
VERBALE n. 6 

della RIUNIONE del COLLEGIO DOCENTI straordinario del 27 maggio 2022 

Il giorno 27 del mese di maggio 2022 alle ore 16,30 si riunisce il Collegio dei docenti straordinario 

dell’IIS “Publio Elio Adriano” in modalità telematica con codice di accesso 

https://meet.google.com/awc-vuis-wpc per discutere il seguente o.d.g: 

1. Approvazione del verbale della seduta del 26/11/2021;  

2. Approvazione PON Piano Estate 2022; 

3. Libri di testo 2022/23;  

4. Verifica progetti attivati e numero di alunni partecipanti;  

5. Integrazione regolamento d’istituto per svolgere le riunioni online;  

6. Organico 2022/23; 

7. O.M. Esame di Stato e valutazioni; 

8. Esami preliminari all’Esame di Stato, esami alunni in istruzione parentale, esami integrativi 

e di idoneità; 

9. 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, Alaggio Caterina D., Biscotti Nicandro, Casarrubea 

Andrea, Catalani Alessandra, De Luca Simona, Eboli Giovanna, Fareri Fausto, Grossi Luisa, 

Lattanzi Alberto, Marazza Viviana, Marini Ilaria, Martini Emilia, Marziale Maria Grazia, Misnoli 

Martina, Mosca Filomena, Paolella Andrea, Parmegiani Lorella, Proietti Roberto, Proietti Nicoletta, 

Ricci Claudia, Salvatori Annamaria, Scialla Marina Pia, Vespasiani Alessandra. 

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

1) Il collegio approva il verbale della seduta del 26 novembre 2021 a maggioranza con 6 astenuti. 

2) La prof.ssa Pescetelli illustra il PON “La scuola d’estate 2022 – Socialità, apprendimenti e 

accoglienza” che prevede due azioni: Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti con 

particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali_ 

10.1.1A – Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico 

degli studenti; Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 

di base con particolare riferimento al I e II ciclo_10.2.2A – Competenze di base. Sono stati 

richiesti 13 moduli in totale (2 per la prima azione e 11 per la seconda) che coprono tutte le 

aree disciplinari, nel rispetto degli obiettivi rilevati nel PTOF e delle esigenze del nostro 

istituto; nel caso in cui il PON venga riconosciuto al nostro istituto, i relativi progetti possono 

essere attivati nell’intervallo di tempo da giugno 2022 ad agosto 2023. Il collegio approva il 

PON “La scuola d’estate 2022 – Socialità, apprendimenti e accoglienza” a maggioranza con 7 

astenuti. 

3) Il prof. De Santis elenca le richieste di nuove adozioni pervenute per il Liceo Classico: Inglese 

classi 1A, 1B, 3A, 3B, 3D da parte delle docenti Patacconi e Quaresima; Geostoria 1B docente 

Scafetti; Fisica 5C e 5D docenti Roberti e Trasatti; Storia e Filosofia classi 3C, 4C e 5C 

docente Beccarini; Italiano 4B e 4D docenti Bonanni e Montanari; Storia e Filosofia 3A 



docente Magazzeni; Storia 5D docente Magazzeni, Italiano 3A e 4A docente Cipollari. I 

docenti De Santis R. e Scollo segnalano una nuova edizione per il libro di Scienze delle classi 

quarte. La prof.ssa Pescetelli elenca le richieste di nuove adozioni pervenute per il Liceo 

Artistico: Inglese classi prime docenti Bietolini e Quaresima; Storia classi prime docenti 

Bravi, Cerignoli e Ferrazzi; Inglese classi terze docenti Marmo e Di Mattia; Storia dell’Arte 

classi prime docente Baldacci. Il collegio approva le richieste di nuove adozioni pervenute a 

maggioranza con 2 astenuti. 

4) Il Dirigente Scolastico chiede ai docenti responsabili dei progetti approvati se gli stessi sono 

stati attivati: “Annali 2022” sì; “Liberi di fare arte” sì con 13 alunni; “Supporto grafica 

pubblicitaria” sì; “Analisi storico-linguistica dei dialetti centrali” sì con 6 alunni; “Caffè 

filosofico ristretto” sì per una classe; “I promessi sposi entrano in classe” no; “Orientamento 

Liceo Classico” sì; “Alfabetizzazione latino e greco” sì; “NNLC” sì con 96 ragazzi delle 

scuole medie che hanno partecipato al “Premio Specchio”; “Scuola, teatro e beni culturali” sì, 

iniziato a marzo con 11 alunni; “Gruppo sportivo” sì con una media di 25 alunni ad incontro; 

