
VERBALE n. 5 

della RIUNIONE del COLLEGIO DOCENTI del 26 novembre 2021  

Il giorno 26 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/hei-ther-

roo per la prosecuzione e conclusione della trattazione dei punti all’o.d.g. del Collegio Docenti del 

11/11/2021.  

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;  

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

3. Credito scolastico;  

4. Commissione viaggi di istruzione;  

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

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

7. Didattica orientativa;  

8. Progetto disabilità;  

9. Varie ed eventuali.  
 

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

Claudia Pescetelli.  

Risultano assenti i docenti: Adesso G., Biscotti N., Borgia G., Bravi S., Casarrubea A., Catalani A., 

De Luca S., De Santis Alfredo, Fareri F., Lattanzi A., Lombardi S., Magazzeni G., Marazza V., Marra 

M., Marziale M.G., Mele V., Parmegiani L., Proietti R., Proietti N., Roberti E., Salvatori L., 

Sanfilippo G., Scialla M.P., Simonetta G., Trofanchouk D., Volpetti F. 

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

1) Approvazione del verbale della seduta precedente  

La DS prima di procedere al voto chiede se vi siano proposte di integrazione al 

verbale dell’11/11/2021 inserito in area riservata sul sito istituzionale.  

La prof.ssa Bassani I. chiede l’integrazione al punto 5 dell’odg in cui dichiara la sua contrarietà alla 

presenza di progetti PCTO e potenziamento a carico del FIS, da finanziare invece con altri fondi 

specifici. La prof.ssa Biagioli A. chiede di integrare il punto 5 all’odg con l’intervento del prof. 

Perinetti T., il quale ha presentato dei grafici sull’incidenza in percentuale dei progetti presentati a 

carico del FIS. Il prof. Benedetti R. ribadisce la richiesta di verbalizzazione del suo dissenso, già 

espresso nella precedente seduta ma non riportato, in merito all’approvazione del progetto PCTO 

liceo classico. La prof.ssa Lattanzi M.R. precisa di non essersi proposta come referente PCTO per il 

liceo classico ma di aver accettato l’incarico su richiesta della DS per responsabilità e coscienza. 

Non essendoci altre osservazioni, il Collegio esprime la sua votazione approvando il verbale della 

seduta del 11/11/2021 a maggioranza, con 57 favorevoli e 28 astenuti. 
 

2) Progetti finalizzati all’arricchimento dell’offerta formativa;   

La D.S. propone al Collegio di ritenere validi tutti i progetti presentati e rivalutare la votazione del 

progetto “Annali”, delibera n.35 della seduta dell’11/11/2021.  

Il prof. Bonanni P. precisa che il Corso Cambridge, anche se inserito nella tabella di rendicontazione, 

è totalmente autofinanziato; la prof.ssa Bassani I. e la prof.ssa Losito M., confermano l’azzeramento 

delle ore di progettazione rispettivamente del progetto Ri-qualifichiamoci e Scuola teatro beni 

culturali; il prof. Benedetti R. conferma la cancellazione del Corso di logica; la prof.ssa Lattanzi 

M.R. conferma il dimezzamento alle ore progettazione del progetto Beni culturali e territorio; il prof. 

Perinetti T. dichiara l’azzeramento delle ore di progettazione del progetto “Arte e artigianato 

digitale”. Il prof. Marchionne T. accoglie la proposta della DS di reintegro del progetto. 



La prof.ssa Biagioli A. esprime perplessità sulla proposta di annullamento di una delibera. La D.S. fa 

presente che l’atto amministrativo si può correggere e modificare. 

Il prof. Perinetti T. propone una votazione esplicita per l’annullamento della delibera n. 35 del 

11/11/2021, la DS accoglie la proposta e il Collegio approva a maggioranza l’annullamento della 

delibera n. 35 del 11/11/2021, con 57 favorevoli, 18 contrari, 16 astenuti.  

La DS propone dunque, alla luce delle modifiche intervenute alla scheda riepilogativa dei progetti, 

una decurtazione proporzionale fino a capienza del fondo. 

La prof.ssa Leoni C. propone siano i docenti promotori di progetto a provvedere a tale decurtazione, 

il prof. Piccioni P. si dichiara favorevole alla proposta.  

La prof.ssa Bietolini B. propone di escludere dal taglio proporzionale i due progetti di Orientamento, 

indispensabili e fondamentali per l’Istituto, la prof.ssa Losito M. si associa con favore alla richiesta. 

