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ESTRATTO DAL VERBALE COLLEGIO DOCENTI 

 
  
Verbale n°5  
 
Il giorno 5.12.2018, alle ore 18.10, nella sala multifunzionale dell’Istituto, si riunisce in seduta 
straordinaria 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. Elaborazione PTOF aa.ss. 2019/2022; 
3. Attività Virgilio sostenibile; 
4. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 
Si passa al primo punto all’ordine del giorno: il prof. Pannocchi legge le delibere del verbale della 
seduta precedente; si procede alla votazione: il collegio approva con 132 favorevoli e un astenuto 
(delibera n°1 ).  
Il Dirigente procede al secondo punto all’ordine del giorno e fornisce alcuni chiarimenti riguardo la 
piattaforma aperta dal MIUR per il PTOF 2019/2022: il documento ha delle parti già impostate dal 
Ministero su cui non è possibile intervenire e, una volta concluso, sarà visibile su Scuola in chiaro; 
tutti i documenti importanti che non trovano spazio nel format del PTOF, come ad esempio il PAI, 
saranno visibili sul sito dell’Istituto. 
Il Dirigente dà poi la parola al prof. Rossi, il quale spiega che il documento in elaborazione, 
allegato alla circ. n°192 del 26/11/2018 di convocazione di questo Collegio docenti, risulta dalla 
compilazione di un format predisposto dal MIUR per tutte le Scuole, in quanto l’obiettivo del 
Ministero è quello di uniformare i PTOF di tutti gli Istituti d’Italia fornendo loro uno stesso schema; il 
docente aggiunge che per ora non è possibile compilare la parte sulla valutazione e i monitoraggi 
dei progetti, che verrà sbloccata il prossimo anno e precisa che, pur non essendo obbligatorio 
compilare tutti i campi, sono state completate quasi tutte le parti; cita come esempio la parte 
riservata ai progetti di ASL, che poteva  essere tralasciata in quanto devono essere inseriti quelli 
del prossimo anno, ma che è stata riempita con quelli in atto quest’anno, per fornire un esempio 
soprattutto per le famiglie, in attesa che siano inseriti i nuovi progetti dell’ anno 2019/2020.  
Il prof. Rossi ricorda poi che il Collegio ha il compito di elaborare il PTOF, che poi passerà al 
Consiglio di Istituto per l’approvazione, che deve essere fatta entro il 7 gennaio 2019, dopodiché 
mostra il documento nelle sue varie parti, chiedendo ai docenti di segnalare eventuali errori. 
Il Dirigente spiega che sostanzialmente sono stati riportati nel nuovo format i dati già presenti nel 
PTOF di quest’anno e nel RAV; aggiunge che alcune cose, come il credito scolastico e formativo, 
sono state inserite come allegato e che la copertina può essere modificata, per cui i docenti 
dell’artistico possono, entro una decina di giorni, inviare qualcosa da poter inserire; infine chiede ai 
docenti se ci sono domande o proposte. 
Il prof. Detti fa presente di aver notato delle imprecisioni nella parte relativa ad Arti figurative a pag. 
23. 
Il prof. Rossi mostra la pagina in questione e risponde che è una parte precompilata dal MIUR che 
non può essere modificata. 
Non essendoci altri interventi, il Dirigente, dopo aver precisato che ogni anno entro il mese di 
ottobre il documento dovrà essere aggiornato, chiede ai docenti di esprimersi sul PTOF che è stato 
illustrato; si passa a votazione: il Collegio approva con 132 favorevoli e un astenuto (delibera n°2).  
Si passa al terzo punto all’ordine del giorno e il Dirigente dà la parola alla prof.ssa Poli, la quale 
comunica che la commissione Virgilio sostenibile ha pensato di aderire al progetto del MIUR 
“Cinescuolambiente”, che prevede la proiezione del film “Il bacio azzurro”, che tratta dell’acqua 
come risorsa da tutelare. La docente aggiunge che la proiezione del film, che offre la possibilità di 



vari livelli di lettura, sarà fatta al Cinema La perla, che dispone di 450 posti, per cui c’è bisogno di 
sapere chi è interessato: sarà lasciato un foglio al punto informazione 1 di via Cavour per le 
prenotazioni; il costo è di 4 euro ciascuno da pagare direttamente alla cassa.  
La prof.ssa Poli comunica poi che i collaboratori scolastici hanno fatto presente che la situazione 
non è ottimale riguardo la raccolta differenziata, nonostante la presenza in ogni classe dei tutor 
ecologici; si chiede quindi a tutti i docenti di sollecitare i ragazzi a fare attenzione affinché la 
raccolta avvenga nel modo migliore possibile.  
Passando al quarto punto all’ordine del giorno, il Dirigente ricorda che è stata fatta la circolare 
appena è arrivato il D.M. 769 del 26/11/2018 sull’esame di Stato ed invita i docenti ad esaminare 
bene i quadri di riferimento con i cambiamenti riguardanti la prima e la seconda prova scritta. 
 

OMISSIS 
 
Non essendoci altri interventi, la riunione viene chiusa alle ore 19.10.    
           
Empoli, 5.12.2018 
 
      Il segretario                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
Stefano Pannocchi                                                                             Alessandro Marinelli 


