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VERBALE N.5

Collegio dei docenti. Giovedì 16 Dicembre 2021

Il giorno 16 Dicembre 2021, alle ore 16:00, si riunisce in modalità remoto il Collegio dei Docenti dell’I.I.S.

“Virgilio”, con il seguente ordine del giorno:

1 Approvazione del verbale della seduta precedente

2 Approvazione PTOF triennio 2022-2025

3 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. 144 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 del verbale della 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.218, 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 e 4 astenuti, il verbale della seduta precedente. (Delibera n° 1).  

2. Approvazione PTOF triennio 2022-2025

Il Dirigente scolastico ricorda che occorre approvare il PTOF 2022-2025 in tempo utile al fine di consentire ai

genitori di acquisire, tramite l’applicazione “Scuola in chiaro”, le informazioni necessarie  per le iscrizioni. Nel

documento che viene presentato  al  Collegio sono indicate  le  linee generali  e  le  macro  aree  più  significative,

coerentemente con le specificità dell’Istituto.  La parte progettuale dovrà essere aggiornata di  anno in anno.  Il

Dirigente scolastico ritiene inoltre utile una riflessione sul triennio appena trascorso e in particolare sulla pandemia,

sulla  Dad,  sulla  DDI  anche  al  fine  di  valorizzare  le  esperienze  didattiche  positive  e  innovative.  La  prof.ssa

Francesca Cecchi, Funzione Strumentale per l’Area 1 - Gestione del piano dell’offerta formativa e dei monitoraggi

dell’attività del PTOF, invitata a presentare il PTOF per il triennio 2022-2025 (già posto in visione nella Bacheca

Argo Docenti), si sofferma sui seguenti aspetti: analisi del contesto e dei bisogni del territorio; priorità strategiche e

priorità  finalizzate  al  miglioramento  degli  esiti;  insegnamenti  attivati;  organizzazione.  A  conclusione  della

presentazione, il Dirigente scolastico, dopo aver ringraziato per il lavoro svolto la prof.ssa Francesca Cecchi e gli

altri  docenti  che hanno collaborato,  risponde ad alcune domande.  Per quanto riguarda il  limite  del  25% delle

assenze degli  alunni  (al  netto  delle  eventuali  deroghe)  per  il  passaggio alla  classe  successiva  o l’ammissione

all’Esame di Stato (che nel documento non viene menzionato), afferma che si tratta ormai di disposizioni normative

vigenti.  Per  quanto  riguarda  la  richiesta  di  una  diversa  configurazione  di  “Arti  figurative”  (già  presentata  in

passato), ritiene che occorrano i necessari adempimenti e passaggi perché la proposta possa essere strutturata in

maniera precisa ed esaustiva al  fine di  acquisire tutti  gli  elementi  utili  da discutere e condividere a livello di

collegio dei docenti e da comunicare agli organi preposti alla definizione del piano di dimensionamento della rete

scolastica e degli organici. Accoglie la proposta di riunione dei dipartimenti disciplinari per avviare la discussione.

Infine, viene acquista una rettifica relativa alle certificazioni di tedesco:  non più “Fit in Deutsch”, ma “Goethe-

Zertifikat  B1 e Goethe-Zertifikat  B2.  Il  D.S.  ha chiesto,  al  termine del  C.D.,  di  votare l’approvazione PTOF

triennio 2022-2025 sul format inviato alla G.Suite dei docenti. Il Collegio ha approvato a maggioranza, con 135

favorevoli, 7 astenuti e 2 contrari, il PTOF triennio 2022-2025. (Delibera n° 2).  
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3. Comunicazioni del Dirigente Scolastico

Il Dirigente scolastico ricorda che il 14.12.2021 è stata pubblicata, nel sito dell’Istituto, la circolare n.221 relativa

alle iscrizioni per l’anno scolastico 2022-2023. Vista la scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione

(28.01.2022) per le classi prime (Liceo Classico, Linguistico, Artistico) e per le classi terze (solo Liceo Artistico),

invita i docenti a definire le iniziative degli Open day in tempo utile al fine di consentire alle famiglie degli alunni

di  poter  acquisire  tutte  le  informazioni  necessarie.  Il  Dirigente  scolastico  informa  inoltre  il  Collegio  sulla

“Autogestione” organizzata dagli alunni del Liceo Artistico nei giorni 6, 7 e 9 dicembre. Riferisce che è stata

attivata un’interazione continua per recepire le motivazioni delle proteste e, nello stesso tempo, fornire risposte

puntuali anche al fine di evitare un’erronea percezione dei problemi. Non esiste, infatti, nel cortile della sede di via

Fucini,  una  “discarica”.  Esistono  calchi  di  scultura,  banchi,  computer  che  devono  essere  smaltiti  in  maniera

differenziata. E’ stata già svolta una ricognizione e gli uffici si stanno occupando dell’individuazione delle apposite

ditte. Si sta lavorando tutti insieme, con i tecnici della Città Metropolitana, per migliorare la situazione strutturale

degli immobili e c’è la volontà di risoluzione del problema attraverso il progetto di trasferimento in un nuovo

edificio.  L’opera di mediazione svolta è servita anche a mettere in guardia gli alunni dai rischi di un’eventuale

“occupazione” (reato e conseguente denuncia; spese da sostenere per il ripristino di una condizione di normalità

legata agli spazi, alle strutture, all’ambiente; dispendio di forze, energie, risorse finanziarie). Lo stato di agitazione

attuato dagli alunni, nel contesto generale delle manifestazioni svolte in altri istituti della provincia, ha assunto, alla

fine, un carattere pacifico, non è stato interrotto il servizio pubblico e chi ha deciso di svolgere regolarmente le

attività didattiche previste lo ha potuto fare. Gli alunni sono stati comunque invitati a redigere e presentare un

programma di attività di discussione e proposte.

Il Dirigente scolastico comunica, infine, che è pervenuta una richiesta di partenariato relativa ai musei. In tal senso,

la prof.ssa Cristina Gelli informa che il Comune di Empoli ha presentato un progetto alla Fondazione Cassa di

Risparmio  di  Firenze  sull’accessibilità  culturale  dei  Musei  (“Senza  confini”)  attraverso  percorsi  e  strumenti

compensativi non solo nelle visite guidate ma anche some supporto all’attività didattica. Il Collegio sarà informato

sugli sviluppi dell’iniziativa.

A conclusione della riunione, il Dirigente Scolastico porge ai docenti i saluti e gli auguri per le festività natalizie e

ringrazia per la collaborazione e per il lavoro svolto.

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
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