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VERBALE N.8

Collegio dei docenti. Giovedì 16 Giugno 2022

Il giorno 16 Giugno 2022, 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 verbale seduta precedente

2. Verifica e valutazione del PTOF per l’a.s. 2021/2022

3. Relazione dei referenti di progetto

4. Verifica e valutazione delle singole aree relative alle Funzioni Strumentali

5. Progetto Virgilio XXL – Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze

6. Progetti a.s. 2022/2023

7. Modalità didattiche ed organizzative delle attività del recupero per il giudizio sospeso

8. Proposte per la formazione,  la composizione delle classi  e l’assegnazione ad esse dei  docenti,  per la

formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche. 

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. 149 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.539, 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 144
voti favorevoli, 5 astenuti, nessun contrario il verbale della seduta precedente. (Delibera n° 1).  

2. Verifica e valutazione del PTOF per l’a.s. 2021/2022

Interviene la prof.ssa Francesca Cecchi,  responsabile dell’area:  Gestione del  piano dell’offerta formativa e dei
monitoraggi dell’attività del PTOF e presenta il Monitoraggio finale PTOF 2021-2022 (allegato 3). In sintesi: il
Monitoraggio finale  delle  attività dei  Progetti  didattici  per l’ampliamento dell’Offerta Formativa e dei  PCTO,
svolto attraverso la compilazione di apposito google form (come indicato dalla circ. n. 504) ha permesso di rilevare
i seguenti dati:  -  dei 27 Progetti didattici  presentati,  16 sono stati conclusi, 5 non sono ancora stati  conclusi e
proseguiranno nel  prossimo anno scolastico,  6  non sono stati  svolti;  -  dei  22 PCTO presentati,  12 sono stati
conclusi, 6 non sono stati conclusi, 4 non sono stati svolti.  I Progetti PEZ che hanno interessato il nostro Istituto
nell’a.s. 2021-2022 sono stati i seguenti: 1. “LA PARTE MIGLIORE DI NOI” - Espressività teatrale per classi di
nuova formazione (Area C - Disagio)  2. SPORTELLO PSICOLOGICO.  PROVE INVALSI  CLASSI QUINTE
(ultimo anno secondaria di II grado - grado 13). Le Prove Invalsi per le classi quinte del Liceo Artistico, Classico e
Linguistico per Italiano, Matematica e Inglese, interamente CBT, si sono svolte dal 2 al 10 marzo 2022; la finestra
di somministrazione è stata aperta fino al 31 marzo e tutti gli studenti di quinta sono riusciti a svolgere le prove
entro quella data. I report sintetici dei certificati dei livelli di competenza degli studenti dele classi quinte del nostro
Istituto saranno pubblicati il 04.07.2022. CLASSI SECONDE (secondo anno secondaria di II grado – grado 10) Le
Prove  Invalsi  per  le  classi  seconde  del  Liceo  Artistico,  Classico  e  Linguistico  per  Italiano  e  Matematica,
interamente CBT, si sono svolte tra il giorno 11 e il 26 maggio 2022. Ci sono state 2 classi campione (2B e 2C
Linguistico) che hanno svolto le prove nei giorni 11, 12 e 13 maggio, in presenza di osservatori esterni (prof.ssa
Maria Grazia Arrighi e prof. Donato Di Nardo). Alcuni studenti non sono riusciti a svolgere le prove per assenze
prolungate causa Covid. Non sono emerse problematiche di alcun genere durante lo svolgimento delle prove, né per
le classi quinte, né per le seconde. 

