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Verbale n. 4/2019-20 del Collegio dei Docenti  
 

Oggi, 28 aprile 2020, alle ore 15.00, in collegamento telematico, si è riunito il Collegio dei Docenti 

per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente (pubblicato sul  sito  web  del 

Liceo - sezione “Albo Pretorio on line”); 

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico e dei Responsabili dei Dipartimenti disciplinari; 

3. Modulazione della progettazione didattica a distanza e della correlativa valutazione degli 

apprendimenti per il pentamestre anno scolastico 2019-2020: determinazioni; 

4. Definizione del numero minimo delle verifiche per il pentamestre anno scolastico 2019-2020: 

determinazioni; 

5. Varie ed eventuali. 

 

Presiede il Dirigente Scolastico prof. Sergio Guarente, che nomina scrutatore il prof. Vincenzo Russo; 

verbalizza e modera il prof. Benedetto Scimmi.  

Prima di passare alla discussione dei punti all’ordine del giorno, il Dirigente Scolastico invita il prof. 

Russo ad illustrare le modalità di votazione e conteggio dei presenti che saranno utilizzate nella 

presente riunione. 

In base alla convocazione risultano presenti/assenti i seguenti professori:          
 presente assente  note 

ADANTI MARA presente   

AMORE ANGELO MARIA presente   

ANTOGNONI ANGELITA presente   

ARCANGELI PATRIZIO presente   

ARTERITANO DANIELE presente   

ATTINANESE RAFFAELLA presente  in collegamento telefonico con il Dirigente Scolastico 

BAGLIONI NELIDA presente   

BARTOLUCCI ELISA  assente  

BARTOLUCCI PAOLA presente   

BATTISTELLI ALESSANDRO presente    

BATTISTINI MILENA presente  
non connessa dalle ore 16.00 alle ore 17.00 in quanto 

impegnata presso altro Istituto Scolastico 

BELLI CRISTINA presente   

BERNARDINI PAOLA presente   

BIANCHI RITA presente   

BIGI GAIA presente   

BIZZARRI LORETTA presente   

BIZZARRI PATRIZIA presente   

BOSCAINO FILOMENA presente   

BRAVI MARIA CRISTINA presente   

BRIZIARELLI MARCO presente   
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CALZOLARI ELISA presente   

