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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “VIRGILIO” 
     Firma DS 
_____________ 

Data 
25/09/2019 

 

ESTRATTO DEL VERBALE COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

 

Verbale n°3 

Il giorno 25.09.2019, alle ore 16.15, nella sala multifunzionale dell’Istituto, si riunisce il Collegio 

dei docenti. Presiede la riunione il Dirigente Scolastico Barbara Zari. Viene allegato al presente 

verbale l’elenco dei docenti presenti (allegato n°1). L’ordine del giorno è il seguente: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 

3. Richiesta attivazione nuovo indirizzo Liceo Classico con curvatura biomedica  

4. Nomina Tutor per Docenti neo immessi in ruolo 

5. Nomina Commissioni, Coordinatori Consigli di classe, Referenti Dipartimenti 

6. Progetti/attività didattiche a.s. 2019/2020 

7. Elezione delle Funzioni Strumentali 

8. Proposte corsi di aggiornamento 

9. Organo di garanzia 

10. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

 

Primo punto all’ordine del giorno. Il Collegio approva all’unanimità. (delibera n°1). 

 

 

Secondo punto all’ordine del giorno. Il Dirigente Scolastico presenta al Collegio l’Atto di 

Indirizzo per il triennio 2019-2022 (allegato n°2) e ne dà lettura integrale. Il Collegio approva 

all’unanimità (delibera n°2). 

 

 Terzo punto all’ordine del giorno. La Prof.ssa Panella presenta al Collegio, a nome del 

Dipartimento di “Materie Letterarie, Latino e Greco (A013)”, la richiesta di  attivazione di un 

nuovo indirizzo del Liceo Classico con curvatura biomedica:  

OMISSIS 

il Dirigente Scolastico invita i docenti a votare. Il Collegio approva con 117 voti favorevoli, 5 

contrari, 7 astenuti (delibera n°3). 
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Quarto punto all’ordine del giorno.  Il Dirigente Scolastico dà lettura dei nominativi dei 

docenti tutor che saranno affiancati ai docenti neo-immessi in ruolo (allegato n°3). Il Collegio 

approva all’unanimità (delibera n°4). 

 

Quinto punto all’ordine del giorno. Il Dirigente Scolastico legge i nominativi dei coordinatori 

di classe del Liceo Artistico (allegato n° 4) e dei Responsabili di laboratorio del Liceo Artistico 

(allegato n°5). Il prof. Gioia legge i nominativi dei coordinatori di classe del Liceo Classico e del 

Liceo Linguistico (allegato n°6), dei referenti di disciplina (allegato n°7) e dei componenti delle 

commissioni (allegato n°8), con relative modifiche e integrazioni. Il Collegio approva all’unanimità 

(delibera n.5).  

 

Sesto punto all’ordine del giorno. Il Prof. Rossi presenta “Progetti/Attività didattiche per l’a.s. 

2019-2020”. La Prof.ssa Maionchi puntualizza che, relativamente a “Investire in Democrazia”, la 

partecipazione al Progetto prevede, quest’anno, la partecipazione al Viaggio-studio a Mauthausen. 

Il Collegio è chiamato a esprimersi sul piano complessivo dei progetti e delle attività didattiche per 

l’a.s. 2019-2020 e lo approva all’unanimità (delibera n°6). 

Settimo punto all’ordine del giorno. Il Dirigente Scolastico informa il Collegio in merito alle 

candidature pervenute per l’attribuzione delle Funzioni Strumentali a.s. 2019-2020 (allegato n° 9) e 

propone quanto segue: Area 1 - Gestione del piano dell’offerta formativa e dei monitoraggi 

dell’attività del PTOF. La Funzione Strumentale è assegnata al Prof. Rossi Luca, unico candidato. Il 

Collegio approva all’unanimità.   Area 2 - Interventi e servizi agli studenti. Formazione tutor, 

obbligo scolastico/formativo; educazione al benessere, attività extrascolastiche. Liceo Classico e 

Linguistico; Liceo Artistico. La Funzione Strumentale è assegnata alla Prof.ssa Brogelli Francesca 

(unica candidata) per il Liceo Classico e Linguistico; alla Prof.ssa Bagnoli Silvia (unica candidata) 

per il Liceo Artistico. Il Collegio approva all’unanimità. Area 3 – Interventi agli studenti. Piano 

Annuale Inclusione: BES, DSA, Handicap, Stranieri. La Funzione Strumentale è assegnata alla 

Prof.ssa Bosio, unica candidata a seguito della non ammissibilità di altra candidatura priva 

dell’indicazione del programma che si prevede di svolgere e del Curriculum Vitae. Il Collegio 

approva all’unanimità. Area 4 – Orientamento, attività di formazione e informazione orientative, 

coordinamento open day. Orientamento universitario. La Funzione Strumentale è assegnata al Prof. 

Angeloni Domenico (unico candidato) per il Liceo Artistico. Non ammessa altra candidatura  

perché trasmessa oltre i termini di scadenza indicati. Rimane da assegnare la stessa Funzione 

Strumentale per il Liceo Classico e Linguistico. Si rimanda al prossimo Collegio dei docenti. Il 



3 

 

Collegio approva con 128 voti favorevoli e 1 voto contrario. Area 5 –  Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento. La Funzione Strumentale è assegnata alla Prof.ssa Compagnino 

Maria (unica candidata) per il Liceo Classico e Linguistico. Rimane da assegnare la stessa Funzione 

Strumentale per il Liceo Artistico. Si rimanda al prossimo Collegio dei docenti. Il Collegio approva 

all’unanimità. Area 6 –  Qualità e S.N.V. Sono pervenute tre candidature: Prof.ssa Brogelli 

Nicoletta; Prof.ssa Mannaioni Cristina; Prof.ssa Martini Patrizia. La candidatura della Prof.ssa 

Brogelli Nicoletta, pur presentando un Curriculum Viate adeguato, è priva della specifica 

formazione relativa all’ambito della Qualità. Vista la disponibilità manifestata dalla stessa Prof.ssa 

Brogelli Nicoletta e dalle prof.sse Mannaioni Cristina  e Martini Patrizia a collaborare e a definire 

possibili ambiti di competenza, si ritiene opportuno rinviare la decisione al prossimo Collegio dei 

docenti. Il Collegio approva all’unanimità. (delibera n° 7). 

Ottavo punto all’ordine del giorno. Sono proposti i seguenti corsi di aggiornamento: registro 

elettronico; Archicard; Corso autogestito di incisione; After effect. Il Collegio approva 

all’unanimità. (delibera n° 8). 

Nono punto all’ordine del giorno. Il Dirigente Scolastico propone il Prof. Faraoni e il Prof. 

Pannocchi. Il Collegio approva all’unanimità. (delibera n° 9). 

Decimo punto all’ordine del giorno. Il Dirigente Scolastico comunica al Collegio l’indirizzo 

mail al quale i docenti che ricoprono incarichi all’interno dell’Istituto possono inviare le loro 

comunicazioni, secondo quanto verrà specificato in maniera dettagliata con apposita circolare, ai 

fini dell’emanazione delle Circolari da parte del Dirigente Scolastico:  

circolari.iisvirgilio@gmail.com Il Dirigente Scolastico, infine, informa i docenti che, per esigenze 

di servizio, il prossimo Collegio si terrà il giorno 22 Ottobre 2019. Seguirà apposita circolare. 

Non essendoci altri interventi, il Dirigente Scolastico dichiara chiusa la riunione alle ore 18.30. 

Empoli, 25.09.2019. 

Il Segretario                                                                        Il Dirigente Scolastico 

         Antonio Gioia                                                                  Barbara Zari 
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