3. Relazione dei referenti di progetto
La prof.ssa Caterina Isoldi,  referente per la mobilità studentesca internazionale individuale, comunica che il
prossimo anno rientreranno diversi alunni e, pertanto, devono essere programmati i colloqui di reinserimento da
calendarizzare insieme agli esami di settembre per gli alunni con sospensione di giudizio e seguito degli scrutini
finali.  Prioritariamente,  deve  essere  valutato  il  percorso  degli  studenti  all’estero  con  particolare  riferimento
all’acquisizione di competenze per la cittadinanza attiva e consapevole da mettere in relazione con l’insegnamento
trasversale dei Educazione Civica. La modulistica è disponibile nel sito dell’Istituto tra i materiali  del Sistema
qualità. Occorre inoltre verificare lo svolgimento delle ore di formazione sulla sicurezza e definire una procedura
per la mobilità in entrata (accoglienza, ospitalità, ecc.). La prof.ssa Sandra Ciari relaziona sul progetto Erasmus.
La procedura è stata  molto complessa  e  ha richiesto un lavoro intenso per  l’individuazione dei  partner  e  per
l’espletamento di tutte le fasi previste. Il progetto è stato approvato ed ha ottenuto l’accreditamento.  La prof.ssa
Sandra Maionchi fa riferimento a tre progetti che hanno un carattere trasversale e per i quali indica i punti di forza
e i punti di debolezza sui quali riflettere per poter meglio organizzare le attività future. Investire in democrazia è
un  progetto  ormai  consolidato  che  ha  visto  per  la  prima  volta  un’ampia  partecipazione  del  Liceo  Artistico.
Purtroppo, però, non è stato possibile soddisfare l’elevato numero di richieste di adesione provenienti dagli Istituti
di Empoli. In termini di bilancio, si segnala che 3 classi hanno concluso il progetto, in una è ancora in corso, in
un’altra è stato rinviato al prossimo anno scolastico e,, infine, due classi hanno rinunciato. Treno della Memoria:
in attesa del viaggio ad Auschwitz previsto per il prossimo anno è stata svolta un’attività di informazione anche
sulla base delle iniziative del Comune e della Regione. La 5E Artistico ha svolto una ricerca sui personaggi ai quali
sono state dedicate le pietre d’inciampo partecipato e ha partecipato alla cerimonia conclusiva. Per quanto riguarda
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il  Giornalino d’Istituto c’è soddisfazione per i risultati ottenuti. Gli alunni si sono impegnati e hanno vissuto
questa esperienza con entusiasmo e interesse. Era stata prevista la pubblicazione di due numeri ma i tempi di lunghi
di preparazione e di lavorazione ne hanno consentito una sola.  Per il prossimo anno, inoltre, è auspicabile una
attività di formazione con risorse professionali esterne. Il Dirigente scolastico ricorda altri progetti. Tra i tanti, la
mostra  alla  Fornace  Pasquinucci che  ha  registrato  un  apprezzabile  impegno  di  docenti  e  studenti  e  la
partecipazione degli  Enti  locali  del  territorio;  il  Certamen e  la  Notte nazionale dei  Licei  classici che hanno
evidenziato le specificità dell’indirizzo classico e hanno dato grande visibilità e soddisfazione all’intero istituto.
Viene  ricordato,  infine,  anche  dalla  prof.ssa  Francesca  Calugi,  il  progetto  sul  cyberbullismo realizzato  in
collaborazione con agenzie esterne e con l’Arma dei  Carabinieri.  Per il  prossimo anno va ampliato e definito
meglio in termini di regolamento e di attività di formazione così  come va prevista la produzione di  contenuti
digitali, soprattutto da parte degli alunni delle classi prime, rivolti agli alunni degli istituti di istruzione secondaria
di primo grado.

