio d’emergenza e con l’orario definitivo (pur sempre ancora d’emergenza) si ritornerà all’unità oraria di

60 minuti. Il Dirigente scolastico coglie l’occasione per chiarire che nel registro elettronico l’ora di sanificazione
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degli ambienti scolastici non va considerata ora di lezione ma va tenuta vuota.  Il D.S. ha chiesto, pertanto, al

termine del C.D., di votare la  Ratifica dell’unità oraria dell’orario provvisorio del Liceo Artistico, sul format

inviato alla G.Suite dei docenti. (Allegato 1). Il Collegio ha approvato a maggioranza, con 90 voti favorevoli, 6

contrari e 25 astenuti, la Ratifica dell’unità oraria dell’orario provvisorio del Liceo Artistico.  (Delibera n° 5).

6. Criteri per la stesura dell’ orario definitivo d’emergenza Liceo Classico, Liceo Linguistico e Liceo Artistico

E’ prevista una nuova dislocazione di alunni e classi nelle sedi di Via Cavour e di Via Fabiani grazie allo

spostamento di alcuni armadietti dalle aule e all’utilizzo di banchi più piccoli. In tal modo, gli alunni di tutte le

classi prime e di tutte le classi quinte potranno svolgere attività in presenza. Sono 7 le classi che dovranno svolgere

attività mista: alcuni alunni in presenza (tra questi gli alunni diversamente abili) e un piccolo gruppo a distanza e in

modalità sincrona. Gli alunni che svolgeranno attività a distanza in modalità sincrona saranno individuati secondo

il criterio dell’ordine alfabetico e di eventuali esigenze particolari indicate dal Coordinatore di classe. Per il Liceo

artistico si terrà conto dell’effettiva disponibilità degli spazi e delle attività dei laboratori cercando il più possibile

di favorire il rientro delle intere classi visto il numero ridotto di alunni e vista la rivalutazione degli spazi disponibi -

li, tenuto sempre conto della distanza di un metro dalle rime buccali e di due metri dalla cattedra del docente.  Il

D.S. ha chiesto, pertanto, al termine del C.D., di votare i Criteri per la stesura dell’ orario definitivo d’emergenza

Liceo Classico, Liceo Linguistico e Liceo Artistico, sul format inviato alla G.Suite dei docenti. (Allegato 1). Il

Collegio ha approvato a maggioranza, con 97 voti favorevoli, 8 contrari e 16 astenuti, la Ratifica dell’unità oraria

dell’orario provvisorio del Liceo Artistico.  (Delibera n° 6).

7. Regolamento Organi Collegiali a distanza

Il Dirigente scolastico illustra il Regolamento degli organi collegiali a distanza, già posto in visione con

circolare n.40. Il D.S. ha chiesto, pertanto, al termine del C.D., di votare il Regolamento degli Organi Collegiali a

distanza, sul format inviato alla G.Suite dei docenti. (Allegato 1). Il Collegio ha approvato a maggioranza, con 101

voti favorevoli, 2 contrari e 18 astenuti, il Regolamento degli Organi Collegiali a distanza.  (Delibera n° 7).

8. Protocollo mobilità internazionale studenti

La prof.ssa Caterina Isoldi presenta il Protocollo mobilità internazionale studenti già posto in visione con

circolare n. 40 nella bacheca Argo. Il D.S. ha chiesto, pertanto, al termine del C.D., di votare il Protocollo mobilità

internazionale  studenti,  sul  format  inviato  alla  G.Suite  dei  docenti.  (Allegato  1).  Il  Collegio  ha  approvato  a

maggioranza,  con 110 voti  favorevoli,  3  contrari  e  8  astenuti,  il  Protocollo mobilità  internazionale  studenti.

(Delibera n° 8). 
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9. Attività permanenti d’Istituto. Progetti a.s. 2020-2021

Il Dirigente scolastico comunica al Collegio che a causa dell’emergenza Covid si potranno presentare solo

progetti  coerenti con i protocolli di sicurezza e comunque da realizzare attraverso attività a distanza. I docenti

interessati  potranno,  pertanto,  presentare  le  proposte  progettuali  tramite  un  Google  form che  sarà  attivo  nei

prossimi giorni. In tal senso, sarà diramata un’apposita circolare. La realizzazione dei progetti presentati è in ogni

caso subordinata all’effettiva disponibilità finanziaria dell’Istituto. Il D.S. ha chiesto, pertanto, al termine del C.D.,

di votare le  Attività permanenti d’Istituto. Progetti a.s. 2020-2021, sul format inviato alla G.Suite dei docenti.

(Allegato 1). Il Collegio ha approvato a maggioranza, con 86 voti favorevoli, 7 contrari e 28 astenuti, le Attività

permanenti d’Istituto. Progetti a.s. 2020-2021  (Delibera n° 9). 

10. Comunicazioni del Dirigente Scolastico

Il  Dirigente  scolastico  comunica  che  alcuni  docenti  hanno  rinunciato  a  svolgere  il  compito  di

Coordinatore di classe. Pur non essendo una funzione obbligatoria è auspicabile che ci sia la collaborazione di tutti

i docenti e che prevalga il buon senso e lo spirito di appartenenza all’Istituto. Comunica, inoltre, che si svolgerà

un’attività di formazione per l’insegnamento di  Educazione Civica. Sarà fornita puntuale informazione tramite

circolare. Infine, comunica che a breve sarà emanata una circolare per la giustificazione delle assenze e dei ritardi

degli alunni tramite il Registro elettronico e non più tramite il libretto cartaceo.

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

tolta alle ore 17:30. 

Il segretario Il Dirigente scolastico

Antonio Gioia                Barbara Zari
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