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VERBALE N.7

Collegio dei docenti. Giovedì 25 maggio 2021

Il  giorno 25 Maggio 2021, alle ore 17:00, si  riunisce da remoto il  Collegio Docenti  dell’I.I.S.

“Virgilio”, con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente

2. Adozione dei libri di testo

3. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico: recupero delle insufficienze del 1° quadrimestre

4. Criteri per la formazione delle classi, per l’assegnazione dei docenti alle classi e per la formulazione 

dell’orario di lezione

5. Calendario anno scolastico 2021/2022

6. Piano Scuole Estate 2001. Nota MI 643 del 27.04.2021

7. PON. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Nota MI 9707 del 

27.04.2021

8. Valutazione periodica e finale delle classi intermedie. Nota MI 699 del 06.05.2021

9. Calendario scrutini finali

10. Comunicazioni del Dirigente Scolastico

Il prof. Domenico Angeloni, che funge da moderatore online, ha ribadito le indicazioni tecniche per lo svolgimento
del C.D.:

 E’ stato inviato ai docenti, sulla mail GSuite personale, il link per collegarsi al C.D. tramite Meet.
 I docenti collegati dovranno tenere il microfono spento. Coloro che vorranno intervenire dovranno fare ri-

chiesta tramite la Chat presente in Meet. Il prof. Domenico Angeloni gestirà gli interventi.
 Al termine della presentazione, da parte del D.S., degli argomenti previsti all’o.d.g. e al termine degli inter-

venti da parte dei docenti si procederà alla fase di votazione.
 Per votare, i docenti riceveranno una mail sull’indirizzo personale di GSuite che conterrà un modulo (Alle-

gato 1) con i quesiti proposti ai quali si dovrà rispondere:” Favorevole, contrario o astenuto”, per ciascun
punto.

 Dopo aver risposto all’ultimo quesito i docenti dovranno premere su “invio”.
 Decorsi 20 minuti dall’inizio della votazione, la stessa verrà chiusa e verranno resi noti i risultati da parte

del prof. Domenico Angeloni.
 I moduli della votazione non inviati, verranno conteggiati nel numero degli astenuti.

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico Barbara Zari; funge da Segretario il prof. Antonio Gioia.
Alle ore 17:00 inizia la seduta essendo presenti n. 159 docenti (Allegato 2).
Constatata la presenza del numero legale, si passa all’esame dei punti all’o.d.g.
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1. Approvazione verbale seduta precedente

Il verbale n.5 (18 marzo 2021, fino all’interruzione e al rinvio per motivi tecnici) e il verbale n.6 (25 marzo 2021)

di cui sopra sono stati pubblicati nel sito web dell’Istituto (Home page – Sezione Collegio docenti) con la richiesta,

rivolta ai docenti con circolare n. 439, di segnalare per iscritto ai collaboratori del Dirigente Scolastico eventuali

mancanze o imprecisioni o integrazioni. Non sono pervenute richieste di modifiche o integrazioni o delucidazioni.

Il D.S. ha chiesto, pertanto, al termine del C.D., di votare l’approvazione del verbale n.5 (18 marzo 2021) e del

verbale n.6 (25 marzo 2021) sul format inviato alla G.Suite dei docenti. (Allegato 1). Il Collegio ha approvato a

maggioranza, con 151 voti favorevoli, 1 contrario e 7 astenuti, i verbali delle sedute precedenti. (Delibera n° 1).  

2. Adozione dei libri di testo

Il Dirigente scolastico ricorda che, come indicato nella circolare n.445 del 20.05.2021, sono state pubblicate nella

bacheca Argo le schede contenenti le proposte di adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2021-2022, così

come deliberate dai consigli di classe. Tutti i docenti sono stati invitati a prenderne visione e a segnalare eventuali

errori  all’indirizzo  mail  ufficioalunni@virgilioempoli.edu.it   entro  il  22.05.2021.  Successivamente,  come

comunicato con circolare n.453 del 25.05.2021, le schede definitive,  suddivise per indirizzo Classico, indirizzo

