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VERBALE N.8

Collegio dei docenti. Martedì 15 Giugno 2021

Il giorno 15 Giugno 2021, alle ore 17:00, si riunisce da remoto il Collegio Docenti dell’I.I.S. “Virgilio”,

con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente

2. Verifica e valutazione del PTOF per l’a.s. 2020/2021

3. Verifica e valutazione delle Funzioni Strumentali

4. Relazione dei referenti di progetto

5. Modalità didattiche ed organizzative delle attività del recupero per il giudizio sospeso

6. Piano Annuale Inclusione

7. Piano Scuola Estate 2021: articolazione a livello di Istituto

8. Approvazione Calendario scolastico 2021-2022

9. Comunicazioni del Dirigente Scolastico

Il prof. Domenico Angeloni, che funge da moderatore online, ha ribadito le indicazioni tecniche per lo svolgimento
del C.D.:

 E’ stato inviato ai docenti, sulla mail GSuite personale, il link per collegarsi al C.D. tramite GoToMeeting 
 I docenti collegati dovranno tenere il microfono spento. Coloro che vorranno intervenire dovranno fare ri-

chiesta tramite la Chat presente in GoToMeeting. Il prof. Domenico Angeloni gestirà gli interventi.
 Al termine della presentazione, da parte del D.S., degli argomenti previsti all’o.d.g. e al termine degli inter-

venti da parte dei docenti si procederà alla fase di votazione.
 Per votare, i docenti riceveranno una mail sull’indirizzo personale di GSuite che conterrà un modulo (Alle-

gato 1) con i quesiti proposti ai quali si dovrà rispondere:” Favorevole, contrario o astenuto”, per ciascun
punto.

 Dopo aver risposto all’ultimo quesito, i docenti dovranno premere su “invio”.
 Decorsi 20 minuti dall’inizio della votazione, la stessa verrà chiusa e verranno resi noti i risultati da parte

del prof. Domenico Angeloni.
 I moduli della votazione non inviati, verranno conteggiati nel numero degli astenuti.

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico Barbara Zari; funge da Segretario il prof. Antonio Gioia.
Alle ore 17:00 inizia la seduta essendo presenti n. 154 docenti (Allegato 2).
Constatata la presenza del numero legale, si passa all’esame dei punti all’o.d.g.
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1. Approvazione verbale seduta precedente

Il  verbale della seduta precedente è stato  pubblicato nel sito web dell’Istituto (Home page – Sezione Collegio

docenti) con la  richiesta,  rivolta  ai  docenti  con  circolare  n.  478, di  segnalare  per  iscritto  ai  collaboratori  del

Dirigente Scolastico eventuali mancanze o imprecisioni o integrazioni. Non sono pervenute richieste di modifiche o

integrazioni o delucidazioni. Il D.S. ha chiesto, al termine del C.D., di votare l’approvazione del verbale  della

seduta precedente sul format inviato alla G.Suite dei docenti. Il Collegio ha approvato a maggioranza, con 144 voti

favorevoli, 2 contrari e 8 astenuti, il verbale della seduta precedente. (Delibera n° 1).  

2. Verifica e valutazione del PTOF per l’a.s. 2020/2021

Interviene  la  prof.ssa  Francesca  Cecchi.  Il  Monitoraggio  finale  delle  attività  per  l’ampliamento  dell’Offerta

Formativa e dei PCTO, condotto sulla base dei risultati  del report effettuato tramite Google-form da parte dei

rispettivi docenti referenti, ha tenuto in considerazione i seguenti principali indicatori: stato dell’attività (conclusa,

in  corso,  non  svolta);  motivazioni  del  mancato  svolgimento  dell’attività;  eventuali  variazioni  rispetto  alla

progettazione  iniziale  (solo  le  variazioni  di  sostanziale  importanza:  es.  riduzione  delle  ore  o  dei  partecipanti

previsti, con motivazione);  partecipazione;  risultati attesi.  Progetti didattici del PTOF: dei 13 progetti monitorati,

