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VERBALE n. 2/17-18 del Collegio Docenti anno scolastico 2017-2018    
Oggi, lunedì 2 ottobre 2017, alle ore 15.00, presso l’Aula Magna del Liceo ‘Jacopone da Todi’, 

nella sede di Largo Martino I, si è riunito il Collegio dei Docenti per discutere e deliberare 

relativamente il seguente  

 

Ordine del giorno: 

 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2) Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

3) Calendario degli impegni a.s. 2017-2018 (Piano annuale delle attività per il personale docente, 

ai sensi dell’art. 28, comma 4 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007, comparto Scuola): 

approvazione; 

4) Designazione dei docenti titolari di funzioni strumentali al PTOF a.s. 2017-2018; 

5) Viaggi di istruzione e stages a.s. 2017-2018: determinazioni; 

6) Monitoraggio e revisione annuale del PTOF triennio 2016-2019, ai sensi dell’art. 1, comma 12 

della Legge 107/2015: determinazioni; 

7) Piano di Formazione dell’Istituto a.s. 2017-2018: determinazioni; 

8) Team digitale dell’Istituto: azioni di formazione nell’ambito del PNSD;  

9) Proposta di Costituzione di un nuovo dipartimento da parte dei docenti di filosofia e storia e 

scienze umane: determinazioni;  

10)  Nomina docente tutor per docente in anno di prova: determinazioni;  

11)  Insegnamento CLIL: discipline da insegnare nel triennio del Liceo Linguistico e nell’ultimo 

anno del Liceo Classico, del Liceo Scientifico e del Liceo delle Scienze Umane: determinazioni; 

12)  Indicazioni Collegio circa attività da incentivare con Fondo d’Istituto a.s. 2017/18; 

13)  Definizione del numero minimo e massimo delle verifiche per trimestre/pentamestre: 

determinazioni;  

14) Varie ed eventuali.  

 

Risultano presenti/assenti, in base alla convocazione disposta: 

Docente 

 

