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VERBALE N.2

Collegio dei docenti. Martedì 14 Settembre 2021

Il giorno 14 Settembre 2021, alle ore 16:00, 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. Aggiornamento  organigramma  e  attribuzione  degli  incarichi:  nomina  coordinatori  dei  Dipartimenti,

referenti di Laboratorio, coordinatori dei Consigli di classe
5. Informazioni sul Piano Educativo Individualizzato
6. Nomina Tutor docenti neo immessi in ruolo
7. Comitato di valutazione (comma 129 L. 107/2015: rinnovo triennalità)
8. Linee guida per il  rientro e gli  adempimenti  “normativa Covid 19 (integrazioni  al  regolamento degli

Organi Collegiali a distanza, al patto di corresponsabilità e al Piano DDI)
9. Fondi Strutturali  Europei.  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti  

per l’apprendimento” 2014-2020 -  Fondo europeo di  sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. Avvi  
so pubblico Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione

10. Curricolo verticale di Educazione Civica
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 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 16:00 inizia la seduta essendo presenti n. 159 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. 15, 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 137

voti favorevoli,  nessun contrario e 12 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 Mercoledì 22 Settembre 2021. Le

candidature proposte in maniera diversa da quanto indicato non saranno ritenute ammissibili.

Il D.S. ha chiesto al termine del C.D., di votare l’Individuazione aree delle Funzioni Strumentali al PTOF e

comunicazione delle modalità di  accesso e della scadenza per la presentazione delle  domande sul  format

inviato alla G.Suite dei docenti. Il Collegio ha approvato a maggioranza, con 138 voti favorevoli, 1 contrario e 10

astenuti, l’Individuazione aree delle Funzioni Strumentali al PTOF e comunicazione delle modalità di accesso

e della 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 quattro opzioni previste dal Ministero (1.

Attività didattiche e formative; 2. Attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente; 3.

Libera attività di studio e/o di ricerca individuali senza assistenza di personale docente; 4. Non frequenza della

scuola nelle ore di insegnamento della Religione Cattolica) e sottopone all’attenzione del Collegio la proposta già

deliberata negli anni precedenti e già posta in visione come materiale per il Collegio prima della riunione odierna.

Il D.S. ha chiesto al termine del C.D. di votare le Attività alternative all'I.R.C. sul format inviato alla G.Suite dei

docenti.  Il  Collegio ha approvato a maggioranza, con 129 voti favorevoli,  3 contrari  e 17 astenuti,  le  Attività

alternative all'I.R.C. (Delibera n° 3). 
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4. Aggiornamento organigramma e attribuzione degli incarichi: nomina coordinatori dei Dipartimenti, referenti
di Laboratorio, coordinatori dei Consigli di classe

Il Dirigente scolastico presenta l’Organigramma d’Istituto, l’elenco dei referenti di laboratorio, dei coordinatori dei

Dipartimenti  e  dei  coordinatori  di  classe.  L’organigramma  complessivo  sarà  inviato  ai  docenti  per  lettura  e

segnalazioni.  Sulla base delle eventuali  disponibilità,  a integrazione di quanto indicato nella seduta odierna,  si

procederà,  al  prossimo  collegio,  alle  relative  votazioni.  Il  D.S.  ha  chiesto  al  termine  del  C.D.,  di  votare

Aggiornamento organigramma e attribuzione degli incarichi: nomina coordinatori dei Dipartimenti, referenti di

Laboratorio,  coordinatori  dei  Consigli  di  classe  sul  format  inviato  alla  G.Suite  dei  docenti.  Il  Collegio  ha

approvato a  maggioranza,  con 118 voti  favorevoli,  6  contrari  e  25 astenuti,  l’Aggiornamento organigramma

(Allegato  4)  e  attribuzione  degli  incarichi:  nomina coordinatori  dei  Dipartimenti  (Allegato  5),  referenti  di

Laboratorio (Allegato 6), coordinatori dei Consigli di classe (Allegato 7).(Delibera n°4).

