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VERBALE COLLEGIO DOCENTI 
 

  
 
                                                      Estratto dal verbale n°2 
 
Il giorno 17.9.2018, alle ore 11.45, nella sala multifunzionale dell’Istituto, si riunisce il Collegio dei 
docenti. Presiede la riunione il Dirigente Scolastico Alessandro Marinelli. Viene allegato al 
presente verbale l’elenco dei docenti presenti (allegato n°1). L’ordine del giorno proposto è il 
seguente: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
3. Illustrazione e consegna documento d’accoglienza per i nuovi docenti; 
4. Definizione opzioni alternative all’IRC; 
5. Definizione delle aree e dei criteri di accesso alle funzioni strumentali al PTOF e loro 

approvazione; 
6. Verbale del riesame del Sistema gestione qualità e Relazione finale del Dirigente a.s. 

2017/2018; 
7. Completamento nomina coordinatori di classe e referenti di disciplina; 
8. Indicazioni per la presentazione progetti/attività didattiche a.s. 2018/2019; 
9. Proposta attivazione nuovo indirizzo Liceo Classico a.s. 2019/2020. 

 
Per il primo punto all’ordine del giorno viene data lettura del verbale dal prof. Pannocchi: il Collegio 
approva con nessun contrario e un astenuto (delibera n°1).  
Il Dirigente passa al secondo punto all’ordine del giorno e comunica che sono pervenute due 
richieste di ammissione alla frequenza per la terza volta. La prima è dell’alunna Kerkuku Juligej 
della classe 3D linguistico. Il Dirigente invita ad intervenire i docenti che la conoscono. 
 

OMISSIS 
 
Il Dirigente, sentiti i pareri dei docenti, esprime parere favorevole all’ammissione, facendo notare 
che l’alunna potrà essere eventualmente riorientata nel corso dell’anno, e chiede quindi ai docenti 
di esprimersi; si passa a votazione: il Collegio approva l’ammissione dell’alunna Kerkuku Juligej 
con un contrario e 5 astenuti (delibera n°2). 
La seconda richiesta è dell’alunna Fagiano Giovanna della classe 4F linguistico; il Dirigente invita 
ad intervenire i docenti che la conoscono. 
 

OMISSIS 
 
Il Dirigente prende atto dei pareri tutti contrari degli insegnanti intervenuti e chiede ai docenti di 
esprimersi; si passa a votazione: i favorevoli sono 35, i contrari 47 e gli astenuti 27. Il Collegio 
quindi non approva l’ammissione dell’alunna Fagiano Giovanna (delibera n°3). 
Il Dirigente procede con altre comunicazioni riguardanti la difficoltà di gestione del Polo formativo 
dovuta alla presenza di un amministrativo in meno e la richiesta da parte di vari genitori di 
attivazione del percorso dello studente atleta 
 

OMISSIS 
 



Si passa al terzo punto all’ordine del giorno e il Dirigente invita ad intervenire la prof.ssa 
Palmesano, la quale comunica che il documento di accoglienza si trova sul sito e riporta tutti i 
format che devono essere usati da parte dei docenti. 
Si passa al quarto punto all’ordine del giorno e il Dirigente ricorda quali sono le opzioni alternative 
per chi ha scelto di non avvalersi dell’IRC; ricorda inoltre che per  l’attività didattica e formativa è 
stata presentata l’anno scorso la proposta del prof. Gioia e che per il Liceo artistico l’opzione studio 
individuale è solo con assistenza di un docente. Si chiede quindi ai docenti di esprimersi sulla 
riconferma delle opzioni dell’anno passato; si passa a votazione: il Collegio approva con un 
astenuto (delibera n°4). 
Si passa al quinto punto all’ordine del giorno e il Dirigente ricorda qual è stata l’anno passato la 
ripartizione delle FS in sei aree: PTOF, Offerta agli studenti, Area PAI, Orientamento (divisa fra 
artistico e classico-linguistico), Alternanza scuola lavoro (divisa fra artistico e classico-linguistico) e 
Qualità (allegato n°2). 
 Il Dirigente aggiunge che tali aree racchiudono i bisogni fondamentali dell’Istituto e ripropone 
questa suddivisione chiedendo se ci sono interventi al riguardo. 
Non essendoci interventi, si chiede ai docenti di esprimersi sulla suddetta proposta; si passa a 
votazione: il Collegio approva con un astenuto (delibera n°5).  
Si passa al sesto punto all’ordine del giorno, per il quale il Dirigente chiede alla prof.ssa 
Palmesano di illustrare i dati salienti della Relazione finale e del verbale del riesame del Sistema 
gestione qualità (allegato n°3). La docente illustra gli elementi significativi in merito al 
monitoraggio e alla valutazione finale di tutte le attività formative; in particolare vengono illustrati gli 
esiti finali aggiornati a settembre suddivisi per indirizzi e i risultati del piano di audit. 
Passando al settimo punto all’ordine del giorno il Dirigente procede alle seguenti proposte: 