Presente Assente Note  

1. ADANTI MARA X   

2. ANGELONI STEFANO X   

3. ANTOGNONI ANGELITA X   

4. ARCANGELI PATRIZIO X   

5. ARTERITANO DANIELE X   

6. BAGLIONI NELIDA X   

7. BANCHIERI CESARE X   
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8. BARTOLUCCI ELISA X   

9. BARTOLUCCI PAOLA X   

10. BELLI CRISTINA X   

11. BERNARDINI PAOLA X   

12. BIANCHI RITA X   

13. BIGI GAIA X   

14. BIZZARRI  LORETTA X   

15. BIZZARRI  PATRIZIA X   

16. BORRI ALESSANDRO  X  

17. BOSCAINO FILOMENA  X  

18. BRAVI  MARIA CRISTINA X   

19. BRIZIARELLI  MARCO X   

20. CARDINALI  CINZIA X   

21. CARDINALI  MARIANNA  X  

22. CASACCIA ROBERTA X   

23. CASO SANDRA X   

24. CASTRICHINI LUCA X   

25. CASTRICHINI MONICA X   

26. CATANOSSI DIEGO  X  

27. CAVALLINI CARLA MARIA X   

28. CECCARINI CARLO X   

29. ALUNNI SOLESTIZI LUISA  X  

30. CETRA FRANCESCA X   

31. CONIA TANIA X   

32. COPPOLA LETIZIA X   

33. D’AMORE  CATIA  X  

34. DE GIROLAMO MARIA LUISA X   

35. DE LEON VILLA ERIDANIA  X  

36. DE NICOLA ANTONELLA X   

37. DE TOMMASI SIMONA  X  

38. DURASTANTI MARIA RITA X   

39. FELCETI SUSI  X  

40. FIBUCCHI FABIO X   

41. GALLETTI LAURA X   

42. GENTILI  CARLA X   

43. GIAMMARIA CARLA X   

44. GIANSANTI GIULIA  X  

45. LUCARONI VALENTINA X   

46. MARCONI MARIA RITA X   

47. MARIANI MARIA LETIZIA X   

48. MARIROSSI PATRIZIA X   

49. MARTINI ANNAMARIA X   

50. MASSARO GIULIANA X   

51. MASSETTI SILVIA X   

52. MATOZZA ANTONELLA  X  

53. MENCIOTTI TIZIANA X   

54. MICHELSANTI MIRCO X   

55. MILELLA GABRIELLA X   

56. MILORDINI ANNAMARIA X   



57. MONTELIONE GIUSEPPE X   

58. MORELLI ELISA X   

59. MORONI  LORIANA X   

60. NASINI ELISABETTA X   

61. PANEBIANCO GIOVANNA X   

62. PELLEGRINI PAOLA X   

63. RENCRICCA ANNALISA X   

64. RONDOLINI  PAOLA  X  

65. RUSSO VINCENZO X   

66. SCIMMI  BENEDETTO X   

67. SCIMONE GIOVANNA X   

68. SETTEQUATTRINI ANTONELLA X   

69. TORRES MALDONADO MARIA INES X   

70. ATTIANESE RAFFAELLA X   

71. TROTTA MARTA X   

72. UMBRICO ALESSIO  X   

73. VAGNOLI GESSICA X   

74. VECCHIO AGATINO X   

75. VERDOLINI LETIZIA X   

76. VOTO EUFEMIA X   

77. ZAFFERAMI  ROBERTO X   

78. ZAMPORLINI ORFEO X   

79. ZOPPETTI STEFANIA X   

 

Presiede il Dirigente Scolastico, che nomina scrutatori i docenti Montelione Giuseppe (per la 

sezione destra della sala) e Castrichini Luca (per la sezione sinistra). 

Il Dirigente, prima di passare alla discussione dei punti all’ordine del giorno, dà la parola al Prof. 

Claudio Peri, docente emerito dell’Università di Milano e presidente incaricato del Centro Studi per 

la qualità dell’Accademia dei Georgofili di Firenze, per la presentazione del corso di formazione 

“Management - Comunicazione - Leadership” rivolto a 35 studenti delle classi quarte e a 15 

docenti.   

Dopo l’intervento del prof. Peri si passa alla  

 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Dirigente chiede ai Docenti eventuali osservazioni e rilievi sul verbale, che è stato regolarmente 

affisso all’Albo e pubblicato nel sito web del liceo (link “Albo Pretorio online”) nei termini previsti. 

Non essendo emerso niente in proposito, il Dirigente sottopone il verbale ad approvazione; l’esito 

della votazione è il seguente: nessun contrario, 2 astenuti e tutti gli altri favorevoli. Il verbale risulta 

approvato. 

Del.n° 07 – 2017-18 

 

2) Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente ringrazia i Docenti per il sereno avvio dell’anno scolastico e informa che l’organico è al 

completo, tranne la cattedra di Conversazione in lingua inglese; ringrazia i componenti della 

Commissione Orario e chiede infine ai nuovi docenti di presentarsi.    

Il Dirigente procede con le seguenti comunicazioni:   

- raccomanda a tutti, in particolare ai nuovi insegnanti, di leggere il regolamento di Istituto e di  

rispettare gli orari di servizio;   



- sottolinea inoltre che gli allievi non devono fumare nel chiostro di San Fortunato. Anche la 

Prof.ssa D’Amore concorda, ma tale divieto deve essere rispettato innanzitutto dai docenti; il 

Dirigente ed i collaboratori controlleranno che tale norma non venga disattesa;  

- il Dirigente surroga i componenti del Team digitale ristretto: al posto delle professoresse Donnini 

e Gualtieri nomina le docenti Boscaino e Marconi;  

- il Dirigente dà la parola al professor Russo che illustra le nuove funzionalità del registro 

elettronico, e in particolare la possibilità di scaricare e inviare al protocollo digitale tutta la 

modulistica;  

- la riunione per i docenti con ore a disposizione per le attività di potenziamento è convocata per il 

prossimo 10 ottobre 2017;  

- infine, il Dirigente informa i nuovi docenti sulla possibilità di aderire alla banca ore.   