Linguistico e indirizzo Artistico, sono state pubblicate nella bacheca Argo per consentire al Collegio dei docenti di

prenderne  visione  e  di  deliberare  anche  con  riferimento  al  superamento  del  tetto  di  spesa  sulla  base  delle

motivazioni fornite dai Consigli di classe (Allegato 3). Il Dirigente scolastico ha inoltre invitato i docenti referenti

di dipartimento a illustrare brevemente le motivazioni delle proposte di nuova adozione dei libri di testo per l’anno

scolastico 2021-2022. Il D.S. ha chiesto, pertanto, al termine del C.D., di votare l’approvazione delle proposte di

adozione dei libri  di testo per l’anno scolastico 2021-2022 per l’indirizzo Classico (allegato 4),  per l’indirizzo

Linguistico (Allegato 5) e per l’indirizzo Artistico (Allegato 6), comprensive delle motivazioni delle proposte di

nuova adozione (Allegato 7). Il Collegio ha approvato a maggioranza, con 153 voti favorevoli, nessun contrario e 6

astenuti, le proposte di adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2021-2022. (Delibera n° 2).  

3. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico: recupero delle insufficienze del 1° quadrimestre

Il Dirigente scolastico precisa che Il Dlgs 62/2017, art. 26, ha abrogato il DPR n. 323 del 1998, fatto salvo l’art.

n. 9, c. 8. Di conseguenza risulta abrogato anche il D.M. n. 49 del 2000, inerente i crediti formativi. Pertanto,

il  Consiglio di  classe,  nell’ambito della propria autonomia e nell’attribuire il  credito scolastico,  all’interno

della banda di oscillazione, terrà conto, oltre che della media dei voti anche delle attività documentate interne

all’Istituto,  della  partecipazione  alle  attività  di  potenziamento  e  ampliamento  dell’offerta  formativa,
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dell’impegno nel dialogo educativo (come peraltro già richiamato nella seduta del collegio dei docenti del 15

maggio 2019). A tal proposito, il Dirigente scolastico propone di tenere conto, al momento della valutazione

finale, anche del recupero delle insufficienze del 1° quadrimestre, come riconoscimento dell’impegno profuso

per superare le criticità riscontrate e consentire al Consiglio di classe di poter disporre di ulteriori elementi di

valutazione sull’andamento complessivo, nel corso dell’intero anno scolastico, in ordine all’acquisizione di

conoscenze e competenze. La proposta del Dirigente scolastico è stata ampiamente dibattuta.  Il D.S. ha chiesto,

pertanto, al termine del C.D., di votare la proposta di “recupero delle insufficienze del 1° quadrimestre” come

integrazione dei criteri per l’attribuzione del credito scolastico.   Visto il risultato di parità dei voti espressi dai

docenti “favorevoli” e dai docenti “contrari” e visto anche il numero consistente di docenti “astenuti”, si ritiene

opportuno considerare “non approvata”  la proposta  di  “recupero delle insufficienze del 1° quadrimestre” come

uno dei criteri per l’attribuzione del credito scolastico. Ciò al fine di consentire al Collegio di svolgere con tempi

più distesi, all’inizio del prossimo anno scolastico, un’adeguata riflessione.  Pertanto,  ai fini dell’attribuzione del

credito scolastico si terrà conto delle attività documentate di potenziamento e ampliamento dell’offerta formativa

dell’Istituto, come stabilito nel Collegio dei docenti del 15 maggio 2019. (Delibera n°3).

4.  Criteri  per  la  formazione  delle  classi,  per  l’assegnazione  dei  docenti  alle  classi  e  per  la  formulazione

dell’orario di lezione

Il dirigente scolastico richiama i criteri per la formazione delle classi e per l’assegnazione dei docenti alle classi già

deliberati nella seduta del Collegio dei docenti del 20 maggio 2020 e posti in visione nella bachca Argo prima

dell’inizio del Collegio odierno:

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI

criteri per la formazione delle classi prime: 

- richieste degli studenti 

-omogeneità dei livelli delle classi; 

per il Liceo linguistico: ove possibile, omogeneità dei livelli di competenza linguistica - provenienza geografica

(scuola media), purché in numero congruo. Nel caso del Liceo linguistico si ribadisce che è criterio prioritario la

scelta delle lingue fatta dalle famiglie, compatibilmente con quelle attivabili dall’Istituto. 

