
VERBALE n. 2

RIUNIONE del COLLEGIO DOCENTI del 26 settembre 2022

Il giorno 26 del mese di settembre 2022 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/hzb-kuex-dkr, per discutere il seguente o.d.g:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Prove per classi parallele: scelta delle discipline, tipologia e durata delle prove;
3. Commissione dei viaggi d’istruzione;
4. Commissione elettorale;
5. Iscrizioni per la terza volta;
6. Nomina tutor docenti neo-immessi;
7. Integrazione del Regolamento d’Istituto;
8. Criteri per altri eventuali progetti dello PTOF; 
9. Educazione civica - nomina del coordinatore; aggiornamento del curricolo; organizzazione

dell’insegnamento per ore e discipline;
10. Responsabile INVALSI;
11. Nomina membri del NIV;
12. Nomina referenti Cambridge e Aureus;
13. Nomina membri del GLI;
14. Attuazione settimana corta;
15. Comunicazione della DS;
16. Varie ed eventuali.

Presiede il Collegio la Dirigente Scolastica prof.ssa Sandra Vignoli.

Risultano assenti i docenti: Bietolini Barbara, Borgia Giovanni, D’Antonio Maria Letizia,
D'Eredità Diletta, Giusti Paola, Grossi Luisa, Massimi Isabella, Montanaro Maria Grazia, Pizzini
Alessio.

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

1. Il Collegio approva il verbale della seduta del 1 settembre 2022 a maggioranza con 15 astenuti.

2. Si passa a discutere delle prove per classi parallele. Le ultime prove svolte, prima della pandemia,
vertevano su italiano, matematica e inglese. Molti docenti, soprattutto di queste discipline,
intervengono nel dibattito, espongono il proprio parere e propongono di non effettuare le prove per
classi parallele. Italiano, matematica e inglese, fra l’altro, sono le discipline oggetto delle prove
Invalsi, su cui si suggerisce di concentrarsi. Emergono i problemi della gestione di classi numerose,
la necessità di svolgere percorsi personalizzati che non consentono di mettere in parallelo le
programmazioni, se non dopo il primo e il secondo biennio, le tempistiche dettate dal livello delle
singole classi, i cui studenti risentono pesantemente della didattica a distanza degli anni scorsi. I
docenti chiedono di conoscere i risultati delle prove Invalsi dello scorso a.s., per studiare delle
strategie, atte a migliorare competenze e abilità degli studenti. La Dirigente chiede alla prof.ssa
Quaresima di illustrare i risultati e di mettere in visione le statistiche nell’area riservata del sito web
della scuola, affinché tutti i docenti possano controllare i risultati dei propri studenti. Dopo ulteriore
ampia discussione, il Collegio delibera di non effettuare le prove per classi parallele a maggioranza:
61 non approvano, 11 approvano, 16 si astengono.

https://meet.google.com/hzb-kuex-dk


3. Per quanto riguarda la Commissione viaggi, la prof.ssa Raciti si propone come componente per il
Liceo Artistico. Verrà in seguito individuato anche un docente del Liceo Classico. Il Collegio
approva a maggioranza con 2 astenuti.

4. Si passa alla nomina dei componenti della Commissione elettorale per il biennio 2022/2024. Il
prof. Novelli si propone per il Liceo Artistico. La Dirigente individuerà un docente del Liceo
Classico ed anche i rappresentanti delle componenti ATA, genitori e alunni, essendo le nomine dei
membri della Commissione elettorale di sua competenza.

5. Per quanto riguarda le iscrizioni per la terza volta, la prof.ssa Pescetelli spiega che l’alunno
Bitocchi Mattia ha chiesto l’iscrizione alla IV A. I proff. Simonetta, Di Mambro e Salvatori che
conoscono il ragazzo, espongono al Collegio la situazione. Il Collegio delibera di ammettere alla
frequenza della IV A per la terza volta lo studente Bitocchi, a maggioranza con 29 astenuti e 12 voti
contrari.

6. Si passa a designare i Tutor per i docenti neo immessi in ruolo. Vengono individuati: prof.ssa
Carlotta Leoni per RACITI VIVIANA (A007) - Sostegno: MARAZZA - tutor prof.ssa M. Falbo;
ADESSO - tutor prof.ssa M. Falbo; CORONELLA – tutor prof.ssa Sanfilippo G.; D'EREDITÀ -
tutor prof.ssa Sanfilippo. Il Collegio approva a maggioranza, con 4 astenuti.