 

3) Calendario degli impegni a.s. 2017-2018 (Piano annuale delle attività per il personale 

docente, ai sensi dell’art. 28, comma 4 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007, comparto Scuola): 

approvazione 

Il Dirigente dà la parola alla prof.ssa Menciotti, che illustra la proposta di calendario redatta sulla 

base delle richieste emerse nel precedente Collegio Docenti ed in sostanziale osservanza 

dell’impianto tradizionale. Il calendario era già in visione da alcuni giorni in sala insegnanti e nel 

sito della Scuola. Sulla base di alcune richieste, si decide di iniziare gli scrutini lunedì 8 gennaio 

2018 e di interromperli il venerdì e sabato successivi 12 e 13 gennaio 2018. Il calendario degli 

impegni, allegato al presente verbale, viene approvato con 4 voti contrari, 3 astenuti tutti gli altri a 

favore.   

Del.n° 08 – 2017-18 

 

Il Calendario degli impegni sarà pubblicato sul sito della Scuola, affisso all’Albo e consegnato, su 

richiesta, in copia cartacea.  

 

4) Designazione dei docenti titolari di funzioni strumentali al PTOF a.s. 2017-2018 

Il Dirigente comunica per le funzioni strumentali al PTOF sono giunte le seguenti candidature: 

Prof.ssa Bizzarri (area Gestione Pubbliche relazioni e pubblicizzazione attività ed iniziative del 

Liceo), Prof.ssa Bartolucci Paola (area Gestione, coordinamento e valutazione del PTOF), Prof.ssa 

Casaccia (area Supporto attività orientamento in uscita), Prof.ssa Cavallini (Viaggi di istruzione, 

scambi culturali, stages ed uscite didattiche), Prof. Castrichini Luca (Alternanza scuola-lavoro), 

Prof.ssa Nasini Elisabetta (progetti Europei e bandi PON), Prof.ssa Massaro (area Supporto attività 

orientamento in entrata), e che le relative istanze, esaminate dalla Commissione Autonomia in data 

28 settembre 2017, sono risultate formalmente valide. Si procede perciò alla votazione a scrutinio 

segreto sulle richieste dei docenti, così come previsto dal T. U. 297/94, art. 37, c. 4. Dallo spoglio 

delle schede, effettuato dai docenti Montelione e Castrichini Luca, risultano eletti per le rispettive 

aree: Prof.ssa Bizzarri con 57 voti favorevoli, 1 contrario, 8 astenuti; Prof.ssa Nasini con 55 voti 

favorevoli, nessun contrario, 11 astenuti; Prof.ssa Casaccia con 57 voti favorevoli, 0 contrari, 9 

astenuti; Prof.ssa Cavallini con 54 voti favorevoli, 4 contrari, 8 astenuti; Prof. Castrichini Luca con 

56 voti favorevoli, 2 contrari, 8 astenuti; Prof.ssa Massaro con 59 voti favorevoli, 0 contrari, 7 

astenuti; Prof.ssa Bartolucci Paola 54 favorevoli, 3 contrari e 9 astenuti. Le schede bianche sono 

state 2.                                  

Del.n° 09 – 2017-18 

 

5) Viaggi di istruzione e stages a.s. 2017-2018: determinazioni 

Il Dirigente informa che il Consiglio di Istituto, che si è riunito il 29 settembre 2017,  propone di 

mantenere il vincolo della partecipazione dei due terzi degli studenti di una classe per i viaggi di 

istruzione; l’eliminazione del divieto di partecipare, nello stesso anno scolastico, sia al viaggio di 

istruzione che a uno stage; per le classi seconde la necessità che sia il Consiglio di classe a decidere 



se si debba imporre il vincolo della partecipazione dei due terzi della classe al “Progetto Neve”, la 

calendarizzazione dei viaggi non oltre il mese di aprile, fatta eccezione per la partecipazione agli 

scambi culturali e stages all’estero, al Festival del dramma antico a Siracusa e al Salone del libro di  

Torino. Infine il Dirigente legge le mete dell’anno scolastico precedente.  

Il Prof. Scimmi propone di abolire i viaggi di istruzione, in particolare quelli dell’ultimo anno, e di 

potenziare gli scambi culturali e gli stages all’estero.  

La Prof.ssa Martini invece chiede di limitare i viaggi di istruzione, per il primo biennio, ad un solo 

pernottamento, e per il secondo biennio a due sole notti, anche per il problema dei costi.  

Per la Prof.ssa Milordini gli stages all’estero dovrebbero essere obbligatori.   

La Prof.ssa Gentili è favorevole a mantenere il tradizionale viaggio di istruzione di fine corso.  

