
VERBALE n. 2 

della RIUNIONE del COLLEGIO DOCENTI del 27 settembre 2021 

Il giorno 27 del mese di settembre 2021 alle ore 16,30 si riunisce il Collegio dei docenti dell’IIS 

“Publio Elio Adriano” in modalità telematica con codice di accesso https://meet.google.com/caf-

xjsb-tzf per discutere il seguente o.d.g: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Proposte sulla valutazione e sui progetti extracurriculari redatte dai Dipartimenti disciplinari 

secondo la relazione dei Coordinatori;  

3. Prove per classi parallele: scelta delle discipline, tipologia e durata delle prove;  

4. Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento: modalità di svolgimento, 

nomina dei due referenti; 

5. Nomina Figure Strumentali al PTOF;  

6. Costituzione Centro Sportivo Studentesco; 

7. Nomina dei referenti Covid;  

8. Educazione Civica: modalità di organizzazione; 

9. Nomina commissione progetto biomedico; 

10. Liceo Musicale; 

11. Adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale, Programma Operativo 

Regionale, Fesr, legge 440, progetti comunali, provinciali, regionali, Miur e di valenza 

nazionale;  

12. Modalità di organizzazione dei corsi di recupero, delle attività di potenziamento e della 

didattica integrativa;  

13. Nomina tutor docenti neo immessi in ruolo; 

14. Nomina referente Cambridge; 

15. Nomina referente/componenti GLI; 

16. Varie ed eventuali. 

Presiede il Collegio il Dirigente Scolastico prof.ssa Sandra Vignoli. Funge da segretario il prof. 

De Santis Alfredo. 

Risultano assenti i docenti: Adesso, Biscotti, Catalani, Grossi, Magazzeni, Parmegiani, Patacconi, 

Paolella, Proietti Roberto, Scollo. 

Il Presidente, costatata la presenza del numero legale dichiara aperta e valida la seduta. 

1) Il collegio approva il verbale della seduta del 1 settembre 2021 a maggioranza con 5 astenuti. 

2) I coordinatori dei Dipartimenti disciplinari relazionano su quanto discusso nelle riunioni svolte 

a settembre. Intervengono il prof. Benedetti Per il Dipartimento di Italianistica, la prof.ssa Di 

Florio per il Dipartimento Matematico-Scientifico e Tecnologico, la prof.ssa Leoni per il 

Dipartimento Area Artistica, la prof.ssa Masi per il Sostegno, il prof. Marchionne per il 

Dipartimento di Antichistica, la prof.ssa Quaresima per il Dipartimento di Linguistica. I 

coordinatori presentano i progetti proposti come da relazioni inviate al Dirigente e riportano 

come orientamento generale la contrarietà dei docenti ad effettuare le prove per classi 

parallele. Alcuni dei docenti di Italiano vorrebbero ripristinare il doppio voto al primo 



quadrimestre, mentre altri vorrebbero mantenere il voto unico. La prof.ssa Di Florio propone 

un minimo di due valutazioni scritte e una orale per matematica e almeno due valutazioni per 

le altre materie del dipartimento. La prof.ssa Masi propone la conferma delle griglie e del 

modello pdp dell’anno precedente. Il prof. Marchionne propone almeno due valutazioni scritte 

e due orali e non ha raccolto indicazioni sul voto unificato.  

3) Per quanto riguarda le prove comuni per classi parallele, ascoltate le relazioni dei coordinatori 

di dipartimento nel punto precedente, il collegio all’unanimità decide di non effettuare le prove 

suddette nel corrente anno scolastico. 

4) Per quanto riguarda i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento la prof.ssa 

Lattanzi referente nel precedente anno scolastico per il Liceo Classico rinuncia a proseguire il 

progetto a causa anche della scarsa collaborazione con la segreteria; lamenta inoltre una 

riduzione degli spazi a disposizione dei docenti come la biblioteca; la prof.ssa Cerignoli 

richiede un orario di segreteria dedicato; la prof.ssa Di Florio richiede se sia possibile tenere i 

colloqui con i genitori via mail, vista la carenza di spazi per le videochiamate; il prof. 

Benedetti propone di effettuare i collegamenti in orario pomeridiano; il Dirigente assicura che 

gli spazi verranno risistemati il prossimo anno e ribadisce la necessità di effettuare le 

videochiamate nei casi più importanti. La prof.ssa Biagioli si dichiara disponibile come 

referente PCTO per il Liceo Artistico. Il collegio individua la prof.ssa Biagioli come referente 

PCTO per il Liceo Artistico a maggioranza con 3 astenuti. 

5) Si passa alle nomine delle Funzioni Strumentali al POF; per l’area Orientamento si rende 

disponibile la prof.ssa Losito Maria per il liceo classico; nessun docente si rende disponibile 

per l’area Orientamento del liceo artistico; per l’area Integrazione e disabilità si rende 

disponibile il prof. Di Mambro Marco; per l’area Sostegno ai docenti e agli alunni si rende 

disponibile il prof. Bonanni Piero: i suddetti docenti vengono individuati come Funzioni 

strumentali a maggioranza con 5 astenuti. 

