
VERBALE n. 7 

della RIUNIONE del COLLEGIO DOCENTI del 17 giugno 2022 

Il giorno 17 del mese di giugno 2022 alle ore 9,00 si riunisce il Collegio dei docenti dell’IIS “Publio 

Elio Adriano” in modalità telematica con codice di accesso https://meet.google.com/coz-xxng-nme 

per discutere il seguente o.d.g: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Ratifica scrutini finali; 

3. Approvazione Piano per l’inclusione (PI), a.s. 2022/2023 

4. Relazione Funzioni Strumentali; 

5. Relazione referente Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO); 

6. Piano scuola estate 2022: progetti; 

7. 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., Bassani Innocenza, Beccarini 

Crescenzi Giovanni, Bietolini Barbara, Borgia Giovanni, Catalani Alessandra, De Luca Simona, 

Eboli Giovanna, Fareri Fausto, Marra Mario, Marrone Nicola, Marziale Maria Grazia, Panarini 

Livia, Parmegiani Lorella, Peluso Lucia, Proietti Roberto, Quadrozzi Lorena, Quaresima 

Alessandra, Russo Antonio, Salemme Fabio, Scarcella Silvia, Scialla Marina Pia. 

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

1) Il collegio approva il verbale della seduta del 27 maggio 2022 a maggioranza con 7 astenuti. 

2) Riguardo i risultati degli scrutini, il Dirigente lascia la parola al prof. De Santis e alla prof.ssa 

Pescetelli che forniscono i dati relativi ai Licei Classico e Artistico come di seguito: per le 

prime quattro classi del Liceo Classico il 17% degli alunni ha avuto giudizio sospeso come 

nell’anno precedente, il 2% non è stato ammesso e il 2% non è stato scrutinato per mancata 

validità dell’a.s. (in aumento rispetto all’anno precedente); vi è stato un miglioramento per le 

classi prime e quarte e un peggioramento per le seconde e le terze; per il Liceo Artistico le 

classe prime e seconde hanno avuto risultati migliori con un calo dei non scrutinati per 

mancata validità dell’a.s mentre per le classi terze e quarte c’è un aumento di questi ultimi ma 

una diminuzione dei non ammessi: i risultati globali possono ritenersi soddisfacenti. Il 

Collegio dei docenti ratifica all’unanimità i risultati degli scrutini di giugno. 

3) Il Dirigente Scolastico ricorda che il Piano per l’Inclusione (ex P.A.I.), deve essere adottato 

improrogabilmente entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. È un documento flessibile che, 

partendo dai dati dell’anno scolastico precedente, determina le strategie e gli strumenti per 

l’accoglienza e l’integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (ovvero alunni 

diversamente abili, alunni con disturbi specifici di apprendimento e alunni riconosciuti in 

situazioni varie di svantaggio). Il Piano descrive anche gli interventi che saranno svolti da 

personale esterno: gli educatori e gli assistenti alla comunicazione. Il piano include anche 

attività di formazione per docenti e famiglie nonché tutti quegli interventi che si renderanno 

necessari affinché sia davvero realizzata un’opera di inclusione. Il prof. Di Mambro presenta il 



Piano per l’Inclusione per l’a.s. 2022/23 illustrando sia i punti di forza che le criticità. Il 

collegio approva a maggioranza il P.I. proposto con un voto contrario e 6 astenuti. 

4) Il Dirigente Scolastico invita i docenti che hanno ricoperto le funzioni strumentali a 

relazionare sulle attività svolte: il prof. Di Mambro che si è occupato dell'Area Integrazione e 

disabilità, il prof. Simonetta e la prof.ssa Losito che si sono occupati dell'Area Orientamento in 

ingresso e in uscita, il prof. Bonanni che si è occupato dell'Area Supporto alunni e docenti. I 

docenti procedono ad esporre le loro relazioni sull'attività svolta, mettendo in evidenza sia i 

risultati positivi raggiunti che le criticità emerse e da prendere in considerazione per il 

prossimo anno scolastico. Le relazioni vengono approvate a maggioranza con due astenuti. 

5) Le prof.sse Lattanzi e Biagioli referenti dei “Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento” rispettivamente nel Liceo Classico e nel Liceo Artistico, riferiscono sulle 

attività poste in essere con i vari enti coinvolti. La prof.ssa Lattanzi riterrebbe opportuna la 

richiesta di un docente di potenziamento di Storia dell’Arte: il Dirigente dichiara di aver 

ritenuto utile la richiesta di un docente di potenziamento della classe di concorso A013 e la 

conferma del potenziamento per la A027 per il miglioramento delle competenze; prenderà 

comunque in considerazione il suggerimento della prof.ssa Lattanzi nel momento in cui si 

renderà disponibile una delle cattedre di potenziamento ora assegnate alla lingua Inglese. Le 

relazioni vengono approvate a maggioranza con due astenuti. 

6) Per quanto riguarda il piano scuola estate 2022 il Dirigente informa che il relativo PON è stato 

approvato; la prof.ssa Pescetelli chiarisce che i progetti relativi ai moduli richiesti, scelti 

previo confronto con i componenti del NIV, sono distribuiti su vari ambiti e saranno attuabili 

entro l’agosto 2023. Il Dirigente segnala che sono pervenute due proposte di progetti da 

finanziare con i fondi del piano estate: una del prof. Marchionne per la preparazione alle prove 

scritte di latino e greco per la maturità e una del prof. Benedetti per il potenziamento della 

filosofia. Il Dirigente illustra quindi il progetto “Conoscere la scuola” rivolto alle nuove classi 

prime da tenersi i primi di settembre e da finanziare con i fondi residui del decreto sostegno: 

prevede laboratori espressivi (artistico e di scrittura creativa) tenuti dal dott. Spula; ne nasce 

una breve discussione con pareri diversi sulle modalità di intervento dello psicologo esterno. 

7) Il Dirigente Scolastico porge un saluto ai docenti che andranno in pensione a settembre e 

informa che nel prossimo anno scolastico la prof.ssa Pescetelli avrà la funzione di prima 

collaboratrice, mentre il ruolo di secondo collaboratore sarà suddiviso fra i docenti Losito e 

Bonanni. 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 11,42. 

 

 Il Presidente         Il Segretario 

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