10 sono stati conclusi, 2 non sono stati svolti, 1 risulta in corso. PCTO: 10 sono stati conclusi, 1 non è stato svolto,

1 risulta in corso. Le motivazioni del mancato svolgimento di Progetti sono state legate nel 67% dei casi (2/3)

all’emergenza sanitaria e nel 33% dei casi (1/3) alla mancanza di tempo. È stato rilevato solo 1 caso di  riduzione

delle ore e dei partecipanti al progetto per mancanza della strumentazione digitale necessaria . Il conseguimento dei

risultati attesi (progetti conclusi) può essere considerato parziale (15%), totale (85%). La partecipazione: parziale

(9,5%), adeguata (90,5%).  Il  D.S.  ha  chiesto,  al  termine  del  C.D.,  di  votare  l’approvazione  della  verifica  e

valutazione del PTOF per l’a.s. 2020-2021. Il Collegio ha approvato a maggioranza, con 146 voti favorevoli, 3

contrari e 5 astenuti, la  verifica e valutazione del PTOF per l’a.s. 2020-2021. (Delibera n° 2).  

3. Verifica e valutazione delle Funzioni Strumentali

Il Dirigente scolastico invita i docenti con incarico di Funzione strumentale al PTOF a relazionare sulle attività

svolte  nel  corrente  anno  scolastico.  La  prof.ssa  Francesca  Cecchi  (Area  1  -  Gestione  del  piano  dell’offerta

formativa e dei  monitoraggi  dell’attività  del  PTOF)  ribadisca quanto ha già espresso in  relazione al  punto 2

dell’o.d.g.  (Verifica  e  valutazione  del  PTOF per  l’a.s.  2020-2021).  La  prof.ssa  Francesca  Brogelli  (Area  2  -

Interventi e servizi agli studenti  formazione tutor, obbligo scolastico/formativo; educazione al benessere, attività

extrascolastiche – Liceo Classico e Liceo Linguistico) rileva che a causa della pandemia non è stato possibile

svolgere in presenza alcune delle attività che in passato hanno caratterizzato questa Funzione, come l’accoglienza

degli  alunni  delle  classi  prime e  il  saluto agli  alunni  delle  classi  quinte.  Tuttavia,  in  modalità  online,  è stato
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comunque possibile svolgere la formazione degli alunni tutor, l’orientamento per gli alunni di quarta e rinsaldare la

collaborazione con le scuole del circondario (Empoli, Castelfiorentino, Fucecchio). In particolare, si è rivelata utile

e interessante l’attività online con lo psicologo che ha coinvolto sette classi. Gli strumenti utilizzati possono essere

utilizzati anche in futuro. Il prof. Maurizio Mazzei (Area 2 -  Interventi e servizi agli studenti  formazione tutor,

obbligo  scolastico/formativo;  educazione  al  benessere,  attività  extrascolastiche  –  Liceo  Artistico)  dichiara  che

l’attività è stata svolta con successo nonostante la pandemia e l’attività da remoto. Ha coinvolto circa 50 alunni e si

è basata sulla collaborazione dei due docenti dell’Area 2. Anche in questo caso, lo psicologo è riuscito a motivare

gli alunni e a prepararli per affrontare il prossimo anno scolastico. La prof.ssa Francesca Calugi (Area 3 - Interventi

e servizi agli studenti - Piano Annuale Inclusione: BES, DSA, Handicap, Stranieri) ha elencato le numerose attività

svolte: accoglienza e coordinamento dei docenti di sostegno, alcuni alla prima esperienza; analisi di format in uso

nell’Istituto; divulgazione di materiali informativi; nuovo modello nazionale di PEI; interazione con i referenti del

sistema qualità; orario dei docenti di sostegno e degli educatori e riformulazione per le  classi in fascia rossa ma in

presenza;  azioni  di  supporto  alle  famiglie;  coordinamento  con  equipe  medica  e  operatori  Asl  per  azioni  più

