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VERBALE N.3

Collegio dei docenti. Lunedì 27 Settembre 2021

Il giorno 27 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. Elezione delle Funzioni Strumentali

3. Integrazioni all’Organigramma e all’elenco dei coordinatori di classe

4. Piano di formazione

5. Gruppo Sportivo

6. Verbale del riesame del Sistema gestione qualità e Report alunni con sospensione del giudizio.

7. Organizzazione dei corsi di recupero

8. Report andamento prove INVALSI 2020-2021 

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 16:00 inizia la seduta essendo presenti n. 141 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. 46, 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 135

voti favorevoli,  nessun contrario e 6 astenuti, il verbale della seduta precedente. (Delibera n° 1).  

2. Elezione delle Funzioni Strumentali

Il Dirigente Scolastico ricorda quali sono le aree previste per l’elezione delle funzioni strumentali, già indicate nella

circolare  n.29  del  15.09.2021: Area  1.  PTOF  -  Gestione  del  piano  dell’offerta  formativa  e  dei  monitoraggi

dell’attività del PTOF; Area 2. Responsabile dell’area: Interventi e servizi agli studenti: formazione tutor, obbligo

scolastico/formativo;  educazione  al  benessere,  attività  extrascolastiche.;  Area 3.  Responsabile  dell’area  PAI  -

Interventi e servizi per gli studenti: BES, DSA, Handicap, Stranieri; Area 4. Responsabile dell’area: Orientamento,

attività di formazione e informazione orientative,  coordinamento open day.  Orientamento universitario - Liceo

Classico e Linguistico; Liceo Artistico; Area 5. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento – Liceo

Classico e Linguistico; Liceo Artistico; Area 6. Qualità e S.N.V.

Entro il termine indicato nella suddetta circolare, sono pervenute le candidature per l’Area 1 (Prof.ssa Cecchi

Francesca; Prof.ssa Brogelli Nicoletta); per l’Area 2 - Classico e Linguistico (Prof.ssa Brogelli Francesca); per

l’Area 3 (Prof.ssa Calugi Francesca); per l’Area 4 - Artistico (Prof. Angeloni Domenico); per l’Area 5 – Classico

e Linguistico (Prof.ssa Compagnino Maria), Artistico  (Prof. Martellucci Sergio); per l’Area 6 (Prof.ssa Rogante

Paola; Prof.ssa Brogelli Nicoletta), tutte corredate di curriculum e di piano delle attività che viene presentato al

Collegio.  Il  D.S.  ha chiesto,  pertanto,  al  termine del  C.D.,  di  votare le  candidature  delle  funzioni  strumentali

pervenute e presentate, sul format inviato alla G.Suite dei docenti. (Allegato 1). Area 1. Cecchi Francesca: 96 voti

favorevoli;  Brogelli  Nicoletta:  16 voti  favorevoli;   astenuti:  29.  Il  Collegio ha approvato la  candidatura  della

prof.ssa Cecchi Francesca. Area 2. Brogelli Francesca: 125 voti favorevoli; 2 voti contrari; astenuti: 14. Il Collegio

ha approvato la candidatura della prof.ssa Brogelli Francesca. Area 3. Calugi Francesca: 131 voti favorevoli; 2 voti

contrari; astenuti: 8. Il Collegio ha approvato la candidatura della prof.ssa Calugi Francesca.  Area 4. Angeloni

Domenico:  131 voti  favorevoli;  3  voti  contrari;  astenuti:  7.  Il  Collegio ha  approvato la  candidatura  del  prof.

Angeloni Domenico.  Area 5 – Classico e Linguistico. Compagnino Maria: 104 voti favorevoli; 11 voti contrari;

astenuti 26; Artistico. Martellucci Sergio: 118 voti favorevoli; 2 voti contrari; astenuti: 21. Il collegio ha approvato

la candidatura della prof.ssa Compagnino Maria per il Classico e Linguistico e la candidatura del prof. Martellucci

Sergio per l’Artistico. Area 6. Rogante Paola: 79 voti favorevoli; Brogelli Nicoletta: 26 voti favorevoli; astenuti:

36. Il Collegio ha approvato la candidatura della prof.ssa Rogante Paola. (Delibera n° 2). 
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3. Integrazioni all’Organigramma e all’elenco dei coordinatori di classe

Il Dirigente scolastico presenta l’Organigramma d’Istituto e l’elenco dei coordinatori di classe aggiornati con le

relative integrazioni. Il D.S. ha chiesto al termine del C.D., di votare le integrazioni all’organigramma e all’elenco

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

maggioranza, con 127 voti favorevoli, nessun contrario e 14 astenuti, le integrazioni all’organigramma (Allegato

3) e all’elenco dei coordinatori dei Consigli di classe (Allegato 4).(Delibera n°3).