CAPORALI BEATRICE  presente   

CARDINALI CINZIA presente   

CASACCIA ROBERTA presente   

CASO SANDRO presente   

CASTANEDA FRUCTUOSO LIRI presente   

CASTRICHINI LUCA presente   

CASTRICHINI MONICA presente   

CAVALLINI CARLA MARIA presente   

CECCARINI CARLO presente   

CETRA FRANCESCA presente   

CIANCALEONI BARTOLI 

ALESSIA 
presente   

CONIA TANJA  presente   

CONTI MATTEO presente   

CROCIANI FILIPPO AMEDEO presente   

CUSTODI MARTA  assente  

D’AMORE CATIA presente   

DE GIROLAMO MARIA LUISA presente   

DE NICOLA ANTONELLA presente   

DORILLI GIULIA presente   

FELCETI SUSI presente   

FERRATA LEONARDO  presente   

FERROVECCHIO ANTONIETTA presente   

FIBUCCHI FABIO presente   

GALLETI LAURA presente   

GARIAZZO VALENTINA presente   

GENTILI CARLA presente   

GIAMMARIA CARLA   presente dalle ore 15.45  

HOFER ERIKA IRENE presente   

LUCARONI VALENTINA presente   

MARIANI MARIA LETIZIA   

presente dalle ore 16.41 in quanto impegnata, dalle ore 

15.00 alle ore 16.40, nell’espletamento di attività 
didattiche 

MARINARO ROBERTO presente   

MARIROSSI PATRIZIA presente   

MARTINI ANNA MARIA presente   

MASSARO GIULIANA presente   

MASSETTI SILVIA presente   

MENCIOTTI TIZIANA presente   

MICHELSANTI MIRCO presente   

MILORDINI ANNA MARIA presente   

MONTELIONE GIUSEPPE presente   

NASINI ELISABETTA presente   

NEGRI PATRIZIA presente   



PALOMBI GLORIA presente   

PELLEGRINI PAOLA presente   

PENNETTA CARLA presente   

PRETEROSSI VALENTINA presente   

POTTINI ELENA presente   

RIGHETTI FILIPPO presente   

RUSSO VINCENZO presente   

SCIMMI BENEDETTO presente   

SETTEQUATTRINI ANTONELLA presente   

STUART  PATRICIA ISABELLE presente  non più connessa dalle ore 15.50 

THOUVENOT BÉRANGÈRE  presente   

TIZZI RICCARDO presente   

TROTTA MARTA presente   

UMBRICO ALESSIO presente   

VAGNOLI GESSICA presente   

VECCHIO AGATINO presente   

VERDOLINI LETIZIA presente   

ZAFFERAMI ROBERTO presente   

ZOPPETTI STEFANIA presente   

 

1)  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 on line”) nei termini previsti. 

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

della votazione è il seguente: 67 favorevoli, 4 astenuti, nessun contrario. Il verbale del precedente 

Collegio Docenti risulta approvato. 

delibera n. 34 a.s. 2019-2020   

                                                                                                                                                                               
 

2) Comunicazioni del Dirigente Scolastico e dei Responsabili dei Dipartimenti disciplinari  

Il Dirigente Scolastico ringrazia tutti i docenti per il lavoro e l’impegno profuso nella Didattica a 

Distanza e lascia la parola ai Responsabili dei Dipartimenti disciplinari.  

La prof.ssa Gentili, Responsabile del Dipartimento di Lettere, riferisce che nell’ultima riunione sono 

stati approvati il vademecum e le griglie per la valutazione proposte dal Dirigente, integrate da quelle 

già in uso, ed è stato deciso il numero minimo di verifiche per il pentamestre, ossia due, lasciando 

però la scelta della tipologia al docente; comunica inoltre che le prof.sse Attianese e Cavallini stanno 

organizzato diari e blog con tematiche relative alla  pandemia che stiamo vivendo; infine, durante la 

riunione sono stati esaminati i nuclei tematici e la griglia per la valutazione del colloquio orale per 

L’Esame di stato, rinviando, però, le relative approvazioni ad un momento successivo all’emanazione 

dell’Ordinanza Ministeriale sull’Esame di Stato.   

La prof.ssa Paola Bartolucci, Responsabile del Dipartimento di Lingue straniere, comunica che sono 

state approvate le griglie per la valutazione proposte dal Dirigente e il numero minimo di verifiche 

per il pentamestre, vale a dire due, mentre il numero massimo rimane quello deliberato in base alle 

ore di insegnamento settimanale; i docenti del Dipartimento non ritengono necessario riformulare la 

programmazione didattica.  

La prof.ssa D’Amore, Responsabile del Dipartimento di Scienze naturali e motorie, riferisce che il 

Dipartimento ha approvato il vademecum e le griglie per la valutazione proposte dal Dirigente 



scolastico; per i docenti di questo Dipartimento, il numero minimo di verifiche per il pentamestre 

deve essere due. 

La prof.ssa Marirossi, Responsabile del Dipartimento di Scienze umane, riferisce che sono state 

approvate le griglie per la valutazione proposte dal Dirigente e che due sia il numero minimo di 

verifiche sommative per il pentamestre.  

Il prof. Arteritano, Responsabile del Dipartimento del Sostegno e dell’inclusione, dichiara che non 

sussistono particolari criticità nella condivisione del lavoro delle attività di DaD con gli studenti che 

hanno bisogni educativi speciali; alcune ore di sostegno vengono effettuate di pomeriggio come 

supporto allo studio. Si è in attesa delle griglie per il colloquio per l’Esame di Stato, per poter 

formulare una proposta adatta alle esigenze degli studenti dell’ultimo anno di corso.    

