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VERBALE n. 7 del Collegio Docenti anno scolastico 2021/2022 
 

Oggi, 13 maggio 2022, 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 2022/2023: deliberazione; 

4. 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;  

5. Definizione dei criteri di svolgimento degli scrutini finali (classi intermedie) anno 

scolastico 2021/2022: determinazioni; 

6. Illustrazione dei criteri di ammissione all’Esame di Stato anno scolastico 2021/2022; 

7. Rideterminazione del credito formativo per l’Esame di Stato anno scolastico 

2021/2022: deliberazione; 

8. Definizione delle modalità organizzative dei Corsi di recupero per i debiti formativi 

finali e del calendario delle prove di verifica, ai sensi del D.M. n. 80 del 03/10/2007 e 

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

9. Richiesta del Dipartimento di Lingue straniere di incremento di un’ora del quadro orario 

di Inglese nelle classi del primo biennio del Liceo Linguistico, a partire dall’anno 

scolastico 2022/2023: deliberazione;    

10. Varie ed eventuali. 

 

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

moderatore il Prof. Benedetto Scimmi e verbalizzante la Prof.ssa Elisa Bartolucci.  

 

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

 Presente Assente Note 

AIANI MATTEO presente   

ALBI GABRIELE presente   

ARCANGELI LUCIANA presente   

ARCANGELI PATRIZIO presente   

ATTIANESE RAFFAELLA presente   

BAGLIONI NELIDA presente   
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BARTOLUCCI ELISA presente   

BARTOLUCCI PAOLA presente   

BATTISTINI MANUELA presente   

BECECCO ANNA MAGDALENA presente   

BELLI CRISTINA presente   

BERNARDINI PAOLA presente   

BIANCHI RITA / X  

BIGI GAIA presente   

BIONDINI MARCO presente   

BIZZARRI LORETTA presente   

BOSCAINO FILOMENA presente   

CALZOLARI ELISA presente   

CARDINALI CINZIA presente   

CASACCIA ROBERTA presente   

CASTANEDA FRUCTUOSO LIRI / X  

CASTRICHINI LUCA presente   

CASTRICHINI MONICA presente   

CATTANEO BARBARA presente   

CAVALLINI CARLA MARIA presente   

CECCARINI CARLO presente   

CETRA FRANCESCA presente   

COCCHINI GIOVANNI presente   

DE GIROLAMO MARIA LUISA / X Progetto Erasmus in Irlanda 

DE NICOLA ANTONELLA / X Progetto Erasmus in Irlanda 

ERCOLANETTI MAIRA presente   

ERRICO CARMELA presente   

FAIRCLOUGH DAMIAN MICHAEL presente   

FELCETI SUSI presente   

FIBUCCHI FABIO presente   

FORNETTI ANTONELLA presente   

GARIAZZO VALENTINA presente   

GENTILI CARLA presente   

GIAMMARIA CARLA presente    

GIANSANTI VALENTINA presente   

GIOSTRELLI CATERINA presente   

GRILLO MICHELA presente   

LUCARONI VALENTINA presente  

Entra alle ore 17.00 [assente giustificata dalle ore 

15.00 alle ore 17.00, in quanto impegnata in 

attività di formazione] 

MARCON BENJAMIN presente   

MARIANI MARIA LETIZIA presente  

Entra alle ore 18.00 [assente giustificata dalle ore 

15.00 alle ore 18.00, 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 presente   

PRETEROSSI VALENTINA presente   

RIDOLFI LETIZIA presente   

RUSSO VINCENZO presente   

SALUSTRI ANTONELLA presente   

SCIMMI BENEDETTO presente   

STIERLIN DANIELA presente   

SETTEQUATTRINI ANTONELLA presente   

TABET SAMMY presente   

TROTTA MARTA presente   

UMBRICO ALESSIO presente   

VECCHIO AGATINO presente   

VERDIANI MATTEO presente   

VERDOLINI LETIZIA presente   

ZAFFERAMI ROBERTO / X  

ZOPPETTI STEFANIA presente   

 

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, e il Prof. Scimmi ad esporre le modalità e l’ordine degli interventi.  

