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 VERBALE Collegio dei docenti. Lunedì 14 Settembre 2020

Il giorno 14 Settembre 2020, alle ore 15:00, si riunisce, da remoto, il Collegio Docenti dell’I.I.S. “Virgilio”,
con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Individuazione aree delle Funzioni Strumentali al PTOF e comunicazione delle modalità di accesso e

della scadenza per la presentazione delle domande
3. Attività alternative all'I.R.C.
4. Attivazione dell'insegnamento di Educazione civica e nomina referente d’Istituto
5. Nomina referenti Dipartimenti disciplinari, referenti di Laboratorio, coordinatori dei consigli di classe
6. Nomina membri Commissioni
7. 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 con i

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

 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 15:00 inizia la seduta essendo presenti n. 118 docenti (Allegato 2).
Constatata la presenza del numero legale, si passa all’esame dei punti all’o.d.g.

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. 19,  di segnalare per iscritto ai collaboratori del Dirigente Scolastico
eventuali mancanze o imprecisioni o integrazioni. Non sono pervenute note in tal senso. 
La prof.ssa Francesca Nembrini rileva che la delibera n. 7 del precedente collegio dei docenti è stata disattesa.
Nell’orario provvisorio delle lezioni del Liceo Artistico sono state inserite unità  di 45 minuti,  diversamente da
quanto approvato (unità di 50 minuti).
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Il  Dirigente  scolastico interviene per  chiarire  che non c’è  stata  la volontà  di  disattendere  le  deliberazioni  del
Collegio ma si è trattato di una necessità emersa in corso d’opera durante la compilazione dell’orario, tenuto conto
della situazione d’emergenza, delle specificità del Liceo Artistico e della necessità di garantire in ogni classe la
presenza dei docenti. Operazione evidentemente più agevole con unità orario di 45 minuti anziché 50 così come
evidenziato  dal  prof.  Carpita,  incaricato  della  redazione  dell’orario  per  il  Liceo  Artistico.  Non  c’è  stata  la
possibilità di convocare il Collegio e tuttavia è stato informato, nell’immediatezza, il Consiglio d’Istituto il quale
ha deliberato all’unanimità la decisione di utilizzare, per il Liceo Artistico, unità oraria di 45 minuti anziché di 50.
La Dirigente afferma che avrebbe comunque informato il Collegio avendo previsto, per la seduta odierna, al punto
n.7 dell’ordine del giorno, una dettagliata comunicazione da portare a ratifica del Collegio successivo. 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 107 voti favorevoli, 3
contrari e 4 astenuti, il verbale della seduta precedente. (Delibera n° 1).

2. Individuazione aree delle Funzioni Strumentali al PTOF e comunicazione delle modalità di accesso e della
scadenza per la presentazione delle domande
Il Dirigente scolastico propone di confermare le Aree delle funzioni strumentali al PTOF, già approvate lo scorso
anno scolastico,  e ne dà lettura  (Allegato 3).  Comunica, inoltre,  le modalità di accesso e la scadenza per la
presentazione delle domande. Sarà inviata, a breve, una circolare con un modello allegato da compilare e da
restituire con mail all’indirizzo istituzionale dell’Istituto, entro le ore 12.00 di Martedì 22 Settembre 2020. Le
candidature proposte in maniera diversa da quanto indicato non saranno ritenute ammissibili.
Il D.S. ha chiesto, pertanto, al termine del C.D., di votare l’individuazione delle aree delle Funzioni Strumentali
al PTOF, le modalità di accesso e la scadenza per la presentazione delle  domande  sul format inviato alla
G.Suite dei docenti. (Allegato 1). Il Collegio ha approvato a maggioranza, con 111 voti favorevoli, 1 contrario e 2
astenuti, l’individuazione delle aree delle Funzioni Strumentali al PTOF, le modalità di accesso e la scadenza
per la presentazione delle domande (Delibera n° 2).

3. Attività alternative all'I.R.C.
Il Dirigente scolastico ricorda che è compito del Collegio individuare le attività alternative all’insegnamento della
Religione cattolica e le relative modalità di svolgimento. Presenta le tre opzioni previste ( 1. Attività didattiche e
formative; 2. Attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente; 3. Uscita dalla scuola
–  non frequenza delle lezioni nell’ora di insegnamento della religione cattolica)  e sottopone all’attenzione del
Collegio la proposta già deliberata negli anni precedenti e già posta in visione come allegato all’ordine del giorno
della presente riunione. Il D.S. ha chiesto, pertanto, al termine del C.D., di votare le Attività alternative all'I.R.C.
sul format inviato alla G.Suite dei docenti. (Allegato 1). Il Collegio ha approvato a maggioranza, con 104 voti
favorevoli, 1 contrario e 9 astenuti, le Attività alternative all'I.R.C. (Delibera n° 3).