Si vota la proposta del Dirigente che fa sue le indicazioni del Consiglio di Istituto precedentemente 

illustrate: vincolo della partecipazione dei due terzi degli studenti di una classe per i viaggi di 

istruzione; eliminazione del divieto di partecipare, nello stesso anno scolastico, sia al viaggio di 

istruzione che a uno stage; per le classi seconde la necessità che sia il Consiglio di classe a decidere 

se si debba imporre il vincolo della partecipazione dei due terzi della classe al “Progetto Neve”; la 

calendarizzazione dei viaggi non oltre il mese di aprile, con le eccezioni già illustrate. L’esito della 

votazione è il seguente: tutti favorevoli, nessun contrario 5 astenuti.  

Del.n° 10 – 2017-18 

 

Si votano quindi le proposte del Dirigente (mantenere le stesse modalità di organizzazione dei 

viaggi di istruzione degli anni precedenti), della Prof.ssa Martini e del Prof. Scimmi; l’esito della 

votazione effettuata per appello nominale è il seguente: per la proposta della presidenza 34 voti, 

proposta Martini 21, proposta Scimmi 4 voti a favore, 10 astenuti. 

Riepilogo dell’organizzazione dei viaggi di istruzione e degli stages nell’anno scolastico 2017-

2018:  

per il primo anno di tutti i corsi un viaggio di istruzione di massimo due giorni;  

per il secondo anno di tutti i corsi si propongono il “Progetto Neve”, stage sulla neve con la 

presenza di maestri di sci e di guide alpine, e un viaggio di istruzione di massimo tre giorni 

continuativi; per le classi dell’indirizzo linguistico lo scambio culturale con il Liceo di Grenoble;  

per il terzo anno di tutti i corsi il viaggio di istruzione avrà una durata massima di 4 giorni; si 

propone, inoltre, per le classi terze dell’indirizzo linguistico e degli altri indirizzi uno stage 

linguistico in un paese europeo anglofono; 

per il quarto anno di tutti i corsi il viaggio di istruzione avrà una durata massima di 4 giorni; per 

l’indirizzo linguistico è previsto anche lo scambio con Melsungen;  

per il quinto anno di tutti i corsi il viaggio di istruzione avrà una durata massima di 6 giorni 

scolastici.  

Per tutte le classi e per tutti gli anni di corso ci potranno essere al massimo due viaggi di un giorno 

(la proposta del Consiglio di classe dovrà essere dettagliata in merito alla destinazione e ai nomi 

degli accompagnatori) e quattro uscite in orario scolastico. 

Del.n° 11 – 2017-18 

 

6) Monitoraggio e revisione annuale del PTOF triennio 2016/2019, ai sensi dell’art. 1, comma 

14 della Legge 107/2015: determinazioni 

Il Dirigente comunica che restano confermati d’ufficio i progetti illustrati nel PTOF2016-2019,  

quindi invita i Responsabili di tutti i Dipartimenti a presentare e a descrivere unicamente nuovi 

progetti o progetti modificati rispetto a quelli già previsti nel PTOF. Si passa, dunque, all’esame dei 

progetti, suddivisi in progetti dei Dipartimenti, progetti proposti da Enti o soggetti esterni, progetti 

proposti dalla Dirigenza, precisando che i progetti sono stati preventivamente esaminati dalla 

Commissione Autonomia. 

 

Progetti del Dipartimento di Lettere: 



Progetti già inseriti nel PTOF e confermati, per i quali non occorre delibera collegiale:  

- Il quotidiano in classe 

- Teatro greco a Siracusa 

- Progetto Plauto collegato al Festival plautino  

- Latine ludere 

- Seminario sull’Opera lirica  

- Bibliotecando 

- Certamen Propertianum 

- Certamen della Tuscia 

- Giornale online d’Istituto “Sottob@nco” 

- Incontro con l’autore 

- Si comincia con un libro… 

- “Teatro con i Guitti” 

- “Roma: le scoperte mai raccontate” 

- Concorso “#IMiei10Libri - Generazione 2000. I contemporanei in classe” 

- “Libriamoci: giornate di lettura nelle scuole” 

- Olimpiadi della lingua italiana 

La Prof.ssa Gentili illustra brevemente il progetto “Religione, Superstizione, Magia”, rivolto alle 

classi 4BU, 5AU, 5BU, 3AL, 4AL, 5AL, e “Le proposte della sezione ANPI Todi” per le classi 

quinte.  