4. Piano di formazione

Il  Dirigente  scolastico  fa  riferimento  alle  proposte  avanzate  dai  Dipartimenti  disciplinari  e  alla  necessità  di

predisporre un Piano di Formazione d’Istituto. In tal senso, sottopone all’attenzione e all’approvazione del Collegio

le  seguenti  tematiche:  Registro  Argo  con  particolare  riferimento  alla  funzione  “scrutini”;  Sicurezza;  Privacy;

somministrazione dei farmaci salvavita; corsi di Ambito su tematiche disciplinari o trasversali; stesura di piani

didattici DSA, BES, ecc.; formazione dei docenti privi di specializzazione sul sostegno. Propone, inoltre, un’attività

di  formazione,  soprattutto  come  riflessione  comune,  su  Valutazione;  Didattica  per  competenze.  Il  Dirigente

scolastico chiede al Collegio se ci sono altre proposte. Nulla da segnalare. Il D.S. ha chiesto al termine del C.D., di

votare il Piano di Formazione sul format inviato alla G.Suite dei docenti. Il Collegio ha approvato a maggioranza,

con 111 voti favorevoli, 7 contrari e 23  astenuti, il Piano di Formazione (Delibera n°4).

5. Gruppo Sportivo

La  prof.ssa  Lucia  Isolani  comunica  che  il  tema  è  stato  affrontato  in  sede  di  Dipartimento  e  che  è  emersa,

principalmente, la necessità di privilegiare attività in ambienti naturali (camminare, orientarsi, ecc.) vista anche la

situazione legata all’emergenza sanitaria Covid-19.  Il  Dirigente chiede la conferma dell’attivazione del  Centro

Sportivo Scolastico.  Tale conferma, all’inizio dell’anno, è necessaria per poter  accedere a tutti  i  finanziamenti

ministeriali. Il D.S. ha chiesto al termine del C.D., di votare il Gruppo Sportivo sul format inviato alla G.Suite dei

docenti. Il Collegio ha approvato a maggioranza, con 125 voti favorevoli, 3 contrari e 13  astenuti,  il  Gruppo

Sportivo (Delibera n°5).

6. Verbale del riesame del Sistema gestione qualità e Report alunni con sospensione del giudizio.

In  considerazione  della  mancanza di  alcuni  dati  relativi  all’indirizzo  artistico,  la  prof.ssa  Maria  Compagnino

propone di rinviare la presentazione prevista. Pertanto, la trattazione del punto 6 è  rinviata al prossimo Collegio dei

docenti.
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7. Organizzazione dei corsi di recupero

Il  Dirigente  scolastico  comunica  che  i  corsi  di  recupero  si  svolgeranno  in  presenza,  coerentemente  con  le

indicazioni ministeriali  relative alle attività didattiche da svolgere,  appunto,  in presenza. Naturalmente,  rimane

l’opzione a  distanza in  caso di  quarantena o di  variata  situazione epidemiologica.  Le materie  coinvolte  sono:

Italiano,  Greco,  Latino,  Matematica,  Inglese  per  l’indirizzo  Classico;  Italiano,  Latino,  Matematica,  Inglese,

Francese,  Spagnolo,  Tedesco,  Cinese,  Russo  per  l’indirizzo  Linguistico;  Italiano,  Inglese,  Matematica  per

l’indirizzo Artistico. Il Dirigente scolastico aggiunge che è opportuno indirizzare le attività di potenziamento del

primo quadrimestre prioritariamente verso il recupero degli apprendimenti, da svolgere in presenza o, in caso di

quarantena, a distanza. Il D.S. ha chiesto al termine del C.D., di votare l’organizzazione dei corsi di recupero  sul

format inviato alla G.Suite dei docenti. Il Collegio ha approvato a maggioranza, con 112 voti favorevoli, 7 contrari

e 22  astenuti, l’organizzazione dei corsi di recupero (Delibera n°6).

8. Report andamento prove INVALSI 2020-2021

La prof.ssa Francesca Cecchi presenta il Report dettagliato sull’andamento delle prove Invalsi 2020-2021 (Allegato

5), corredato di dati utili ai fini di un coinvolgimento dell’intero Collegio sul piano della programmazione-verifica-

valutazione e, più in generale, di una riflessione comune di carattere sociale e culturale.

9. Comunicazioni del Dirigente scolastico

Il Dirigente scolastico comunica che questa mattina si è svolta una Conferenza di servizio sul Piano triennale delle

arti e invita i docenti a consultare la bacheca Argo. Inoltre, anche sulla base di alcune richieste di chiarimento

pervenute, precisa che le attività di Potenziamento dovranno essere svolte in presenza, con alunni delle singole

classi e non di classi diverse, al fine di consentire la tracciabilità delle attività svolte e dei relativi partecipanti.

Infine, ricorda al Collegio che vige la normativa che prevede l’obbligo di possesso e il dovere di esibizione della

certificazione verde COVID-19 per tutto il personale della scuola (ad esclusione degli studenti e dei soggetti esenti

dalla  campagna  vaccinale)  e  per  i  soggetti  esterni  che  accedano alla  struttura  scolastica  e  che prevede  anche

l’obbligo di verifica del rispetto delle prescrizioni in materia di certificazione verde COVID-19 in capo ai dirigenti

scolastici. Avendo esaurito tutti i punti all’ordine del giorno e comunicati i risultati delle votazioni, la seduta viene

tolta alle ore 17:40. 

Il segretario Il Dirigente scolastico

Antonio Gioia                Barbara Zari
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