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VERBALE N.6

Collegio dei docenti. Giovedì 24 Marzo 2022

Il giorno 24 Marzo 2022, alle ore 17:00, si riunisce in modalità remoto il Collegio dei Docenti dell’I.I.S.

“Virgilio”, con il seguente ordine del giorno:

1 Approvazione verbale seduta precedente

2 Prove INVALSI
3 PCTO. Stato di attuazione ed eventuali nuove adesioni.
4 Analisi risultati scrutini 1° quadrimestre. A.s. 2021/2022
5 Iscrizioni a.s. 2022/2023
6 Monitoraggio PTOF per l’a.s. 2021/2022
7 Progetto DopoScuola - 2a edizione. Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze
8 Proposte corso di formazione
9 Esami integrativi e/o di idoneità. Anno scolastico 2021-2022 (O.M. n.65 del 14.03.2022, art.5,

comma 9)
10 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 17:00 inizia la seduta essendo presenti n. 150 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.363, 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 145
voti favorevoli e 5 astenuti, il verbale della seduta precedente. (Delibera n° 1).  

2. Prove INVALSI
La prof.ssa Francesca Cecchi, Funzione Strumentale per l’Area 1 – Gestione del Piano dell’Offerta Formativa e dei
monitoraggi dell’attività del PTOF, espone al Collegio la situazione relativa alle Prove INVALSI. Le prove delle
classi quinte si sono svolte regolarmente. La classi seconde saranno impegnate nel periodo 11-31 maggio 2022. La
2B e la 2C come classi campione. Seguirà la pubblicazione di circolari con informazioni dettagliate. Il Dirigente
scolastico ringrazia la prof.ssa Cecchi, e i docenti impegnati, per il lavoro svolto con professionalità, attenzione e
precisione. 

3. PCTO. Stato di attuazione ed eventuali nuove adesioni.
Il Dirigente scolastico comunica che sono state avviate le prime convenzioni dopo un periodo di difficoltà a causa
dell’emergenza  Covid-19.  E’  stata  predisposta  una  piattaforma  ministeriale  che  introduce  nuove variabili  e
interagisce direttamente con il Curriculum dello studente. La prof.ssa Maria Compagnino, Funzione Strumentale
per  i  PCTO  –  Liceo  Classico  e  Liceo  Linguistico  –  informa  il  Collegio  sulla  adozione  di  una  formula  di
progettazione a consuntivo con i primi inserimenti nella piattaforma MIUR. L’iter seguito servirà a definire azioni,
tempi e modalità operative che saranno utili  anche per il  prossimo anno scolastico. L’idea di  Rete,  nata dalla
collaborazione con il colleghi del Liceo Artistico di Porta Romana – Firenze, può costituire un punto di forza. Il
prof. Sergio Martellucci, Funzione Strumentale per i PCTO – Liceo Artistico, comunica che si sono concluse le
attività di stage delle classi 4A e 4D artistico e che qualche altro progetto sta giungendo a conclusione. Richiama
l’attenzione sulla necessità di semplificare il processo nel passaggio da Alternanza Scuola Lavoro a Percorsi per le
Competenze Trasversali e per l’Orientamento. Ritiene necessaria, inoltre, un’adeguata formazione per i docenti
tutor. Il Dirigente scolastico invita a prestare attenzione ai tempi e a tenere conto degli impegni previsti per la
conclusione dell’anno scolastico.  Il  prof.  Martellucci  interviene in merito ad alcune osservazioni,  da parte del
Collegio, sul tema della valutazione dei PCTO e comunica che è stata predisposta una scheda di valutazione che
ogni consiglio di classe potrà utilizzare. La prof.ssa Compagnino aggiunge che è disponibile a un incontro per
definire meglio quanto indicato. Su sollecitazione emersa in fase di discussione, il Dirigente scolastico interviene
sul tema della sicurezza per puntualizzare che la  normativa vigente è a garanzia e a tutela degli studenti e che
occorre tenere conto delle loro attitudini e aspirazioni e della loro esigenza di formazione. Tutto questo con il
massimo della sicurezza per tutti i soggetti coinvolti.

4. Analisi risultati scrutini 1° quadrimestre. A.s. 2021/2022
Vengono presentati i risultati degli scrutini del 1° quadrimestre elaborati dalla prof.ssa Paola Rogante (allegato 3),
dal prof. Antonio Gioia (allegato 4) e dalle prof.sse Antonella Bertelli e Sandra Kahl (allegato 5). I dati forniti sotto
forma di presentazione sono a disposizione del Collegio per un’opportuna riflessione e per eventuali approfondi-
menti.
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5. Iscrizioni a.s. 2022/2023
Il prof. Domenico Angeloni, Funzione Strumentale per l’Orientamento – Liceo Artistico, presenta i dati relativi alle
iscrizioni per l’indirizzo artistico. Il risultato può essere considerato soddisfacente (7 prime per il prossimo anno
scolastico) grazie ad un impegno comune e allo svolgimento degli Open days. Il Dirigente scolastico comunica che
le classi previste per l’indirizzo classico sono due, mentre sono 5 per l’indirizzo linguistico: 2 con Inglese, Spagno-
lo e Francese; 1 con Inglese, Spagnolo e Tedesco; 2 con Inglese, Spagnolo e Cinese.

