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Verbale n. 5/2019-20 del Collegio dei Docenti  
 

Oggi, 25 maggio 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; 

3. Adozione libri di testo anno scolastico 2020/2021: deliberazione; 
4. Definizione dei criteri di svolgimento degli scrutini finali (classi intermedie) anno scolastico 

2019/2020; 
5. Illustrazione dei criteri di ammissione all’Esame di Stato e della griglia nazionale di 

valutazione del colloquio anno scolastico 2019/2020; 

6. Rideterminazione credito formativo per l’Esame di Stato anno scolastico 2019/2020: 

deliberazione; 

7. Ridefinizione del numero minimo di ore di formazione e aggiornamento in servizio anno 

scolastico 2019/2020; 

8. Eventuali modifiche del calendario degli impegni anno scolastico 2019/2020: determinazioni; 

9. Varie ed eventuali. 

 

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

la Prof.ssa Elisa Bartolucci verbalizzante e moderatore 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  
dalle ore 17.00 alle ore 18.00 assente in quanto 

impegnato presso altro Istituto scolastico 

ANTOGNONI ANGELITA presente   

ARCANGELI PATRIZIO presente   

ARTERITANO DANIELE presente   

ATTINANESE RAFFAELLA presente  
in collegamento telefonico con il Dirigente 

Scolastico 

BAGLIONI NELIDA presente   

BARTOLUCCI ELISA presente   

BARTOLUCCI PAOLA presente   

BATTISTELLI ALESSANDRO presente   

BATTISTINI MILENA presente   

BELLI CRISTINA presente   

BERNARDINI PAOLA presente   

mailto:pgpc04000q@istruzione.it


BIANCHI RITA presente   

BIGI GAIA presente   

BIZZARRI LORETTA presente   

BIZZARRI PATRIZIA presente   

BOSCAINO FILOMENA presente   

BRAVI MARIA CRISTINA presente   

BRIZIARELLI MARCO presente   

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 presente  
dalle ore 16.00 alle ore 16.30 assente in quanto 

impegnata in altro Istituto scolastico 

D’AMORE CATIA presente   

DE GIROLAMO MARIA LUISA presente   

DE NICOLA ANTONELLA presente   

DORILLI GIULIA presente   

FELCETI SUSI presente   

FERRATA LEONARDO presente  
dalle ore 17.00 alle ore 18.00 assente in quanto 

impegnato in altro Istituto scolastico 

FERROVECCHIO ANTONIETTA presente   

FIBUCCHI FABIO presente   

GALLETI LAURA presente   

GARIAZZO VALENTINA presente   

GENTILI CARLA presente   

GIAMMARIA CARLA presente    

HOFER ERIKA  assente impegnata in altro Istituto scolastico 

LUCARONI VALENTINA presente   

MARIANI MARIA LETIZIA   

presente dalle ore 15.41 in quanto impegnata, 

dalle ore 15.00 alle ore 15.40, nell’espletamento 

di attività didattiche  

MARINARO ROBERTO presente   

MARIROSSI PATRIZIA presente   

MARTINI ANNAMARIA 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   

TOUVENOT 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 online”) nei termini previsti. 

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

della votazione è il seguente: 75 favorevoli, 4 astenuti, nessun contrario. Il verbale del precedente 

Collegio Docenti risulta approvato. 

delibera n. 38 a.s. 2019-2020   
                                                                                                                                                                               

 

2) Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico ricorda al Collegio che, fino al 14 giugno 2020, ai sensi del DPCM del 17 

maggio 2020, sono sospese tutte le sedute degli organi collegiali in presenza, e che si procederà nella 

modalità on-line, ivi compresi gli scrutini finali di giugno 2020, il Collegio Docenti conclusivo e la 

seduta del Comitato di valutazione. Inoltre, il Dirigente invita tutti i docenti che risultino 

impossibilitati a partecipare on-line agli scrutini a inviare una comunicazione scritta al Dirigente 

Scolastico entro e non oltre il 30 maggio 2020, al fine di predisporre la loro presenza a Scuola, 

avvalendosi del supporto dell’assistente tecnico del Liceo Sig. Coarelli. Il Dirigente ricorda anche 

che, in base alla Circolare n. 376, gli studenti sono tenuti a presentare telematicamente ai rispettivi 



coordinatori di classe le autocertificazioni de “Il Caffè filosofico” e de “I Venerdì del Liceo”: risulterà 

valida, per “Il Caffè filosofico”, la partecipazione a 4 incontri su 5 e, per “I Venerdì del Liceo”, a 3 

incontri su 4. Oltre a ciò, il Dirigente avvisa tutti i docenti che nel Registro elettronico ci sono dei 

verbali dei precedenti Consigli di Classe ancora aperti e non inviati al libro firma, tra cui: n. 8 verbali 

del mese di febbraio 2020, n. 10 verbali del mese di aprile 2020. Il Dirigente invita pertanto alla 

