
 

LICEO STATALE “JACOPONE DA TODI” 

corsi classico - linguistico - scientifico - delle scienze umane 

LARGO MARTINO I, 1 - 06059 TODI (PG) 

Tel.: 075 8942386 ♦ E-mail: pgpc04000q@istruzione.it 

 

     

VERBALE n. 4 del Collegio Docenti anno scolastico 2021/2022 
 

Oggi, 26 ottobre 2021, 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. Eventuali ulteriori Laboratori per il Piano Scuola Estate 2021 (Note del Ministero 

dell’Istruzione n. 643 del 27 aprile 2021 e n. 11653 del 14 maggio 2021): determinazioni; 

4. Elaborazione del PTOF triennio 2022/2025, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della Legge 

107/2015: deliberazione; 

5. Varie ed eventuali. 

 

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

moderatore il Prof. Benedetto Scimmi, verbalizzante la Prof.ssa Anna Maria Milordini. 

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 

AIANI MATTO presente   

ARCANGELI LUCIANA presente   

ARCANGELI PATRIZIO presente   

ATTIANESE RAFFAELLA presente   

BAGLIONI NELIDA presente   

BARTOLUCCI ELISA presente   

BARTOLUCCI PAOLA presente   

BATTISTINI MANUELA presente   

BECECCO ANNA MAGDALENA presente   

BELLI CRISTINA presente   

BERNARDINI PAOLA presente   

BIANCHI ELISABETTA presente   

BIANCHI RITA  
assente 

giustificata 
 

BIGI GAIA presente   

BIONDINI MARCO presente   

BIZZARRI LORETTA presente   

BOSCAINO FILOMENA  
assente 

giustificata 
 

CALZOLARI ELISA  
assente 

giustificata 
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CAPORALETTI SIMONE  
assente 

giustificato 

Assente giustificato, in quanto impegnato 

nell’espletamento di attività didattica presso altro 

Istituto (Lezione pomeridiana) 

CARDINALI CINZIA  
assente 

giustificata 
 

CASACCIA ROBERTA presente   

CASTANEDA FRUCTUOSO LIRI  
assente 

giustificata 
 

CASTRICHINI LUCA presente   

CASTRICHINI MONICA presente   

CATTANEO BARBARA presente   

CAVALLINI CARLA MARIA presente   

CECCARINI CARLO  
assente 

giustificato 
 

CETRA FRANCESCA presente   

COCCHINI GIOVANNI presente   

DE GIROLAMO MARIA LUISA presente   

DE NICOLA ANTONELLA presente   

ERCOLANETTI MAIRA presente   

ERRICO CARMELA presente   

FAIRCLOUGH DAMIAN MICHAEL presente   

FELCETI SUSI presente   

FIBUCCHI FABIO presente   

FORNETTI ANTONELLA presente   

GALLI ILARIA  
assente 

giustificata 
 

GARIAZZO VALENTINA  
assente 

giustificata 
 

GENTILI CARLA presente   

GIAMMARIA CARLA presente    

GIANSANTI VALENTINA presente    

GIOSTRELLI CATERINA  
assente 

giustificata 

Assente giustificata, in quanto impegnata 

nell’espletamento di attività didattica (Sportelli 

formativi) 

GRILLO MICHELA presente   

HOFER ERIKA IRENE presente   

LUCARONI VALENTINA presente   

MARCON BENJAMIN presente   

MARIANI MARIA LETIZIA  
assente 

giustificata 

Assente giustificata, in quanto impegnata 
nell’espletamento di attività didattica (Sportelli 

formativi) 