6. Monitoraggio PTOF per l’a.s. 2021/2022
La prof.ssa Francesca Cecchi, Funzione Strumentale Area 1 presenta il monitoraggio intermedio Progetti didattici e
PCTO – PTOF 2021-2022 (Allegato 6). La prof.ssa Francesca Brogelli presenta la  Relazione intermedia sull’atti-
vità fino a metà marzo in qualità di funzione strumentale Area 2 (Servizi agli studenti) per l’indirizzo Classico,
l’indirizzo Linguistico e l’indirizzo Artistico. (Allegato 7). La prof.ssa Francesca Calugi presenta la Relazione di
monitoraggio intermedio a.s. 2021/22 della Funzione Strumentale Area 3: Responsabile dell’area PAI – Interventi e
servizi per gli studenti: BES, DSA, Handicap, Stranieri. (Allegato 8). Il prof. Domenico Angeloni, Funzione Stru-
mentale Area 4 - presenta il monitoraggio intermedio per l’Orientamento. (Allegato 9). La prof.ssa Maria Compa-
gnino presenta la  Relazione intermedia Funzione Strumentale PCTO – Liceo Classico e Liceo Linguistico. (Alle-
gato 10).  Il  prof.  Sergio Martellucci  presenta  la  Relazione intermedia  sull’attività  della  Funzione Strumentale
PCTO – Liceo Artistico. (Allegato 11). La prof.ssa Paola Rogante presenta la Relazione della Funzione Strumenta-
le Area 6 – Qualità. (Allegato 12). Tutte le relazioni presentate sono a disposizione del Collegio per un’opportuna
riflessione e per eventuali approfondimenti.

7. Progetto DopoScuola - 2a edizione. Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze
La prof.ssa Paola Rogante presenta il Bando DopoScuola - 2a edizione - Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.
(Allegato 13) per il quale l’Istituto ha presentato la propria candidatura, considerata la scadenza del 16.03.2022, 
con un progetto che prevede delle attività da svolgersi fino a marzo 2023 con il supporto di agenzie del terzo settore
specifiche nell’ambito dell’educazione.

8. Proposte corso di formazione
Il Dirigente scolastico comunica che è possibile utilizzare un finanziamento specifico per organizzare un corso di
formazione che preveda la partecipazione di almeno 25 docenti di ruolo, su una tematica inerente al Piano di for -
mazione già deliberato dal Collegio dei docenti. Suggerisce di formare una Commissione di tre docenti, uno per
ogni indirizzo (Classico, Linguistico, Artistico), che formuli una proposta al Collegio.

9. Esami integrativi e/o di idoneità. Anno scolastico 2021-2022 (O.M. n.65 del 14.03.2022, art.5, comma 9)
Il Dirigente scolastico comunica che è pervenuta la domanda di un candidato esterno, associato alla classe 5A del
Liceo Artistico. Come previsto dall’O.M. 65 del 14.03.2022  Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istru-
zione per l’anno scolastico 2021/2022, l’esame preliminare si svolgerà nel mese di maggio. Il candidato esterno ri-
ceverà il calendario contenente tutte le informazioni necessarie sulle prove da sostenere. Il D.S. ha chiesto, al termi-
ne del C.D., di votare l’approvazione Esami integrativi e/o di idoneità. Anno scolastico 2021-2022 (O.M. n.65
del 14.03.2022, art.5, comma 9) sul format inviato alla G.Suite dei docenti. Il Collegio ha approvato a maggioran-
za, con 138 voti favorevoli, 2 contrari e 10 astenuti, Esami integrativi e/o di idoneità. Anno scolastico 2021-2022
(O.M. n.65 del 14.03.2022, art.5, comma 9). (Delibera n° 2).  
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10. Comunicazioni del Dirigente scolastico
Il Dirigente scolastico comunica al Collegio che si è svolto un incontro organizzato dall’USR Toscana per l’acco-
glienza dei  profughi ucraini.  Il  Collegio sarà informato sullo sviluppo della situazione.  Comunica,  inoltre, che
l’Istituto ha ricevuto l’accreditamento Erasmus, in un’ottica di internazionalizzazione e di mobilità studentesca a li-
vello europeo. Ricorda che è stata pubblicata nel sito dell’Istituto la circolare 384 “Formazione in servizio del per-
sonale  docente  ai  fini  dell’inclusione  degli  alunni  con  disabilità”  Ambito  Territoriale  008  Empolese  –
a.s.2021/2022. Comunicazione calendario definitivo” e che nei giorni 5-6-7 aprile 2022 si svolgeranno le elezioni
per il rinnovo delle RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie).  Precisa che saranno allestiti due seggi (uno in Via
Cavour e uno in Via Fucini) e invita a partecipare al voto. La prof.ssa Egle Radogna, Presidente della Commissione
elettorale, aggiunge che sono presenti nella bacheca sindacale web e nella bacheca fisica, all’interno dell’Istituto, i
verbali della Commissione. Infine, il Dirigente scolastico invita i docenti a leggere con attenzione l’O.M. sugli Esa-
mi di Stato, già posta in evidenza nel sito dell’Istituto.
Avendo esaurito tutti i punti all’ordine del giorno e comunicati i risultati delle votazioni, la seduta viene tolta alle
ore 19:00. 

Il segretario Il Dirigente scolastico

Antonio Gioia                Barbara Zari
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