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VERBALE N.7

Collegio dei docenti. Mercoledì 18 Maggio 2022

Il giorno 18 Maggio 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 Adozione dei libri di testo

3 Calendario anno scolastico 2022/2023

4 Svolgimento a distanza scrutini e riunioni Organi Collegiali

5 Comunicazioni riguardanti il calendario degli scrutini finali

6 Istituzione, per il Liceo Artistico, di due indirizzi separati con curvatura Arte del grafico pittorico e 

curvatura Arte della scultura per l’a.s. 2023-2024

7 Piano per l’inclusione

8 Approvazione delle ore svolte nell’a.s. 2020-2021 dalle classi seconde come PCTO

9 Comunicazioni per valutazione PCTO

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. 156 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.491, 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 149

voti favorevoli, 7 astenuti, nessun contrario il verbale della seduta precedente. (Delibera n° 1).  

2. Adozione dei libri di testo

Il Dirigente scolastico ricorda che, come indicato nella circolare n.498 del 16.05.2022, sono state pubblicate nella

bacheca Argo le schede contenenti le proposte di adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2022-2023, così

come deliberate dai consigli di classe. Tutti i docenti sono stati invitati a prenderne visione e a segnalare eventuali

errori  all’indirizzo mail ufficioalunni@virgilioempoli.edu.it  per consentire al Collegio dei  docenti di deliberare

anche con riferimento al superamento del tetto di spesa, sulla base delle motivazioni fornite dai Consigli di classe

(Allegato  3).  Dopo  aver  presentato  il  prospetto  contenente  tutte  la  classi  dell’Istituto  e,  laddove  presente,  il

superamento del  limite di spesa (entro il  10%), con relativo importo, il  Dirigente scolastico invita i  docenti  a

intervenire in merito. Prende la parola la prof.ssa Laura Ciari e dichiara quanto segue: “Come referente disciplinare

A012, in riferimento alla scheda adozioni libri di testo presentata dalla Ds al Collegio, osservo che la procedura

dell'estrazione di testi da consigliare, nelle classi in cui si superi il tetto di spesa, fa emergere un quadro distante

dalla volontà del dipartimento che renderebbe più difficoltosa la didattica.  In diverse classi prime dell' indirizzo

artistico è  risultato consigliato anche il testo grammatica, oltre al libro di epica "volontariamente" consigliato dei

diversi cdc per arginare il problema del superamento del tetto. Caso particolare la futura 1A artistico, per la quale

chiederei,  a  mio  avviso   per  evitare  una  situazione  ancora  peggiore,  di  inserire  il  testo  di  grammatica  come

consigliato al  posto del  testo di  storia e geografia estratto da consigliare.  Per la futura 3C articolata artistico-

Architettura e Arti figurative- è risultato consigliato il testo di letteratura italiana (G. Baldi "Le occasioni della

letteratura", Paravia). Come referente disciplinare, e membro del consiglio dell'attuale 3C, mi trovo a sottolineare

che si tratta di un testo fondamentale allo svolgimento di una disciplina teorica come italiano. Senza il riferimento

ad esso, univoco e continuo da parte di tutta la classe,  difficilmente  è possibile condurre in modo congruo i

ragazzi ad acquisire le competenze per l'anno specifico, in vista del raggiungimento degli obiettivi finali, che gli

indicatori ministeriali precisano per la costruzione delle griglie d'esame di maturità".  La discussione prosegue sul

rapporto tra tetti di spesa (fermi a 10 anni fa) e aumento del costo della vita e sull’opportunità di avviare una

riflessione su eventuali future scelte di carattere digitale supportate da una ricognizione dei fabbisogni strumentali

di  tipo informatico e da una attenta valutazione degli  effetti  sul  piano “culturale” sulle relazioni  educative.  Il
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Dirigente scolastico si rende disponibile ad accogliere richieste di riflessione e discussione sulle tematiche proposte

ma precisa che il problema delle adozioni dei libri di testo va affrontato e risolto a livello ministeriale e che la

normativa vigente prevede il superamento dei tetti di spesa entro il 10%. Vengono a questo punto acquisite, per le

classi  interessate,  le  motivazioni  relative  al  superamento del  tetto di  spesa entro il  10% e viene elaborato un

prospetto complessivo per il Liceo Classico e il Liceo Linguistico (Allegato 4) e per il Liceo Artistico (Allegato 5).

Il D.S. ha chiesto, pertanto, al termine del C.D., di votare l’approvazione delle proposte di adozione dei libri di

testo per l’anno scolastico 2022-2023 per l’indirizzo Classico, per l’indirizzo Linguistico e per l’indirizzo Artistico.

Il Collegio ha approvato a maggioranza, con 136 voti favorevoli, 4 contrari e 16 astenuti, le proposte di adozione

dei libri di testo per l’anno scolastico 2022-2023. (Delibera n° 2). 