“Conoscersi: un oggetto a cui tengo” sì con 15 alunni; “Arte e artigianato digitale” sì con la 

classe 3A ed altri alunni; “Corso di incisione e stampa serigrafica” sì con 21 alunni; 

“Potenziamento delle discipline scientifiche” sì; “Potenziamento della scrittura” sì con 35 

alunni; “Beni culturali e territorio” sì con 50 alunni; “Il fumetto racconta la realtà” no in 

quanto non è stato prodotto il bando per l’esperto esterno; “Orientamento in entrata Liceo 

Artistico” sì; “Ricostruire il perduto” sì con le classi 5C e 5F; “Gestione corso Cambridge” sì 

con 15 alunni che hanno effettuato l’esame; “Ri-qualifichiamo” sì con tre classi; “Mettiamoci 

in mostra” sì con varie attività (Biennale L.A. – Europa giovani – 3^ esposizione a Villa 

Adriana); “Corso di recitazione” sì con 9 alunni; “Corso di tecnica e comunicazione verbale in 

video” sì con 10 alunni; “Sostegno” sì tutti i progetti tranne “Giardino verticale”; “Animatore 

digitale” sì (Nuova linea web, Touch Board, sito). La prof.ssa Milone propone di effettuare in 

futuro un questionario di gradimento al termine dei progetti e di tenerne conto anche come 

criterio per l’approvazione degli stessi: ne nasce una breve discussione interrotta dal Dirigente 

Scolastico. 

5) Il Dirigente Scolastico, considerato che la pandemia non risulta ancora superata e sentito anche 

il parere del RSPP, ritiene che al momento non sia ancora opportuno convocare i collegi e i 

consigli di classe in presenza e propone la seguente integrazione al regolamento di istituto: 

“Gli incontri degli OO.CC. sono convocati con almeno 5 gg. di anticipo e si possono svolgere 

sia in presenza sia online, in seguito sia alla emergenza sanitaria dichiarata dalle autorità 

competenti sia per prevenire inutili contagi, al fine di tutelare la salute del personale tutto”. Il 

prof. Di Mambro e la prof.ssa Milone riconoscono una maggiore funzionalità delle riunioni 

online in particolar modo per i GLO; si dichiarano favorevoli alle riunioni telematiche anche le 

docenti Soccorsi e Bietolini; esprime invece perplessità il prof. Simonetta e si dichiara 

contrario il prof. Benedetti. Il collegio approva la proposta di integrazione del regolamento di 

istituto a maggioranza con 7 contrari e 3 astenuti. 

6) Per quanto riguarda l’organico 2022-23, già messo in visione nell’area riservata del sito, il 

Dirigente sottolinea come il nostro istituto sia in crescita e non ci siano docenti perdenti posto. 

7) Il Dirigente pone l’attenzione sulle novità presenti nell’O.M. sugli esami di stato: in 

particolare la reintroduzione della seconda prova scritta comporterà un coordinamento fra i tre 

commissari interni di latino per il liceo classico, mentre per il liceo artistico, essendo le classi 

di indirizzi diversi, ciascuna quinta avrà una seconda prova diversa; il credito scolastico sarà 



convertito in 50esimi, mentre le tre prove d’esame prevedono anche il mezzo punto con 

arrotondamento finale in sede di calcolo del punteggio finale in 100esimi. Il Dirigente 

raccomanda ai docenti di tenere presenti, in sede di scrutinio, le indicazioni sulla valutazione 

del credito scolastico deliberate nel collegio docenti del 26/11/2021 e riportate nella circ. n. 

159, nonché la sezione del PTOF relativa alla valutazione dello scrutinio finale ed ammissione 

alla classe successiva; suggerisce inoltre di tener nel dovuto conto le difficoltà incontrate a 

causa della pandemia negli ultimi due anni. 

8) La prof.ssa Pescetelli informa che al momento non sono ancora pervenute domande per esami 

integrativi e di idoneità, che eventualmente si terrebbero nel mese di settembre; per gli esami 

degli alunni in istruzione parentale sono state invece pubblicate due circolari di convocazione. 

9) Il Dirigente Scolastico sollecita i docenti del piano azzurro in via Petrocchi ad annotare le 

uscite in bagno degli alunni per evitare inconvenienti; comunica che venerdì 3 giugno alle 

16,30 si terrà l’ultimo incontro formativo “PEI e nuove norme” e che il comitato di 

valutazione per i docenti neoassunti si riunirà venerdì 17 giugno 2022. 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18,06. 

 

 Il Presidente         Il Segretario 

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


