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VERBALE n. 5 del Collegio Docenti anno scolastico 2020/2021    
 

Oggi, 16 dicembre 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 - Responsabili Dipartimento - Funzioni strumentali; 

3) Informazioni generali sullo svolgimento delle Prove Invalsi anno scolastico 2020/2021;  

4) Indicazioni, da parte del Collegio dei Docenti, del docente componente effettivo dell’Organo 

di Garanzia e del docente supplente, ai sensi dell’art. 19 del Regolamento di Istituto - 

Regolamento di disciplina per gli studenti; 

5) Eventuali modifiche del Piano annuale delle attività per il personale docente - Calendario 

degli impegni anno scolastico 2020/2021 (ai sensi dell’art. 28, comma 4 del CCNL del 

29/11/2007, comparto Scuola): determinazioni;  

6) Piano di formazione dell’Istituto anno scolastico 2020/2021: determinazioni;  

7) Insegnamento CLIL anno scolastico 2020/2021: 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;  

8) Criteri per lo svolgimento degli scrutini del primo quadrimestre: determinazioni; 

9) Programmazione delle attività di recupero dei debiti intermedi, sulla base del D.M. n. 80 del 

03/10/2007 e dell’O.M. n. 92 del 05/11/2007: determinazioni; 

10) Varie ed eventuali.  

 

Risultano presenti, in base alla convocazione disposta, i seguenti professori: 

ADANTI MARA 

AIANI MATTEO 

ANTOGNONI ANGELITA 

ARCANGELI PATRIZIO 

ATTIANESE RAFFAELLA 

BAGLIONI NELIDA 

BARTOLUCCI ELISA 

BARTOLUCCI PAOLA 

BATTISTINI MANUELA 

BELLI CRISTINA 

BERNARDINI PAOLA 
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BIANCHI RITA 

BIGI GAIA 

BIZZARRI LORETTA 

BORRI ALESSANDRO 

BOSCAINO FILOMENA 

BRAVI MARIA CRISTINA 

BURINI DILETTA 

CALABRÒ MARIA PIA 

CALZOLARI ELISA 

CANESTRELLI ELISA 

CARDINALI CINZIA 

CASACCIA ROBERTA 

CASO SANDRA 

CASTRICHINI LUCA 

CASTRICHINI MONICA 

CAVALLINI CARLA MARIA 

CECCARINI CARLO 

CETRA FRANCESCA 

CIANCALEONI SIMONA 

CIANCALEONI BARTOLI ALESSIA 

D’AMORE CATIA 

DE GIROLAMO MARIA LUISA 

DE NICOLA ANTONELLA 

ERCOLANETTI MAIRA 

FELCETI SUSI 

FIBUCCHI FABIO 

GALLETI LAURA 

GARIAZZO VALENTINA 

GENTILI CARLA 

GIAMMARIA CARLA 

LUCARONI VALENTINA 

LEPRI ANDREA 

MANCIANI ELISA 

MARCHI CRISTIAN 

MARIANI MARIA LETIZIA 

MARIROSSI PATRIZIA 

MARTINI ANNAMARIA 

MARUCCHINI GLORIA 

MERRY LUDOVICA 

MASSETTI SILVIA 

MENCIOTTI TIZIANA 

MICHELSANTI MIRCO 

MILORDINI ANNA MARIA 



MONTELIONE GIUSEPPE 

NASINI ELISABETTA 

PALOMBI GLORIA 

POTTINI ELENA 

PRETEROSSI VALENTINA 

RANIERI IRENE 

RUSSO VINCENZO 

SCIMMI BENEDETTO 

SETTEQUATTRINI ANTONELLA 

SONAGLIA BENEDETTA 

STIERLIN DANIELA 

UMBRICO ALESSIO 

VECCHIO AGATINO 

VERDOLINI LETIZIA 

ZOPPETTI STEFANIA 

 

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. 