I progetti del Dipartimento di Lettere sono approvati dal Collegio con 1 voto contrario, 8 astenuti, 

tutti gli altri favorevoli. 

Del.n° 12 – 2017-18 

 

Progetti del Dipartimento di Lingue straniere: 

Progetti già inseriti nel PTOF e confermati, per i quali non occorre delibera collegiale:  

- Certificazioni in lingua inglese, francese, tedesca, spagnola  

- Stage linguistico Isole Canarie 

- Stage Detroit   

- Gemellaggio con Dreux 

- Gemellaggio con Melsungen 

- Progetto orientamento e continuità 

- Progetto con Liceo di Bonn dal quarto al quinto anno per le eccellenze in tedesco 

- People to People 

- Spettacoli teatrali in lingua inglese, francese, tedesca e spagnola 

- Stage linguistico in un paese anglofono 

- E-twinning  

- Teatro in lingua inglese 

- Corsi di vari livelli per recupero, potenziamento ed approfondimento nelle lingue straniere 

- Corso di inglese per adulti 

- Corso di tedesco per gli indirizzi diversi dal linguistico 

- ESABAC, il diploma congiunto tra l’Italia e la Francia (ESA - Esame + BAC - Baccalauréat), 

che fornisce l’accesso a tutte le università francofone 

- English for Tourism 

- Hints and Tools course for School leaders 

- Flipping the Classroom  

- Gothic pictures - Laboratorio di produzione audiovisiva 

- Liceo Jacopone - Website in English 

- Model United Nations ovvero ONU dei Giovani 

- “Calais - Bastille” 

- Gemellaggio con Grenoble 



La Prof.ssa Bartolucci propone il “Tandem linguistico con il Canada”. I progetti del Dipartimento 

di Lingue straniere sono approvati dal Collegio con nessun voto contrario, n. 3 astenuti, tutti gli altri 

favorevoli. 

Del.n° 13 – 2017-18 

 

Progetti del Dipartimento di Matematica e Fisica: 

Progetti già inseriti nel PTOF e confermati, per i quali non occorre delibera collegiale:  

- Olimpiadi e giochi della Matematica 

- Matematica e realtà  

- Piano nazionale Lauree scientifiche - Matematica 

- Piano nazionale Lauree scientifiche - Fisica 

- Stage residenziale presso il Laboratorio di Fisica di Frascati 

La Prof.ssa Giammaria illustra il nuovo progetto “MATETODI”, progetto di continuità con le scuole 

primaria e secondaria di primo grado, per lo studio artistico, storico e matematico di un monumento 

del comune di Todi.  

Il progetto del Dipartimento di Matematica e Fisica è approvato dal Collegio con nessun voto 

contrario, 3 astenuti, tutti gli altri favorevoli. 

Del.n° 14 – 2017-18 

                                                                                

Progetti del Dipartimento di Scienze naturali e motorie: 

Progetti già inseriti nel PTOF e confermati, per i quali non occorre delibera collegiale:  

- Centro sportivo scolastico di Istituto e partecipazione ai Campionati sportivi studenteschi  

- Progetto Neve   

- Gruppo sportivo: la pallavolo a scuola 

- Scienza e territorio 

La prof.ssa D’Amore illustra i nuovi progetti:  

- Progetto Zumba,  

- Progetto “Autodifesa antiaggressione”  (per la difesa personale) 

I suddetti progetti sono approvati dal Collegio con nessun voto contrario, n. 10 astenuti, tutti gli altri 

favorevoli. 