MARIROSSI PATRIZIA presente   

MARUCCHINI GLORIA presente   

MARZETTI LUCA presente   

MASSARO GIULIANA presente   

MASSETTI SILVIA presente   

MASSI FRANCESCA presente   

MASSIMILLA GIOVANNI MARIA presente   

MENCIOTTI TIZIANA presente   

MICHELSANTI MIRCO presente   

MILORDINI ANNA MARIA presente   



MONTELIONE GIUSEPPE presente   

MORONI LORIANA presente   

NASINI ELISABETTA presente   

PASSALACQUA LIVIO 

MARCELLO 
presente   

PENNETTA CARLA presente   

POTTINI ELENA  
assente 

giustificata 
 

PRETEROSSI VALENTINA presente   

RIDOLFI LETIZIA  
assente 

giustificata 
 

ROSSI LAILA presente   

RUSSO VINCENZO presente   

SALUSTRI ANTONELLA presente   

SCIMMI BENEDETTO presente   

STIERLIN DANIELA DORIS presente   

SETTEQUATTRINI ANTONELLA  
assente 

giustificata 
 

TABET SAMMY presente   

TROTTA MARTA  
assente 

giustificata 
 

UMBRICO ALESSIO presente   

VECCHIO AGATINO presente   

VERDIANI MATTEO presente   

VERDOLINI LETIZIA presente   

ZAFFERAMI ROBERTO presente   

ZOPPETTI STEFANIA presente   

 

Conclusa la verifica dei docenti presenti, il Dirigente Scolastico procede con l’analisi dei punti 

all’ordine del giorno. 

 

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 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: 61 voti favorevoli, nessun voto contrario, 4 astenuti. Il verbale del precedente 

Collegio Docenti risulta approvato. 

                                                                                                                Delibera n. 30 a.s. 2021-2022 

 

 

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

- Il Dirigente Scolastico comunica che, in base a segnalazioni dei collaboratori scolastici, si creano 

degli assembramenti degli studenti, nel corso della mattinata, presso il bar della sede di Via Roma, 

con particolare riferimento alle ordinazioni delle buste per le colazioni. Pertanto, il Dirigente 

raccomanda ai docenti la rigorosa applicazione della Circolare n. 8 del 10 settembre 2021, avente per 

oggetto “Utilizzo dei bar interni, distribuzione delle colazioni e modalità della ricreazione - anno 

scolastico 2021-2022”. Il Dirigente, dopo aver ascoltato gli interventi di alcuni docenti, afferma che 

tutti, collaboratori scolastici, docenti e gestore del bar, devono vigilare con attenzione, per evitare tali 

assembramenti. 



- Il Dirigente invita il Prof. Russo ad illustrare le modalità di votazione per le elezioni, che si terranno 

il prossimo venerdì 29 ottobre, dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto e nella 

Consulta Provinciale degli Studenti. 

- Il Dirigente lascia la parola alla Prof.ssa Cavallini, componente della Commissione orario, che 

comunica un aggiornamento sulla redazione dell’Orario scolastico definitivo, facendo presenti le 

difficoltà incontrate dalla Commissione, tali da comportare un allungamento dei tempi previsti, tra 

cui, in particolare, la sistemazione delle ore di Matematica e Fisica da attribuire ai docenti interni.   

- Il Dirigente, infine, ricorda ai docenti interessati a partecipare alla Cerimonia inaugurale della 

celebrazione del decennale del Liceo delle Scienze Umane, prevista il prossimo sabato 30 ottobre, le 

modalità di adesione tramite la compilazione di un modulo telematico, come da Circolare n. 106 del 

25 ottobre 2021. 

 

 

3. Eventuali ulteriori Laboratori per il Piano Scuola Estate 2021 (Note del Ministero 

dell’Istruzione n. 643 del 27 aprile 2021 e n. 11653 del 14 maggio 2021): determinazioni 

Il Dirigente illustra al Collegio la proposta, suddivisa per Dipartimenti disciplinari, relativa ad 

ulteriori Laboratori per il Piano Scuola Estate 2021, in applicazione delle Note del Ministero 

dell’Istruzione n. 643 del 27 aprile 2021 e n. 11653 del 14 maggio 2021. Viene inserita nella proposta 

anche l’attività di osservazione astronomica, condotta dal Prof. Scimmi e dal Prof. Ceccarini, dal 

titolo “Osservazione del cielo”. 

