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Verbale n. 5 del Collegio dei Docenti 

a.s. 2021/2022 
 

 

Oggi 17 dicembre 2021, alle ore 15:00, il Collegio dei Docenti si è riunito in modalità telematica 

per discutere e deliberare relativamente al 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 sugli esiti delle Prove Invalsi classi quinte anno scolastico 2020/2021; 

4) Designazione dei due rappresentanti dei docenti nel Comitato di valutazione dei docenti, ai 

sensi dell’art. 1, comma 129, della Legge n. 107 del 13 luglio 2015; 

5) Indicazione, 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; 

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

degli impegni anno scolastico 2021/2022 (ai sensi dell’art. 28, comma 4 del CCNL del 

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

7) Viaggi di istruzione e stages anno scolastico 2021/2022: determinazioni; 

8) Integrazioni PTOF triennio 2019/2022 - anno scolastico 2021/2022: determinazioni; 

9) Piano di formazione dell’Istituto anno scolastico 2021/2022: determinazioni; 

10) Insegnamento CLIL anno scolastico 2021/2022: 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; 

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

12) 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; 

13) Varie ed eventuali. 
  

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

Docente 

 

Presente Assente Note  

1. AIANI MATTEO  X  

2. ARCANGELI LUCIANA X   

3. ARCANGELI PATRIZIO  X  

4. ATTIANESE RAFFAELLA X   

5. BAGLIONI NELIDA X   

6. BARTOLUCCI ELISA X   

7. BARTOLUCCI PAOLA X   

8. BATTISTINI MANUELA X   

9. BECECCO ANNA MAGDALENA X   

10. BELLI CRISTINA X  Dalle ore 16:15. 

11. BERNARDINI PAOLA X   

12. BIANCHI ELISABETTA X   

13. BIANCHI RITA  X  

14. BIGI GAIA X   
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15. BIONDINI MARCO X   

16. BIZZARRI LORETTA X   

17. BOSCAINO FILOMENA X   

18. CALZOLARI ELISA X   

19. CAPORALETTI SIMONE X   

20. CARDINALI CINZIA X   

21. CASACCIA ROBERTA X   

22. CASTANEDA FRUCTUOSO LIRI  X  

23. CASTRICHINI LUCA X   

24. CASTRICHINI MONICA X   

25. CATTANEO BARBARA X   

26. CAVALLINI CARLA MARIA X   

27. CECCARINI CARLO X   

28. CETRA FRANCESCA  X  

29. CIANCALEONI BARTOLI ALESSIA X   

30. COCCHINI GIOVANNI X   

31. DE GIROLAMO MARIA LUISA  X  

32. DE NICOLA ANTONELLA  X  

33. ERCOLANETTI MAIRA X   

34. ERRICO CARMELA X   

35. FAIRCLOUGH DAMIAN MICHAEL X   

36. FELCETI SUSI X  Dalle ore 16:15. 

37. FIBUCCHI FABIO X  Dalle ore 16:15. 

38. FORNETTI ANTONELLA X   

39. GALLI ILARIA  X  

40. GARIAZZO VALENTINA X   

41. GENTILI CARLA X   

42. GIAMMARIA CARLA X   

43. GIANSANTI VALENTINA  X  

44. GIOSTRELLI CATERINA X   

45. GRILLO MICHELA X   

46. HOFER ERIKA IRENE  X  

47. LUCARONI VALENTINA X   

48. MARCON BENJAMIN X  Dalle ore 16:00. 

49. MARIANI MARIA LETIZIA X  Dalle ore 18:00 [assente 

giustificata dalle ore 

15:00 alle ore 18:00, 
in quanto impegnata 

nell’espletamento di  

attività didattica  
(Sportelli 

formativi)]. 

