
1 

 

MOD 8.5o 
Ed.1 del 01/09/2018 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “VIRGILIO” 
     Firma DS 
_____________ 

Data 
28/11/2019 

 

ESTRATTO DEL VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

 

Verbale n°5 

Il giorno 28.11.2019, alle ore 17.15, nella sala multifunzionale dell’Istituto, si riunisce il Collegio 

dei docenti. Presiede la riunione il Dirigente Scolastico Barbara Zari. Viene allegato al presente 

verbale l’elenco dei docenti presenti (allegato 1). L’ordine del giorno è il seguente: 

 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 

2. Visite guidate e viaggi di istruzione 

3. Rendicontazione sociale 

4. Frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Deroghe. 

5. Adesione Scuola in Ospedale e istruzione domiciliare 

6. Piano obiettivi per la Qualità 

7. Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento. Criteri di Valutazione 

8. Criteri formazione classi terze Liceo Artistico 

9. Progetto Cina 

10. Corso di formazione “Per un’etica della cittadinanza: H. Arendt e A. Heller” 

11. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

 

Primo punto all’ordine del giorno. Il Collegio approva all’unanimità. (Delibera n°1). 

 

Secondo punto all’ordine del giorno. Il Dirigente scolastico, tenuto conto delle osservazioni 

espresse da alcuni docenti in merito alla tempistica e alle prenotazioni dei viaggi, a condizioni 

vantaggiose se effettuate con largo anticipo, ribadisce quanto previsto dalla nuova normativa sul 

bilancio. Successivamente, dà lettura dell’elenco delle visite guidate e dei viaggi di istruzione 

desunti dai verbali dei consigli di classe. Invita, inoltre, i docenti a specificare, in alcuni casi, le 

destinazioni individuate e a riportarle in maniera precisa, soprattutto per quanto riguarda le opzioni. 

Visto, pertanto, il piano complessivo delle visite guidate e dei viaggi di istruzione (Allegato 2), il 

Collegio approva all’unanimità. (Delibera n°2). 
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Terzo punto all’ordine del giorno. Il Dirigente scolastico presenta la Rendicontazione sociale 

attraverso il link già comunicato ai docenti con apposita circolare. Dalla lettura dell’area  “Contesto 

e risorse” emergono riferimenti ritenuti, da alcuni docenti, possibili fonti di equivoci e si richiede, 

pertanto, di apportare delle modifiche. Il Dirigente scolastico precisa che i riferimenti indicati (così 

riportati) sono presenti nel R.A.V., modificabile, tuttavia, entro il 31.07.2020 e si impegna a 

eliminare, se sarà possibile, dalla Rendicontazione sociale, i riferimenti oggetto di possibile 

interpretazione negativa dell’area “Contesto e risorse”.  Relativamente ai risultati raggiunti, il 

Dirigente scolastico invita i docenti a fornire le evidenze da allegare. A conclusione della 

presentazione, dopo ampia discussione, il Dirigente scolastico pone ai voti la Rendicontazione 

sociale. Il Collegio approva con 116 voti favorevoli; 14 contrari; 7 astenuti. (Delibera n°3). 

 

Quarto punto all’ordine del giorno.  Il Dirigente scolastico fa riferimento alla nota Miur n. 

30625 del 06.11.2019 e ne dà lettura. Propone di aggiungere, alle deroghe previste, l’assenza di 

Venerdì 27 settembre 2019 per la partecipazione degli studenti al 3° Global Strike For Future sul 

tema dei cambiamenti climatici, accogliendo l’invito formulato dal MIUR a “valutare la possibilità 

che tale giornata non incida sul numero massimo delle assenze consentite dal monte ore 

personalizzato degli studenti, stante il valore civico che la partecipazione riveste” (nota 1845 del 

23.09.2019). Informa, inoltre, il Collegio che il T.A.R. del Lazio, con sentenza n. 11231 del 23 

settembre 2019, ha stabilito che l’omessa comunicazione del superamento del monte ore di assenza 

dalle lezioni è causa di annullamento del provvedimento di non ammissione alla classe superiore. 

Chiede, pertanto, ai docenti di seguire con attenzione l’andamento delle assenze degli studenti e di 

informare tempestivamente le famiglie. Il Collegio approva con voti favorevoli: 136; contrari: 1; 

astenuti: nessuno. (Delibera n°4). 

 

Quinto punto all’ordine del giorno.  Il Collegio approva all’unanimità l’adesione alla Scuola 

in Ospedale e all’istruzione domiciliare. (Delibera n°5). 

Sesto punto all’ordine del giorno. La prof.ssa Martini presenta il Piano Obiettivi per la Qualità 

(Allegato 3). Il Collegio approva all’unanimità. (Delibera n.6). 

Settimo punto all’ordine del giorno La prof.ssa Compagnino Maria presenta la Tabella 

esplicativa dei criteri di valutazione relativa ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento (Allegato 4). Il Collegio approva con voti favorevoli: 136; contrari: nessuno; 

astenuti: 1. (Delibera n°7). 
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Ottavo punto all’ordine del giorno. Il prof. Angeloni presenta i criteri di formazione delle 

classi terze del Liceo Artistico (Allegato 5). Il Collegio approva con voti favorevoli 135; contrari: 

2; astenuti: nessuno. (Delibera n°8). 

Nono punto all’ordine del giorno. Il Dirigente scolastico presenta il Progetto Cina che prevede 

il coinvolgimento del Liceo Artistico attraverso uno scambio di studenti: studenti cinesi ospitati nel 

mese di luglio 2020 dal nostro Istituto e studenti italiani successivamente ospitati in Cina. Da 

evidenziare, la dimensione culturale e formativa all’interno di un contesto internazionale sempre più 

dinamico. Il Collegio approva all’unanimità. (Delibera n°9). 

 

Decimo punto all’ordine del giorno  Il Dirigente scolastico presenta il progetto di formazione 

dei docenti proposto dal Centro Studi “Bruno Ciari” di Empoli “Per un’etica della cittadinanza: H. 

Arendt e A. Heller” (Allegato 6) e richiede ai docenti di esprimersi attraverso una manifestazione di 

interesse con disponibilità a ospitare il Corso, rivolto anche ai docenti di altri Istituti. I docenti 

interessati potranno confermare la loro iscrizione successivamente alla comunicazione delle 

modalità e del programma definitivo.  Il Collegio approva all’unanimità (Delibera n°10). 

 

Undicesimo punto all’ordine del giorno  Il Dirigente scolastico sollecita l’adesione al Progetto 

“Progettiamo la città” promosso dal Comune di Empoli e dai LIONS Empoli “Ferruccio Busoni” 

rivolto alle classi quarte. Sollecita la partecipazione alla Mostra “Il mondo di Davide” realizzata 

dagli studenti del Liceo Artistico che si terrà dal 6 al 20 dicembre 2019 presso la Biblioteca “Pablo 

Neruda” di Capraia e Limite. Sollecita, ancora, la partecipazione alla “Notte bianca dei Licei 

classici”  (17 gennaio 2020) e invita i docenti a non effettuare verifiche nei giorni 17 e 18 gennaio 

2020 al fine di consentire agli studenti di partecipare all’iniziativa. Sollecita, infine, l’iscrizione alla 

Piattaforma ELISA (Formazione in E-Learning degli Insegnanti sulle Strategie Antibullismo). 

Non essendoci altri interventi, il Dirigente Scolastico dichiara chiusa la riunione alle ore 19.15. 

 

Empoli, 28.11.2019 

Il Segretario                                                                        Il Dirigente Scolastico 

         Antonio Gioia                                                                  Barbara Zari 