4. Verifica e valutazione delle singole aree relative alle Funzioni Strumentali
Area 1: "Gestione del Piano dell'Offerta formativa e dei monitoraggi dell'attivtà del PTOF" (Allegato 4).
Prof.ssa Francesca Cecchi:  In relazione a tale FS è stata costituita una Commissione PTOF, composta dai seguenti
docenti: Luca Rossi, Antonella Bertelli, Cristina Mannaioni, Sergio Martellucci, Ginevra Vezzosi. Secondo quanto
previsto dal  compito assunto,  nell'a.s.  2021-2022 sono state svolte le seguenti  attività afferenti  a questa F.S.:–
riunioni con il gruppo di lavoro composto dai membri della Commissione PTOF;– in collaborazione con i membri
della suddetta Commissione PTOF, aggiornamento documento PTOF 2021-2022; predisposizione del PTOF per la
triennalità 2022-2025;–  elaborazione della modulistica digitale (Google form) per la presentazione dei Progetti
didattici del PTOF e dei PCTO  e per il loro monitoraggio intermedio e finale;– raccolta delle relazioni intermedie
sui progetti e delle relazioni intermedie delle F.S.; ricognizione e analisi dei dati che ne emergono;– raccolta delle
relazioni finali sui progetti e delle relazioni finali delle F.S.; ricognizione e analisi dei dati che ne emergono; –
gestione dei suddetti monitoraggi e presentazione degli esiti con rendicontazione in Collegio in forma chiara e
facilmente fruibile. Relativamente alle prove INVALSI, in sinergia con il personale amministrativo dell'Ufficio
Alunni, si  sono svolte  le seguenti operazioni:–  iscrizione delle classi;–  controllo, integrazione e aggiornamento
delle informazioni in possesso dell'INVALSI;– presa visione delle informazioni di contesto richieste;– esecuzione
del  diagnostic tool  ad opera del personale tecnico per predisporre i  pc allo svolgimento delle prove  computer
based;–  trasmissione delle  informazioni  di  contesto ad opera della segreteria;–  con la collaborazione della FS
dell'area 3,  prof.ssa Francesca Calugi,  raccolta dati  e  trasmissione delle richieste  delle  misure  compensative e
dispensative per gli alunni DSA e DVA delle classi quinte e seconde;–  organizzazione delle prove perle classi
quinte e per le classi seconde;– svolgimento attività conclusive delle prove per le classi quinte (marzo 2022) e per
le  classi  seconde  (maggio  2022).  La  persistente  emergenza  pandemica  ha  mantenuto  ferma  l’attenzione  a
continuare a incentivare e migliorare il supporto del digitale alla didattica, al fine di aumentare le potenzialità delle
attività di insegnamento-apprendimento. L'esperienza condotta durante questi mesi può essere giudicata positiva,
con l’auspicio che il lavoro compiuto sia risultato utile all'andamento delle attività scolastiche.
Area -  2  Interventi  e  servizi  agli  studenti  formazione  tutor,  obbligo  scolastico/formativo;  educazione  al
benessere,  attività  extrascolastiche (Allegato  5).   Prof.ssa  Francesca  Brogelli.   Anche  quest’anno  l’Istituto
“Virgilio”,  in collaborazione con il  Centro Bruno Ciari  di  Empoli  ha organizzato un’attività di  Accoglienza e
tutoraggio per i  ragazzi  delle classi  terze e poi  delle  classi  quarte.  La scuola  promuove infatti  il  dialogo e il
confronto e facilita la libertà di espressione e di coscienza, garantisce l’educazione ai valori democratici e valorizza
la specificità della crescita di ogni studente. Le attività svolte hanno riguardato il  Tutoraggio delle classi prime;
l’Accoglienza delle prime e saluto alle quinte; l’orientamento; la Notte nazionale del liceo classico; la Formazione
degli aspiranti tutor delle classi terze. Per quanto riguarda gli  obiettivi  raggiunti,   gli alunni  hanno mostrato
impegno nello svolgere le varie attività che sono state loro richieste, compatibilmente con lo svolgimento delle loro
attività  scolastiche.  Sono  stati  molto  spesso  propositivi  e  capaci  di  lavoro  autonomo.  In  ogni  caso  la  loro
partecipazione è stata sempre monitorata per scoraggiare fenomeni di assenteismo che sono sempre possibili in
questi casi. Va rilevato il buon coordinamento tra gli alunni dei diversi indirizzi. Purtroppo alcune delle attività che
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richiedevano maggiore creatività e autonomia non si sono potute svolgere.  Proposte di  miglioramento: il  vero
miglioramento che desideriamo è quello di poter lavorare in presenza a tutte le attività proposte negli anni scorsi.
L’uso della G-Suite e dei social rimarrà fondamentale. 
Area  3.  Interventi  e  servizi  agli  studenti.  Piano  Annuale  Inclusione:  BES,  DSA,  Handicap,  Stranieri
(Allegato 6). Prof.ssa Francesca Calugi.  In riferimento ai compiti previsti, le azioni messe in atto nell’a.s. 2021/22
sono  state  le  seguenti:  1.  Azioni  di  accoglienza  e  coordinamento  dei  docenti  di  sostegno.   2.  Azioni  di
organizzazione e coordinamento delle misure di sostegno agli  alunni  con disabilità.  3.  Azioni  di  supporto alle