7. Viene proposta dalla Dirigente la seguente integrazione al Regolamento d’Istituto riguardante i
ritardi: “L’ingresso in classe è previsto per le ore 8,00. Qualora lo studente, per qualunque motivo,
arrivi a scuola dopo le 8,20, dovrà fermarsi nell’atrio di ingresso fino all’inizio della seconda ora e
sarà considerato assente alla prima ora di lezione. Al quinto ritardo nello stesso quadrimestre, il
coordinatore/cdc segnalerà la situazione al Dirigente scolastico e l’alunno, se maggiorenne, sarà
convocato a colloquio con il Dirigente stesso; se minorenne, saranno convocati i genitori. In ogni
caso, il coordinatore di classe avviserà la famiglia e chiederà giustificazione direttamente ai
genitori. L’iterazione di tale comportamento sarà valutata negativamente in sede di scrutinio per
l’attribuzione del voto di condotta. Eventuali eccezioni a tale norma di regolamento dovranno essere
giustificate e autorizzate. L’entrata alla seconda ora sarà registrata sul RE dal docente della classe.
Ingressi alla terza ora saranno consentiti se non per importanti motivi di salute documentati o con
accompagnamento del genitore”. Si apre la discussione, durante la quale emerge la proposta della
prof.ssa Cafarelli di aumentare a sette i ritardi, a seguito dei quali si attuerebbe la norma sopra
illustrata. Molti alunni dell’Istituto sono pendolari e sono soggetti ai ritardi dei mezzi di trasporto,
alla chiusura del ponte sull’Aniene, alla viabilità problematica della via Tiburtina. Vengono messe
ai voti le due proposte. La proposta con 5 ritardi viene approvata dal Collegio, a maggioranza con
44 voti favorevoli, contro i 32 di quella con 7 ritardi; 8 non approvano, 4 si astengono.

8. Si passa a trattare l’ottavo punto sui criteri per i progetti dello PTOF. In via preliminare la
Dirigente invita la prof.ssa Pescetelli a spiegare le procedure per avviare e realizzare i progetti
inseriti nel PON che la scuola si è aggiudicata e a dare lettura dei temi e dei moduli in cui è
suddiviso il piano PON. La maggior parte dei progetti dell’Istituto confluiranno in questi moduli,
secondo bandi e candidature appositi. La Dirigente ritiene che alcuni progetti, quali l’Orientamento
per i due indirizzi classico e artistico, gli Annali e la Notte Nazionale L.C., non siano riconducibili
ai moduli del PON. La prof.ssa Bassani ricorda che il suo progetto “Riqualifichiamoci”, su base
triennale, dovrà essere portato avanti con la seconda fase, mentre la prof.ssa Soccorsi aveva già
proposto una Mostra presso le Scuderie Estensi. Il prof. Benedetti chiede di focalizzare l’attenzione
sui criteri per la realizzazione dei progetti dello PTOF, come recita il punto all’o.d.g., criteri che il
collegio già conosce. La prof.ssa Lattanzi propone di consultare con attenzione i moduli del piano
PON e di fare discernimento nelle riunioni dipartimentali. La Dirigente ribadisce che nel suo atto di
indirizzo sono indicate le priorità da prendere in considerazione.



9. Si passa a parlare dell’educazione civica: la DS propone come referente della materia la prof.ssa
Santelli, per rinnovare e integrare il curricolo d’Istituto. La docente si mette a disposizione per
questo lavoro, forte della sua precedente esperienza. La Dirigente sarà sempre disponibile a
confrontarsi e a riflettere sulle problematiche che dovessero emergere, insieme alla professoressa.
Ai Consigli di classe sarà demandata l’organizzazione delle ore e degli argomenti da trattare. Il
Collegio approva la nomina della prof.ssa Santelli Cristina a maggioranza con 11 astenuti.

10. Per quanto riguarda il responsabile INVALSI, la Dirigente chiede alla prof.ssa Quaresima di
continuare ad occuparsene. La docente dà la propria disponibilità. Il Collegio approva a larga
maggioranza con un astenuto.

11. Si passa alla designazione dei componenti del NIV. La prof.ssa Bassani conferma la propria
disponibilità, a differenza del prof. Benedetti e della prof.ssa Salvatori Loretana. Vengono allora
individuati i docenti Quaresima e Paolella. Il Collegio approva all’unanimità la nomina dei proff.
Bassani I., Paolella A. e Quaresima A.

12. Si passa alla nomina dei referenti Cambridge e AUREUS. Vengono individuati i proff. Bonanni
P. per il Cambridge e Lattanzi M.R. per l’AUREUS. Il Collegio approva a larga maggioranza con 2
astenuti.

13. Per quanto riguarda i membri del GLI, vengono individuati i docenti: Bonanni P., Pescetelli C.,
Sanfilippo G. Il Collegio approva a maggioranza con 22 astenuti.

14. Si procede alla valutazione di attuare la settimana corta. La Dirigente precisa che in fase di
orientamento non è stata proposta la scansione oraria su cinque giorni e che, in termini giuridici, è
stato fatto un patto con l’utenza che va mantenuto. Pertanto, in questa fase si rifletterà sulla
fattibilità e sulle modalità di organizzazione, mentre la realizzazione dovrà essere rinviata al
prossimo anno scolastico. La Dirigente aveva già chiesto ai suoi collaboratori, l’anno scorso, di
studiare ed elaborare una proposta di orario su cinque giorni: si potrà riprendere quella proposta, si
potrà effettuare un sondaggio, regolamentato e reso ufficiale dal Consiglio di Istituto presso le
famiglie, gli studenti e i docenti. Si apre un’ampia, articolata e animata discussione in cui emergono
pareri decisamente contrari e pareri decisamente favorevoli, tutti con dovute motivazioni. Infine, i
docenti ritengono opportuno discutere, in una prossima riunione, la proposta del Consiglio di
Istituto.

Non essendoci argomenti per i punti 15 e 16, la seduta è tolta alle ore 19,15.

Il Presidente Il Segretario
  (prof.ssa Sandra Vignoli)              (prof.ssa Maria Losito)