Dopo breve discussione, la proposta (Allegato n. 1 al presente verbale) è sottoposta a votazione, con 

il seguente esito: 59 voti favorevoli, nessun voto contrario, 6 astenuti. 

                                                                                                                 delibera n. 31 a.s. 2021-2022 
 

 

4. Elaborazione del PTOF triennio 2022/2025, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della Legge 

107/2015: deliberazione 
Il Dirigente fa presente al Collegio che, per l’elaborazione del PTOF triennio 2022/2025, sarà 

confermata la struttura del vigente PTOF, basata sul format ministeriale adottato. Si passa, quindi, 

all’esame delle proposte progettuali per il PTOF triennio 2022/2025, suddivise in: 1) progetti proposti 

dai Dipartimenti disciplinari, presentati dai Responsabili di ciascun Dipartimento; 2) progetti proposti 

dalla Dirigenza. 

 

Progetti del Dipartimento di Lettere 

Il Prof. Alessio Umbrico comunica la proposta di continuità per i progetti già inseriti nel PTOF 

triennio 2019/2022 e di inserimento dei seguenti progetti integrativi o modificativi specifici per il 

PTOF triennio 2022/2025: Progetto “Plauto”; Progetto “David Giovani”; Progetto “Percorsi 

teorico-pratici nella cultura classica”; Progetto “Incontro con l’autore”.   

I progetti proposti dal Dipartimento di Lettere sono approvati con il seguente esito: 65 voti favorevoli, 

nessun voto contrario, nessun astenuto. 

delibera n. 32 a.s. 2021-2022 

   

Progetti del Dipartimento di Lingue straniere 

La Prof.ssa Paola Bartolucci comunica la proposta di continuità per i progetti già inseriti nel PTOF 

triennio 2019/2022 e di inserimento dei seguenti progetti integrativi o modificativi specifici per il 

PTOF triennio 2022/2025: Corsi preparatori di Certificazione linguistica in francese DELF B1 - 

DELF B2; Teatro in lingua francese online in modalità sincrona o asincrona; “Gemellaggio” con 

Lycée “Stendhal” di Grenoble - con eventuale uso di piattaforme per videoconferenze e scambi a 

distanza; “Mon pays dans 20 ans - Todi, Grenoble, Kaunas nel prossimo futuro!”; Corsi preparatori 

di Certificazione linguistica in inglese PET B1 for schools - FIRST  B2 for schools; Progetto 

“IMUN”; Progetto “Asce contro il mare ghiacciato - per una immortalità all’indietro - Letteratura 

d’oltralpe”; Progetto “Digital SELF Story-Telling”; Progetto “Romeo@Juliet - Theatre in English; 

Progetto “Res Jacoponis”. 



I progetti proposti dal Dipartimento di Lingue straniere sono approvati con il seguente esito: 62 voti 

favorevoli, nessun voto contrario, 1 astenuto. 

delibera n. 33 a.s. 2021-2022 

 

Progetti del Dipartimento di Matematica e Fisica 

La Prof.ssa Carla Giammaria comunica la proposta di continuità per i progetti già inseriti nel PTOF 

triennio 2019/2022 e di inserimento dei seguenti progetti integrativi o modificativi specifici per il 

PTOF triennio 2022/2025: Preparazione ai test universitari: logica e problem solving;  “Matematica 

& Realtà”; Progetto “Lauree scientifiche: Matematica”; “Olimpiadi della Matematica”; Progetto 

“Lauree scientifiche: Fisica”; “INFN - International Masterclasses Hands on Particle Physics”; 

“Premio Asimov”; XV edizione de “I Venerdì del Liceo”.   