criteri per la formazione delle classi terze del Liceo artistico: (già deliberati nella seduta del Collegio dei docenti

del 28.11.2019). Criteri per la formazione delle classi in caso di accorpamento: - viene divisa la classe più piccola -

equa distribuzione per avere classi omogenee nel numero di alunni - desiderata degli studenti - sorteggio, in caso di

necessità.
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI

- continuità didattica nella classe e nella disciplina nel biennio/continuità didattica nella classe e nella disciplina nel

triennio, con la possibilità di continuità quinquennale 

- omogeneità di presenza dei docenti di ruolo negli indirizzi 

- desiderata dei docenti - necessità organizzative

Per quanto riguarda la formulazione dell’orario delle lezioni, il Dirigente scolastico indica al Collegio i principi, ai

quali  si  atterrà,  coerentemente  con le proprie prerogative:  esigenze didattiche, possibilità di garantire il  giorno

libero, distribuzione in modo omogeneo e equilibrato delle discipline nell’arco della giornata; disponibilità degli

spazi; potenziamento.

5. Calendario anno scolastico 2021/2022

Il  Dirigente  scolastico ricorda che  nella  bacheca  Argo è  stata  posta  in  visione,  prima  dell’inizio del  collegio

odierno, la circolare della Regione Toscana del 5 maggio 2021 relativa al calendario scolastico 2021-2022 e in

merito all’adattamento del suddetto calendario, per esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa, propone la

data  del  29  novembre  2021.  Diversi  docenti  intervengono  per  proporre  altre  date.  Considerata  la  varietà  e

l’eterogeneità delle proposte,  il  Dirigente scolastico propone di  strutturare un Google form contenente tutte le

proposte  emerse,  al  fine  di  rendere  agevole  la  valutazione del  collegio e la  relativa  determinazione.  Tempi  e

modalità saranno indicati con apposita circolare. Il collegio approva.

6. Piano Scuole Estate 2021. Nota MI 643 del 27.04.2021

Con Nota n. 643 del 27 aprile 2021, il Ministero dell’Istruzione ha delineato il “Piano Scuola Estate 2021. Un

ponte per il nuovo inizio” con l’obiettivo di attivare, in relazione allo specifico contesto territoriale e sociale, azioni

personalizzate  di  contrasto  alle  vecchie  e  nuove  povertà  educative,  così  come  alle  pregresse  e  sopraggiunte

fragilità. Così come specificato nel Piano, “la scuola, per assolvere questo arduo compito educativo, ha necessità di

modalità scolari innovative, di “sguardi plurimi”, di apporti differenziati. Occorre una scuola aperta, dischiusa al

mondo esterno. Aprire la scuola significa aprire le classi ai gruppi di apprendimento; aprirsi all’incontro con “altri

mondi”  del  lavoro,  delle  professioni,  del  volontariato;  come  pure  aprirsi  all’ambiente;  radicarsi  nel  territorio;

realizzare  esperienze  innovative,  attività  laboratoriali.  Si  tratta  di  moltiplicare  gli  spazi,  i  luoghi,  i  tempi,  le

circostanze  di  apprendimento,  dentro  e  fuori  la  scuola”.  Per  poter  definire,  a  livello  di  Istituzione  scolastica,

l’articolazione delle attività, è stato proposto un sondaggio allo scopo di acquisire una manifestazione di interesse

4

mailto:fiis01400v@istruzione.it
http://www.virgilioempoli.edu.it/
http://www.virgilioempoli.edu.it/
mailto:fiis01400v@pec.istruzione.it


Istituto di Istruzione Superiore “Virgilio”
Via Cavour, 62 – 50053 Empoli (FI)  0571 74277 

Liceo Artistico Via Fucini, 33 -  0571 700695
e-mail fiis01400v@istruzione.it – fiis01400v@pec.istruzione.it

http://www.virgilioempoli.  edu.it   

Codice Fiscale n. 82005630486

LICEO CLASSICO LICEO LINGUISTICO LICEO ARTISTICO
    

da  parte  di  docenti,  personale  ATA  e  famiglie  (vedi  circolare  n.442  del  19  maggio  2021)  finalizzata  alla

realizzazione di attività tese a favorire, come viene ancora specificato nel Piano, “la restituzione agli studenti di

quello che più è mancato in questo periodo: lo studio di gruppo, il lavoro in comunità, le uscite sul territorio,

