
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
    

VERBALE N.4

Collegio dei docenti. Mercoledì 27 Ottobre 2021

Il giorno 27 Ottobre 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. Atto di indirizzo PTOF triennio 2022-2025

3. Completamento organigramma

4. Completamento piano delle attività. Approvazione PTOF, RAV, PDM: collegio dicembre 2021

5. Approvazione progetti POF 2021-2022

6. Validità anno scolastico e deroghe

7. Piano per la DDI a.s.2021-2022

8. Protocollo per l’inclusione Empolese Valdelsa

9. Proposta voto unico classe di concorso A013

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

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.
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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. 149 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 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.  113, 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 140

voti favorevoli,  2 contrari e 7 astenuti, il verbale della seduta precedente. (Delibera n° 1).  

2. Atto di indirizzo PTOF triennio 2022-2025

Il Dirigente scolastico ricorda che la Legge 107/2021 ha introdotto la triennalità del PTOF, del RAV e del PDM. Il

DS, quale organo di indirizzo, ha il compito di inviare agli Organi Collegiali un atto di sollecitazione su tematiche

che ritiene fondamentali. Occorre pertanto lavorare su un percorso di durata triennale, arricchito annualmente con

le integrazioni ritenute utili e opportune anche a fronte di eventuali mutamenti del quadro normativo e, soprattutto,

epidemiologico. Il DS rileva che la DDI è scaturita da una condizione di emergenza ma può essere utilizzata anche

per integrare la didattica tradizionale. Va inoltre rivolta un’attenzione particolare alla personalizzazione dei percorsi

educativi e all’inclusione. Per una esaustiva presentazione, rinvia all’Atto di indirizzo già posto in visione nella

bacheca Argo prima della data di inizio del Collegio.

3. Completamento organigramma

Il  Dirigente  scolastico  condivide  l’organigramma,  l’elenco  dei  coordinatori  di  classe  del  Liceo  Classico  e

Linguistico  e del Liceo Artistico contenenti le integrazioni rispetto alla seduta precedente.  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 138 voti favorevoli,  3

contrari e 8 astenuti, le integrazioni all’organigramma (Allegato 3) e all’elenco dei coordinatori dei Consigli di

classe del Liceo Classico e Linguistico (Allegato 4) e del Liceo Artistico (Allegato 5 ). (Delibera n°2).
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4. Completamento piano delle attività. Approvazione PTOF, RAV, PDM: collegio dicembre 2021

Il Dirigente scolastico comunica che è necessaria la convocazione del Collegio dei docenti per la delibera del

PTOF triennale, del RAV e del PDM. La data proposta è il 16 dicembre 2021. Conseguentemente, i consigli di

classe di novembre slitteranno di una settimana rispetto al periodo previsto. Il D.S. ha chiesto al termine del C.D.,

di votare  il  Completamento piano delle attività. Approvazione PTOF, RAV, PDM: collegio dicembre 2021  sul

format inviato alla G.Suite dei docenti. Il Collegio ha approvato a maggioranza, con 134 voti favorevoli, 3 contrari

e 12  astenuti, il Completamento piano delle attività. Approvazione PTOF, RAV, PDM: collegio dicembre 2021

(Delibera n°3).

5. Approvazione progetti POF 2021-2022

La Prof.ssa Cecchi, Funzione strumentale Area 1,  presenta il  POF 2021-2022 da deliberare entro il 30 ottobre

2021.  Il Dirigente scolastico ricorda ai docenti che il report relativo ai progetti presentati per l’anno scolastico

2021-2022 è stato già posto in visione nella bacheca Argo prima della data di inizio del Collegio. Aggiunge che i

progetti rappresentano un’espressione della funzione docente e invita i referenti a collaborare con la Segreteria,

soprattutto  per  la  preparazione  di  eventuali  avvisi  pubblici.  Le  attività  progettuali  potranno essere  svolte  in

presenza, così come sollecitato nel Piano di riapertura della scuola 2021-2022, al fine di recuperare momenti di

socializzazione  e  la  capacità  di  collaborare,  intesi  come  ricchezza  che  contraddistingue  l’offerta  formativa.

