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                                                        Estratto dal verbale n°3 
 
Il giorno 28/09/2018, alle ore 16,15, 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 al presente verbale). L’ordine del giorno proposto è 
il seguente: 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
3. Elezione delle Funzioni Strumentali;  
4. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico; 
5. Completamento nomina coordinatori di classe, referenti di disciplina e commissioni; 
6. Approvazione progetti/attività didattiche; 
7. Approvazione progetti/percorsi di Alternanza Scuola Lavoro;  
8. CLIL insegnamento DNL: Liceo Linguistico classi 3°, 4°, 5°, Classico e Artistico solo classi 5°; 
9. Formazione rivolta agli studenti sulla conoscenza delle tecniche di primo soccorso.  

 
Per il primo punto all’ordine del giorno , il prof. Pannocchi legge i punti relativi alle delibere del verbale 
della seduta precedente. Il Collegio approva all’unanimità (delibera n°1).  
 
Il Dirigente passa al secondo punto all’ordine del giorno e comunica che  riguardo al percorso dello 
studente atleta la Nota ministeriale di quest’anno, che precisa condizioni e termini, è uscita il 14 
settembre; si invitano i docenti a prendere visione della relativa circolare: la scadenza è il 30 ottobre e 
ogni Consiglio di classe interessato deve elaborare un Piano Formativo Personalizzato. 
 
Passando al terzo punto all’ordine del giorno, il Dirigente illustra le candidature relative alle Funzioni 
Strumentali e successivamente chiede ai candidati di motivare la loro candidatura secondo le 
specifiche funzioni. Intanto la Commissione elettorale, formata dai prof. Martini Marco, Detti e Picone,  
procede alla distribuzione delle schede elettorali (allegato n°2 al presente verbale). 
Presentano brevemente la loro candidatura: 
il prof. Rossi, candidato in Area 1, funzione: gestione del Piano dell’Offerta Formativa; 
la prof.ssa Brogelli Francesca e la prof.ssa Albano, candidate in Area 2 rispettivamente per il classico 
- linguistico e per l’artistico; 
la prof.ssa Bosio, candidato in Area 3, funzione: interventi e servizi per gli studenti BES, DSA, 
Handicap, Stranieri; 
la prof.ssa Ramirez, candidata in Area 4, funzione: orientamento in entrata ed uscita per il Liceo 
classico e linguistico; 
il prof. Angeloni, candidato in Area 4, funzione: orientamento in entrata ed uscita per il Liceo artistico; 
la prof.ssa Bertelli, candidata in Area 5, funzione: Alternanza scuola – lavoro per Liceo artistico;  
la prof.ssa Compagnino, candidata in Area 5, funzione: Alternanza scuola – lavoro per il Liceo 
classico e linguistico; 
La prof.ssa Palmesano, candidata in Area 6, funzione: Gruppo Qualità e SNV.  
 
A questo punto si procede alla votazione con appello nominale. 
Finita la votazione, la Commissione procede allo scrutinio delle schede. 



 
In attesa dell’esito della votazione, il Dirigente, passando al quarto punto all’ordine del giorno, illustra 
le linee generali dell’ Atto di indirizzo (allegato n°3 al presente verbale) 
 
                                                                       OMISSIS 
 
Per il quinto punto all’ordine del giorno,  il prof. Tofani indica come coordinatori delle classi 3C e 3E 
artistico rispettivamente la prof.ssa Mannucci e la prof.ssa Ignesti e il prof. Pannocchi indica come 
coordinatori delle classi 2B e 2C linguistico rispettivamente il prof. Martini Marco e la prof.ssa Perfetti. 
Il Dirigente, per quanto riguarda le commissioni, precisa che la nomina sarà effettuata una volta 
conosciuto l’esito della votazione per le Funzioni Strumentali. 
 
Passando al sesto e settimo punto all’ordine del giorno, il Dirigente dà la parola al prof. Rossi, il quale 
illustra i progetti e percorsi che sono stati presentati, divisi in attività permanenti, progetti annuali e 
progetti/percorsi di ASL (allegato n°4 al presente verbale) 
 
                                                                       OMISSIS 
 
Il Dirigente chiede se ci sono domande e, visto che non ci sono interventi, chiede ai docenti di 
esprimersi sui progetti/percorsi/attività presentati; si passa a votazione; il Collegio approva 
all’unanimità (delibera n°2). 
 
La prof.ssa Palmesano comunica che è necessario stabilire i criteri di selezione degli alunni per i 
PON approvati al Collegio del 16/05/2018 e propone i seguenti criteri: 
1) alunno iscritto alla classe quarta 
2) basso numero di ore di alternanza effettuate 
3) voto piuttosto alto (almeno 7) nelle discipline interessate. 
Il Dirigente chiede se ci sono altre proposte e, visto che nessuno chiede di intervenire, si passa a 
votazione sui criteri presentati: il Collegio approva all’unanimità (delibera n°3). 
 
Si passa all’ ottavo punto all’ordine del giorno e il Dirigente ricorda a tutti i coordinatori delle classi 
interessate che è necessaria l’attivazione dell’insegnamento DNL, compatibilmente con quello che è 
possibile fare, secondo le norme transitorie: la formalizzazione deve essere fatta nei Consigli di 
classe di novembre. 
 
Il Dirigente, in relazione al nono punto all’ordine del giorno, ricorda che tutti gli studenti che 
svolgeranno attività di ASL dovranno avere l’ informazione sulle tecniche di primo soccorso: saranno 
effettuati moduli di due - quattro ore da parte di volontari della Croce Rossa e della Pubblica 
Assistenza di Empoli; inoltre l’ingegnere responsabile della sicurezza ha deciso, per il Liceo artistico, 
di iniziare la formazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 dalle classi prime e seconde. 
La prof.ssa Becocci chiede se il corso riguarderà la sicurezza dei laboratori. 
Il Dirigente risponde che riguarderà la sicurezza sui luoghi di lavoro in ambiente di rischio medio 
(dodici ore) e questo è funzionale all’attività dei ragazzi nei laboratori per i cinque anni del corso di 
studi 
 
                                                                      OMISSIS 
 
A questo punto il Dirigente, finiti i lavori di spoglio della Commissione Elettorale, controlla i risultati 
della votazione relativa all’elezione delle Funzioni Strumentali e, annunciando al Collegio i voti 
conseguiti da ciascun candidato, informa che tutti i candidati sono stati eletti e così ratifica la nomina 
(allegato n°5 al presente verbale).  
 
Si passa quindi al completamento delle commissioni: 
per la commissione PAI il Dirigente indica le prof. Imparato e Palmesano (H), le prof. Valentini, Petrini, 
Criscuoli e Brucci (stranieri), le prof. Brotini, Perfetti e Bagnoli Silvia (DSA), le prof. Boccia e Ignesti 
(BES); 



per il Pianeta Galileo si aggiunge la prof.ssa Mannucci per il Liceo artistico; 
per il Teatro si aggiunge la prof.ssa Giuffré per le scenografie; 
per la commissione orientamento il Dirigente indica le prof. Brogelli Francesca, Rogante, Geri, Perfetti  
e tutti i referenti di disciplina; a questo riguardo si indica la prof.ssa Genovali come referente per A003; 
per la commissione Qualità viene confermato il gruppo dell’anno scorso. 
 
Non essendoci altri interventi, il Dirigente ringrazia i docenti e dichiara chiusa la riunione alle ore 
18,00. 
 
Empoli, 28 settembre 2018 
 
   
 Il Segretario                                                                          Il Dirigente scolastico 
Stefano Pannocchi                                                                 Alessandro Marinelli 
   
 
 