famiglie degli alunni con disabilità. 4. Azioni di coordinamento con l’equipe medica del territorio (ASL). 5. Azione
di coordinamento con gli Enti Locali e Cooperative Sociali. 6. Azioni di aggiornamento sull’andamento generale
degli alunni certificati. 7. Azioni di supporto a docenti e CdC per la realizzazione di percorsi individualizzati e
personalizzati  (PEI e  PDP).  8.  Azione di  raccolta e disamina e  della  documentazione relativa  agli  alunni  con
disabilità. 9. Collaborazione con la DS per le operazioni correlate alla definizione degli Organici di sostegno di
Diritto  e  di  Fatto.  10.  Riunioni  del  Gruppo  di  Lavoro  per  l’Inclusione  (GLI)  e  Piano  per  l’Inclusione.  11.
Progettazione, realizzazione e promozione di iniziative finalizzate all’inclusione di alunni con disabilità e altri BES.
Considerazioni finali.  Alcune delle azioni finora svolte sono state anche quest’anno appesantite dalla situazione
pandemica in atto (es. punto 2, a causa delle numerosissime assenze dei docenti in concomitanza con i picchi
pandemici), ma globalmente da questo punto di vista ho riscontrato un miglioramento rispetto allo scorso a.s.. E’
stato profuso il massimo impegno possibile per contribuire fattivamente ad una proficua e serena collaborazione tra
tutti i soggetti coinvolti e a realizzare un’azione educativa più efficace possibile rivolta agli studenti più fragili. 
Area  4.  Orientamento,  attività  di  formazione  e  informazione  orientative,  coordinamento  open  day.
Orientamento universitario (Allegato 7).  Liceo Artistico. Prof. Domenico Angeloni.  Il progetto ha impegnato
tutto l'anno scolastico e si è protratto fino a Giugno con l'orientamento  universitario. Come tutti gli anni è stato
diviso in 3 sottoaree caratterizzanti (orientamento in entrata, intermedio e in uscita) . Anche quest'anno non è stata
eletta una funzione strumentale per il Liceo Classico e Linguistico. A differenza dello scorso anno, ha operato una
commissione trasversale, composta anche da docenti dei due suddetti indirizzi, nella fase di impostazione generale
del lavoro e promozione delle attività (componenti commissione: Brogelli Francesca, Perfetti Alessia, Facciolongo
Andrea,  Giuffré  Letteria).  A  causa  di  quanto  previsto  dai  protocolli  Covid-19,  anche  quest'anno  non  è  stato
possibile  svolgere  le  lezioni  del  progetto  ”Porte  Aperte  al  Virgilio”  che  generalmente  forniscono  un  grande
contributo alle iscrizioni.  Considerazioni finali.  Tutte le attività di orientamento sono state ancora condizionate,
anche se in maniera minore rispetto allo scorso anno, dalla situazione pandemica . La creazione di una specifica
commissione  sull'orientamento  ha  di  certo  migliorato  la  qualità  del  servizio,  anche  se  si  ritiene  ancora
fondamentale l'elezione di una corrispondente funzione strumentale anche per il  Liceo Classico-Linguistico. Si
auspica per il futuro la possibilità di poter utilizzare e sfruttare altri canali di informazione come ad esempio i social
media  (youtube,  instagram,  facebook,  sito  istituzionale),  oramai  fondamentali  per  la  comunicazione.  Infine  si
richiede di lasciare visibile e consultabile l'area Orientamento sul nostro sito istituzionale, in maniera permanente
durante tutto l'anno scolastico e non solo in corrispondenza del periodo delle iscrizioni.
Area 5. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento Liceo Classico Linguistico  (Allegato 8).
Prof.ssa Maria Compagnino.  Si è proceduto nei tempi e nei modi concordati con la Dirigenza e con la Funzione
strumentale  dell’Artistico  alla  normalizzazione  della  procedura  per  la  raccolta  dati  relativi  alle  schede  di
valutazione, alle ore svolte e ad eventuali  elaborati  prodotti dagli studenti.  Nello specifico si sono create delle
cartelle condivise nel drive istituzionale a cui hanno accesso i coordinatori delle classi, i tutor pcto e i responsabili
dei progetti. Queste cartelle saranno infine riversate in GEODOC dalla segreteria e rese fruibili ai coordinatori, ai
tutor pcto e alle funzioni strumentali del prossimo anno scolastico. Si sono svolte delle riunioni da remoto, con i
tutor delle classi, con i docenti facenti parte della commissione PCTO per il classico e il linguistico, con la funzione
strumentale  del  liceo artistico al  fine  di  ricercare  una soluzione dei  problemi  emersi  durante  svolgimento dei
percorsi e per mettere a punto una procedura comune ai tre indirizzi, con particolare riferimento aelle specificità
didattiche. Infine, si è proceduto alla registrazione nel portale MIUR per l’Alternanza scuola -lavoro dei percorsi
degli anni 2019-20, 2020-21, 2021-22 delle classi del Liceo Linguistico e Classico, così che il Curriculum dello
studente possa essere pronto prima dell’insediamento delle Commissioni dell’Esame di Stato. 

