
VERBALE n. 3 

della RIUNIONE del COLLEGIO DOCENTI del 29 ottobre 2021  

 

Il giorno 29 del mese di ottobre 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/rhz-

yhfc-yfs per discutere il seguente o.d.g:  

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Nomina referente PCTO liceo classico; 

3. Nomina funzione strumentale per l’orientamento liceo artistico; 

4. Nomina coordinatori Educazione Civica; 

5. Nomina tutor PCTO liceo classico e artistico; 

6. Valutazioni quadrimestrali: proposta voto unico; 

7. Progetti finalizzati all’arricchimento dell’offerta formativa; 

8. Credito scolastico; 

9. Commissione viaggi di istruzione; 

10. Varie ed eventuali. 

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

Claudia Pescetelli.  

Risultano assenti i docenti: Adesso, Bassani, Biscotti, Borgia, Catalani, Cipollari, De Santis Alfredo, 

Di Florio, Di Mattia, Lattanzi Maria Rita, Magazzeni, Marchionne, Masi, Parmegiani, Proietti 

Roberto, Scarcella, Vizzaccaro.  

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

1) Approvazione del verbale della seduta precedente  

Il collegio approva il verbale della seduta del 27 settembre 2021 a maggioranza con 7 astenuti.  

2) Nomina referente PCTO liceo classico  

La Dirigente Scolastica informa che la prof.ssa Lattanzi Maria Rita si è resa disponibile a 

ricoprire l’incarico di referente PCTO liceo classico. Il collegio ne prende atto. 

3) Nomina funzione strumentale per l’orientamento liceo artistico  

La Dirigente Scolastica informa che il prof. Simonetta Giuseppe si è reso disponibile a ricoprire 

tale incarico; non si registrano pareri contrari. 

4) Nomina coordinatori Educazione Civica  

La Dirigente elenca per sede i nominativi dei docenti che all’interno dei Consigli di classe hanno 

dato disponibilità ad assumere l’incarico di coordinatori dell’Ed. Civica. e che sono di seguito 

riportati: 



Liceo Artistico Liceo Classico 

1A Innocenzi Elisa o nuovo incaricato 1A  

1B Baldacci Stefania 1B Vizzaccaro Carola 

1C Baldacci Stefania 1C Trasatti Diana 

1D Marra Mario 1D Bonanni Piero 

2A Bietolini Barbara 2A De Santis Rita 

2B Quaresima Alessandra 2B Scafetti Antonella 

2C Bietolini Barbara 2C Cara Gabriele 

2D Ferrazzi Laura 2D Eletti Pierangela 

3A Mariani Francesco 3A Montanari Stefania 

3B Campesi Beatrice 3B De Luca Rita 

3C Grassi Stefano 3C Trasatti Diana 

3F Mariani Francesco 3D Vizzaccaro Carola 

4A Grassi Stefano 4A Magazzeni Gabriele 

4F Mariani Francesco 4B Benedetti Roberto 

4C Bassani Innocenza 4C Capasso Iole 

5A Alaggio Caterina 4D Magazzeni Gabriele 

5B Biagioli Annalisa 5A Magazzeni Gabriele 

5C Bassani Innocenza 5B Scollo Sergio 

5F Mariani Francesco 5C Celli Maria Rosaria 

Il collegio approva all’unanimità. 

 

5) Nomina tutor PCTO liceo classico e artistico  

 

La Dirigente dà lettura del progetto PCTO per il Liceo Classico presentato dalla prof.ssa Lattanzi 

Maria Rita. Tale progetto apporta sostanziali modifiche all’assetto organizzativo adottato negli 

anni in quanto le azioni sono definite da progetti da svilupparsi all’interno di aree di riferimento 

definite curvature: 

1. Giurisprudenza 

2. Biomedica 

3. Economica commerciale 

4. Beni Culturali 

5. Scientifica 

6. Università 

Si apre un’ampia e articolata discussione. 

Intervengono le proff.sse Losito Mariella, Celli Maria Rosaria, che inizialmente danno 

disponibilità rispettivamente per le aree di Beni Culturali e Giurisprudenza ma successivamente 

si uniscono alle riserve espresse anche dai proff.ri Benedetti Roberto e Scollo Sergio, in merito 

ad un progetto non in coerenza con la richiesta all’o.d.g. dei Consigli di classe di ottobre, (p.to4. 

