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VERBALE N.6

Collegio dei docenti. Giovedì 25 marzo 2021

Il giorno 25 Marzo 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. Prove INVALSI

3. Attivazione in presenza dei Laboratori del Liceo Artistico in caso di DDI al 100%

4. Frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Deroghe

5. Analisi risultati scrutini 1° quadrimestre a.s. 2020/2021

6. Organizzazione corsi di recupero

7. Iscrizioni a.s. 2021/2022

8. Monitoraggio PTOF per l’a.s. 2021/2022

9. Gruppo di lavoro per l’inclusione 

10. Calendario  di  svolgimento  dell’esame preliminare,  ai  sensi  dell’O.M.  n.53,  articolo  5,  comma 8,  del

03.03.2021. 

11. 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 Meet.
 I docenti collegati dovranno tenere il microfono spento. Coloro che vorranno intervenire dovranno fare ri-

chiesta tramite la Chat presente in Meet. 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. 159 docenti (Allegato 2).
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Constatata la presenza del numero legale, si passa all’esame dei punti all’o.d.g.

Nel presente verbale vengono riportati i punti 1, 2, 3, 4 dell’ordine del giorno già trattati (ma non votati) nella
riunione del 18 marzo 2021 prima del rinvio, per motivi tecnici, alla data odierna. I punti 1 e 4 sono stati pertanto
votati  nell’attuale Collegio e i  risultati  delle votazioni  sono di  seguito indicati.  La trattazione dell’ordine del
giorno è ripresa dal punto 5.

1. Approvazione verbale seduta precedente

Il verbale di cui sopra è stato pubblicato nel sito web dell’Istituto (Home page – Sezione Collegio docenti) con la
richiesta, rivolta ai docenti  con circolare n. 310, 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, pertanto, al termine del C.D., di votare l’approvazione del verbale della seduta
precedente sul format inviato alla G.Suite dei docenti. (Allegato 1). Il Collegio ha approvato a maggioranza, con
143 voti favorevoli, 3 contrari e 13 astenuti, il verbale della seduta precedente. (Delibera n° 1).  

2. Prove INVALSI

Il Dirigente scolastico comunica che le prove INVALSI si sono svolte da lunedì 8 marzo a martedì 23 marzo 2021
(circolari 300, 301 e 302) e che è stato previsto un turno di recupero nei giorni 25 e 26 marzo 2021 (circolare 335)
per gli alunni risultati assenti. Ricorda, inoltre, che pur non essendo un requisito di ammissione agli Esami di Stato,
le prove INVALSI rappresentano uno strumento utile per valutare lo stato dell’Istruzione italiana.

3. Attivazione in presenza dei Laboratori del Liceo Artistico in caso di DDI al 100%

Il Dirigente scolastico fa riferimento alla circolare n. 336 del 22.03.2021 relativa all’organizzazione didattica in
presenza dei laboratori, da Martedì 23.03.2021, come da DPCM del 02/03/21 art. 43 (“resta salva la possibilità di
svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di  laboratori o in ragione di mantenere una relazione
educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”),
considerata  la  specificità  dell’indirizzo  artistico  e  la  necessità  di  sostenere  e  rinforzare,  soprattutto  in  questo
momento, le relazioni educative.

4. Frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Deroghe

Il Dirigente scolastico richiama l’art.5 commi 1 e 2 del D.lgs. 62/2017 che così recita:
 1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni e' richiesta la fre-
quenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria
di secondo  grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di
ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.
2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite 
per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe suf-
ficienti elementi per procedere alla valutazione.
Richiama, inoltre, il d.p.r. 89/2009 e il d.p.r. 275/99 e chiede al Collegio di approvare le seguenti deroghe al limite 
dei tre quarti di frequenza dell’orario annuale ai fini della validità dell’anno scolastico: 

2

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
    

 Assenze giustificate per gravi patologie; 

 Assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti e/o donazioni di sangue;
 Assenze giustificate per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dal servizio sa-
nitario nazionale; 

 Assenze giustificate per gravi motivi di famiglia (da documentare); 

 Assenze giustificate per malattie, su motivata certificazione del medico curante e/o di uno  specialista;

  Assenze giustificate per motivi sociali, con certificazione dettagliata dei servizi sociali che hanno in carico gli 
alunni interessati;

  Assenze giustificate (anche solo uscite anticipate) relative ad attività sportive certificate dall’Associazione sporti-
va di appartenenza riconosciuta dal CONI;

  Assenze  per motivi religiosi; 

 Assenze giustificate per terapie certificate.
Il  D.S.  ha  chiesto,  pertanto,  al  termine  del  C.D.,  di  votare  le  deroghe  alla  frequenza di  almeno tre  quarti
dell’orario  annuale  personalizzato  sul  format  inviato  alla  G.Suite  dei  docenti.  Il  Collegio  ha  approvato  a
maggioranza, con 126 voti favorevoli, 9 contrari e 24 astenuti, le  deroghe alla frequenza di almeno tre quarti
dell’orario annuale personalizzato  (Delibera n° 2). 