Infine, la prof.ssa Calzolari riferisce in merito all’ultima riunione del Dipartimento di Matematica e 

fisica: sono stati approvati il vademecum e le griglie per la valutazione delle attività di DaD, proposte 

dal Dirigente Scolastico; il numero minimo di verifiche per il pentamestre deve essere due; inoltre, i 

docenti del Dipartimento suggeriscono che la valutazione da proporre nello scrutinio finale tenga 

conto della media aritmetica di tutti voti dell’anno scolastico, ossia sia comprensiva anche dei voti 

del trimestre; non sono state proposte attività integrative e infine sono stati discussi i nuclei fondanti 

di matematica e fisica.  

 

 

3) Modulazione della progettazione didattica a distanza e della correlativa valutazione degli 

apprendimenti per il pentamestre anno scolastico 2019/2020: determinazioni  

Il Dirigente ribadisce che le griglie di valutazione proposte non costituiscono un obbligo, ma un utile 

riferimento per definire i voti in questo periodo di didattica a distanza. 

La prof.ssa Bernardini riferisce che con l’attuale organizzazione oraria i tempi di connessione degli 

studenti siano aumentati. Il Dirigente ribadisce che si tratta di un orario flessibile. Dopo una breve 

discussione con gli interventi dei professori Martini, Arteritano e Attianese, si pongono in votazione 

telematica le seguenti opzioni:  

Prima opzione: conferma dell’impostazione indicata nel paragrafo 1 del Vademecum per la gestione 

delle attività di Didattica a Distanza: Gli interventi, di qualsiasi natura, non potranno superare, in 

nessun caso, i 40 minuti di durata (comprensivi delle procedure per il collegamento on line dei 

partecipanti), seguiti, obbligatoriamente, da almeno 20 minuti di pausa, per cui, nel corso di una 

giornata di lezioni,  non sarà possibile superare 160 minuti (in caso di orario di 4 ore curricolari) o 

200 minuti (in caso di orario di 5 ore curricolari) dedicati alle attività e videolezioni a distanza. Si 

raccomanda, in ogni caso, una articolazione della Didattica a Distanza da parte dei docenti che 

preveda una opportuna alternanza di interventi tra videolezioni e altre attività (esercitazioni, verifiche, 

correzioni di compiti, letture di testi, confronti dialogici con gli studenti per richieste di chiarimenti 

o approfondimenti, ecc.). Si precisa che le altre attività non dovranno richiedere necessariamente il 

collegamento on line di studenti e docenti. 

Seconda opzione: modifica dell’impostazione indicata nel paragrafo 1 del Vademecum per la gestione 

delle attività di Didattica a Distanza: Nel corso di una giornata di lezioni, l’orario scolastico non potrà 

superare le 3 ore, comprensive sia di videolezioni che di altre attività (esercitazioni, verifiche, 

correzioni di compiti, letture di testi, confronti dialogici con gli studenti per richieste di chiarimenti 

o approfondimenti, ecc.).  Gli interventi, di qualsiasi natura, non potranno superare, in nessun caso, i 

45 minuti di durata (comprensivi delle procedure per il collegamento on line dei partecipanti), seguiti, 

obbligatoriamente, da almeno 15 minuti di pausa. La modulazione dell’orario ridotto delle singole 

discipline sarà definita a livello di ciascun Consiglio di classe.  

Terza opzione: astensione 

La votazione ha il seguente esito: 58 voti a favore della prima opzione, 5 della seconda e 11 della 

terza; risulta perciò approvata la prima opzione di scelta: conferma dell’impostazione indicata nel 

paragrafo 1 del Vademecum (Allegato n. 1 al presente verbale) per la gestione delle attività di 

Didattica a Distanza.  



delibera n. 35 a.s. 2019-2020   

 

Il Dirigente sottopone a votazione “le griglie di valutazione delle prove di verifica disciplinari e delle 

competenze non disciplinari osservate nel corso delle attività di Didattica a Distanza” da lui proposte 

e discusse nelle riunioni dei Dipartimenti.  