Designazione Tutor PCTO, per le classi del triennio) e alla differenza tra concetto di curvatura 

e progetto. Il prof. Benedetti aggiunge inoltre che non si vuole discutere sulla valenza intrinseca 

del progetto, ritenendo opportuno poter favorire, a seguito della nomina del tutor PCTO liceo 

classico, un dibattito di confronto per l’eventuale adesione dei docenti all’incarico di tutor alle 

curvature.   



La prof.ssa Cerignoli Barbara RSU d’Istituto dichiara di non essere ancora a conoscenza del budget 

riservato al PCTO. 

La prof.ssa Biagioli Annalisa referente PCTO Liceo Artistico illustra la modalità organizzativa già 

sperimentata negli ultimi anni: convenzioni con enti esterni e università, progetti online attinenti al 

profilo educativo e didattico delle sezioni di indirizzo. Ogni tutor coordinerà 2 classi, vista la 

notevole diminuzione dei fondi a disposizione e l’esiguo numero dei docenti che hanno dato la loro 

disponibilità nei Consigli di classe. 

Elenca le figure Tutor PCTO individuate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il prof. Gallo Saverio dichiara di aver dato, in sede di Consiglio di classe, la sua disponibilità a ruolo 

di tutor per la classe 3B.  

 

Per il liceo classico la Dirigente pone a votazione il progetto presentato dalla prof.ssa Lattanzi A. R. 

che viene approvato a maggioranza con 38 astenuti, 34 voti di approvazione, 9 voti contrari. 

Il collegio, per la parte riferita al liceo classico, aggiorna la nomina dei tutor PCTO liceo classico a 

nuova seduta. 

 

Alle 18.43 lascia la riunione la prof.ssa Ricci Claudia. 

 

7. Valutazioni quadrimestrali: proposta voto unico 

In merito alla proposta in oggetto la Dirigente chiede al collegio di votare come segue: proposta di 

voto unico nello scrutinio intermedio per le discipline di Italiano, Latino e Greco. 

Il prof. Benedetti Roberto fa presente che il Dipartimento di Italianistica da lui coordinato non si è 

espresso in merito. 

La prof.ssa Celli Maria Rosaria, per le diverse competenze che richiedono le due modalità di verifica, 

non vede ostacoli ma opportunità all’adozione del voto scritto e voto orale. 

La prof.ssa Cerignoli Barbara fa presente che l’adozione del doppio voto creerebbe problemi nelle 

numerose classi del L.A. dove sono presenti alunni DSA. 

Il collegio delibera il voto unico nello scrutinio intermedio per le discipline di Italiano, Latino e Greco 

a maggioranza con 19 voti contrari e 20 astenuti. 

Tutor PCTO Artistico 

3A Marmo Arianna 

3B Nocerino Gaetano 

3C Bassani Innocenza 

3F Grassi Stefano 

4A Grassi Stefano 

4C Bassani Innocenza 

4F Leoni Carlotta 

5A Marmo Arianna 

5B Nocerino Gaetano 

5C Biagioli Annalisa 

5F Leoni Carlotta 

A.I. Falbo Maria 



La Dirigente chiede inoltre al collegio di effettuare un numero congruo di prove di verifica (3 scritte 

– 3 orali). Il collegio delibera a maggioranza con 3 voti contrari e 10 astenuti lo svolgimento di almeno 

2 prove scritte e 2 prove orali di verifica per quadrimestre in Italiano, Latino, Greco. 

 

Visto il prolungarsi della riunione la Dirigente propone l’aggiornamento della seduta in data da 

definire. Il collegio accoglie la proposta.  

Prima di concludere la seduta vengono approvati all’unanimità dal collegio esclusivamente: 

✓ tre progetti, non a carico del FIS, destinati alle classi del triennio del Liceo classico presentati dal 

prof. Oddi, in quanto il suo contratto potrebbe non essere confermato oltre dicembre 2021 

✓ il progetto Area Integrazione Liberi di fare arte presentato dalla prof.ssa D’Acierno Giuseppina. 

Per tutti gli altri progetti il collegio chiede la pubblicazione in area riservata, prima della prossima 

convocazione. 

 

La Dirigente prima di concludere la seduta raccomanda ancora prudenza riguardo l’organizzazione 

di visite didattiche che prevedono l’utilizzo di mezzi di trasporto extraurbani, privilegiando le uscite 

sul territorio. 

 

Alle ore 19.35 la seduta viene aggiornata. 

 

 Il Presidente                 Il Segretario  

     (prof.ssa Sandra Vignoli)                 (prof. Claudia Pescetelli)  