Del.n° 15 – 2017-18 

 

Progetti del Dipartimento di Scienze umane: 

Progetti già inseriti nel PTOF e confermati, per i quali non occorre delibera collegiale:  

- Concorso europeo Movimento per la vita 

- Progetto legalità-Cittadinanza consapevole 

- Festival della Filosofia di Modena 

- Collaborazione con il Centro Speranza 

- “Jacopone da Todi”: espressioni artistiche 

- Ora alternativa all’insegnamento della religione (Progetto su Etica e Diritti umani - Classe di 

concorso A037, già approvato nella seduta del Collegio del 14.06.2012) 

- Essere nel tutto 

- L’anno della Misericordia 

- La “comunità” nel quotidiano 

- Storia del cinema 

- “ViviAMO la cultura” 

- La musica nella storia: per un’estetica musicale 

- Castelli e borghi del territorio di Todi  

- Patrimonio mondiale UNESCO nella scuola  

- Storia dell’arte a Todi 

- Allestire uno spazio espositivo 



- Io conosco con te: in collaborazione con le scuole di Perugia e di Assisi 

- Jacopone da Todi: espressioni artistiche 

- “Cicerone per un giorno” - FAI 

- Decorazione pittorica ed abbellimento degli spazi interni della scuola 

- Festival “scienza e filosofia” - Foligno  

Il Dipartimento di Scienze Umane non presenta nessun nuovo progetto.  

 

Progetti proposti da Enti o soggetti esterni 

Progetti già inseriti nel PTOF e confermati, per il quale non occorre delibera collegiale:  

- Laboratorio teatrale Liminalia, diretto dal Dott. Francesco Torchia  

-  Gruppo musicale del Liceo e Corso di chitarra classica, elettrica e musica di insieme, diretto dal 

Maestro Giulio Castrica  

-  Corso di spagnolo per adulti e studenti (escluso il corso linguistico), a cura della Prof.ssa 

Yrama Lander López  

Il Dirigente illustra l’unico nuovo progetto pervenuto da enti esterni dal titolo “Il Cinema d’Essai 

itinerante va a scuola”, proposta di proiezioni cinematografiche tematiche per gli Istituti superiori, a 

cura dell’Associazione culturale Todi Arte.  

Il progetto non è approvato dal Collegio con 2 astenuti, tutti contrari e nessun voto a favore. 

Del.n° 16 – 2017-18 

 

Progetti proposti dalla Dirigenza 

Il Dirigente scolastico ripropone tutti i progetti che sono già inseriti nel PTOF ovvero:  

- I Venerdì del Liceo   

- Progetto “Labopoiesis” 

- Caffè filosofico 

- ECDL: Patente informatica europea 

- Progetto musicale in continuità con la Scuola media “Cocchi-Aosta” (prosecuzione di percorsi 

musicali per alunni iscritti al nostro Liceo e provenienti dalla Scuola media “Cocchi-Aosta”, con 

gli stessi insegnanti di strumento musicale) 

- Notte Bianca del Liceo (maggio 2018) 

- Cinefilia (seminari sul cinema d’autore)  

- Progetto di potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti (visione di film in lingua 

originale e incontri in lingua con personalità straniere che vivono a Todi e dintorni) 

- Progetto di scambio culturale e linguistico con il Liceo XII di Wroclaw (Breslavia) in Polonia  

- Stagione Musicale del Liceo (tra le iniziative previste, il “Concerto degli Auguri”) 

- Progetto “Musicando” 

- Progetto “I dieci minuti d’autore”     

- Progetto Laboratorio musicale con Scuola Comunale di Musica di Todi 

- Sportello di consulenza pedagogico-clinica per gli studenti (Spazio d’ascolto)   

- Istruzione domiciliare ospedaliera  

- Educazione alla salute (progetto affidato alla cattedra di Scienze motorie e sportive).  

La Dirigenza non presenta nuovi progetti.  

 

Il Dirigente propone, così come deliberato negli anni precedenti, che per l’attuazione dei progetti 

approvati rimane vincolante il reperimento delle risorse umane e finanziarie necessarie (i progetti 

del PTOF dovranno poi essere approvati dal Consiglio di Istituto con la verifica della compatibilità 

finanziaria), e che, per le attività per le quali si è deliberato il contributo delle famiglie, il 

versamento richiesto dovrà avvenire prima dell’inizio del progetto, altrimenti lo studente non potrà 

prendere parte all’attività da lui scelta. Propone inoltre che, come negli anni passati, tutte le attività 

integrative facoltative abbiano un numero di partecipanti non inferiore a dieci, che la partecipazione 

sia continuativa, che la verifica relativa alla partecipazione sia effettuata dopo due mesi dall’inizio 



dei corsi e che il numero massimo delle attività cui gli studenti potranno aderire sia di due (non 

rientrano nel computo le Certificazioni linguistiche; le Olimpiadi della Matematica; gli “Stages 

residenziali” presso il LNF; i Corsi di spagnolo e tedesco, i progetti di Strumento musicale).  