chiusura entro e non oltre il 30 maggio 2020. L’ultima comunicazione riguarda la modalità di 

inserimento dei programmi finali delle varie discipline, per le classi intermedie, che vanno inseriti 

nella piattaforma http://infoc.altervista.org/, mentre le relazioni finali devono essere inserite 

nell’apposito spazio all’interno del Registro elettronico. Per quanto riguarda la tempistica, uscirà 

apposita Circolare. Invece, per le classi quinte, entro e non oltre il 30 maggio 2020, i coordinatori 

dovranno inviare alla posta istituzionale della Scuola il Documento del 30 maggio corredato dalle 

relazioni finali, mentre, entro la medesima data, i programmi disciplinari andranno caricati nella 

piattaforma precedentemente detta. 

Prende quindi la parola il Prof. Russo, il quale ricorda al Collegio che saranno previste delle votazioni 

in forma anonima, a scrutinio segreto, per il prossimo Collegio Docenti, effettuate comunque in 

modalità telematica e tali da garantire la tutela dell’anonimato. Inoltre, per l’uso della firma in digitale 

necessaria per l’espletamento degli scrutini e dei prossimi Consigli di Classe, verrà sperimentata una 

funzione di “Ver.Di 2.0” (sarà diramato un apposito vademecum).   

 

 

3) Adozione libri di testo anno scolastico 2020/2021: deliberazione 
Il Dirigente propone, ai sensi del Decreto-Legge n. 22 dell’8 aprile 2020, articolo 2, comma 1, lettera 

d), e dell’Ordinanza Ministeriale n. 17 del 22 maggio 2020, articolo 2, comma 2, in relazione 

all’emergenza COVID-19, la conferma, per l’anno scolastico 2020/2021, di tutti i libri di testo adottati 

nel corrente anno scolastico, compresi gli scorrimenti. Si procede alla votazione: 74 favorevoli, 

nessun contrario e 1 astenuto. Il Collegio approva.     

delibera n. 39 a.s. 2019-2020   

   

 

4) Definizione dei criteri di svolgimento degli scrutini finali (classi intermedie) anno scolastico 

2019/2020: determinazioni 
Il Dirigente Scolastico presenta la proposta elaborata per quanto riguarda i criteri di svolgimento degli 

scrutini finali per le classi intermedie (Allegato n. 1); per quanto concerne il punto n. 2 di tale 

proposta, è stato modificato, rispetto ai criteri approvati lo scorso anno scolastico, ai sensi 

dell’articolo 4 dell’Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020, riguardante le modalità 

dell’ammissione degli studenti alla classe successiva. Interviene la Prof.ssa Lucaroni, che chiede al 

Dirigente se, in presenza di insufficienze, queste ultime verranno automaticamente portate a 

sufficienza. Il Dirigente risponde che, ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16 maggio 2020, 

l’ammissione alla classe successiva avverrà anche in presenza di insufficienze, che comunque 

potranno rimanere tali. La Prof.ssa Menciotti chiede invece se si può tenere conto delle valutazioni 

del primo periodo (trimestre), considerando la media annuale e non solo quindi del pentamestre. Il 

Dirigente risponde affermativamente, facendo presente che il punto n. 1 della proposta relativa ai 

criteri prevede di tener conto delle valutazioni del primo periodo. Dopo una breve discussione 

attinente l’attribuzione dei crediti, la Prof.ssa Gentili afferma di non concordare con la attuale 

metodologia di attribuzione del credito. Il Dirigente precisa che nel prossimo anno scolastico 

verranno stabiliti criteri precisi e rigorosi per il conferimento dei crediti. Si procede, quindi, alla 

votazione: 69 favorevoli, 1 contrario e 3 astenuti. La proposta è approvata. 

delibera n. 40 a.s. 2019-2020   
 
Si prosegue con la lettura e analisi dell’articolo 6 dell’Ordinanza Ministeriale n. 11 del 16 maggio 

2020. Il Dirigente evidenzia come al Documento di valutazione finale (vale a dire la pagella) deve 

http://infoc.altervista.org/


essere allegato il Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI) per tutte le discipline con 

valutazione inferiore a sei decimi; inoltre, va definito un Piano di Integrazione degli Apprendimenti 

(PIA) per le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e 

per i correlati obiettivi di apprendimento. Dopo breve discussione, il Dirigente ricorda che, quanto 

alle modalità di attuazione di tali documenti, si attendono indicazioni da parte del Ministero 

dell’Istruzione. Si procede, quindi, all’analisi delle schede PAI e PIA proposte dal Dirigente (Allegati 

n. 2 e n. 3). Dopo breve discussione, con gli interventi della Prof.ssa Gentili, del Prof. Montelione, 

delle Prof.sse D’Amore, Adanti, Attianese, Martini, Patrizia Bizzarri, Ferrovecchio, Loretta Bizzarri, 