complesse; coordinamento con enti locali e cooperative; Intercultura e centro di intermediazione culturale; Open

day; prove differenziate INVALSI; Progetto regionale inclusione; incontri GLO con le scuole medie; frequenza di

corsi di aggiornamento. Il prof. Domenico Angeloni (Area 4 - Orientamento, attività di formazione e informazione

orientative, coordinamento open day. Orientamento universitario) dichiara che le attività sono state condizionate

dalla pandemia e dall’impossibilità di  svolgere eventi  in presenza.  Non sono emersi,  comunque,  problemi per

l’orientamento  intermedio  dell’Artistico  e  sono  stati  mantenuti  i  contatti  con  gli  alunni  per  l’orientamento

universitario. Due aspetti richiedono attenzione e qualche riflessione: la presenza, ancora, di classi troppo numerose

rispetto alla disponibilità degli spazi e alla capienza delle aule e la necessità di costituire un gruppo di lavoro a

supporto della Funzione Strumentale. La prof.ssa Maria Compagnino (Area 6 – Qualità e Sistema Nazionale di

Valutazione)  comunica  che  l’attività  svolta  ha  riguardato  in  particolare  l’istruttoria  per  la  conferma  della

certificazione di qualità. Da poco si è concluso l’incontro con il gruppo AUDIT UNI-EN-ISO 9001:2015 e anche

per quest’anno è stata ricevuta la certificazione.  Adesso occorre adeguare, sulla base delle indicazioni emerse da

parte dei valutatori esterni, materiali e format.  A conclusione degli interventi dei docenti con incarico di Funzione

Strumentale al PTOF, il Dirigente scolastico richiama l’importanza del lavoro di gruppo e della collaborazione.

Rileva, purtroppo, la mancanza, per l’anno scolastico 2020-2021, la mancanza della Funzione Strumentale PCTO e

si augura che ci sia, per il prossimo anno scolastico, la consapevolezza dell’importanza di questa Funzione. Chiede

al Collegio se ci sono osservazioni o domande sulle attività delle Funzioni Strumentali. Non si registrano interventi

in tal senso.  Il  D.S. ha chiesto, al  termine del C.D., di votare l’approvazione della verifica e valutazione  delle

Funzioni Strumentali. Il Collegio ha approvato a maggioranza, con 141 voti favorevoli, 2 contrari e 11 astenuti, la

verifica e valutazione delle Funzioni Strumentali (Delibera n°3).

3

mailto:fiis01400v@istruzione.it
http://www.virgilioempoli.edu.it/
http://www.virgilioempoli.edu.it/
mailto:fiis01400v@pec.istruzione.it


Istituto di Istruzione Superiore “Virgilio”
Via Cavour, 62 – 50053 Empoli (FI)  0571 74277 

Liceo Artistico Via Fucini, 33 -  0571 700695
e-mail fiis01400v@istruzione.it – fiis01400v@pec.istruzione.it

http://www.virgilioempoli.  edu.it     

Codice Fiscale n. 82005630486

LICEO CLASSICO LICEO LINGUISTICO LICEO ARTISTICO
    

4. Relazione dei referenti di progetto

Prof.ssa Eliana Petrini, Progetto intercultura. Le attività svolte hanno riguardato i corsi online per alunni stranieri, i

laboratori  linguistici,  un  corso  di  spagnolo  per  alunni  cinesi,  la  mediazione  linguistica  come accoglienza  dei

genitori degli alunni cinesi. Il lavoro di gruppo ha coinvolto i tre indirizzi dell’Istituto.