6) Si passa ad esaminare la richiesta di rinnovo del Centro Sportivo Scolastico finalizzato 

all’organizzazione dell’attività sportiva scolastica dell’istituto; il prof. Cara illustra le attività 

programmate per il corrente anno scolastico; il collegio dei docenti approva all’unanimità il 

rinnovo del CSS. 

7) Il Dirigente Scolastico propone la conferma dei docenti De Santis Alfredo e Pescetelli Claudia 

come referenti Covid per le due sedi dell’istituto; il collegio approva all’unanimità. 

8) Per quanto riguarda le modalità organizzative per l’Educazione Civica prende la parola la 

prof.ssa Alaggio che ha rilevato come criticità, nella fase sperimentale dello scorso anno 

scolastico, poca trasversalità nei temi proposti; suggerisce per il corrente anno una scelta di 

argomenti sviluppati da docenti di più discipline individuate dai consigli di classe e 

un’intensificazione dei rapporti con il territorio. La prof.ssa Milone suggerisce un turnover 

delle discipline coinvolte; il prof. Benedetti si dichiara disponibile al confronto nei consigli di 

classe ma vorrebbe che fosse prima formalizzata una bozza di proposta; la prof.ssa Rubini 

ritiene che suddividere l’insegnamento dell’Educazione Civica su 5 diverse discipline sia 

troppo dispersivo; la prof.ssa Lattanzi propone di diversificare gli argomenti fra materie 

umanistiche e materie scientifiche; la prof.ssa Celli ritiene che non si debba tenere strettamente 

conto delle ore impiegate in classe, in quanto possono essere considerati validi anche eventuali 

uscite e viaggi di istruzioni; la prof.ssa Alaggio propone un incontro con i coordinatori di 

classe. 



9) Per quanto riguarda il progetto biomedico la prof.ssa De Santis Rita e il prof. Piccioni Paolo 

riferiscono sulle criticità e sui punti di forza rilevati lo scorso anno. Il Dirigente propone di 

confermare i due suddetti docenti nella commissione per il progetto, essendo assente il prof. 

Scollo Sergio. Il collegio delibera la conferma dei due docenti nella commissione per il 

progetto biomedico a maggioranza con 2 voti contrari e 11 astenuti. 

10) Il Dirigente ritiene che non sia opportuno trattare il punto all’o.d.g. riguardante il Liceo 

Musicale. 

11) Il Dirigente Scolastico propone una delibera d’intenti di adesione generale alle azioni del 

Programma Operativo Nazionale, Programma Operativo Regionale, Fesr, legge 440, progetti 

comunali, provinciali, regionali, Miur e di valenza nazionale che verranno proposti nell’arco 

dell’anno scolastico 2021-22; il collegio delibera a maggioranza con 3 astenuti. 

12) Per quanto riguarda le modalità organizzative dei corsi di recupero, vengono proposti corsi con 

un minimo di 7 e un massimo di 15 alunni con moduli di almeno 10 ore da tenersi dopo la fine 

del primo quadrimestre; verranno privilegiate le discipline di indirizzo per le quali si registra 

un maggior numero di insufficienze. Vengono messe ai voti due opzioni: A) al di sotto di 7 

partecipanti il corso si trasforma in sportello metodologico; B) al di sotto di 7 partecipanti il 

corso viene sospeso. L’opzione A ottiene 48 voti, l’opzione B ne ottiene 10, 6 docenti si 

astengono. Vengono deliberate le modalità di cui sopra con l’opzione A. 

13) Il Dirigente propone i seguenti tutor per i docenti che dovranno sostenere l’anno di prova: la 

prof.ssa Milone per il prof. Biscotti, il prof. Grassi per la prof.ssa Campesi, il prof. 

Marchionne per la prof.ssa Vizzaccaro, la prof.ssa Cafarelli per il prof. Mariani, le prof.sse 

Sanfilippo, Proietti Diomira e Scarcella da assegnare ai sei docenti di sostegno neo immessi in 

ruolo; il collegio approva all’unanimità. 

14) Il Dirigente propone il prof. Bonanni come referente Cambridge; il collegio approva 

all’unanimità. 

15) Il Dirigente propone i docenti Pescetelli, De Santis A., Sanfilippo, Di Mambro e Scarcella 

come componenti GLI; il collegio approva all’unanimità. 

16) Viene aperta una discussione sulla formazione obbligatoria del personale docente impegnato 

nelle classi con alunni con disabilità (art.1 comma 961 L. 178/2020). Il Dirigente infine 

informa che i docenti Pescetelli e De Santis A. stanno lavorando alla stesura dell’orario 

completo. 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19,32. 

 Il Presidente         Il Segretario 

     (prof.ssa Sandra Vignoli)           (prof. Alfredo De Santis) 


