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VERBALE COLLEGIO DOCENTI 
 

 
                                                  Estratto dal verbale n. 7 
 
Il giorno 15/05/2019, alle ore 17,15, 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. Adozioni libri di testo; 
4. Esame di Stato - indicazioni operative; 
5. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico/formativo; 
6. Proposte per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse 

dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle 
altre attività scolastiche. 

 
Apre la riunione il Dirigente, che procede al primo punto all’ordine del giorno, invitando il 
prof. Pannocchi a dare lettura del verbale della seduta precedente.  
Il Collegio, di seguito, lo approva all’unanimità (delibera n°1). 
Il Dirigente passa al secondo punto all’ordine del giorno con alcune comunicazioni 
riguardanti  

- l’incontro che si terrà venerdì 17 maggio presso la sede dell’Unione Comuni sul 
           Programma di sostegno allo studio “Tutto merito mio” istituito dalla Fondazione  

Cassa di Risparmio di Firenze; 
- la formazione riservata a docenti di audiovisivo-multimediale di cui è capofila 

l’ITSOS “Albe Steiner” di Milano;  
- il Convegno “Aggiornamenti di Storia” organizzato dal Parlamento Regionale degli 

Studenti della Toscana, che si è svolto stamani presso l’I.S.I.S. “Russell – Newton” 
di Scandicci e a cui hanno partecipato  il Dirigente e i docenti Cavarocchi e Gioia  

 
                                                                   OMISSIS 
 
Passando al terzo punto all’ordine del giorno il Dirigente invita ad intervenire i referenti dei 
dipartimenti per comunicare le nuove adozioni: 

- la prof.ssa Di Grigoli  per il Liceo classico illustra la proposta di nuova adozione per 
le classi prime del testo di Grammatica greca e di quello di Narrativa ed Epica; 
aggiunge che per le seconde vengono consigliati un testo di versioni greche e il 
volume I Promessi Sposi, gli altri testi verranno adottati per scorrimento; infine 
illustra la nuova adozione per le terze dei testi di Letteratura italiana, latina e greca, 
oltre ad un volume consigliato di versioni unico per Latino e Greco (Versionario 
bilingue), per venire incontro alle esigenze dell’Esame di Stato;  

- la prof.ssa Valentini  illustra la proposta per le classi prime del Liceo linguistico di un 
nuovo testo di Latino, con un maggior numero di esercizi e di Percorsi di Autore, e 



di un nuovo testo di Letteratura italiana per le terze, caratterizzato da un impianto 
più aggiornato e più vicino alle richieste dell’Esame di Stato; 

- la prof.ssa Ciari Laura per il Liceo artistico illustra la proposta della nuova edizione 
del testo di Letteratura italiana in adozione; 

- la prof.ssa Brogelli Francesca illustra la proposta di adozione di un testo di Tedesco 
per la classe prima, che è la nuova versione del testo già in uso, con più esercizi 
utili anche per la preparazione alle certificazioni; 

- la prof.ssa Kahl illustra la proposta di un nuovo testo di Fisica per il triennio 
dell’artistico, più adatto alle esigenze dell’Esame di Stato; 

- la prof.ssa Martini Patrizia illustra la proposta di nuova adozione del testo di Fisica 
della Zanichelli per le terze del classico e linguistico, più adeguato per impostazione 
ed esercizi e più accessibile;  

- il prof. Pallicca illustra la proposta di nuova adozione per le prime del classico-
linguistico di Scienze della Terra, per le terze e quarte della nuova edizione del 
testo in uso ma senza la parte di minerali e rocce e per le quinte di un nuovo testo 
più snello nella parte di Chimica organica; 

- il prof. Astarita illustra la proposta di nuovo testo di Scienze per le prime 
dell’artistico, per uniformarlo a quello delle seconde; 

- la prof.ssa Ballerini illustra la proposta di nuovo testo di Letteratura spagnola per le 
classi terze, più adatto in vista dell’Esame; 

- il prof. Angeloni illustra la proposta, per le terze dell’artistico, di far passare il libro di 
Architettura da “consigliato” a “da acquistare”; nel caso si sforasse il tetto di spesa 
nei limiti del 10%, la motivazione è che vale per tre anni e per due discipline, sia per 
Progettazione che per Laboratorio; 

- il prof. Ieracitano, per Laboratorio audiovisivo-multimediale, illustra la proposta di 
nuova adozione del testo per le terze e del testo per le quarte del Liceo artistico. 