4. Attivazione dell'insegnamento di Educazione civica e nomina referente d’Istituto
Il Dirigente Scolastico richiama i principali riferimenti normativi (Legge n° 92 del 20 agosto 2019; Linee Guida per
l’insegnamento dell’educazione civica,  ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 – D.M. 35 del
22.06.2020) che prevedono l’insegnamento di “Educazione Civica” a partire dal presente anno scolastico e illustra
in maniera dettagliata la Proposta già posta in visione come allegato all’ordine del giorno della presente riunione. Si
tratta di un insegnamento trasversale da prevedere nel curricolo di istituto specificando anche, per ciascun anno di
corso, l’orario, che deve essere di almeno 33 ore annue, non eccedente il monte orario obbligatorio. Le attività e le
ore svolte vanno riportate nel registro elettronico. Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti a cui è affidato
l’insegnamento  dell’educazione  civica,  un  docente  con  compiti  di  coordinamento.  L’insegnamento  trasversale
dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali. Il docente coordinatore formula la proposta di
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voto  espresso  in  decimi,  acquisendo  elementi  conoscitivi  dai  docenti  a  cui  è  affidato  l’insegnamento
dell’educazione civica, interni o esterni al consiglio di classe. Il Collegio integra la proposta di Educazione Civica
nel PTOF e i traguardi di apprendimento in fase sperimentale, verifica la prima attuazione e la coerenza con il
Piano triennale dell’offerta formativa secondo la  scansione legata al  monitoraggio PTOF.  Per  le tematiche da
affrontare  e  per  l’articolazione oraria  rinvia  all’allegato già  citato ricordando che si  tratta  di  una proposta  da
discutere e, se approvata, da condividere, secondo una visone organica e coerente, nei vari consigli di classe, dove
si  stabilirà  “chi  fa  che  cosa”.  Dopo  ampio  e  approfondito  dibattito,  dal  quale  non  è  tuttavia  emersa  alcuna
candidatura a referente d’Istituto di Educazione Civica, il D.S. ha chiesto, pertanto, al termine del C.D., di votare la
Proposta  di Educazione civica  contenente la tabella con le ore assegnate alle discipline individuate,  sul format
inviato alla G.Suite dei docenti. (Allegato 1). Il Collegio ha approvato a maggioranza, con 93 voti favorevoli, 7
contrari e 14 astenuti, la Proposta di Educazione civica. (Delibera n° 4)

5. Nomina referenti Dipartimenti disciplinari, referenti di Laboratorio, coordinatori del consigli di classe

Per l’individuazione dei docenti referenti di dipartimento e dei docenti coordinatori di classe, il Dirigente scolastico
si appella al senso di responsabilità da parte di tutti. Ricorda che siamo una comunità e, in tal senso, dovremmo
agire con spirito di collaborazione. Dà lettura dell’elenco dei docenti referenti di Dipartimento. Il prof. Tofani dà
lettura dell’elenco dei docenti coordinatori di classe del Liceo Artistico e il prof. Gioia dà lettura dell’elenco dei
docenti coordinatori di classe del Liceo Artistico e del Liceo Linguistico. Dopo qualche segnalazione di rinuncia da
parte di alcuni docenti, il D.S. ha chiesto, pertanto, al termine del C.D., di votare Nomina referenti Dipartimenti
disciplinari,  referenti  di  Laboratorio,  coordinatori  del  consigli  di  classe  sul  format  inviato  alla  G.Suite  dei
docenti. (Allegato 1). Il Collegio ha approvato a maggioranza, con 107 voti favorevoli, 2 contrari e 5 astenuti,  la
Nomina referenti Dipartimenti disciplinari (Allegato 4), referenti di Laboratorio (Allegato 5), coordinatori del
consigli di classe (Allegato 6). (Delibera n° 5)

6. Nomina membri Commissioni:
Il Dirigente scolastico elenca le Commissioni così come sono state riportate nell’ordine del giorno del presente
collegio e indica il nome dei componenti, sulla base delle adesioni pervenute:

a. Commissione organizzazione riapertura con orario definitivo di emergenza:  Angeloni Domenico, Asta-
rita Massimo, Bosio Silvia, Carpita Alessandro, Cerrone Mario, Compagnino Maria, Cricco Giorgio, Fa-
raoni Flavio, Gioia Antonio, Maionchi Sandra, Rogante Paola, Tofani Roberto, Vannutelli Carla.

b. Commissione PTOF: Bertelli Antonella, De Luca Silvia, Martellucci Sergio, Mannaioni Cristina, Rossi
Luca, Vezzosi Ginevra.

c. Commissione per l’elaborazione del piano Scolastico per la Didattica digitale integrata: Brogelli Fran-
cesca, Celeste Matteo, Isoldi Caterina, Petrini Eliana, Mugnaini Natascia.

d. Commissione per l’elaborazione del Regolamento del Collegio e degli OO.CC: nessuna candidatura.

Il D.S. ha chiesto, pertanto, al termine del C.D., di votare la  Nomina dei membri delle Commissioni  sul format
inviato alla G.Suite dei docenti. (Allegato 1). Il Collegio ha approvato a maggioranza, con 112 voti favorevoli e 2
astenuti,  la Nomina dei membri delle Commissioni (Delibera n° 6)
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7. Comunicazioni del Dirigente Scolastico

Il Dirigente scolastico comunica che a breve sarà emanata una circolare per acquisire i desiderata dei docenti in
ordine all’orario delle lezioni. Si farà il possibile ma bisogna tenere conto della situazione di emergenza. L’orario
di potenziamento sarà impiegato prioritariamente per garantire, in sicurezza, la presenza degli alunni a scuola e per
offrire loro pari opportunità didattiche e formative e per il recupero a sostegno degli alunni con P.A.I.

Avendo esaurito tutti i punti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 17:30. 

Allegati:
1) Format votazioni docenti
2) Elenco docenti presenti alle ore 15.00.
3) Aree delle Funzioni Strumentali al PTOF
4) Docenti referenti dei Dipartimenti disciplinari
5) Docenti referenti di Laboratorio 
6) Docenti coordinatori dei consigli di classe

Il segretario
Prof. Antonio Gioia

Il Dirigente scolastico
Barbara Zari
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