- propone come referente per gli scambi e per i Progetti europei le prof.sse Zefferi e Ciari 
Sandra; 

- propone come referente del Progetto Investire in democrazia la prof.ssa Maionchi; 
- propone come referente PRST il prof. Gioia; 
- propone come referente per coro e orchestra la prof.ssa Gelli; 
- propone come referente per l’educazione ambientale la prof.ssa Poli e le prof.sse Petrini, 

Dorfman, Panella, Di Grigoli, Beconcini, Becocci e Larcianelli nel gruppo di lavoro;  
- propone come referenti per le LIM il prof. Astarita e la prof.ssa Palmesano; 
- propone come referenti per l’educazione alla salute la prof.ssa Beconcini per il classico-

linguistico e la prof.ssa Gennari per l’artistico; 
- propone come referente per il Pianeta Galileo la prof.ssa Martini Patrizia; 
- propone come referenti per la Biblioteca la prof.ssa Compagnino, e la prof.ssa Brunelli; 
- propone come referente per il teatro la prof.ssa Gelli; 
- propone  come componenti della commissione lingue per le certificazioni la prof.ssa Sbano 

per P.E.T e F.C.E (Inglese); la prof.ssa Ramirez (Spagnolo); la prof.ssa Tellini (Francese); 
la prof.ssa Brogelli Francesca (Tedesco); la prof.ssa Criscuoli (cinese); 

- propone come animatore digitale la prof.ssa Palmesano; 
- propone come membri del team per l’innovazione digitale i docenti Pallicca, Mannaioni e 

Martini Patrizia; 
- propone come membri della commissione mostre del Liceo artistico i docenti Bianchini, 

Bianchi, Sedoni e Larcianelli e il docente di ceramica che deve arrivare; 
- propone come referente per i Progetti bullismo ed educazione alla legalità il prof. Tofani, 

coadiuvato dalla prof.ssa Brucci e dalla prof.ssa Giannini; 
- propone come membri del Comitato scientifico la prof.ssa Gelli per il classico, la prof.ssa 

Brunelli per il linguistico, la prof.ssa Bertelli per l’artistico. 
Il Dirigente dà ora la parola al prof. Tofani, che legge i nomi dei coordinatori attualmente disponibili 
per il Liceo artistico (allegato n°4) e precisa che quelli mancanti saranno indicati nei prossimi 
Collegi; quindi il prof. Pannocchi indica la prof.ssa Compagnino come coordinatrice della classe 2A 
linguistico al posto della prof.ssa Sbano, la prof.ssa Brogelli Francesca come coordinatrice della 
5E linguistico al posto della prof.ssa Battistelli e la prof.ssa Criscuoli come coordinatrice della 2E 
linguistico e come referente di disciplina (AI24).  
Il Dirigente chiede ai docenti di esprimersi su tutte le proposte di nomina; si passa a votazione: il 
Collegio approva con un astenuto (delibera n°6). 



Per il l’ottavo punto all’ordine del giorno  la prof.ssa Palmesano comunica che è in corso il riepilogo 
dei progetti presentati entro la scadenza del 10 settembre e che da oggi a mercoledì 19 sarà 
riaperto il format per dare la possibilità di integrazione e nuove proposte. 
Passando al nono punto all’ordine del giorno  il Dirigente invita ad intervenire la prof.ssa Di Grigoli, 
la quale illustra il curricolo con potenziamento delle discipline afferenti all’area medico-scientifica 
attivato dal Liceo classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria (allegato n°5); la docente 
spiega che il dipartimento A013 è d’accordo riguardo l’attivazione anche nel nostro Istituto in 
quanto molte famiglie all’orientamento hanno richiesto il potenziamento di fisica, matematica e 
scienze in vista dell’iscrizione a facoltà scientifiche. 
Il Dirigente precisa che potranno essere apportate variazioni al piano di studi presentato sulla base 
delle proposte dei dipartimenti interessati in modo da essere pronti a procedere quando uscirà la 
candidatura. 
Dopo alcuni interventi 
 
                                                           OMISSIS 
 
il Dirigente dà informazioni sul percorso dei docenti neo immessi in ruolo e la prof.ssa Brogelli 
Francesca comunica che il 28 settembre sarà presente nell’Istituto una classe austriaca di tredici 
alunni che studiano Italiano e che incontreranno gli studenti delle sue classi. 
Non essendoci altri interventi, la riunione si chiude alle ore 13.30. 
 
Il Segretario                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
Stefano Pannocchi                                                                        Alessandro Marinelli                
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