5. Informazioni sul Piano Educativo Individualizzato

La prof.ssa Francesca Calugi illustra le innovazioni apportate al nuovo per PEI per l’anno scolastico 2021/2022. In

base alla nuova normativa (DI n.182/2020), il PEI (Piano Educativo Individualizzato), da redigere per tutti i ragazzi

certificati ai sensi della Legge 104/92, cambierà forma adottando un modello di carattere nazionale. Il PEI è redatto

dal GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) ed è costituito ai sensi dell’articolo 3 del suddetto decreto. Anche lo stu-

dente stesso farà parte del GLO e andrà favorita la sua partecipazione alle riunioni che da quest’anno si terranno

obbligatoriamente un minimo di 3 volte (incontro iniziale, intermedio, finale). Per la compilazione delle sezioni ini -

ziali si procederà con una osservazione sistematica dello studente e del contesto (ambiente e relazioni) in cui è inse -

rito, evidenziando punti di forza, barriere e facilitatori. Si procederà dunque a definire obiettivi trasversali ed edu -

cativi, ponendo molta attenzione agli “esiti attesi” e l’efficacia degli interventi andrà valutata tramite apposita “ru -

brica di valutazione”. Per quanto riguarda gli obiettivi didattici, il GLO sarà chiamato a declinare per ogni singola

disciplina il tipo di percorso didattico che effettuerà lo studente. I percorsi previsti per la scuola secondaria di se -

condo grado sono 3: A ordinario, B personalizzato per prove equipollenti (che prevede obiettivi globalmente ricon-

ducibili a quelli della classe), C differenziato. Soltanto i primi due percorsi scolastici sono validi per il raggiungi-

mento del titolo. Se anche per una sola disciplina è progettato il percorso C, alla fine del corso di studi lo studente

otterrà l’Attestato del Credito Formativo.
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6. Nomina Tutor docenti neo immessi in ruolo

Vengono indicati al Collegio i nominativi dei docenti neo immessi in ruolo per procedere alla nomina dei relativi

tutor (allegato 8). Il D.S. ha chiesto al termine del C.D. di votare la Nomina dei Tutor dei docenti neo immessi in

ruolo. Il Collegio ha approvato a maggioranza, con 140 voti favorevoli, 1 contrario, 8 astenuti  la  Nomina dei

Tutor dei docenti neo immessi in ruolo. (Delibera n°5).

7. Comitato di valutazione (comma 129 L. 107/2015: rinnovo triennalità)

Il  Dirigente scolastico chiede al Collegio di indicare i nominativi di due docenti.  Non emergono indicazioni a

riguardo. La nomina del Comitato di valutazione è pertanto rinviata al prossimo Collegio per consentire ai docenti

di riflettere su possibili disponibilità e candidature. 

8. Linee guida per il rientro e gli adempimenti “normativa Covid 19 (integrazioni al regolamento degli Organi
Collegiali a distanza, al patto di corresponsabilità e al Piano DDI)

Il Dirigente scolastico richiama le Linee guida per il rientro e gli adempimenti “normativa Covid 19”. Afferma,

inoltre, che il Regolamento degli organi collegiali a distanza, il Patto di corresponsabilità e il Piano DDI mantengo-

no intanto la loro validità e saranno integrati con quanto previsto dal Piano Scuola 2021-2022 e dal relativo proto-

collo di sicurezza. Il D.S. ha chiesto al termine del C.D. di votare le Linee guida per il rientro e gli adempimenti

“normativa Covid 19 (integrazioni al regolamento degli Organi Collegiali a distanza, al patto di corresponsabili -

tà e al Piano DDI). Il Collegio ha approvato a maggioranza, con 140 voti favorevoli, 1 contrario, 8 astenuti  le Li-

nee guida per il rientro e gli adempimenti “normativa Covid 19 (integrazioni al regolamento degli Organi Colle -

giali a distanza, al patto di corresponsabilità e al Piano DDI). (Delibera n°6).

9. Fondi Strutturali  Europei.  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. Avvi so pubblico Di-
gital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione

Il Dirigente scolastico richiama il Bando già posto in visione dei docenti e ribadisce che è stata svolta, da parte del

personale tecnico, un’analisi dei fabbisogni dell’Istituto. Il bando risponde a quanto rilevato e pertanto si chiede al

Collegio di approvarne la partecipazione. Il D.S. ha chiesto al termine del C.D. di votare la partecipazione al bando

Fondi  Strutturali  Europei.  Programma Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola  –  Competenze  e  ambienti  per
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l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. Avviso pubblico

Digital  board:  trasformazione  digitale  nella  didattica  e  nell’organizzazione. Il  Collegio  ha  approvato  a

maggioranza,  con 135 voti  favorevoli,  2  contrari  e  12 astenuti  la   partecipazione al  Bando  Fondi Strutturali

Europei. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020  -  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  (FESR)  –  REACT  EU.  Avvi  so  pubblico  Digital  board:

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. (Delibera n°7).

