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VERBALE COLLEGIO DOCENTI 

 
 

Estratto dal Verbale n° 4 
 
Il giorno 22.10.2018, 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. Esame di Stato – prime indicazioni operative; 
4. Sperimentazione ex D.Lgs. 66/2017; 
5. Completamento nomina coordinatori di classe, referenti di disciplina e commissioni; 
6. Piano obiettivi per la Qualità a.s. 2018/2019; 
7. Proposte corsi di recupero; 
8. Credito scolastico/formativo, definizione attività valutabili per l’attribuzione del massimo di fascia; 
9. Griglia di valutazione comune al gruppo disciplinare e relativi adattamenti per studenti 

DSA/Handicap; 
10. Iniziative per l’orientamento; 
11. Piano di formazione; 
12. Approvazione PTOF aa.ss. 2019/2022. 

 
Per il primo punto all’ordine del giorno il prof. Pannocchi dà lettura delle delibere del verbale della seduta 
precedente. Il Dirigente chiede ai docenti di esprimersi; si passa a votazione: il Collegio approva 
all’unanimità (delibera n°1). 
Il Dirigente passa direttamente al terzo punto all’ordine del giorno e comunica che il 4 ottobre è arrivata la 
Nota del MIUR con le prime indicazioni per l’Esame di Stato. 
 

OMISSIS 
 
Dopo l’illustrazione dei contenuti della Nota, il Dirigente ricorda che il 26 ottobre, come da relativa circolare, 
si svolgerà su questo argomento un incontro con il prof. Gioia, a cui sono invitati i docenti e gli studenti delle 
classi finali. 
Il Dirigente passa al quarto punto all’ordine del giorno e chiede di intervenire alla prof.ssa Palmesano, la 
quale spiega che nella sperimentazione ex DLgs 66/2017 (allegato n°2 al presente verbale) sono coinvolte 
due classi, la 2C artistico e la 1C linguistico e che cambia la modulistica perché cambia la parte sanitaria a 
cui la scuola deve adeguarsi; la docente aggiunge che il nuovo iter viene attuato dal 1° settembre ma per le 
altre classi tutto resta invariato.  
Per il quinto punto all’ordine del giorno il prof. Tofani comunica i nomi dei coordinatori dell’artistico (allegato 
n°3 al presente verbale) e il prof. Pannocchi comunica i nomi dei seguenti coordinatori del linguistico: prof. 
Piampiani per la 1C, prof.ssa Turegano per la 1B, prof.ssa Marroni per la 1D. 
Si passa al sesto punto all’ordine del giorno  e la prof.ssa Palmesano illustra in tutte le sue parti il Piano 
obiettivi per la qualità a.s. 2018/2019 e le modifiche che sono state apportate al RAV(allegato n°4 al 
presente verbale).  
  

OMISSIS 
 
Per il settimo punto all’ordine del giorno il Dirigente dà la parola al prof. Pannocchi, il quale illustra l’attività di 
recupero: si propone di attuare  la stessa attività dell’anno scorso, con corsi di recupero per tutti gli 
indirizzi da fine febbraio fino a metà aprile per le insufficienze del primo quadrimestre e corsi di 
recupero di giugno-luglio per i giudizi sospesi. Saranno attivati inoltre, nel corso dell’anno 
scolastico,  sportelli di recupero e potenziamento con i docenti che hanno ore a disposizione, alcuni 
dei quali sono già iniziati. 
Il Dirigente chiede se ci sono al proposito proposte da parte dei Dipartimenti.  
Non ci sono  interventi e quindi si passa all’ottavo punto all’ordine del giorno e il Dirigente spiega che è stata 
formulata una proposta che considera le attività del credito scolastico e formativo per evitare l’automatismo 
per cui chi supera la metà ha il massimo di fascia; quindi il Dirigente dà la parola al prof. Rossi, il quale 



presenta la nuova skills card con le attività del credito scolatico, incluse quelle relative all’ASL, e del credito 
formativo (allegato n°5 al presente verbale. 
 