Prof.ssa  Caterina  Isoldi  Mobilità  studentesca  individuale  internazionale.  I  risultati  conseguiti  sono  positivi  e

costituiscono un importante impulso per il futuro. Occorre, tuttavia, riflettere su alcuni elementi di criticità per

migliorare  il  percorso  formativo  a  partire  da  azioni  e  comportamenti  da  mettere  in  atto  dal  prossimo  anno

scolastico: elaborazione di un patto formativo per la mobilità in uscita; reinserimento degli alunni in mobilità  da

intendere  non  come  “esame”  (non  sono  esami  di  idoneità)  ma  come  integrazione;  non  assegnare  lo  stesso

programma della classe; informare adeguatamente l’intero Consiglio di classe. Il  Concorso letterario “Virgilio”

promosso dalla Fondazione Petralli ha rappresentato un momento importante di socializzazione e l’occasione per

misurarsi in modo critico e creativo con i valori della cultura classica a partire dal tema proposto dell’eroismo

quotidiano.  Il  concorso letterario  può diventare  un  evento  interessante.  Ciò richiede un  maggiore  impegno in

termini di diffusione e partecipazione.  Prof.ssa Francesca Cecchi, prove INVALSI. Le prove hanno coinvolto le

classi quinte, a più riprese, con i necessari recuperi per gli alunni assenti a causa della quarantena. Molto utile è

stata  la  collaborazione  del  personale  tecnico  e  amministrativo.  Pur  non  essendo  vincolanti  per  l’ammissione

all’Esame di  Stato,  le  prove INVALSI costituiscono comunque un momento di  riflessione  sulle conoscenze e

abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione. Prof.ssa Sandra

Maionchi  Investire in Democrazia. La comunica che al progetto  Investire in Democrazia,  da anni finanziato dal

Comune di Empoli, hanno partecipato sei classi del triennio di tutti gli indirizzi dell’Istituto. Sono stati affrontati,

online, i percorsi specifici proposti dell’Istituto Storico della Resistenza in Toscana, dall’Istituto Gramsci Toscana,

dall’ARCI e scelti dalle classi: Memoria; Cambiamento climatico e guerra; Legalità e Costituzione. Gli alunni sono

stati suddivisi in classi virtuali  ben gestite e hanno partecipato con interesse. Il  riscontro è senz’altro positivo.

Treno della memoria. A causa della pandemia non è stato possibile effettuare il viaggio ad Auschwitz. Sono state

svolte, comunque, delle attività formative degne di nota: la partecipazione, on line, al  Meeting regionale degli

studenti  e  il  collegamento,  online,  con la  “Cittadella  della  Pace”  di  Rondine  per  seguire  l’ultimo discorso in

pubblico  rivolto  alle  scuola  da  parte  della  Senatrice  a  vita  Liliana  Segre.  Giornalino  di  classe.  L’Istituto  ha

partecipato,  attraverso  la  piattaforma  www.iltuogiornale.it al  progetto  promosso  dal  Ministero  dell’Istruzione

(https://progettoscuola.iltuogiornale.it/ ).  Sono  stati  coinvolti  26  alunni,  tra  i  quali  i  rappresentanti  d’Istituto,

nell’attività redazionale. Il risultato è costituito dalla versione cartacea a stampa (affissa nella bacheca, all’ingresso

principale) e dalla versione digitale inserita sul desktop delle Lim delle classi dell’Istituto.
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Prof. Hans Honnacker. Progetto dantesco. Sono stati prodotti diversi materiali già inseriti nel sito dell’Istituto. Dal

6 all’11 settembre è prevista la mostra nel Chiostro degli Agostiniani, in collaborazione con il Comune di Empoli.