5. Analisi dei risultati degli scrutini del 1° quadrimestre a.s. 2020/2021

La prof.ssa Maria Compagnino presenta al Collegio i dati relativi alle insufficienze per materie, anni di corso e
indirizzi registrate al termine degli scrutini del 1° quadrimestre. (Allegato 3). Dall’analisi dei risultati emerge, tra
l’altro, il forte condizionamento determinato dalla pandemia,  con maggiori conseguenze critiche soprattutto sui
soggetti  più deboli.  Secondo il Dirigente scolastico, anche per questo motivo è opportuno offrire  una ulteriore
possibilità agli alunni attraverso i corsi di recupero in aggiunta allo studio individuale e al recupero in itinere.

6. Organizzazione dei corsi di recupero

Il Dirigente scolastico informa il Collegio sulla tempistica dei corsi di recupero. In particolare, sulla necessità di
acquisire dai docenti tramite il registro Argo, entro il 27 marzo, le valutazioni delle prove di recupero in itinere o di
studio individuale per poter indicare alle famiglie degli alunni, dal 1° aprile, la/le materia/materie (non più di due)
oggetto di recupero e consentire alle stesse famiglie di comunicare, entro il 7 aprile, se intendano avvalersi o meno
dei corsi di recupero organizzati dalla scuola. L’inserimento delle valutazioni, da parte dei docenti, e le risposte
delle famiglie consentiranno di organizzare i gruppi di alunni in modo tale da poter iniziare i corsi pomeridiani
online da Lunedì 12 aprile, per quattro settimane, con due lezioni, di un’ora ciascuna, per materia a settimana. Il
dirigente scolastico chiede ai docenti di segnare sul registro le attività di recupero che saranno svolte e di seguire
con particolare attenzione le  situazioni  di  disagio e  fragilità.  Ribadisce,  inoltre,  che,  visti  i  tempi  ristretti  e  il
momento eccezionale, non è stato possibile fare diversamente. E’ possibile ipotizzare, invece, tempi più distesi e,
soprattutto, lo svolgimento in presenza dei corsi di recupero estivi (giugno – luglio).  A tal proposito, il Dirigente
scolastico richiede ai  docenti  di  MATEMATICA, INGLESE,  FRANCESE,  SPAGNOLO, RUSSO, CINESE (i
corsi di Italiano, Latino, Greco, Tedesco saranno svolti dai docenti di potenziamento) la disponibilità a svolgere i
corsi  di  recupero  online,  in  orario  pomeridiano,  come  sopra  indicato.  La  manifestazione  di  interesse  si  potrà
esprimere attraverso la compilazione di un modulo (allegato all’apposita circolare, a breve emanata) da inviare
all’indirizzo  mail  della  Scuola  fiis01400v@istruzione.it entro  il  30.03.2021.  Nello  stesso  modulo,  si  potrà
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esprimere anche (o solo) l’eventuale disponibilità a svolgere i “corsi di recupero per i giudizi sospesi” nel periodo
giugno-luglio 2021. In tal caso, il modulo potrà essere compilato e inoltrato da tutti i docenti.
Il D.S. ha chiesto, pertanto, al termine del C.D., di votare l’organizzazione corsi di recupero sul format inviato
alla G.Suite dei docenti. Il Collegio ha approvato a maggioranza, con 112 voti favorevoli, 23 contrari e 24 astenuti,
l’organizzazione corsi di recupero  (Delibera n° 3). 

7. Iscrizioni a.s. 2021/2022

Il Dirigente scolastico informa il Collegio in merito alle iscrizione per l’a.s. 2021-22. Sono state presentate con la
procedura online prevista dal Ministero n. 38 domande per il Liceo Classico, n. 124 per il Liceo Linguistico e n.120
per il Liceo Artistico. La richiesta di autorizzazione riguarda 2 classi per il Liceo Classico, 6 classi per il Liceo
Linguistico, 5 classi per il Liceo Artistico. Nei giorni scorsi c’è stata una riunione con il Dirigente e i funzionari
dell’Ufficio Scolastico Provinciale  e  sono state  fornite  alcune informazioni  sui  criteri,  definiti  “pre-covid”,  di
formazione delle classi. Si rimane in attesa dell’espletamento delle operazioni per la determinazione dell’organico
2021-2022.