 

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

Liceo - sezione “Albo Pretorio on line”) 

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

regolarmente  pubblicato sul sito web del Liceo (sezione “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: 64 favorevoli, nessun contrario e 4 astenuti. Il verbale della seduta 

precedente risulta approvato. 

delibera n. 30 a.s. 2020/2021   
 

2) Comunicazioni del Dirigente Scolastico - Responsabili Dipartimento - Funzioni strumentali                                                                                                                                                                           

Il Dirigente informa il Collegio che i lavori di tinteggiatura delle aule sono quasi terminati, ricordando 

inoltre gli Open Day in presenza nei giorni 19 e 20 dicembre 2020 e 16 e 17 gennaio 2021, dalle ore 

16.30 alle ore 18.00. Il Dirigente passa quindi la parola ai Responsabili dei Dipartimenti e alle 

Funzioni strumentali. 

Interviene a questo punto la Prof.ssa Gentili, Responsabile del Dipartimento di Lettere: informa i 

colleghi che è stata rivista la programmazione di Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia ed è stata 

inserita nel sito della Scuola; sono state approvate le linee generali dell’insegnamento di Educazione 

civica; è stato deciso di non svolgere, nel primo quadrimestre, le previste simulazioni della prima 

prova dell’Esame di Stato; infine è stata definita l’attività “Il piacere di leggere: letteratura e altro”. 
La Prof.ssa Bartolucci Paola, Responsabile del Dipartimento di Lingue straniere, riferisce che sono 

state stilate le linee generali dell’insegnamento di Educazione civica e sono state organizzate le 

attività didattiche per le certificazioni linguistiche, che, a suo parere, dovrebbero essere inserite tra le 

proposte per i percorsi PCTO. 

La Prof.ssa Giammaria, Responsabile del Dipartimento di Matematica e Fisica, comunica che sono 

state riviste le programmazioni disciplinari e gli obiettivi minimi; infine, vi è stata una riflessione 

sull’insegnamento di Educazione civica. 



La Prof.ssa D’Amore, Responsabile del Dipartimento di Scienze naturali e motorie, afferma che sono 

state confermate le programmazioni disciplinari e definite in modo dettagliato le attività didattiche di 

Educazione civica. 

La Prof.ssa Bartolucci Elisa, Responsabile del Dipartimento di Scienze umane, riferisce che sono 

state confermate le programmazioni, definite le attività didattiche per l’insegnamento di Educazione 

civica e, infine, è stato deciso di non svolgere prove per classi parallele. 
La Prof.ssa Ciancaleoni Bartoli, Responsabile del Dipartimento del Sostegno e inclusione, informa 

che, durante le due riunioni effettuate, sono stati definiti gli interventi e le azioni da porre in essere in 

DDI, riorganizzate le ore di sostegno e calendarizzati i GLH operativi. 

La Prof.ssa Bartolucci Paola, funzione strumentale area Gestione, coordinamento e valutazione del 

PTOF, riferisce che ha aggiornato il PTOF aggiungendo le attività relative all’insegnamento di 

Educazione civica e le indicazioni per la DDI. 

Il Prof. Castrichini Luca, funzione strumentale area PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali 

e l’Orientamento, informa che ha redatto la nuova progettazione triennale, evidenziando, inoltre, le 

problematiche relative all’allocazione di studenti presso la scuola primaria e le strutture di cura (per 

le  restrizioni dovute all’emergenza sanitaria); comunica, infine, che gli studenti stanno seguendo il 

corso sulla sicurezza. 