50. MARIROSSI PATRIZIA X   

51. MARUCCHINI GLORIA X   

52. MARZETTI LUCA X   

53. MASSARO GIULIANA X   

54. MASSETTI SILVIA X   

55. MASSI FRANCESCA X   

56. MASSIMILLA GIOVANNI MARIA X   

57. MENCIOTTI TIZIANA X   
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58. MICHELSANTI MIRCO X   

59. MILORDINI ANNA MARIA X   

60. MONTELIONE GIUSEPPE X   

61. MORONI LORIANA X   

62. NASINI ELISABETTA X   

63. PASSALACQUA LIVIO MARCELLO X   

64. PENNETTA CARLA X   

65. POTTINI ELENA  X  

66. PRETEROSSI VALENTINA X   

67. RIDOLFI LETIZIA X   

68. ROSSI LAILA X   

69. RUSSO VINCENZO X   

70. SALUSTRI ANTONIETTA X   

71. SCIMMI BENEDETTO X   

72. SETTEQUATTRINI ANTONELLA   X  

73. STIERLIN DANIELA DORIS X   

74. TABET SAMMY X   

75. TROTTA MARTA X   

76. UMBRICO ALESSIO X   

77. VECCHIO AGATINO X   

78. VERDIANI MATTEO X   

79. VERDOLINI LETIZIA X   

80. ZAFFERAMI ROBERTO  X  

81. ZOPPETTI STEFANIA X   
 

 

Presiede il Dirigente Scolastico Prof. Sergio Guarente, che nomina scrutatore e segretario 

verbalizzante il Prof. Vincenzo Russo, e moderatore il Prof. Benedetto Scimmi. 

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

Prof. Russo a 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, dopo aver ricordato che il verbale del 26 ottobre 2021 è stato pubblicato nel 

sito web del Liceo (link ‘Albo pretorio on line’) nei termini previsti, chiede ai docenti se vi siano 

eventuali osservazioni o rilievi su di esso; non essendo pervenuti rilievi né osservazioni, il Dirigente 

Scolastico sottopone all’approvazione del Collegio il verbale dell’ultima seduta, che risulta 

approvato con la seguente votazione: nessun docente contrario, 3 astenuti e 58 favorevoli. 

Del. n. 39 - a.s. 2021/2022 
 

 

2) Comunicazioni del Dirigente Scolastico - Responsabili Dipartimento - Funzioni strumentali 
Il Dirigente Scolastico richiama l’attenzione del Collegio sulla necessità di osservare e di 

monitorare la corretta applicazione del Protocollo di sicurezza COVID-19 d’Istituto; comunica le 

date relative agli open day di dicembre e di gennaio; raccomanda ai docenti di compilare in modo 

puntuale il registro personale, in particolare per quanto attiene al contenuto delle lezioni; passa poi 
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la parola ai docenti coordinatori dei Dipartimenti disciplinari, che riferiscono in merito alle ultime 

sedute dipartimentali: 

 

- Prof. Umbrico (Lettere): in occasione dell’ultima riunione dipartimentale si è lavorato alla 

revisione delle programmazioni per le discipline di interesse; si è individuata nel giorno 18 febbraio 

2022 una possibile data per la prima simulazione d’Istituto della prima prova dell’Esame di Stato; si 

è fatto il punto sui progetti in corso e su quelli in fase di avvio; 

- Prof.ssa Paola Bartolucci (Lingue straniere): in occasione dell’ultima riunione dipartimentale si 

sono apportati alcuni cambiamenti ai nuclei fondamentali di alcune discipline di interesse e si è 

lavorato alla formulazione di una proposta di 1 ora aggiuntiva di lingua inglese per le classi del 

biennio funzionale allo svolgimento di attività laboratoriali; 

- Prof.ssa Giammaria (Matematica e Fisica): non ci sono comunicazioni di rilievo relative all’ultima 

riunione dipartimentale; 

- Prof. Ceccarini (Scienze naturali e motorie): in occasione dell’ultima riunione dipartimentale si è 

discusso riguardo alla proposta di un progetto aggiuntivo rispetto a quelli già presentati per il PTOF 

(vd. infra) e si è fatto il punto sulla conclusione delle attività del Piano Scuola Estate (terza parte); 

- Prof.ssa Elisa Bartolucci (Scienze umane): in occasione dell’ultima riunione dipartimentale si è 

lavorato in vista del prossimo allestimento sul sito istituzionale del Liceo di una sezione dedicata al 

Dipartimento di Scienze umane e si è avviata la revisione delle griglie di valutazione per le 

discipline di interesse; 

- Prof. Verdiani (Sostegno e inclusione): in occasione dell’ultima riunione dipartimentale si è fatto 

il punto sulla conclusione dei GLO e sull’approvazione dei PEI per gli studenti interessati. 