A questo punto il Dirigente chiede ai docenti di esprimersi su tutte le proposte di nuova 
adozione, precisando che, se qualcuna non è stata illustrata, di tutte si è preso atto nei 
Consigli di classe di maggio; si passa a votazione: il Collegio approva all’unanimità 
(delibera n°2). 
Si passa, quindi, al quarto punto all’ordine del giorno e il Dirigente informa che dalla data 
dell’ultimo Collegio di marzo sono arrivate altre indicazioni riguardo l’esame: 

- circa il trattamento dei dati personali si fa sempre riferimento, non essendoci stati 
altri interventi, alla Nota del Garante della privacy del 21 marzo 2017, in base alla 
quale non devono essere riportate nel Documento del 15 maggio valutazioni 
riguardanti singoli alunni; 

- l’ASL è ora denominata Competenze trasversali e per l’orientamento, con 
abbassamento del limite minimo delle ore a 90; 

- si invita chi non l’avesse fatto a leggere bene la circolare n°449 riguardante la Nota 
ministeriale del 6 maggio sullo svolgimento del colloquio 
 
                                                      OMISSIS 
 

Si passa al quinto punto all’ordine del giorno e il Dirigente spiega che la circ. n°453 del  13 
maggio è stata fatta in quanto la legge finanziaria ha abrogato il credito formativo, per cui 
l’Ordinanza sull’Esame di Stato parla solo di credito scolastico, determinato dalla media 
dei voti, con eventuale integrazione solo per le attività proposte dall’Istituto. Per gli scrutini 
di giugno sarà fatta la modifica del verbale dello scrutinio finale delle classi del triennio e 
per il prossimo anno sarà modificata la skills card. Il Dirigente aggiunge che comunque si 
deve cercare di non penalizzare gli studenti e che ogni Consiglio di classe, nella sua 
autonomia, potrà trovare il modo di valorizzarli. 
                                                               
                                                                OMISSIS 



 
Si passa al sesto punto all’ordine del giorno e il prof. Pannocchi  legge i criteri per la 
formazione delle classi, per l’assegnazione ad esse dei docenti e per la formulazione 
dell’orario delle lezioni, approvati dal Collegio del 16 maggio 2018, qui riportati: 
1.criteri per la formazione delle classi: 
criteri per la formazione delle classi prime: 
-  richieste degli studenti 
-  omogeneità dei livelli delle classi; per il Liceo linguistico: ove possibile, omogeneità dei     
livelli di competenza linguistica 
-  provenienza geografica (scuola media), purché in numero congruo. 
Nel caso del Liceo linguistico si ribadisce che è criterio prioritario la scelta delle lingue fatta 
dalle famiglie, compatibilmente con quelle attivabili dall’Istituto. 
criteri per la formazione delle classi terze del Liceo artistico: 
-  scelta dell’indirizzo 
-  disponibilità degli spazi 
 criteri per la formazione delle classi  in caso di accorpamento: 
-  viene divisa la classe più piccola 
-  equa distribuzione per avere classi omogenee nel numero di alunni 
-  desiderata degli studenti 
-  sorteggio, in caso di necessità 
2. criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi:  
- continuità didattica nella classe e nella disciplina nel biennio/continuità didattica nella   
classe e nella disciplina nel triennio, con la possibilità di continuità quinquennale 
-  omogeneità di presenza dei docenti di ruolo negli indirizzi 
-  desiderata dei docenti 
-  necessità organizzative 
3. criteri per la formulazione dell’orario di lezione: 
-  esigenze didattiche come criterio prioritario 
- cercare di garantire il giorno libero (non è detto che sia possibile per chi fa ore 
aggiuntive) 
-  rispettare se possibile i desiderata dei docenti 
- distribuire il più possibile in modo omogeneo ed equilibrato le discipline nell’arco della 
mattina e della settimana (al fine di garantire l’efficacia didattica) 
-  indicativamente non superare le cinque ore 
- distribuzione equa tra i docenti delle ore di potenziamento che verranno assegnate 
all’Istituto.  
Il Dirigente chiede ai docenti di esprimersi su tali criteri; si passa a votazione: il Collegio 
approva con 125 favorevoli, nessun contrario, 2 astenuti (delibera n°3). 
Non essendoci altri interventi, il Dirigente ringrazia i docenti e dichiara chiusa la riunione 
alle ore 18,30      
 
Empoli, 15 maggio 2019 
   
 Il Segretario                                                                          Il Dirigente scolastico 
Stefano Pannocchi                                                                  Alessandro Marinelli 
   
 
 