l’educazione fisica e lo sport, le esperienze accompagnate di esercizio dell'autonomia personale. In altri termini,

attività laboratoriali utili al rinforzo e allo sviluppo degli apprendimenti, per classi o gruppi di pari livello. Il tutto

nella  logica  della  personalizzazione  e  in  relazione  alla  valutazione  degli  apprendimenti  desunte  dal  percorso

nell'anno scolastico”.  Il  Dirigente scolastico propone la costituzione di  un gruppo di  lavoro con il  compito di

analizzare i  risultati  del  sondaggio e definire l’articolazione del  Piano Scuola Estate 2021.  Vengono indicati  i

seguenti docenti: Angeloni Domenico, Calugi Francesca, Carpita Alessandro, Maionchi Sandra e Rogante Paola. A

richiesta, non emergono altre indicazioni. Il collegio approva.

7. PON. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Nota MI 9707 del 27.04.2021

Per consentire la realizzazione del Piano Scuola Estate 2021, il Ministero dell'Istruzione rende disponibili alle

istituzioni scolastiche, tra le diverse linee di finanziamento, il Programma operativo nazionale (PON) “Per la

scuola”, 2014-2020, così come indicato nella Nota MI n. 643 del 27 aprile 2021, posta in visione dei docenti, tra-

mite la bacheca Argo, prima del collegio odierno. Si rileva che nessuna candidatura è pervenuta.

8. Valutazione periodica e finale delle classi intermedie. Nota MI 699 del 06.05.2021

Il  Dirigente  scolastico  richiama  la  Nota  MI  699  del  06.05.2021  Valutazione  periodica  e  finale  nelle  classi

intermedie. Primo e secondo ciclo di istruzione, già posta in visione dei docenti, e si sofferma “sulla necessità che

la  valutazione degli  alunni  e degli  studenti  rifletta la complessità del  processo di  apprendimento maturato nel

contesto dell’attuale emergenza epidemiologica”. Invita i docenti a tenere conto della condizione di disagio  di

ragazze e ragazzi, già in DAD dallo scorso anno, che in numerosi casi assume forme di depressione e a volte anche

di  autolesionismo. Invita, inoltre, i docenti a mantenere un approccio “comprensivo” e a valutare le ripercussioni

della pandemia sul rendimento scolastico. 

9. Calendario scrutini finali

Il Dirigente scolastico informa il collegio che il Ministro dell’Istruzione, con l’Ordinanza n. 159 del 17 maggio

2021, ha autorizzato i dirigenti degli uffici scolastici regionali a prevedere la conclusione degli scrutini entro il

termine delle lezioni, fermo restando l’inizio non prima del 1° giugno. Con nota n.6705 del 19 maggio 2021, il
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Direttore  Generale  dell’USR Toscana ha autorizzato  le  istituzioni  scolastiche statali  e  paritarie  del  primo e

secondo ciclo di  istruzione della  regione Toscana a  concludere  le  attività  relative allo  svolgimento  degli

scrutini finali entro la data prevista per il termine delle lezioni, ossia il 10 giugno 2021 e ha ribadito che  le

dette  operazioni  non  potranno  essere  avviate  prima  dell’1.6.2021.  Il  calendario  degli  scrutini  elaborato  dalla

Presidenza  tiene  conto  di  questa  possibilità  e  cerca  di  rispondere  alle  esigenze  complessive  dell’Istituto.  Il

Dirigente scolastico ricorda che le operazioni  di  scrutinio richiedono un lavoro preparatorio approfondito,  una

collocazione funzionale delle 62 classi dell’Istituto, distribuite su tre indirizzi, con docenti impegnati anche in altre

scuole,  in  un  calendario  che  per  orari  e  successione  deve  anche  consentire  al  Dirigente  scolastico  di  poter

presiedere gli scrutini. Per questi motivi si richiede la collaborazione di tutti e il rispetto degli adempimenti e dei

tempi previsti. 

10. Comunicazioni del Dirigente Scolastico

Oltre a quanto già discusso, non ci sono comunicazioni da fare al Collegio.

Avendo esaurito tutti i punti all’ordine del giorno e comunicati i risultati delle votazioni, la seduta viene tolta alle
ore 19:00. 

Il segretario Il Dirigente scolastico

Antonio Gioia                Barbara Zari
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