L’iniziativa assume un particolare valore culturale per il richiamo alle celebrazioni in occasione dei 700 anni dalla

morte di Dante e per l’impegno di docenti e alunni nella realizzazione di un percorso artistico e formativo di

rilievo.  Prof.ssa  Patrizia  Poli.  Virgilio  sostenibile.  La  pandemia  ha  condizionato  lo  svolgimento  delle  attività

previste.  E’  stato possibile  svolgere  le  attività  online dei  laboratori  ambientali  sui  cambiamenti  climatici  e  la

formazione  dei  tutor  ambientali  di  classe.  La  partecipazione  degli  alunni  è  stata  contenuta,  con  pochi  alunni

soprattutto  delle  classi  prime.  Prof.ssa  Alessia  Perfetti. Alunni  con DSA –  BES.  Classico  e  Linguistico.  Si  è

registrata  un’intensa  attività  soprattutto  nei  mesi  di  aprile  e  maggio  a  seguito  di  un  numero  consistente  di

certificazioni.  Per  il  prossimo  anno  si  richiede  il  coinvolgimento  di  un  gruppo  di  lavoro  a  supporto  delle

certificazioni e per un confronto sulle azioni da compiere, soprattutto nell’indirizzo classico dove i casi di alunni

con DSA_BES sono cresciuti in modo significativo.

5. Modalità didattiche ed organizzative delle attività del recupero per il giudizio sospeso

Il Dirigente scolastico comunica che, a seguito degli scrutini finali, sono numerosi gli alunni con “sospensione del

giudizio”. L’Istituto ha il compito e l’obbligo di attivare i corsi di recupero. Le famiglie possono decidere di avva-

lersi o meno delle attività di recupero organizzate dall’Istituto. I corsi si svolgeranno alla fine dell’esame di Stato e

saranno in presenza. Gli alunni potranno frequentare fino a due corsi di recupero. In caso di contagio, l’attività pro-

seguirà online. Le materie per il recupero sono: Italiano, Greco, Latino, Matematica, Inglese, Francese, Spagnolo,

Tedesco, Cinese, Russo per gli indirizzi classico e linguistico; Italiano, Inglese, Matematica per l’indirizzo artistico.

Il numero minimo di alunni per attivare un corso di recupero è cinque. Se, durante il corso di recupero, il numero di

alunni diminuisce occorre avvisare la Segreteria (DSGA e Segreteria didattica). Sono previste circa 150 ore com-

plessive. Il Dirigente scolastico chiede la disponibilità dei docenti, soprattutto interni, per svolgere i corsi di recupe-

ro. Il D.S. ha chiesto, al termine del C.D., di votare l’approvazione delle Modalità didattiche ed organizzative delle

attività del recupero per il giudizio sospeso. Il Collegio ha approvato a maggioranza, con 137 voti favorevoli, 2

contrari e 15 astenuti, le  Modalità didattiche ed organizzative delle attività del recupero per il giudizio sospeso

(Delibera n°4).

6. Piano Annuale Inclusione

Il  Dirigente  scolastico ricorda  che  il  Piano Annuale  Inclusione è  stato già  posto  in  visione all’attenzione  del

Collegio. La prof.ssa Francesca Calugi, invitata a esporre i tratti salienti, dichiara che nel corso dell’a.s. 2020-
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2021tutta la comunità educante si è adoperata per realizzare azioni finalizzate ad una sempre migliore inclusione

degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. Per gli alunni diversamente abili in particolare, prima dell’avvio delle

attività didattiche sono state organizzate visite dei locali scolastici, per permettere ai ragazzi di prendere confidenza

con il  nuovo ambiente.  Per far fronte alla situazione in continuo mutamento,  si  ipotizza per il  prossimo anno

scolastico di implementare le occasioni di formazione al fine di consentire al corpo docente di approfondire le

proprie  conoscenze e  competenze in  fatto  di  tematiche inclusive nonché di  metodologie  e  strategie  didattiche

finalizzate a rispondere alle diverse esigenze degli alunni. Sarà fondamentale potenziare il ruolo dello Sportello di

Mediazione Culturale e dello Sportello Psicologico, in modo da offrire agli studenti e alle famiglie utili strumenti

per affrontare e possibilmente iniziare a risolvere difficoltà di varia natura. Si ritiene infine essenziale, nell’ottica

del progetto di vita di tutti gli alunni, non solo dei ragazzi con BES, dedicare particolare attenzione ai percorsi di