Il prof. Marchionne T. si dichiara d’accordo con il taglio proporzionale proposto dalla DS. 

Il prof. Di Mambro M. sottolinea l’importanza di stabilire ad inizio anno scolastico i criteri e le priorità 

per il funzionamento.  

Al termine degli interventi, il DS pone a votazione le seguenti proposte:  

proposta A (D.S.): decurtazione proporzionale fino a capienza del fondo, che ottiene 14 voti 

favorevoli ;  

proposta B (Leoni C.): promotori progetto provvedono a rimodulare il proprio budget/ore-escludendo 

le ore di orientamento scuole medie, che ottiene 26 voti favorevoli;  

proposta C (Bietolini B.): decurtazione proporzionale fino a capienza del fondo-escludendo ore di 

orientamento, che ottiene 32 voti favorevoli. Si registrano 11 voti astenuti e 1 voto contrario. 

Il Collegio approva a maggioranza la proposta C: decurtazione proporzionale fino a capienza del 

fondo-escludendo ore di orientamento scuole medie. 
 

3) Credito scolastico 

Vengono condivise le proposte di modifica al PTOF per quanto riguarda l’attribuzione del credito 

scolastico. Il Collegio approva a maggioranza con 74 favorevoli e 4 astenuti. 

Il documento apportante le modifiche viene allegato al presente verbale divenendone parte integrante. 
 

 4) Commissione viaggi di istruzione 

Nessun docente si propone. 
 

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

Gli incontri formativi, destinati a tutto il personale docente curriculare e di sostegno, sulle principali 

novità nella normativa per l’inclusione introdotte dal DI 182/2020 (nuovi modelli del Piano Educativo 

Individualizzato), sono rientrati tra le misure di finanziamento del DL 41 art. 31 c.1. Il corso 

successivamente si è esteso ai consigli di classe con particolari criticità. Si svolgeranno inoltre 

successivi incontri sulla base delle esigenze specifiche espresse dai docenti. 

Il DS comunica che l’attività di aggiornamento sarà certificata con la frequenza minima di 15 ore. 

Il Collegio approva a maggioranza con 57 favorevoli, 8 contrari e 9 astenuti. 

  

6. Corso orientamento classi quinte (art. 31 c. 1) 

Con i finanziamenti provenienti dal DL 41 art. 31 c.1. si prevede di organizzare, in orario 

antimeridiano, un corso di orientamento al lavoro coordinato dal dott. Marius Spula e destinato a tutti 

gli studenti delle classi V. 

Il Collegio approva a maggioranza con 66 favorevoli, 2 contrari e 11 astenuti. 
 

7. Didattica orientativa 

Con le risorse finanziarie provenienti dalla scuola capo-fila (ITC E. Fermi di Tivoli) per la formazione 

in servizio dei docenti, la DS propone un intervento formativo, per un totale di 6 ore, di didattica 

orientativa ad integrazione ed in coerenza delle diverse azioni già in essere.  

Il Collegio approva a maggioranza con 59 favorevoli, 7 contrari e 6 astenuti. 



 

 

 

8. Progetto disabilità 

Il progetto disabilità nasce dall’esigenza, in caso di necessità, di affiancamento al docente di sostegno 

della figura dell’assistente specialistico, con cui attuare le azioni del progetto educativo-didattico 

dello studente con disabilità.  

Il Collegio approva a maggioranza con 63 favorevoli, 2 contrari e 4 astenuti. 
 

9. Varie ed eventuali 

La DS prima di concludere la seduta invita il consiglio della classe 4A L.A. ad individuare con 

urgenza il docente coordinatore, vista anche la poca attenzione che le famiglie pongono alla 

comunicazione scuola-famiglia rilevata tramite l’analisi dei Log del registro elettronico. 

Data l’obbligatorietà per il DS di erogare, in materia di sicurezza, formazione obbligatoria generale 

e specifica ai lavoratori dipendenti (personale docente e ATA), accertato che solo alcuni hanno 

risposto alla ricognizione interna sulla pregressa formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro (D.lgs. 81/08), la DS chiede che venga consegnata entro la settimana ogni eventuale 

certificazione posseduta all’ufficio accoglienza della segreteria. 

Il prof. Benedetti R. chiede che la segreteria effettui una verifica interna in quanto gli attestati 

riguardanti la frequenza ai corsi sulla sicurezza, organizzati dalle pregresse gestioni, non sono mai 

stati consegnati ai docenti.  

 

Alle ore 18.55 la seduta è tolta. 

 

 Il Presidente                 Il Segretario  

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