Potranno tuttavia trasformarsi in DDI, su disposizione dell’autorità sanitaria o a seguito di un peggioramento

della situazione pandemica. E’ pertanto necessaria una tracciabilità, della presenza degli alunni e delle attività,

che consenta di intervenire tempestivamente in caso di necessità. Si richiede ai docenti una attenta compilazione

dei registri, da riporre nelle due vicepresidenze (Via Cavour e Via Fucini,) per l’eventuale ricerca di contatti

positivi. Relativamente alle uscite didattiche previste all’interno di alcuni progetti, il Dirigente Scolastico afferma

che è necessario seguire l’evoluzione della situazione pandemica per poter valutare la possibilità di un’effettiva

attuazione di quanto previsto. In tal senso, risulta opportuno effettuare una ricognizione all’inizio del nuovo anno.

Il Dirigente scolastico aggiunge che non saranno attivati  PCTO  per la certificazione linguistica.  I  PCTO, infatti,

non prevedono attività per le quali venga richiesto un contributo finanziario alle famiglie. Per quanto riguarda

Tedesco, invece, l’attività è gratuita poiché rientra nel Potenziamento. Il Dirigente scolastico precisa infine che

l’attuazione  dei  progetti  sarà  possibile  solo  a  condizione  che  ci  sia  una  effettiva  disponibilità  finanziaria  e

strumentale e che la situazione epidemiologica lo permetta.   Il  D.S. ha chiesto al  termine del C.D.,  di  votare

l’Approvazione dei progetti POF 2021-2022 sul format inviato alla G.Suite dei docenti. Il Collegio ha approvato a

maggioranza, con 137 voti favorevoli, nessun contrario e 12  astenuti, l’Approvazione dei progetti POF 2021-2022

(Delibera n°4).
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6. Validità anno scolastico e deroghe

Il Collegio è chiamato a deliberare le deroghe relative alla frequenza delle lezioni, da parte degli alunni, pari ai

tre quarti dell’orario dei singoli indirizzi di studio. Il Dirigente scolastico condivide  l’elenco delle deroghe già

posto in visione nella bacheca Argo prima della data di inizio del collegio (Allegato 6).  Il  D.S. ha chiesto al

termine del C.D., di votare Validità dell’anno scolastico e deroghe sul format inviato alla G.Suite dei docenti. Il

Collegio ha approvato a maggioranza, con 131 voti favorevoli, 1 contrario e 17  astenuti, Validità anno scolastico

e deroghe (Delibera n°5).

7. Piano per la DDI a.s.2021-2022

Il Dirigente scolastico ricorda che il Piano per la DDI 2021-2022, aggiornato nella parte relativa alle indicazioni

ministeriali sul Piano scuola 2021-2022 e sulla didattica in presenza, va allegato al POF. Invita un membro della

Commissione a presentare il  documento.  La prof.ssa Caterina Isoldi  illustra sinteticamente gli  aggiornamenti

apportati. Il Piano per la DDI 2021-2022 è stato già posto in visione nella bacheca Argo prima della data di inizio

del Collegio. Il D.S. ha chiesto al termine del C.D., di votare il  Piano per la DDI a.s.2021-2022 sul format inviato

alla G.Suite dei docenti. Il Collegio ha approvato a maggioranza, con 128 voti favorevoli, 4 contrari e 17  astenuti,

il Piano per la DDI a.s.2021-2022 (Delibera n°6).

8. Protocollo per l’inclusione Empolese Valdelsa

Il Dirigente scolastico informa il Collegio che il  Protocollo per l’inclusione Empolese Valdelsa,  già posto in

visione nella bacheca Argo prima dell’inizio del Collegio, è stato definito collegialmente dai Comuni e dalle Scuole

del  territorio,  in  collaborazione  con  l’ASL.  Il  Protocollo  recepisce  la  recente  normativa  relativa  agli  alunni

diversamente  abili  e  prevede  la  stesura  di  un  progetto  di  vita,  costruito  con  ASL  e  Scuola,  che  coinvolge

direttamente i Comuni. La prof.ssa Francesca Calugi comunica che è in fase di definizione la calendarizzazione

degli  incontri  PEI  e,  per  quanto  riguarda  i  Gruppi  operativi  per  l’inclusione,  richiama  il  principio  di

autodeterminazione che consente agli alunni di partecipare alle attività degli stessi GLO. Il Dirigente scolastico

precisa, infine, che la sottoscrizione del Protocollo richiede l’approvazione da parte del Collegio. Il D.S. ha chiesto

al termine del C.D., di votare il  Protocollo per l’inclusione Empolese Valdelsa sul format inviato alla G.Suite dei

docenti. Il Collegio ha approvato a maggioranza, con 127 voti favorevoli, 3 contrari e 19  astenuti, il Piano per la