3. Calendario anno scolastico 2022/2023

Il Dirigente scolastico ricorda che è stata inviata ai docenti, prima dell’inizio del Collegio, una proposta relativa

all’adattamento del Calendario scolastico 2022-2023: Lunedì 31 ottobre 2022 (festa 1 novembre); Sabato 7 gennaio

2023 (venerdì 6 gennaio ultimo giorno delle vacanze natalizie); Lunedì 24 aprile 2023 (festa 25 aprile);  Sabato 3

giugno 2023 (festa 2 giugno).  Non si registrano interventi in merito. Il D.S. ha chiesto, pertanto, al termine del

C.D., di votare l’approvazione della proposta di adattamento del calendario scolastico 2022-2023. Il Collegio ha

approvato  a  maggioranza,  con  146  voti  favorevoli,  1  contrario  e  9  astenuti,  la  proposta  di  adattamento  del

calendario scolastico 2022-2023. (Delibera n° 3). 

4. Svolgimento a distanza scrutini e riunioni Organi Collegiali

Dalla discussione emerge la volontà comune di confermare ormai fino alla fine del presente anno scolastico, per

motivi organizzativi e funzionali, la modalità delle riunioni a distanza degli Organi collegiali considerati i problemi

di carattere organizzativo e funzionale soprattutto in relazione alla mancanza di spazi adeguati all’interno dell’Isti -

tuto, anche con riferimento alla normativa anti-Covid ancora in vigore. In merito agli scrutini, si registrano, invece,

alcuni interventi favorevoli allo svolgimento in presenza al fine di semplificare la procedura (condivisione dello

schermo e del tabellone; acquisizione delle firme di presenza tramite Argo) e soprattutto di rendere più agevole il

confronto tra docenti in sede di discussione. Il D.S. ha chiesto, pertanto, al termine del C.D., di votare l’approvazio-

ne dello svolgimento a distanza degli scrutini finali 2021-2022. Il Collegio ha approvato a maggioranza, con 98

voti favorevoli, 57 contrari e 1 astenuto, lo svolgimento a distanza degli scrutini finali 2021-2022 (Delibera n° 4). 
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5. Comunicazioni riguardanti il calendario degli scrutini finali

Il Dirigente scolastico comunica che gli scrutini finali inizieranno venerdì 10 giugno, in orario pomeridiano, al

termine  delle  lezioni  e  proseguiranno  fino  a  mercoledì  15  giugno.  Si  inizierà  con le  classi  quinte  al  fine  di

predisporre in tempo utile gli atti per gli Esami di Stato, considerato che le Commissioni d’Esame si insedieranno

il 20 giugno. Considerata, inoltre, la complessità degli adempimenti finali, il Dirigente scolastico richiama al senso

di responsabilità e ringrazia, fin da ora, tutti i docenti per la collaborazione.

6. Istituzione, per il Liceo Artistico, di due indirizzi separati con curvatura Arte del grafico pittorico e curvatura

Arte della scultura per l’a.s. 2023-2024.

La prof.ssa Nicoletta Testi e il prof. Paolo Detti presentano al Collegio la proposta di i stituzione, per il Liceo Arti-

stico, di due indirizzi separati con curvatura Arte del grafico pittorico e curvatura Arte della scultura per l’a.s.

2023-2024: “Riteniamo che l’attuale declinazione non risponda alle mutate necessità espressive e progettuali delle

materie di riferimento presenti all’interno dell’indirizzo. La presenza di due progettazioni distinte e di due laborato -

ri distinti e difficilmente articolabili, non permettono le acquisizioni di competenze salde e la possibilità di attuare

una nuova sintesi degli stimoli percettivi e culturali che ci circondano. E’ oltremodo arduo poter implementare

quelle competenze informatiche che le indicazioni ministeriali ci suggeriscono. Riteniamo sia molto più proficuo

per gli alunni, poter scegliere tra due Curvature distinte che potranno permettere l’acquisizione di competenze più

certe. Per questo chiediamo l’attivazione della Curvatura LIB6 Arti Figurative declinazione Grafico-Pittorico e del-

la Curvatura LIA6 Arti Figurative declinazione Plastico-Scultoreo che andrebbero a sostituire l’attuale declinazione

LIC6 Arti Figurative declinazione Plastico- Pittorico. In una riunione preliminare tenutasi il 28-04-2022 con la Pre-

side e i componenti dei due gruppi disciplinari, la richiesta è stata approvata a larga maggioranza, 11 a favore e 1

contrario. Ringraziamo i colleghi per la gentile attenzione”. La proposta viene analizzata anche con riferimento ai

laboratori e agli spazi da utilizzare. Il Dirigente scolastico richiama l’attenzione sulla possibilità di ripercussioni  in

termini di organico; sull’orientamento, che deve essere chiaro e coinvolgente; sulla necessità di lavorare in modo

tale da consentire alle studentesse e agli studenti di affrontare in maniera adeguata l’Esame di Stato. Il D.S. ha chie -

sto, pertanto, al termine del C.D., di votare la proposta di  istituzione, per il Liceo Artistico, di due indirizzi separati

con curvatura Arte del grafico pittorico e curvatura Arte della scultura per l’a.s. 2023-2024. Il Collegio ha approva-

to a maggioranza, con 124 voti favorevoli, 10 contrari e 22 astenuti, la proposta di  istituzione, per il Liceo Artisti -

co, di due indirizzi separati con curvatura Arte del grafico pittorico e curvatura Arte della scultura per l’a.s. 2023-