I progetti proposti dal Dipartimento di Matematica e Fisica sono approvati con il seguente esito: 61 

voti favorevoli, nessun voto contrario, nessun astenuto. 

delibera n. 34 a.s. 2021-2022 

   

Progetti del Dipartimento di Scienze naturali e motorie 

Il Dirigente Scolastico, in rappresentanza del Prof. Carlo Ceccarini, comunica la proposta di 

continuità per i progetti già inseriti nel PTOF triennio 2019/2022 e di inserimento dei seguenti progetti 

integrativi o modificativi specifici per il PTOF triennio 2022/2025: Progetto “Avviamento al gioco 

del tennis”; Progetto “Scuola Umbria 2.0 - judo - lotta - karate - arti marziali”.   

I progetti proposti dal Dipartimento di Scienze naturali e motorie sono approvati con il seguente esito: 

59 voti favorevoli, 1 voto contrario, 1 astenuto. 

                                                                                                                delibera n. 35 a.s. 2021-2022 
 

Progetti del Dipartimento di Scienze umane 
La Prof.ssa Elisa Bartolucci comunica la proposta di continuità per i progetti già inseriti nel PTOF 

triennio 2019/2022 e di inserimento dei seguenti progetti integrativi o modificativi specifici per il 

PTOF triennio 2022/2025: “Giovani - cittadinanza - legalità”; “La comunità che vorrei”; “Sui passi 

di San Francesco”; “Olimpiadi del Patrimonio”; “Studenti all’opera”; “La Musica nella storia: per 

un’estetica musicale”.     

I progetti proposti dal Dipartimento di Scienze umane sono approvati con il seguente esito: 61 voti 

favorevoli, nessun voto contrario, 2 astenuti. 

delibera n. 36 a.s. 2021-2022 

 

Progetti proposti dalla Dirigenza 

Il Dirigente sottopone al Collegio i seguenti progetti per il PTOF triennio 2022/2025, in continuità 

con i progetti inseriti nel PTOF triennio 2019/2022: 

Laboratorio teatrale; 

Coro polifonico del Liceo “Jacopone da Todi”; 

“Caffè filosofico”;   

ICDL: Patente informatica europea; 

Progetto musicale in continuità con la Scuola media “Cocchi-Aosta”; 

“Notte Bianca del Liceo”; 

Stagione musicale del Liceo “Jacopone da Todi”; 

Sportello di consulenza pedagogico-clinica (Spazio d’ascolto); 

Istruzione domiciliare ospedaliera; 

Progetto “AlmaDiploma”. 

I progetti presentati dal Dirigente Scolastico risultano approvati con il seguente esito: 61 voti 

favorevoli, nessun voto contrario, 1 astenuto.   

                                                                                                                delibera n. 37 a.s. 2021-2022 

 

Il Dirigente ricorda 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). 



Inoltre, il Dirigente propone che, per la realizzazione dei progetti, siano rispettate le seguenti 

condizioni: 

- per le attività per le quali si è deliberato il contributo economico delle famiglie, il  

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

prendere parte all’attività da lui scelta; 

-  tutte le attività integrative facoltative devono avere un numero di partecipanti non inferiore a dieci; 

- la partecipazione deve essere continuativa e la verifica relativa (alla partecipazione) sarà effettuata 

dopo due mesi dall’inizio dei corsi. 

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

progetti, con il seguente esito: 63 voti favorevoli, nessun voto contrario, nessun astenuto. 

                                                                                                                delibera n. 38 a.s. 2021-2022 

 

5. Varie ed eventuali 
La Prof.ssa Attianese chiede al Dirigente se il Corso di Formazione di 25 ore, per i docenti che 

insegnino in classi in cui siano presenti studenti con disabilità, sia stato ufficializzato dall’USR al 

nostro Istituto e quali siano le modalità di svolgimento. Il Dirigente afferma che ancora la Scuola non 

ha indicazioni ufficiali; appena tali indicazioni verranno comunicate dall’USR, i docenti saranno 

informati con apposita Circolare. 

 

Non essendoci altro da discutere e deliberare, la seduta è sciolta alle ore 16.23. 

 

 

IL VERBALIZZANTE                                                        IL PRESIDENTE 

Prof.ssa Anna Maria Milordini                                            Prof. Sergio Guarente 

                                           

 