 

Successivamente i Docenti titolari di funzione strumentale riferiscono sul loro operato: 

- la Prof.ssa Paola Bartolucci (Gestione, coordinamento e valutazione del PTOF) comunica che il 

PTOF è stato aggiornato per l’anno scolastico in corso così come per il triennio 2022/2025 (con 

possibilità di integrazioni a settembre 2022); 

- il Prof. Luca Castrichini (PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) 

informa il Collegio riguardo all’individuazione, da parte dei Consigli di Classe, dei docenti tutor per 

i PCTO; dà inoltre informazioni sul completamento da parte degli studenti del corso sulla sicurezza 

in modalità blended, sulla prossima attivazione dei corsi interni per le classi terze (a cura del Prof. 

Russo) e per le classi quarte (a cura delle Prof.sse Elisa Bartolucci e Pennetta), e sull’offerta relativa 

agli stage esterni online (per i quali sono state individuate come referenti le Prof.sse Massi, Pennetta 

e Pottini); 

- la Prof.ssa Monica Castrichini (Gestione delle pubbliche relazioni e pubblicizzazione delle attività 

e delle iniziative del Liceo) comunica che la copertura del pubblico sui canali social del Liceo è in 

aumento (con aperture a livello internazionale) e ringrazia i docenti per la produzione dei materiali 

che vengono diffusi attraverso i canali medesimi, ricordando l’opportunità del loro utilizzo anche 

nel periodo dell’orientamento; 

- la Prof.ssa Nasini (Progetti europei e bandi PON) informa il Collegio riguardo allo stato di 

lavorazione dei progetti PON riferiti agli avvisi pubblici “Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione” e “Per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole”; comunica, inoltre, che il Liceo, per motivi di sicurezza dovuti alla pandemia in corso, non 

aderirà alla prossima mobilità del progetto Erasmus “Natura e cultura”, precisando che fino al 2025 
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non sono tuttavia escluse altre occasioni di accedervi, e aggiunge che non sono emerse al momento 

novità rispetto al progetto Erasmus della “Rete dei Licei delle Scienze Umane dell’Umbria”. 

 

 

3) Informazioni generali sugli esiti delle Prove Invalsi classi quinte anno scolastico 2020/2021 

Il Prof. Scimmi riferisce in merito all’esito delle prove INVALSI che gli studenti delle classi quinte 

hanno sostenuto nel marzo scorso. Il professore illustra i punteggi generali ottenuti dagli studenti in 

Italiano, Matematica, Inglese reading e listening, quindi presenta un confronto tra i risultati del 

nostro Istituto e quelli ottenuti dalla media degli altri Licei umbri, suddivisi per indirizzi. Dopo aver 

definito l’effetto scuola e averne riferito sia per italiano che per matematica, conclude presentando 

gli esiti ottenuti dagli studenti delle classi prime e descrivendo la tempistica delle prove INVALSI 

2022 (Allegato al presente verbale).   

 

 

4) Designazione dei due rappresentanti dei docenti nel Comitato di valutazione dei docenti, ai 

sensi dell’art. 1, comma 129, della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 

Il Dirigente Scolastico ricorda al Collegio natura, composizione e funzioni del Comitato di 

valutazione. Successivamente, a séguito della votazione a scrutinio segreto, risultano eletti i docenti 

Scimmi (16 preferenze) e Russo (7 preferenze). Ottengono voti i docenti Paola Bartolucci (6 

preferenze), Cavallini, Gentili e Montelione (3 preferenze), Ercolanetti, Nasini e Umbrico (2 

preferenze), Baglioni, Battistini, Casaccia, Luca Castrichini, Ceccarini, Giammaria, Massetti, 

Michelsanti, Milordini, Moroni e Vecchio (1 preferenza). 

Del. n. 40 - a.s. 2021/2022 
 

 

5) Indicazione, 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 al Collegio natura, composizione e funzioni dell’Organo di Garanzia. 

Successivamente, a séguito della votazione a scrutinio segreto, risultano eletti i docenti Milordini 

(17 preferenze, membro effettivo) e Vecchio (4 preferenze, membro supplente). Ottengono voti i 

docenti Elisa Bartolucci, Gentili, Scimmi e Umbrico (3 preferenze), Paola Bartolucci, Casaccia, 

Cavallini, Ceccarini e Nasini (2 preferenze), Boscaino, Luca Castrichini, Felceti, Giammaria, 

Michelsanti, Montelione, Pottini, Russo, Settequattrini e Verdolini (1 preferenza). 