2024 (Delibera n° 5). 
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7. Piano per l’inclusione

La prof.ssa Francesca Calugi presenta il Piano per l’inclusione (Allegato 6) già posto in visione prima dell’inizio

del Collegio dei docenti: “Il presente Piano per l'Inclusione è stato approvato dal Gruppo di Lavoro per l'Inclusione

in data 16/05/2022 e ha l'intento di costituire uno strumento di lavoro utile nonché delineare obiettivi di ispirazione

alla nostra pratica educativa e didattica. Il Piano è diviso in tre parti: una I parte di rilevazione degli studenti con

Bisogni Educativi Speciali (199 quest'anno, concentrati soprattutto nell'indirizzo Artistico), in cui si evidenziano

anche le azioni messe in atto nel corrente a.s. (progetti, ma anche iniziative meno visibili, come sportelli, azioni di

consulenza e adempimenti burocratici), si esaminano le risorse esistenti (interne ed esterne) e si procede ad una va-

lutazione complessiva del livello di inclusione in base agli indicatori UNESCO; una lunga II parte in cui si enuclea -

no in maniera molto discorsiva gli obiettivi di miglioramento. Vengono delineati i ruoli, le responsabilità della

scuola e delle famiglie, le pratiche da seguire in base alla normativa vigente. In particolare si danno indicazioni sul-

la valutazione, sulla stesura dei piani individualizzati e personalizzati, sulle uscite didattiche, sulle eventuali meto-

dologie da adottare e sugli iter in merito alle pratiche di segreteria. Ulteriori obiettivi di miglioramento individuati

sono: collaborazione più fattiva con soggetti esterni (CTS, enti del terzo settore, eccetera); maggiore valorizzazione

delle risorse esistenti, in particolare la progettualità dei docenti; occasioni di formazione interna; maggiore cura

dell' orientamento in entrata e in uscita degli studenti con BES; reperimento di ulteriori risorse finanziarie esterne.

Infine nella III parte ci si riallaccia al RAV e si avanzano proposte finalizzate ad una maggiore partecipazione di

tutti i numerosi attori coinvolti nel complesso processo di inclusione: docenti, personale ATA, famiglie e alunni”.

Non si registrano domande o richieste di chiarimenti. Il D.S. ha chiesto, pertanto, al termine del C.D., di votare il

Piano per l’inclusione. Il Collegio ha approvato a maggioranza, con 145 voti favorevoli, 5 contrari e 6 astenuti, il

Piano per l’inclusione. (Delibera n° 6). 

8. Approvazione delle ore svolte nell’a.s. 2020-2021 dalle classi seconde come PCTO

Il prof. Sergio Martellucci (Funzione Strumentale PCTO)  presenta la richiesta di approvazione di n.20 ore di DDI

come PCTO per le classi seconde dell’anno scolastico 2020-2021 come aggiornamento della tabella ore DAD/DDI

(Collegio dei docenti del 28 Ottobre 2020. Delibera n.6). Il D.S. ha chiesto, pertanto, al termine del C.D., di votare

la richiesta di approvazione di n.20 ore di DDI come PCTO per le classi seconde dell’anno scolastico 2020-2021

come aggiornamento della tabella ore DAD/DDI. Il Collegio ha approvato a maggioranza, con 141 voti favorevoli,

6 contrari e 9 astenuti, a richiesta di approvazione di n.20 ore di DDI come PCTO per le classi seconde dell’anno

scolastico 2020-2021 come aggiornamento della tabella ore DAD/DDI. (Delibera n° 7). 
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9. Comunicazioni per valutazione PCTO

Il prof. Sergio Martellucci (Funzione Strumentale PCTO) comunica al Collegio che sono state approntate due sche-

de di valutazione: una per i percorsi stage presso aziende che i tutor possono scaricare dal Diario di bordo e una per

i progetti presenti nel PTOF che i referenti di progetto troveranno nel drive condiviso. 

10. Comunicazioni del Dirigente scolastico

Il  Dirigente scolastico invita  tutti  i  docenti  a lavorare  con spirito  sereno e  costruttivo affinché la parte finale

dell’anno scolastico sia il naturale completamento di un percorso ispirato alla maturazione di uno spirito critico da

parte delle studentesse e degli studenti e finalizzato alla loro crescita educativa. Relativamente al Piano Scuola

Estate, si rimane in attesa di comunicazioni ministeriali per l’eventuale riproposizione e adattamento alle attuali

condizioni.

Avendo esaurito tutti i punti all’ordine del giorno e comunicati i risultati delle votazioni, la seduta viene tolta alle
ore 19:15. 

Il segretario Il Dirigente scolastico

Antonio Gioia                Barbara Zari
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