La Prof.ssa Felceti, funzione strumentale area Gestione delle pubbliche relazioni e pubblicizzazione 

delle attività e delle iniziative del Liceo, comunica che sta pubblicizzando tutte le iniziative del Liceo, 

anche  attraverso i social della Scuola. 
Infine, la Prof.ssa Nasini, funzione strumentale area Progetti europei e PON, riferisce che sta 

seguendo vari progetti, tra i quali il progetto E-twinning, nel quale sono coinvolte tre classi prime, e 

precisamente: “Getting to know each other” - classe 4AC e “Friendship unites Europe” - classi 1AU 

e 1BU; grazie ai finanziamenti relativi ai progetti PON SMART CLASS (Candidatura N. 1029771 

11978 del 15/06/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo) e 

SUSSIDI DIDATTICI (Candidatura N. 1039646 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di 

testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado), la Scuola ha acquistato dei dispositivi tecnologici 

per gli studenti; informa, inoltre, che, in attesa dell’uscita della programmazione per il prossimo 

settennio PON 2021-2027, è in corso un confronto partenariale; infine, per i progetti ERASMUS, la 

nostra Scuola ha partecipato a diverse candidature Erasmus +, ma finora non ha ottenuto alcun 

finanziamento: per tale motivo, abbiamo iniziato una collaborazione con EGInA Srl (European Grants 

International Academy) per le fasi di progettazione; siamo in attesa di valutazione per il progetto “Art 

Rallies Together Internationally with Students and Teachers” - A.R.T.I.S.T.S. Azione  - Partnerships 

for Creativity (KA227). 
 

3) Informazioni generali sullo svolgimento delle Prove Invalsi anno scolastico 2020/2021 
Il Prof. Scimmi comunica le modalità e le date di svolgimento delle prossime prove INVALSI: 

per le classi seconde (prova al computer - CBT) 
- Sessione ordinaria delle Classi Campione, prove di Italiano e Matematica: martedì 11, giovedì 13, 

venerdì 14 maggio 2021; la Scuola sceglierà due giorni fra i tre proposti; 
- Sessione ordinaria per le Classi NON Campione, prove di Italiano e Matematica: da lunedì 10 

maggio 2021 a venerdì 28 maggio 2021; 
per le classi quinte (prova al computer - CBT) 
- Sessione ordinaria delle Classi Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): 

martedì 2, mercoledì 3, giovedì 4, venerdì 5 marzo 2021; la Scuola sceglierà tre giorni tra i quattro 

proposti; 

- Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e 

ascolto): da lunedì 1° marzo 2021 a mercoledì 31 marzo 2021; 

- Sessione suppletiva delle Classi NON Campione e dei Candidati privatisti, prove di Italiano, 

Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da lunedì 17 maggio 2021 a venerdì 21 maggio 2021. 



Il Prof. Scimmi informa, inoltre, circa le iniziative di formazione dell’Istituto Nazionale per la 

Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di formazione; le proposte riguardano Italiano, 

Matematica e Inglese e sono presenti nel sito INVALSIopen. 

 

4) Indicazioni, da parte del Collegio dei Docenti, del docente componente effettivo dell’Organo 

di Garanzia e del docente supplente, ai sensi dell’art. 19 del Regolamento di Istituto - 

Regolamento di disciplina per gli studenti 

Il Dirigente Scolastico ricorda sinteticamente i compiti dell’Organo di Garanzia e i docenti che ne 

sono stati componenti; precisa, inoltre, che per la votazione è necessario esprimere una sola 

preferenza. A seguito del voto, a scrutinio segreto, risultano eletti i docenti: D’Amore, membro 

effettivo (24 preferenze), e Milordini, membro supplente (10 preferenze); sono stati inoltre votati: 

Bartolucci Paola, Cardinali Cinzia, Russo - 3 preferenze; Bartolucci Elisa - 2 preferenze; Antognoni, 

Bernardini, Casaccia, Cavallini, De Girolamo, Fibucchi, Galleti, Gentili, Giammaria, Martini, 

Menciotti, Michelsanti, Montelione, Nasini, Ranieri, Verdolini - 1 preferenza; schede bianche 5. 

delibera n. 31 a.s. 2020/2021 

 

5) Eventuali modifiche del Piano annuale delle attività per il personale docente - Calendario 

degli impegni anno scolastico 2020/2021 (ai sensi dell’art. 28, comma 4 del CCNL del 