                                                               Del. n. 41 - a.s. 2021/2022 

 

 

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

degli impegni anno scolastico 2021/2022 (ai sensi dell’art. 28, comma 4 del CCNL del 

29/11/2007, comparto Scuola): determinazioni 

Il Dirigente Scolastico chiede se occorrano situazioni che richiedano modifiche al calendario degli 

impegni approvato per l’anno scolastico 2021/2022: non emergono proposte o richieste in tal senso 

da parte del Collegio. 
                                                               

 

7) Viaggi di istruzione e stages anno scolastico 2021/2022: determinazioni 
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Il Dirigente Scolastico riferisce di una proposta relativa al punto in esame presentata dai 

rappresentanti degli studenti durante la seduta del Consiglio di Istituto del 30 novembre u.s.: sempre 

che lo consentano le condizioni relative all’emergenza pandemica in atto, gli studenti hanno 

proposto l’effettuazione di un’uscita didattica della durata di un’intera giornata per le classi prime, 

seconde e terze; di un viaggio di istruzione con un pernottamento per le classi quarte; e di un 

viaggio di istruzione con due pernottamenti per le classi quinte. Visto però il complicarsi 

dell’emergenza pandemica, il Dirigente Scolastico propone al Collegio di discutere la proposta in 

un Collegio dei Docenti straordinario da tenersi nella seconda metà di febbraio. La proposta del 

Dirigente Scolastico risulta approvata con 5 voti contrari, 7 astenuti e 50 voti favorevoli. 

Del. n. 42 - a.s. 2021/2022 

 

 

8) Integrazioni PTOF triennio 2019/2022 - anno scolastico 2021/2022: determinazioni 

Il Dirigente Scolastico dà la parola al Prof. Ceccarini (Dip.to di Scienze naturali e motorie), che 

presenta - come integrazione al PTOF per il triennio 2019/2022 - il progetto Piano Lauree 

Scientifiche - Area Bio-Medico-Sanitaria, rivolto a studenti delle classi quarte e quinte, e articolato 

in due parti, la prima consistente in una serie di incontri (su igiene, sanità pubblica, vaccini e 

alimentazione) organizzati in collaborazione con il Prof. Massimo Moretti, del Dipartimento di 

Scienze Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Perugia; la seconda in attività riconducibili ai 

PCTO. L’integrazione al PTOF proposta dal Prof. Ceccarini risulta approvata dal Collegio con 6 

astenuti e 50 voti favorevoli. 

                                                               Del. n. 43 - a.s. 2021/2022 
 

 

9) Piano di formazione dell’Istituto anno scolastico 2021/2022: determinazioni 

Il Dirigente Scolastico propone che anche per il corrente anno scolastico il numero di ore di 

formazione obbligatoria corrisponda a 7 per ciascun docente. Il Dirigente Scolastico dà poi la parola 

alla Prof.ssa Elisa Bartolucci, che informa il Collegio del fatto che a gennaio 2022 partirà un corso 

interno di formazione sulla metodologia CLIL e di come si resti ancora in attesa di indicazioni 

ufficiali da parte dell’USR sull’organizzazione del corso di 25 ore sulla formazione del personale 

docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità; si ribadisce, infine, come concorrano al 

raggiungimento del monte ore minimo di formazione le attività di formazione registrate nel portale 

ministeriale “SOFIA”. 

Il Dirigente Scolastico sottopone la proposta relativa al Piano di formazione dell’Istituto al 

Collegio, che approva il monte ore minimo di formazione e prende atto del Piano con 1 voto 

contrario, 7 astenuti e 52 voti favorevoli. 