Queste le opzioni di scelta:  

Prima opzione: Approvazione delle griglie proposte dal Dirigente Scolastico 

Seconda opzione: Voto contrario  

Terza opzione: Astensione 

L’esito della votazione telematica è il seguente: 69 favorevoli alla prima opzione, zero alla seconda 

e 1 alla terza opzione.  

Le griglie di valutazione delle attività di DaD (Allegato n. 2 al presente verbale) proposte dal 

Dirigente sono approvate.  

delibera n. 36 a.s. 2019-2020   

 

 

4) Definizione del numero minimo delle verifiche per il pentamestre anno scolastico 2019-

2020: determinazioni 

Il Dirigente Scolastico, a seguito della discussione già effettuata durante le riunioni dei Dipartimenti 

e precedentemente riferita dai Responsabili di Dipartimento al punto 2 dell’ordine del giorno, pone 

in votazione telematica il numero minimo di verifiche per il pentamestre.  

Queste le opzioni di scelta:  

Prima opzione: Sono favorevole al suo adeguamento al numero minimo delle verifiche previsto per 

il trimestre. 

Seconda opzione: Sono favorevole al suo adeguamento alle indicazioni dell’art. 79 del Regio Decreto 

del 4 maggio 1925 (ove si stabilisce che i voti siano assegnati «su proposta dei singoli professori, in 

base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi 

scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante 

l’ultimo periodo delle lezioni»). In tal caso, il numero minimo delle verifiche per il pentamestre per 

il corrente anno scolastico equivarrebbe a 2 (di tipologia a discrezione del docente). 

Terza opzione: Astensione 

L’esito della votazione è il seguente: prima opzione 3 voti, seconda opzione 68 voti, terza opzione 4 

voti.  

Si approva pertanto che due costituisce il numero minino di verifiche-voti per il pentamestre nel 

presente anno scolastico. 

delibera n. 37 a.s. 2019-2020   
 

 

5) Varie ed eventuali 

La prof.ssa Gentili informa il Collegio in merito alla Contrattazione Integrativa di Istituto tra il 

Dirigente e la RSU, per la distribuzione del Fondo dell’Istituzione Scolastica, invitando, infine, i 

docenti a comunicare, a lei personalmente oppure alla prof.ssa Loretta Bizzarri, il computo delle ore 

impiegate nelle varie attività da retribuire con il FIS.  

Il Dirigente, in risposta ad alcune domande, informa che la dott.ssa Giannangeli, Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione della nostra Scuola, ha comunicato che completerà i corsi 

programmati relativi alla sicurezza, nel mese di giugno o di settembre: i corsi saranno in presenza.  

La prof.ssa Patrizia Bizzarri chiede chiarimenti su come gestire i contatti telematici con i genitori; il 

Dirigente afferma che sarà predisposta una apposita circolare.  

Il prof. Castrichini domanda delucidazioni sulla gestione della Banca Ore; il Dirigente precisa che 

sarà possibile recuperare anche durante il prossimo anno scolastico.  



Infine, le prof.sse Martini e Adanti domandano come si debbano organizzare le prove di verifica del 

recupero del debito formativo relativo al trimestre; il Dirigente ribadisce che, a discrezione del 

docente, è auspicabile somministrare agli studenti prove, anche con modalità similari a quelle 

previste; nel caso non sia, o non si ritenga possibile fare ciò, si valuterà la necessità di un recupero in 

itinere. 

 

Null’altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 17.15. 

 

IL VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 

prof. Benedetto Scimmi  

 

prof. Sergio Guarente 

 

 