Cavallini, e del Prof. Scimmi, si procede alla votazione: 52 favorevoli, 22 astenuti, 1 contrario. Il 

Collegio approva. 

delibera n. 41 a.s. 2019-2020   

 

 

5) Illustrazione dei criteri di ammissione all’Esame di Stato e della griglia nazionale di 

valutazione del colloquio anno scolastico 2019/2020 

Il Dirigente ricorda al Collegio che è stata pubblicata l’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 maggio 

2020, concernente gli adempimenti relativi allo svolgimento dell’Esame di Stato, nella quale si 

afferma in particolare che gli studenti verranno tutti ammessi indistintamente, con deroga per il monte 

ore delle presenze, eventuali insufficienze, partecipazione alle prove INVALSI ed ai percorsi PCTO. 

Inoltre, la riunione plenaria delle Commissioni si svolgerà il 15 giugno 2020 in presenza, alle ore 

8.30, e i colloqui prenderanno avvio il 17 giugno 2020. Il Collegio prende visione della griglia di 

valutazione nazionale della prova orale e della griglia di attribuzione dei crediti. Il Dirigente invita i 

coordinatori delle classi quinte ad illustrare agli studenti il Documento tecnico relativo alle misure  di 

contenimento sanitario per l’Esame di Stato, così come è stato indicato nella Circolare n. 399 

pubblicata in data 25 maggio 2020. 

 

 

6) Rideterminazione credito formativo per l’Esame di Stato anno scolastico 2019/2020: 

deliberazione 

Il Dirigente fa presente al Collegio che l’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020, come 

nello scorso anno scolastico, non prevede il riconoscimento dei crediti formativi. Pertanto, il 

Dirigente propone che anche per questo anno scolastico, come per i precedenti, ai fini 

dell’attribuzione del credito scolastico, vengano considerati utili anche i crediti formativi.  Si procede 

alla votazione: 68 favorevoli, 5 astenuti e nessun contrario. Il Collegio approva. 

delibera n. 42 a.s. 2019-2020 

 

 

7) Ridefinizione del numero minimo di ore di formazione e aggiornamento in servizio anno 

scolastico 2019/2020 

Il Dirigente propone la riduzione del numero minimo di ore di formazione e aggiornamento in servizio 

del personale docente, per il corrente anno scolastico, da 10 a 7, in considerazione dell’emergenza 

coronavirus e della conseguente sospensione di tutte le attività didattiche e formative in presenza. La 

Prof.ssa Gentili chiede se, nel computo di tali ore, possa valere anche la partecipazione dei docenti 

alle attività del “DanteDì” e del “Progetto Silone”, e alle ore di formazione per la DAD svolte on line 

con il Prof. Russo. Il Dirigente approva. Si procede, pertanto, alla votazione: 65 favorevoli, 9 astenuti 

e nessun contrario. Il Collegio approva.  

Il Dirigente, inoltre, interviene comunicando che nel mese di giugno verrà inviata apposita Circolare 

circa le modalità e la compilazione delle ore svolte di formazione. Le autocertificazioni saranno 

inviate alla Prof.ssa Elisa Bartolucci, che procederà all’invio dei rispettivi attestati. Tali attestati 

saranno poi trasmessi alla segreteria della Scuola. 

delibera n. 43 a.s. 2019-2020 



 

8) Eventuali modifiche del calendario degli impegni anno scolastico 2019/2020: determinazioni  
Il Dirigente fa presente al Collegio la richiesta pervenuta da un docente di poter invertire l’ordine 

degli scrutini dell’11 e 12 giugno 2020, mantenendo comunque il medesimo orario. Dopo breve 

discussione, emerge che non è possibile effettuare tale scambio perché altri docenti hanno già  

impegni con altre Scuole. 

In relazione allo svolgimento degli scrutini, il Prof. Russo comunica delle precisazioni per quanto 

riguarda la verbalizzazione: in relazione alla modalità con cui allegare il PAI al verbale, il segretario 

verbalizzate o il coordinatore di classe possono caricare la scheda assieme al verbale stesso. Il 

Dirigente ribadisce di lasciare libera scelta, per il caricamento del PAI, circa la possibilità di utilizzare 

un eventuale file condiviso o che sia il coordinatore a gestire i rispettivi materiali attraverso il Registro 

elettronico. Dopo lunga discussione, il Dirigente avvisa il Collegio che uscirà relativa Circolare. Il 

Prof. Russo conclude il suo intervento dicendo che verrà sperimentata la firma digitale giovedì 28 

maggio, in occasione dei Consigli delle classi quinte. 

                                                                                                                 delibera n. 44 a.s. 2019-2020 

 

 

9) Varie ed eventuali 

Non vi è nessuna comunicazione. 

 

Non essendoci altro da discutere e deliberare, la seduta è sciolta alle ore 18.35. 

 
 

IL VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 

Prof.ssa Elisa Bartolucci 

 
Prof. Sergio Guarente 

 
 