29/11/2007, comparto Scuola): determinazioni 
Il Dirigente Scolastico riferisce che, quotidianamente, riceve lamentele da parte di genitori che non 

riescono a prenotare colloqui con i docenti; propone perciò di inserire, nell’ultima settimana dei mesi 

di gennaio e aprile 2021, e precisamente tra il 25 e il 29 gennaio 2021 e tra il 26 e il 30 aprile 2021, 

due colloqui pomeridiani con i genitori: ogni insegnante indicherà, per ognuna delle due settimane, 

due pomeriggi, con orario dalle ore 15.00 alle ore 18.00, nei quali ricevere, in modalità telematica, i 

genitori degli studenti; per tali colloqui, sarà data la priorità ai genitori per i quali non è stato possibile 

prenotare i colloqui settimanali o bisettimanali mattutini.  
Dopo una animata discussione sulle esperienze e sulle modalità con le quali si sono svolti e si 

potranno svolgere i colloqui con i genitori (con gli interventi dei professori D’Amore, Scimmi, 

Gentili, Bernardini, Adanti, Felceti, Pottini, Bizzarri e Casaccia), si passa alla votazione. 

Il Collegio Docenti approva la proposta del Dirigente con 49 voti a favore, 7 contrari e 14 astenuti. 

delibera n. 32 a.s. 2020/2021   
 

6) Piano di formazione dell’Istituto anno scolastico 2020/2021: determinazioni 

Il Dirigente Scolastico ricorda l’obbligatorietà della formazione degli insegnanti, ai sensi della Legge 

107/2015, anche se, come stabilisce la medesima Legge, le modalità con cui si può espletare tale 

obbligo sono stabilite dal Collegio Docenti. Il Dirigente passa la parola alla Prof.ssa Bartolucci Elisa, 

che illustra le componenti principali del Piano che viene allegato al presente verbale (Allegato n. 1). 

Il Collegio Docenti approva il Piano di formazione dell’Istituto per l’anno scolastico 2020/2021 con 

64 voti a favore, 1 contrario e 4 astenuti. 

 delibera n. 33 a.s. 2020/2021 

 

7) Insegnamento CLIL anno scolastico 2020/2021: 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 

Il preside lascia la parola alla Prof.ssa Bartolucci Elisa, che illustra il prospetto, allegato al presente 

verbale (Allegato n. 2) relativo alle discipline che saranno insegnate con metodologia CLIL. 

Il Collegio Docenti approva con 63 voti a favore, 1 contrario e 6 astenuti. 

                                                                                                                 delibera n. 34 a.s. 2020/2021 

 

8) Criteri per lo svolgimento degli scrutini del primo quadrimestre: determinazioni 



Il Dirigente Scolastico, dopo aver letto i criteri approvati lo scorso anno (delibera n. 32 a.s. 

2019/2020), propone due modifiche di merito corrispondenti ai punti n. 5 e n. 6. 

Questi i criteri proposti per lo svolgimento degli scrutini del primo quadrimestre: 

“Il Consiglio di classe, fatte proprie le delibere del Collegio Docenti, procede alle operazioni di 

scrutinio. 

- Il docente (o i docenti) propone il voto della disciplina di competenza come espressione di 

sintesi valutativa fondata su una pluralità di prove di verifica adottate in corrispondenza delle 

varie attività didattiche. Il voto tiene altresì conto dell’impegno e della partecipazione al 

dialogo educativo. 

- L’insegnante, qualora abbia effettuato percorsi individualizzati per un alunno, propone il voto 

sugli obiettivi pensati per lui. 

- Per i voti inferiori a quattro decimi, il Consiglio di Classe valuterà, caso per caso, il voto da 

attribuire, in considerazione della condizione anche psicologica dell’alunno. 

- I docenti di IRC e dell’attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica 

partecipano agli scrutini soltanto per gli alunni che si avvalgono dell’attività, utilizzando i 

seguenti giudizi: insufficiente - sufficiente - discreto - buono - ottimo. 