DDI a.s.2021-2022 (Delibera n°7).
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9. Proposta di voto unico per la classe di concorso A013

La Prof.ssa Fortuna Boccia presenta la proposta di voto unico, anche per il primo quadrimestre,  per la classe di

concorso A013, già posta in visone nella bacheca Argo prima della data di inizio del Collegio. La conseguente

discussione si concentra sul coinvolgimento diffuso di classi e docenti; sulle forme di flessibilità didattica che la

proposta prevede, con riferimento al rapporto tra prove scritte e prove orali; sulla relazione esistente (soprattutto nel

periodo della pandemia) tra giudizio sospeso e prove di verifica (numero, tempi, modalità);  sul mantenimento,

comunque,  delle  prove  scritte  e  sulla  conseguente  riformulazione  che  non  va  a  discapito  della  qualità  della

didattica.  Anche a fronte  di  specifiche richieste,  il  Dirigente scolastico precisa  che non è possibile,  in  questo

momento, presentare analoghe richieste per altre classi di concorso poiché ciò richiede un’attenta valutazione, con

tempi più distesi anche per una opportuna e adeguata informazione al Collegio, e l’indicazione precisa di finalità,

obiettivi e modalità di realizzazione. D’altra parte, la proposta di voto unico, se approvata, va inserita nel POF entro

il  30.10.2021.Puntualizza,  ancora,  che,  sempre  in  caso  di  approvazione,  sarà  necessario  effettuare  un  preciso

monitoraggio per fugare dubbi e perplessità e per consentire ai vari soggetti a diverso titolo coinvolti (docenti,

alunni, famiglie) di poter effettuare una valutazione che sia supportata da elementi  precisi anche in ordine all’esito

della proposta.  Il D.S. ha chiesto al termine del C.D., di votare il  la  Proposta di voto unico per la classe di

concorso A013 sul format inviato alla G.Suite dei docenti. Il Collegio ha approvato a maggioranza, con 78 voti

favorevoli, 18 contrari e 53  astenuti, il Piano per la DDI a.s.2021-2022 (Delibera n°8).

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

La prof.ssa Compagnino condivide il report del verbale del riesame del Sistema gestione qualità (Allegato 7) e il

report degli alunni con sospensione del giudizio (Allegato 8).

11. Comunicazioni del Dirigente scolastico

Il Dirigente scolastico comunica ai docenti quanto già ribadito con circolare 107 del 19.10.2021 relativamente al  ri-

spetto della privacy in merito alla certificazione vaccinale degli studenti (Dlgs. 196 del 30 giugno 2003 e GDPR re -

golamento UE 2016/679) e coglie l’occasione per ricordare nuovamente che gli studenti e le studentesse sono esen-

tati dall’obbligo vaccinale relativo al Covid- 19 e risultano pertanto inutili eventuali argomentazioni e discussioni

relative alla condizione di avvenuta o non avvenuta vaccinazione.

Il Dirigente scolastico ricorda, infine, che nei giorni 28 e 29 novembre 2021, così come disposto dal Direttore Ge-

nerale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana con decreto direttoriale n.837 del 08.10.2021, si svolgeran-

no le elezioni suppletive per la componente Docente del Consiglio d’Istituto e, pertanto, raccomanda la partecipa-

zione come elettorato attivo e passivo. 
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Avendo esaurito tutti i punti all’ordine del giorno e comunicati i risultati delle votazioni, la seduta viene tolta alle

ore 18:00. 

Il segretario Il Dirigente scolastico

Antonio Gioia                Barbara Zari

6

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

	Liceo Artistico Via Fucini, 33 -  0571 700695
	e-mail fiis01400v@istruzione.it – fiis01400v@pec.istruzione.it
	http://www.virgilioempoli.edu.it