4

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


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
    

Area 5.  Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento Liceo Artistico (Allegato 9). Prof. Sergio
Martellucci. Dal momento della redazione intermedia ad oggi, non ci sono state grandi trasformazioni organizzative
e gestionali delle attività riguardanti i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento. L’unico intervento
ha riguardato la creazione di un Drive condiviso tra i soggetti coinvolti - Funzioni strumentali, Tutor e Referenti di
progetti  PTOF - al  fine di facilitare lo scambio di informazioni e documenti  e garantire il  monitoraggio ed il
corretto  avvio del  prossimo anno scolastico.  I  mesi  di  marzo,  aprile  e  maggio 2022 sono stati  un periodo di
sviluppo ed implementazione dei vari percorsi - stage, progetti PTOF, orientamento e formazione sicurezza base e
generale - che si sono svolti senza particolari criticità, grazie alla struttura organizzativa definita nella prima parte
dell’anno scolastico. I crediti derivati si sono sommati agli 80 crediti per le quinte, ai 60 crediti per le quarte ed ai
20 crediti per le terze derivati da attività in DAD e DDI sostenute dagli studenti negli anni 2019/20 e 2020/21.
Alcuni percorsi di stage sono ancora in svolgimento e si avviano a conclusione (4C) altri sono in fase di definizione
delle convenzioni e si svolgeranno durante i mesi estivi. A termine di questa breve relazione, è possibile a ffermare
che  l’organizzazione  dei  percorsi  PCTO,  pur  richiedendo  ulteriori  aggiustamenti  e  piccole  modifiche
semplificative, alla luce di alcune criticità emerse, può dirsi avviato per l’IIS Virgilio di Empoli, ai sensi dell!
articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
Area 6.  Qualità e Sistema Nazionale di  Valutazione.  Prof.ssa Paola Rogante.   Partendo dal  Piano Obiettivi
2021/2022, basato su 4 processi (PRO1:  Erogazione dei servizi di Istruzione. PRO2:  Progettazione ed erogazione
dei servizi di Formazione. PRO3:  Progettazione ed erogazione dei servizi di Orientamento. PRO4:  Progettazione
ed erogazione dei  servizi  di  Mobilità Studentesca Individuale)  sono state svolte le attività previste.  I  dati  con
riferimento ai punti di forza e alle aree da migliorare, sono riportati nella tabella allegata (Allegato 10). Il Dirigente
scolastico chiede al Collegio se ci sono osservazioni o domande sulle attività delle Funzioni Strumentali. Non si
registrano interventi in tal senso. Il D.S. ha chiesto, al termine del C.D., di votare l’approvazione della verifica e
valutazione delle singole Funzioni  Strumentali.  Il  Collegio ha approvato,  a maggioranza, così  come di  seguito
indicato, la verifica e valutazione delle singole Funzioni Strumentali:  Area 1.  "Gestione del  Piano dell'Offerta
formativa e dei monitoraggi dell'attivtà del PTOF"  140 voti favorevoli, 1 contrario, 8 astenuti. (Delibera n° 2).
Area 2.  Interventi e servizi agli studenti  formazione tutor, obbligo scolastico/formativo; educazione al benessere,
attività extrascolastiche 140 voti favorevoli, 2 contrari, 7 astenuti. (Delibera n° 3).  Area 3. Interventi e servizi agli
studenti.  Piano Annuale  Inclusione:  BES,  DSA,  Handicap,  Stranieri  144 voti  favorevoli,   nessun contrario,  5
astenuti. (Delibera n° 4). Area 4. Orientamento, attività di formazione e informazione orientative, coordinamento
open day. Orientamento universitario  142 voti favorevoli, 1 contrario, 6 astenuti. (Delibera n° 5). Area 5. Percorsi
per le competenze trasversali e per l’orientamento Liceo Classico Linguistico e Liceo Artistico 131 voti favorevoli,
5 contrari, 13 astenuti. (Delibera n° 6). Area 6. Qualità e Sistema Nazionale di Valutazione 138 voti favorevoli,  2
contrari, 9 astenuti. (Delibera n° 7).