PCTO, ambito di crescita personale e professionale caratteristico della scuola secondaria di secondo grado, così che

attraverso la scuola i ragazzi possano costruire un canale comunicativo con il mondo del lavoro, radicandosi nel

territorio. La presentazione della prof.ssa Francesca Calugi fornisce alcuni spunti di riflessione, ripresi dal Collegio,

in particolare sulla crescita esponenziale di DSA e sulla distinzione tra disturbo evolutivo e disturbo causato da un

errato contesto educativo pregresso.  Il D.S. ha chiesto, al termine del C.D., di votare l’approvazione del  Piano

Annuale Inclusione. Il Collegio ha approvato a maggioranza, con 143 voti favorevoli, 3 contrari e 8 astenuti il

Piano Annuale Inclusione (Delibera n°5).

7. Piano Scuola Estate 2021: articolazione a livello di Istituto

Nella seduta precedente, il Collegio ha designato i docenti componenti del gruppo di lavoro per l’articolazione, a

livello di Istituto, del “Piano Scuola Estate 2021”: Angeloni Domenico, Calugi Francesca, Carpita Alessandro,

Maionchi Sandra e Rogante Paola. La prof.ssa Paola Rogante presenta i risultati dell’attività svolta e afferma che

c’è stato un confronto utile e serrato, caratterizzato da entusiasmo e competenza. Il piano elaborato  prevede tre fasi

di realizzazione: fase 1 dal 21 giugno al 3 luglio; fase 2 dal 5 al 17 luglio e dal 23 al 31 agosto; fase 3 dall’1 al 14

settembre.  Di ogni  progetto è fornita la  descrizione,  il  calendario degli  incontri,  il  numero di  ore  e  i  docenti

coinvolti. Complessivamente, i progetti sono 24. Interviene il Dirigente scolastico per ricordare e precisare che le

attività sono facoltative, sia per gli alunni sia per i docenti. Invita i docenti con contratto a tempo determinato a

informarsi sugli effetti della retribuzione. Il D.S. ha chiesto, al termine del C.D., di votare l’approvazione del Piano

Scuola Estate  2021:  articolazione a livello  di  Istituto. Il  Collegio ha approvato a  maggioranza,  con 121 voti

favorevoli, 13 contrari e 20 astenuti il Piano Scuola Estate 2021: articolazione a livello di Istituto (Delibera n°6).
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8. Approvazione Calendario scolastico 2021-2022

Con riferimento all’adattamento del calendario scolastico 2021-2022, come da Nota della Giunta Regionale della

Toscana del 5 maggio 2021, il Dirigente scolastico ricorda che, con circolare n.466 del 31.05.2021, i docenti sono

stati invitati a compilare il Google form per scegliere una delle opzioni proposte, già emerse nel corso della seduta

precedente. Dai risultati del sondaggio è emersa a maggioranza l’opzione 29 novembre 2021; 11-12-13 aprile 2022

che si porta all’approvazione del Collegio.  Il D.S. ha chiesto, al termine del C.D., di votare l’approvazione del

Calendario scolastico 2021-2022. Il Collegio ha approvato a maggioranza, con 136 voti favorevoli, 6 contrari e 12

astenuti il Calendario scolastico 2021-2022 (Delibera n°7).

9. Comunicazioni del Dirigente Scolastico

Il Dirigente scolastico esprime la propria riconoscenza nei confronti del Collegio per la collaborazione offerta a

tutti i livelli. Ringrazia i collaboratori, i coordinatori di classe, i coordinatori di dipartimento, i referenti di progetto.

Ringrazia i docenti che hanno maturato il diritto alla pensione, per tutto quello che hanno dato a questa scuola e

augura tanta soddisfazione per il futuro e per le nuove esperienze. 

Avendo esaurito tutti i punti all’ordine del giorno e comunicati i risultati delle votazioni, la seduta viene tolta alle
ore 19:00. 

Il segretario Il Dirigente scolastico

Antonio Gioia                Barbara Zari
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