
VERBALE n. 4 

della RIUNIONE del COLLEGIO DOCENTI dell’11 novembre 2021 

Il giorno 11 del mese di novembre 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/hnb-

vppw-tiw per discutere il seguente o.d.g: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Nomina referente PCTO liceo classico;  

3. Nomina tutor PCTO liceo classico;  

4. Valutazioni quadrimestrali: proposta voto unico - precisazione;  

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

6. Credito scolastico; 

7. Commissione viaggi di istruzione; 

8. Corso PEI: prolungamento (DL 41 art. 31 c. 1); 

9. Corso orientamento classi quinte (art. 31 c. 1); 

10. Didattica orientativa: 

11. Progetto disabilità: 

12. 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 Gabriella, Bietolini Barbara, Biscotti Nicandro, Cafarelli 

Marina, Catalani Alessandra, Celli Maria Rosaria, Magazzeni Gabriele, Marziale Maria Grazia, 

Paolella Andrea, Parmegiani Lorella, Proietti Roberto, Salvatori Annamaria, Sanfilippo Giuseppina, 

Scarcella Silvia. 

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

1) La prof.ssa Bassani rileva un’anomalia nel 5° punto del verbale precedente che riguardava la 

nomina dei tutor PCTO per i licei classico e artistico, in quanto è stato messo a votazione il 

progetto PCTO proposto dalla prof.ssa Lattanzi Maria Rita per il liceo classico anziché la 

nomina dei docenti tutor. Il collegio approva il verbale della seduta del 29 ottobre 2021 a 

maggioranza con 12 astenuti. 

2) La prof.ssa Lattanzi M.R. propone la propria candidatura quale referente PCTO per il liceo 

classico e illustra il suo modello condiviso di PCTO da inserire nel PTOF che prevede un tutor 

per ciascuna delle sei curvature previste: Giurisprudenza, Biomedica, Economica 

Commerciale, Beni Culturali, Scientifica, Università. Il collegio individua la prof.ssa Lattanzi 

M.R. come referente PCTO a maggioranza con 20 astenuti e 8 contrari. 

3) La prof.ssa Losito dichiara la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di tutor PCTO per la 

curvatura Beni Culturali, il prof. Scollo per Biomedica, la prof.ssa Lattanzi M.R. per 

l’Università, il prof. Benedetti per l’Economica Commerciale, per Giurisprudenza viene 

indicata la prof.ssa Celli mentre per la curvatura Scientifica non ci sono candidati. Il collegio 

individua i cinque docenti sopra indicati quali tutor PCTO per il liceo classico nelle aree 



indicate a maggioranza con 13 astenuti e 1 voto contrario. Il prof. Perinetti chiede 

informazioni sull’area Scientifica in previsione di una sua possibile candidatura. 

4) Il Dirigente Scolastico riguardo alle valutazioni quadrimestrali precisa che per gli alunni DSA 

l’eventuale esenzione dalle prove scritte può essere accordata esclusivamente in presenza di 

idonea certificazione della ASL. 

5) Viene condivisa una scheda di sintesi con i progetti presentati dalla quale risulta un costo 

totale per il FIS docenti di oltre 27000 euro a fronte di una disponibilità stimata di circa 13000. 

Le professoresse Alaggio e Panarini rilevano che manca dall’elenco il loro progetto a costo 

zero sulla violenza sulle donne. Il prof. Benedetti afferma che andrebbe considerato il numero 

effettivo di studenti coinvolti. La prof.ssa Lattanzi prevede difficoltà nella collocazione oraria 

dei progetti dovuta al doppio turno di ingresso degli studenti. La prof.ssa Cerignoli propone 

un’alternanza annuale nello svolgimento dei progetti, afferma che in sede di contrattazione 

non si può entrare nel merito della validità degli stessi e infine rileva uno squilibrio nella 

quantità di progetti presentati per i soli studenti del liceo classico rispetto a quelli presentati 

per il solo liceo artistico. Il prof. Simonetta fa notare che i progetti da svolgere in presenza 

sono penalizzati dal problema del rientro degli studenti. Il prof. Benedetti propone di nominare 

una commissione ristretta che elabori una proposta di scelta dei progetti. La prof.ssa Bassani si 

rende disponibile a ridurre il suo progetto “Ri-qualifichiamo” a costo zero rivolto al solo liceo 

artistico. La prof.ssa Losito si rende disponibile a togliere le ore di progettazione dai progetti 

da lei presentati. Il prof. Bottaro si rende disponibile ad azzerare i costi dei suoi due progetti. 

La prof.ssa Lattanzi si rende disponibile a dimezzare i costi di progettazione del progetto 

“Beni culturali e territorio”. Il prof. Marchionne ritira il progetto “Annali”. Il prof. Benedetti 

ritira il progetto “Corso di logica”. Viene messa a votazione l’approvazione del progetto 

“Annali”: il collegio non approva il progetto con 18 voti favorevoli e 41 contrari. Il Dirigente 

alle ore 20,08 sospende la seduta e aggiorna il collegio. 

 Il Presidente         Il Segretario 

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