5. Progetto Virgilio XXL – Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze
La prof.ssa Paola Rogante presenta il Progetto Virgilio XXL – Fondazione Cassa di Risparmio – Seconda edizione,
approvato e rimodulato nella durata (200 ore complessive) e nel numero di partecipanti (160 studenti coinvolti).
Sono  confermati  i  partner  esterni  (Centro  Busoni,  Centro  Bruno  Ciari,  Misericordia  di  Empoli,  Pubbliche
Assistenze Riunite) e le attività previste (Uisp – Progetto Multisport “Giochi senza frontiere”, Coro scolastico,
Sportello  didattico  per  studenti  con  BES,  Corso  competenze  digitali  G-Suite,  Preparazione  Test  ammissione
Università, Moduli formativi propedeutici e trasversali, in collaborazione con la Misericordia di Empoli (Pronto
soccorso, Educazione Sanitaria, Protezione Civile) (Allegato 11). Il D.S. ha chiesto, al termine del C.D., di votare
l’approvazione del Progetto Virgilio XXL – Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, sul format inviato alla
G.Suite dei docenti. Il Collegio ha approvato a maggioranza, con 134 voti favorevoli, 5 contrari e 10 astenuti, il
Progetto Virgilio XXL – Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. (Delibera n° 8).  

6. Progetti a.s. 2022/2023
La prof.ssa Francesca Cecchi comunica che la presentazione dei progetti tramite Google form per l’anno scolastico
2022-2023 tramite è anticipata al mese di giugno e sarà consentita fino al termine di settembre 2022. Ciò   allo
scopo di  abbreviare  l’elaborazione dei  dati  relativi  a tutte  le attività  e ampliare i  tempi di  lavoro.  Particolare
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attenzione dovrà essere  posta  sulla  nuova denominazione di  Progetti  PTOF rilascianti  crediti  scolastici  (ex
Progetti  didattici)  e  Progetti  PTOF  rilascianti  crediti  PCTO  (ex  PCTO),  resasi  necessaria  per  esigenze
organizzative. Seguirà comunque apposita circolare.

7. Modalità didattiche ed organizzative delle attività del recupero per il giudizio sospeso
Il Dirigente scolastico comunica che, a seguito degli scrutini finali, sono numerosi gli alunni con “sospensione del
giudizio”.  L’Istituto ha il  compito e l’obbligo di  attivare i  corsi  di  recupero.  Le famiglie possono decidere di
avvalersi o meno delle attività di recupero organizzate dall’Istituto. I corsi si svolgeranno  nel mese di luglio e
saranno in presenza. Gli alunni potranno frequentare fino a due corsi di recupero. In caso di contagio, l’attività
proseguirà  online.  Le  materie  per  il  recupero  sono:  Italiano,  Greco,  Latino,  Matematica,  Inglese,  Francese,
Spagnolo,  Tedesco,  Cinese,  Russo  per  gli  indirizzi  classico  e  linguistico;  Italiano,  Inglese,  Matematica  per
l’indirizzo artistico. Il numero minimo di alunni per attivare un corso di recupero è nove. Se, durante il corso di
recupero,  il  numero  di  alunni  diminuisce  occorre  avvisare  la  Segreteria  (DSGA e  Segreteria  didattica).  Sono
previste145 ore complessive. Il Dirigente scolastico chiede la disponibilità dei docenti, soprattutto interni, per lo
svolgimento dei corsi di recupero. Il D.S. ha chiesto, al termine del C.D., di votare l’approvazione delle Modalità
didattiche  ed  organizzative  delle  attività  del  recupero  per  il  giudizio  sospeso.  Il  Collegio  ha  approvato  a
maggioranza, con 141 voti favorevoli, 2 contrari e 6 astenuti, le Modalità didattiche ed organizzative delle attività
del recupero per il giudizio sospeso (Delibera n°9). 