10. Curricolo verticale di Educazione Civica

La prof.ssa Cristina Gelli illustra il Curricolo verticale di Educazione civica, già posto in visione dei docenti, e si

sofferma sulle modifiche inserite, alla luce di quanto è emerso in occasione dell’attività di formazione all’interno

della rete dell’Ambito 8 e a seguito delle riflessioni di docenti e studenti dopo il primo anno di attuazione della

Legge 20 agosto 2019, n.92.  La Referente d’Istituto per l’Educazione civica richiama l’attenzione sui seguenti

punti: 1. Nel caso in cui il Consiglio di Classe decida di includere l’insegnamento della Religione Cattolica tra le

discipline interessate all’Educazione Civica è necessario che, anche per gli studenti che decidono di non avvalersi

di tale insegnamento, siano coinvolte nel curriculo, per un monte orario analogo a quello della religione Cattolica, o

la  materia  alternativa  o  una  disciplina  curriculare;  2.  Il  responsabile  per  l’Educazione  Civica  dell’Istituto  e  i

referenti di dipartimento, ogni anno, individuano la tematica da trattare in ciascun anno di corso. Infine, particolare

attenzione va rivolta  alle  verifiche e  alla   valutazione:  il  C.d.C.  stabilisce  le  date  delle  verifiche per  ciascun

quadrimestre. Le verifiche saranno una per quadrimestre e a carattere interdisciplinare. In ciascuna prova dovranno

essere coinvolte almeno due discipline. In concomitanza con la verifica di ciascun quadrimestre, il coordinatore di

Educazione Civica di classe convocherà gli insegnanti delle discipline coinvolte nella prova. In questa sede gli

insegnanti  progetteranno  una  prova  a  carattere  interdisciplinare.  La  stesura  di  quest’ultima  sarà  a  carico  del

coordinatore di Educazione Civica.  La correzione sarà fatta da ogni docente coinvolto che proporrà una propria

valutazione secondo la griglia allegata. La media delle proposte di ciascun insegnante costituirà il voto definitivo

della prova. Ogni insegnante coinvolto inserirà sul registro personale (sezione Educazione Civica) tale valutazione.

A conclusione dell’intervento della prof.ssa Gelli si registra, come spunto di riflessione all’interno del collegio, il

bisogno di una maggiore condivisione con tempi più distesi, soprattutto in relazione alle prove interdisciplinari.  Il

Collegio potrà prevedere momenti di formazione e aggiornamento utili ai fini di un processo di miglioramento sul

piano didattico ed educativo. Il D.S. ha chiesto al termine del C.D. di votare il Curricolo verticale di Educazione

Civica. Il Collegio ha approvato a maggioranza, con 92 voti favorevoli, 26 contrari, 31  astenuti  il  Curricolo

verticale di Educazione Civica. (Delibera n°8).
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11. Comunicazioni del Dirigente scolastico

Il Dirigente scolastico richiama l’attenzione sugli adempimenti previsti per il primo giorno di scuola e in particola-

re sulla verifica del Green Pass che avverrà, a cura dei collaboratori scolastici, attraverso l’utilizzo del tablet dotato

di apposita applicazione, in attesa della implementazione della piattaforma prevista dal Ministero.  Anche per que-

sto motivo si richiede ai docenti collaborazione e puntualità. Gli studenti rientreranno a scuola con l’autocertifica -

zione, come già indicato nella circolare n.21. Infine, il Dirigente scolastico ribadisce che non sono ammissibili le ri -

chieste di permesso inoltrate all’ultimo momento. Occorre presentarle cinque giorni prima. Ciò ai fini del corretto

funzionamento dell’Istituzione scolastica. 

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

Il segretario Il Dirigente scolastico

Antonio Gioia                Barbara Zari
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