Il Dirigente sottopone quindi a votazione le clausole, sopra elencate, relative all’attuazione dei 

progetti, il tutto viene approvato con nessun voto contrario, 2 astenuti e tutti gli altri favorevoli.  

Del.n° 17 – 2017-18 

 

7) Progetto di formazione dell’Istituto a.s. 2017-2018: determinazioni  

Il Dirigente invita la prof.ssa Marconi a presentare il progetto di formazione della nostra Scuola. 

Prende la parola la prof.ssa Marconi, che coinvolge nella presentazione del piano il collega Prof. 

Russo, dal momento che la Formazione rappresenta un ampio “contenitore”, all’interno del quale si 

inserisce anche la progettualità formativa legata al PNSD (fermo restando che le delibere saranno 

disgiunte, punto per punto). La Docente presenta la sezione “Formazione” posta all’interno del sito 

web di Istituto, nel suo archivio relativo allo scorso anno e nella sua struttura aggiornata, in cui 

saranno postate varie iniziative formative disponibili, e la Piattaforma SOFIA, nella quale ogni 

insegnante a tempo indeterminato può implementare la sezione “Iniziative formative extra”, 

contenente la registrazione delle iniziative formative a cui un docente ha partecipato, ma che non 

sono registrate sulla Piattaforma. La Prof. Marconi passa, quindi, ad illustrare la bozza del Piano di 

Formazione dell’Istituto (che sarà allegato al PTOF), che ricalca la struttura del Piano approvato lo 

scorso anno; si conferma l’obbligo, votato dal Collegio lo scorso anno, dello svolgimento di almeno 

dieci ore di formazione da parte di ogni insegnante e si presenta dettagliatamente il Piano, che 

contiene le priorità del Piano di Formazione nazionale scelte dal Collegio dei Docenti per costituire 

le unità formative; vengono quindi elencate le due aree ovvero: le unità formative “interne”, 

organizzate, patrocinate e/o favorite dall’Istituto; le unità formative “esterne”, sostenute, proposte 

e/o incentivate dall’Istituto. Il documento si conclude con un modello di “attestato di 

conseguimento di unità formativa scolastica” che sarà rilasciato dal Dirigente Scolastico ad ogni 

docente, al fine di poter poi definire il proprio Portfolio.  

Si passa alla votazione e la proposta viene approvata all’unanimità.  

Del.n° 18 – 2017-18 

 

8) Team digitale dell’Istituto; azioni di formazione nell’ambito del PNSD  

Il Prof. Russo, in quanto animatore digitale, presenta le azioni di formazione per l’implementazione 

del Piano nazionale scuola digitale: la proposta del Prof. Tombesi del POST di Perugia, la proposta 

della Khan-Academy, APPunti in digitale.  

Si passa alla votazione, la proposta viene approvata all’unanimità.  

                                                                                             Del.n° 19 – 2017-18 

 

Il prof. Russo illustra il nuovo servizio SELFIE proposto dalla Commissione Europea per valutare 

come le competenze digitali siano utilizzate a scuola.  

 

9) Proposta di costituzione di un nuovo Dipartimento da parte dei docenti di filosofia e storia 

e di scienze umane: determinazioni 

Il Dirigente passa la parola alla prof.ssa Bernardini, la quale propone la costituzione di un nuovo 

Dipartimento da parte dei docenti di filosofia e storia e di scienze umane; le motivazioni di tale 

richiesta sono le seguenti: eccessivo numero di componenti, discipline che hanno una scarsa affinità 

di contenuti e di  metodologia. Interviene il Prof. Scimmi che chiede di rimandare la discussione su 

questo punto ad un successivo incontro nel quale procedere ad una riflessione più generale sulle 

articolazioni del Collegio Docenti. La prof.ssa Pellegrini suggerisce che il Dipartimento si riunisca 

insieme per un momento di confronto iniziale e poi si divida per discipline.  

Si passa alla votazione della proposta: 18 a favore, 6 contrari e tutti gli altri astenuti.  



La Prof.ssa Bernardini, visto l’esito della votazione decide, insieme con i colleghi che avevano 

firmato la richiesta, di ritirarla.  