8.  Proposte  per  la  formazione,  la  composizione  delle  classi  e  l’assegnazione  ad esse  dei  docenti,  per  la
formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche. 
Con riferimento ai criteri già deliberati nelle sedute del Collegio dei docenti del 25 maggio 2021 e del 20.05.2020),
il Dirigente Scolastico propone, per l’anno scolastico 2022-2023, i seguenti criteri per la formazione, la composi-
zione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgi -
mento delle altre attività scolastiche:
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI
criteri per la formazione delle classi prime: - richieste degli studenti; -omogeneità dei livelli delle classi. Per il Li-
ceo linguistico: ove possibile, omogeneità dei livelli di competenza linguistica - provenienza geografica (scuola
media), purché in numero congruo. Nel caso del Liceo linguistico si ribadisce che è criterio prioritario la scelta del -
le lingue fatta dalle famiglie, compatibilmente con quelle attivabili dall’Istituto; sorteggio, in caso di necessità;
criteri per la formazione delle classi terze del Liceo artistico: (già deliberati nella seduta del Collegio dei docenti
del 20.05.2020). 
Criteri per la formazione delle classi in caso di accorpamento: - viene divisa la classe più piccola - equa distribuzio-
ne per avere classi omogenee nel numero di alunni - desiderata degli studenti - sorteggio, in caso di necessità.

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI
- continuità didattica nella classe e nella disciplina nel biennio/continuità didattica nella classe e nella disciplina nel
triennio, con la possibilità di continuità quinquennale; - omogeneità di presenza dei docenti di ruolo negli indirizzi;
- desiderata dei docenti - necessità organizzative.
Per quanto riguarda la formulazione dell’orario delle lezioni, il Dirigente scolastico indica al Collegio i principi ai
quali si atterrà, coerentemente con le proprie prerogative: esigenze didattiche; possibilità di garantire il giorno libe-
ro; distribuzione in modo omogeneo e equilibrato delle discipline nell’arco della giornata; disponibilità degli spazi;
potenziamento. Il D.S. ha chiesto, al termine del C.D., di votare le proposte per la formazione, la composizione del-
le classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento del -
le altre attività scolastiche. Il Collegio ha approvato a maggioranza, con 137 voti favorevoli, 1 contrario e 11 aste -
nuti, le proposte per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formu-
lazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche (Delibera n°10). 

9. Comunicazioni del Dirigente Scolastico
Il Dirigente scolastico comunica che il 14 luglio, dalle 9.30 alle 14.30, è convocato il Comitato di Valutazione per
il superamento del periodo di formazione e prova del personale docente neoassunto in ruolo.  Qualora gli Esami di
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Stato dovessero protrarsi fino al giorno indicato, sarà comunicata, in tempo utile, con apposita circolare, la nuova
data di convocazione. Comunica, inoltre, che il 1° settembre 2022 si svolgerà il Collegio dei docenti del nuovo
anno scolastico 2022-2023, dalle 9.00 alle 11.00, e, a seguire, dalle 11.30 alle 13.30, la riunione dei Dipartimenti
disciplinari. Ordine del giorno e modalità di svolgimento saranno comunicati, anche in questo caso, con apposite
circolari. Infine, ringrazia il Collegio per l’attività svolta, per la collaborazione fornita e per l’impegno profuso
soprattutto  nei  momenti  difficili  della  pandemia  quando  si  è  reso  necessario  gestire  una  situazione  nuova  e
complessa che ha richiesto il contributo di tutta la comunità educativa. Ringrazia in particolare i docenti che dal 1°
settembre saranno in pensione dopo anni di lavoro svolto al servizio della Scuola e della crescita educativa delle
studentesse e degli studenti. Il Collegio condivide i ringraziamenti e i saluti e, allo stesso modo, ringrazia e saluta il
Dirigente scolastico Barbara Zari per il ruolo ricoperto, per la disponibilità manifestata e per le relazioni umane e
professionali intessute. Anche in questo caso, la pensione sarà una nuova fase della vita, all’insegna di un nuovo
tempo da dedicare a sé e agli altri.
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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