8. Monitoraggio PTOF per l’a.s. 2021/2022

La prof.ssa Cecchi, Funzione Strumentale dell’Area 1 – Gestione del piano dell’offerta formativa e dei monitoraggi
dell’attività del PTOF presenta il monitoraggio intermedio PTOF per l’a.s. 2021-2022.
Dalle relazioni intermedie presentate dalle Figure Strumentali si evince che la conduzione di tutte le operazioni re -
lative alle diverse attività da praticare è stata fortemente limitata e ostacolata dalla situazione di emergenza sanitaria
dovuta alla pandemia di Covid-19. Si sono comunque attivate il più possibile, nelle varie Aree, pratiche a distanza
per cercare di compensare l’impossibilità prevalente di attività in presenza.  
Dal Monitoraggio intermedio delle attività dei Progetti per l’ampliamento dell’Offerta Formativa e dei PCTO sono
emersi i seguenti dati: su 11 Progetti didattici presentati, 1 è stato concluso, 7 sono stati iniziati, 3 non sono stati
iniziati; si sono aggiunti in corso d’anno scolastico 3 nuovi progetti (Giornale di classe; Certificazione lingua cine -
se livelli 1-2-3; Concorso dantesco di Ravenna); su 8 PCTO presentati, 6  sono stati iniziati, 1 è stato concluso, 1
non è stato iniziato; sono stati aggiunti ad anno scolastico avviato 2 nuovi PCTO (Concorso Centro Dantesco dei
Frati Conventuali di Ravenna; Bando di concorso per il logo in occasione dei 120° anniversario della Camera del
Lavoro di Empoli).

9. Gruppo di lavoro per l’inclusione 

Il Dirigente scolastico propone i seguenti docenti quali componenti del Gruppo di lavoro per l’inclusione: Gesualdi
Mariano,  Calugi  Francesca,  Perfetti  Alessia,  Brotini  Paola,  Leoni  Valentina,  Brucci  Elisa,  Degl’Innocenti
Francesco, Petrini Eliana, Valentini Valentina, Astarita Massimo.
Il D.S. ha chiesto, pertanto, al termine del C.D., di votare il Gruppo di lavoro per l’inclusione sul format inviato alla
G.Suite dei docenti. Il Collegio ha approvato a maggioranza, con 131 voti favorevoli, 9 contrari e 19 astenuti,  il
Gruppo di lavoro per l’inclusione  (Delibera n° 4). 

10.  Calendario  di  svolgimento  dell’esame  preliminare,  ai  sensi  dell’O.M.  n.53,  articolo  5,  comma 8,  del

03.03.2021.
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Il Dirigente scolastico comunica che sono pervenute le domande di tre candidati esterni all’Esame di Stato: una per
il  Liceo  Linguistico  e  due  per  il  Liceo  Artistico.  Il  candidato  del  Liceo  Linguistico  deve  sostenere  le  prove
preliminari per il quarto e quinto anno; i candidati del Liceo Artistico devono sostenere le prove preliminari per il
quinto anno. Tutto ciò ai sensi del D.M. n.5 del 08.02.2021. Considerato che “l’esame preliminare è sostenuto di
norma nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata
alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato” (O.M. n.53 del 03.03.2021, art. 5, comma 7) ;
considerato  che  l’elaborato  [concernente  le  discipline  caratterizzanti]  è  trasmesso  dal  candidato  al  docente  di
riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica
istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata (O.M. n.53 del 03.03.2021, art. 18, comma 1); considerate
le numerose scadenze previste nel mese di maggio, il Dirigente scolastico propone di svolgere gli esami preliminari
dal 17 al 21 maggio 2021, secondo i calendari specifici dei singoli candidati. Il Collegio ne prende atto e condivide
l’indicazione del DS.

11. Comunicazioni del Dirigente scolastico

Il Dirigente scolastico informa il Collegio che a breve inizieranno i lavori per l’ampliamento di un laboratorio in 
Via Giovanni Da Empoli . Ci sarà qualche disagio (contenuto) per rumori e materiali di scarto.

Avendo esaurito tutti i punti all’ordine del giorno e comunicati i risultati delle votazioni, la seduta viene tolta alle
ore 18:30. 

Il segretario Il Dirigente scolastico

Antonio Gioia                Barbara Zari
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