Del. n. 44 - a.s. 2021/2022 

 

 

10) Insegnamento CLIL anno scolastico 2021/2022: 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 Dirigente Scolastico dà la parola alla Prof.ssa Elisa Bartolucci che presenta la proposta per 

l’insegnamento CLIL nelle classi in cui esso è previsto e, in seguito al confronto che ne scaturisce 

in seno al Collegio, il Piano risulta infine articolato come segue: 

 

Classi quinte 
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Classe/ 

indirizzo 
Docente Disciplina Argomento/titolo 

3AC  Calzolari Elisa Matematica Asymptotes of functions 

5AS Verdolini Letizia Storia Unione Europea 

5BS Gariazzo Valentina Storia Political Speeches during the World 

Wars: Sir Winston Churchill 

5AU Ercolanetti Maira Pedagogia Maria Montessori: overview, 

method 

5BU Ercolanetti Maira Pedagogia Maria Montessori: overview, 

method 

 

5AL  

Verdolini Letizia Storia (Inglese) I diritti civili negli Stati Uniti 

Verdolini Letizia Storia (Francese) Lo sbarco in Normandia 

 

5BL  

Errico Carmela Scienze naturali (Inglese) Nucleic acids: the keepers and 

transmitters of genetic information 

Verdolini Letizia Storia (Francese)  Lo sbarco in Normandia 

 

Classi terze e quarte del liceo linguistico 

Classe Docente Disciplina Argomento/titolo 

3AL Errico Carmela Scienze naturali (Inglese) Introduction to biology: Eukaryotic 

and prokaryotic cells 

3BL Errico Carmela Scienze naturali (Inglese) Introduction to biology 

 

4AL 

Biondini Marco Matematica (Inglese)  Teoremi sui triangoli 

Gariazzo Valentina Filosofia (Francese) Le siècle des Lumières 

 

4BL  

Errico Carmela Scienze naturali (Inglese)  Virus and surroundings 

Giammaria Carla Matematica (Francese) Il numero e introduzione alla 

funzione esponenziale 

 

Il Dirigente Scolastico sottopone a votazione il Piano CLIL, che risulta approvato con il seguente 

esito: 3 docenti astenuti e 57 favorevoli. 

                                                               Del. n. 45 - a.s. 2021/2022  

 

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

Il Dirigente Scolastico legge i criteri approvati nel precedente anno scolastico (vd. infra) e chiede se 

si vogliano introdurre modifiche.  

 
CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI DEL PRIMO PERIODO PER L’A.S. 

2020/2021 
“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 
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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.”. 

 

Chiedono la parola le Prof.sse Cavallini e Cardinali che propongono siano considerati anche gli esiti 

dei PIRA (Prof.ssa Cavallini) e l’eventuale mancato superamento di esami integrativi (Prof.ssa 

Cardinali). Recependo le proposte delle docenti, la proposta relativa ai criteri viene integrata al 

primo punto nel modo seguente (integrazione in corsivo): «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 (inclusi PIRA ed esami 

integrativi). Il voto tiene altresì conto dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo». 
 

Dopo ampia discussione, il testo con integrazione è sottoposto dal Dirigente Scolastico a votazione 

con il seguente esito: 3 docenti astenuti, 58 favorevoli. 

                                                            Del. n. 46 - a.s. 2021/2022 
 

 

12) 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 corrispondente a 10 ore (articolate in 5 lezioni di 2 ore l’una), per gruppi da 

un minimo di 4 a un massimo di 15 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; 
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- 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 da lunedì 14 febbraio 2022, con la raccolta delle adesioni delle 

famiglie dall’11 al 12 febbraio 2022. Si prevede lo svolgimento in presenza dei corsi, ove ne 

ricorressero le condizioni, presso la sede di Largo Martino I. Il termine dei corsi è previsto entro e 

non oltre sabato 26 marzo 2022; le prove di verifica si terranno dopo il termine dei corsi, entro e 

non oltre mercoledì 9 aprile 2022 (le modalità di somministrazione delle prove sono lasciate ai 

singoli insegnanti). 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. 

Il Dirigente Scolastico sottopone dunque la proposta alla votazione del Collegio, con il seguente 

esito: 5 docenti astenuti, 58 favorevoli. 

                                                             Del. n. 47 - a.s. 2021/2022 
 
 

13) Varie ed eventuali 

Il Dirigente Scolastico informa il Collegio dell’avvenuta distribuzione della copia cartacea del 

giornale d’Istituto Sottob@nco. Ricorda inoltre che, visto il perdurare dello stato di emergenza, le 

riunioni calendarizzate continueranno a svolgersi in modalità telematica.  

 

Null’altro essendoci da discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 17:27. 

 

 

 IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
       (Prof. Vincenzo Russo)                                       (Prof. Sergio Guarente) 
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