OMISSIS 
 
Il Dirigente chiede ai docenti di esprimersi sulla skills card presentata e quindi sulla nuova formulazione del 
credito scolastico/formativo, con la definizione delle attività valutabili per l’attribuzione del massimo di fascia 
(allegato n°6 al presente verbale); si passa a votazione: il Collegio approva con 132 favorevoli, nessun 
contrario e 4 astenuti (delibera n°2).                                                                                                         
Passando al nono punto all’ordine del giorno, il Dirigente ricorda che l’argomento era all’o d.g. dei Gruppi 
disciplinari, che sono chiamati a formulare la griglia di valutazione, la cui presentazione è obbligatoria da 
parte della Scuola. Il Dirigente precisa poi che l’alunno DSA deve impegnarsi a fare tutto quello che fanno gli 
altri, con i dovuti strumenti compensativi previsti dal PDP, per esempio la sostituzione per le lingue della 
prova scritta con quella orale.                                                  
Interviene  la prof.ssa Di Grigoli, la quale spiega che il Dipartimento A013 non ha adottato un’unica griglia 
standardizzata ma ha stabilito di adattarla ad ogni singolo caso in modo che risulti personalizzata.  
Il Dirigente approva quanto detto dalla prof.ssa Di Grigoli e conclude dicendo che ogni Dipartimento adotterà 
la griglia che avrà elaborato. 
Si passa al decimo punto all’ordine del giorno e il Dirigente dà la parola al prof. Angeloni, il quale illustra il 
calendario degli open days (20 dicembre, 12,19,26 gennaio, 2 febbraio) e i punti salienti dell’attività di 
orientamento nelle scuole e nelle varie fiere; a questo proposito informa che la fiera di Avane si terrà il 15 
dicembre 
 

OMISSIS 
 
Il Dirigente dà la parola alla prof.ssa Ramirez, la quale spiega che l’apertura del 20 dicembre per il classico-
linguistico sarà dedicata al tema del Natale e che l’orario per tutte le date degli open days sarà dalle 15.00 
alle 18.00; invita poi i docenti ad inviare entro il 31 ottobre materiale fotografico per il video spot e a 
contattare ex alunni dell’Istituto e chiede infine disponibilità per l’orientamento nelle scuole medie. 
Passando all’undicesimo punto all’ordine del giorno  il Dirigente comunica che, a livello di Istituto, è arrivata 
la proposta del corso After effect dell’indirizzo audiovisivo e che, a livello dell’Ambito territoriale 8, sarà 
attivata la formazione sull’Esabac, sulle rappresentanze studentesche e sul DLgs 0-6 anni. Il Dirigente 
ricorda poi che i docenti che fanno i tutor per i neoassunti possono dichiarare questa attività come 
formazione e dà la parola al prof. Gioia, il quale illustra una proposta di attività di autoaggiornamento 
(allegato n°7 al presente verbale) articolata in due percorsi, con ore in presenza e ore di rielaborazione 
personale. 
Il Dirigente chiede ai docenti di esprimersi sull’introduzione di tale proposta; si passa a votazione: il Collegio 
approva all’unanimità (delibera n°3). 
Si passa al dodicesimo punto all’ordine del giorno e il prof. Rossi, dopo aver ricordato che l’approvazione del 
PTOF 2019/2022 deve essere fatta entro la data di inizio delle iscrizioni, comunica che, rispetto al 
documento reso noto con circ. n°99 del 20/10/2018, sono stati aggiunti i progetti del prof. Gioia e quello dei 
Giorni dello studente (allegato n°8 al presente verbale). 
Riguardo quest’ultimo progetto, il Dirigente invita ad intervenire le prof. Albano e Brogelli Francesca, che lo 
illustrano brevemente 

 
OMISSIS 

 
Il Dirigente, dopo aver sottolineato il fatto che negli ultimi anni l’esperienza dei Giorni dello studente si è 
rivelata molto positiva, chiede ai docenti di esprimersi sugli ultimi progetti inseriti. 
La prof.ssa Paolucci fa notare che la riunione si sta protraendo oltre il termine delle 19.15  e che alcuni 
docenti sono andati via. 
Il Dirigente dice di vedere solo alcuni docenti in piedi in fondo alla sala. 
Il prof. Pannocchi fa notare che la riunione si chiude solo quando il Dirigente la dichiara sciolta. 
Si passa quindi a votazione: il Collegio approva l’inserimento dei progetti di cui all’allegato n°8 con 130 
favorevoli e 6 contrari (delibera n°4). 
Finito l’esame degli argomenti all’ordine del giorno, il prof. Tofani ricorda le attività su bullismo e 
cyberbullismo con referenti lui stesso e le prof. Brucci e Giannini 
Il Dirigente, dopo aver ricordato ai docenti di fare un’attenta valutazione riguardo ai viaggi di istruzione in 
vista dei Consigli di classe, dichiara chiusa la riunione alle ore 19.30.    
 
Empoli, 22.10.2018 
 
      Il segretario                                                                              Il Dirigente Scolastico 
Stefano Pannocchi                                                                          Alessandro Marinelli 