 

10) Nomina docenti tutor per docente in anno di prova: determinazioni 

Il Dirigente scolastico, ai sensi della Legge 107/2015, art.1 commi 116-119, e del Decreto 

Ministeriale n.850/2017, art. 12 comma 1, nomina tutor della Prof.ssa Boscaino la Prof.ssa 

Rondolini.  

 

Si passa alla votazione e la proposta viene approvata con nessun voto contrario, 3 astenuti e tutti gli 

altri favorevoli. 

                                                                                             Del.n° 20 – 2017-18 

 

Il Dirigente propone, come negli anni passati, la conferma per l’accreditamento per l’accoglienza di 

tirocinanti per il prossimo TFA. 

La proposta viene approvata all’unanimità.  

                                                                                             Del.n° 21 – 2017-18 

 

11) Insegnamento CLIL: discipline da insegnare nel triennio del Liceo Linguistico e 

nell’ultimo anno del Liceo Classico, Scientifico e delle Scienze Umane: determinazioni 

Il Dirigente passa la parola alla Prof.ssa Marconi, Referente per la progettualità CLIL di Istituto. La 

Docente ricorda che, nell’anno scolastico appena trascorso, è stato istituito il “CLIL Team di 

Istituto”, aperto ai Docenti di DNL e di Lingua inglese e francese, nonché ai Docenti di 

Conversazione, oltre, ovviamente, a chiunque desideri aderirvi, per organizzare le attività CLIL, 

anche di autoformazione. Si ripropone, quindi, di istituire il suddetto Team per l’anno scolastico 

corrente e si presenta, analogamente allo scorso anno, un prospetto riassuntivo, in cui sono indicate 

le discipline non linguistiche che potranno essere oggetto di lezioni secondo la metodologia CLIL 

nelle classi quinte e nelle classi del Triennio del Liceo linguistico. Non potendo essere ancora 

definiti tutti gli insegnamenti da tenere per il corrente anno scolastico, il Dirigente propone di 

rinviare ai prossimi Consigli di classe, che si terranno alla fine del mese, la definizione del quadro 

sopra menzionato, con conseguente delibera da parte del Collegio dei Docenti previsto per il giorno 

mercoledì 13 dicembre 2017.  

Si passa alla votazione e la proposta viene approvata con nessun voto contrario, 2 astenuti e tutti gli 

altri favorevoli. 

                                                                                             Del.n° 22 – 2017-18 

 

12) Indicazioni Collegio circa attività da incentivare con Fondo d’Istituto a.s. 2017/18 

Il Dirigente chiede ai Docenti se ci siano proposte integrative o indicazioni da parte del Collegio 

circa le attività da incentivare con il Fondo di Istituto; fermo restando che sarà la Contrattazione 

integrativa di Istituto a determinare incarichi ed incentivi, il Collegio può fare riferimento ai docenti 

eletti nelle RSU, i Proff. Gentili e Scimmi.  

 

13) Definizione del numero minimo e massimo delle verifiche per trimestre e pentamestre: 

determinazioni 

Il Dirigente passa la parola alla Prof.ssa Gentili, Responsabile del Dipartimento di Lettere, che 

propone di modificare la circolare n. 36 - a.s. 2015/2016 per l’insegnamento del Latino al Liceo 

classico nel modo seguente:  

numero minimo di verifiche al TRIMESTRE: almeno 3 verifiche in totale, di cui 2 verifiche scritte 

effettive, 1 verifica orale effettiva;   

numero massimo di verifiche al TRIMESTRE: al massimo 4 verifiche in totale, di cui 2 verifiche 

scritte effettive, 1 verifica orale effettiva, 1 a discrezione del docente per quanto riguarda la tipologia. 

La proposta viene approvata con 1 voto contrario, 12 astenuti tutti gli altri a favore.  



Del.n° 23 – 2017-18 

 

14) Varie ed eventuali 

Per il Dipartimento del “Sostegno e Inclusione”, viene confermato Responsabile il Prof. Arteritano, 

mentre il verbalizzante sarà la Prof.ssa Coppola.   

 

Null’altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 19.10.  

  

 

IL VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 

Prof. Scimmi Benedetto Prof. Sergio Guarente 

 

 

 