- Il coordinatore di classe, in concerto con il docente che ha il maggior numero di ore di 

insegnamento nella classe, propone il voto di comportamento. Per il voto di comportamento, 

si adottano i criteri deliberati dal Collegio Docenti del 18 gennaio 2011 e successive 

integrazioni e modifiche. 

- Il docente coordinatore dell’insegnamento di Educazione civica formula la proposta di 

valutazione, espressa in decimi, sulla base degli elementi di valutazione raccolti dai docenti 

del Consiglio di Classe coinvolti nell’insegnamento medesimo.   

- Il Consiglio di Classe, deliberate tutte le valutazioni, nel caso di carenze formative, indica le 

attività di sostegno e recupero, nei modi e nei tempi definiti dal Collegio Docenti, da 

comunicare alla famiglia contestualmente alla pagella del primo quadrimestre. Il superamento 

delle carenze formative verrà verificato nella prima parte del successivo quadrimestre e i 

risultati di tali verifiche saranno tempestivamente comunicati alle famiglie.” 

Il Collegio Docenti approva i criteri con 63 voti a favore, 2 contrari e 2 astenuti.  

                                                                                                                delibera n. 35 a.s. 2020/2021 

 

9) Programmazione delle attività di recupero dei debiti intermedi, sulla base del D.M. n. 80 del 

03/10/2007 e dell’O.M. n. 92 del 05/11/2007: determinazioni 
Il Dirigente Scolastico formula la seguente proposta, che riprende in linea generale la deliberazione 

dello scorso anno scolastico, relativa al piano dei corsi per il recupero dei debiti formativi intermedi: 

durata di ciascun corso: 10 ore (articolate in 5 lezioni di 2 ore l’una) per gruppi di minimo 4 alunni, 

privilegiando l’omogeneità dei corsi. Le discipline interessate saranno: 

per tutti gli indirizzi: italiano, inglese e matematica; 

per l’indirizzo classico: latino e greco; 
per l’indirizzo linguistico: francese, inglese, spagnolo e tedesco; 
per l’indirizzo scientifico: matematica, fisica e scienze naturali; 

per l’indirizzo delle scienze umane: scienze umane e latino. 
L’inizio dei corsi è previsto a partire dal 15 febbraio 2021, privilegiando lo svolgimento in modalità 

telematica, pur considerando, ove ne ricorressero le condizioni, la possibilità di svolgimento in 

presenza presso la sede di Largo Martino I; il termine dei corsi è previsto entro e non oltre sabato 20 

marzo 2021; le prove di verifica si terranno dopo il termine dei corsi, entro e non oltre mercoledì 31 

marzo 2021. I debiti formativi intermedi concernenti le discipline per cui non sono previsti corsi di 

recupero saranno oggetto di recupero in itinere da parte dei docenti.  

La Prof.ssa Adanti chiede che le prove di verifica si possano svolgere al di fuori dell’orario di lezione. 

Il Dirigente Scolastico specifica che le modalità di somministrazione delle prove sono lasciate ai 

singoli insegnanti. 



Il Collegio Docenti approva le attività di recupero dei debiti formativi relativi al primo quadrimestre 

con 62 voti a favore, nessun contrario e 6 astenuti. 

delibera n. 36 a.s. 2020/2021 

 

10) Varie ed eventuali 

Il Dirigente, su richiesta della Prof.ssa Adanti, informa che, contemporaneamente al presente 

Collegio, si sta svolgendo, in Prefettura, una riunione per decidere sulla riapertura delle scuole 

secondarie di secondo grado a gennaio 2021. Molti insegnanti intervengono sull’opportunità o meno 

di riaprire le scuole e sulle modalità con le quali organizzare le lezioni alla riapertura dopo le vacanze 

natalizie.  

Prima del termine del Collegio, la Prof.ssa Cardinali Cinzia presenta un video nel quale un coro 

formato da alcuni insegnanti della Scuola interpreta due celebri brani natalizi.   
 

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 17.55. 
 

IL VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 

Prof. Benedetto Scimmi  

 

Prof. Sergio Guarente 

 

 
 