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, dopo aver ricordato che il verbale del Collegio dei Docenti del 24 febbraio 

2022 è stato pubblicato sul 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: favorevoli 64, contrari 0,  astenuti 2. 



                                                                                                               Delibera n. 50 - a.s. 2021/2022 

 

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente illustra al Collegio le modalità delle prossime sedute collegiali, per cui gli scrutini previsti 

dal 9 al 15 giugno 2022 si terranno in modalità telematica, mentre il Collegio Docenti del 16 giugno 

2022 si svolgerà in presenza poiché, subito dopo, si terrà un incontro conviviale. 

Il Dirigente ricorda inoltre alcuni appuntamenti: per le celebrazioni del decennale del Liceo delle 

Scienze Umane, venerdì 20 maggio 2022 si terrà, presso la sede di Largo Martino I, un incontro con 

il Prof. Donato Loscalzo (alle ore 16.30), dal titolo “Dolore d’amore. I greci e l’Eros”. Seguirà, entro 

la fine del mese di maggio, un incontro conviviale (data e luogo da stabilire). Inoltre, sabato 21 

maggio 2022, presso il Teatro “Nido dell’Aquila”, si terrà la rappresentazione “Nodi, fili e gomitoli. 

Memoria e futuro dei Laboratori teatrali del Liceo” (alle ore 16.30). Ancora, mercoledì 8 giugno 

2022, presso l’Hotel “Bramante”, si svolgerà la seconda edizione del “Gran Ballo” del Liceo (a breve 

uscirà una circolare sulle modalità di partecipazione dei docenti). Infine, giovedì 16 giugno 2022, al 

termine del Collegio Docenti, si prevede un incontro conviviale (anche in questo caso seguirà una 

circolare con tutti i dettagli). 

A breve, ricorda il Dirigente, verrà pubblicata una circolare relativa a tutti gli adempimenti finali da 

parte del personale docente. Quindi, prende la parola il Prof. Russo, che illustra al Collegio le modalità 

di inserimento sia dei programmi finali che delle relative relazioni finali nel Registro elettronico. 

Il Dirigente, inoltre, comunica che, per quanto riguarda la disciplina di Educazione civica, il gruppo 

di lavoro fornirà un modello di relazione finale. 

Infine, il Dirigente ricorda ai Coordinatori e Segretari delle classi quinte di dover stampare tutti i 

verbali e tabelloni del corrente anno scolastico, nonché gli statini della condotta. 

Prende la parola la Prof.ssa Attianese, chiedendo al Dirigente se sarà sempre compito del 

Coordinatore di Educazione civica l’inserimento dei programmi e relazioni finali nel Registro 

elettronico; il Dirigente conferma. Inoltre, la Prof.ssa Attianese chiede chiarimenti sulle modalità e 

tempistiche dei corsi sulla sicurezza per i docenti; il Dirigente risponde che a breve uscirà una 

circolare con il relativo calendario (i corsi si terranno in modalità telematica). 

 

3. Adozione libri di testo anno scolastico 2022/2023: deliberazione 
Il Dirigente chiede se ci siano eventuali commenti o interventi da parte dei docenti. La Prof.ssa 

Massaro dichiara di non essere riuscita a inserire un libro di testo per la classe 2AL e quindi chiederà 

in segreteria didattica alla Sig.ra Buini un aiuto in merito. La Prof.ssa Boscaino dichiara che per la 

disciplina di Disegno e storia dell’arte ha riscontrato dei problemi nell’inserire il codice ISBN, poiché 

è cambiata l’edizione del testo; medesimo problema è riscontrato dalla Prof.ssa Salustri per Diritto 

ed economia. Pertanto, si procederà con un controllo presso la segreteria didattica. 

Nelle classi in cui si è sforato il tetto di spesa oltre il 10%, si affronterà il problema sempre presso la 

segreteria didattica (Sig.ra Buini). 

Non emergendo ulteriori osservazioni o interventi, si sottopone ad approvazione l’adozione dei libri 

di testo per l’anno scolastico 2022/2023. L’esito della votazione è il seguente: favorevoli 65, contrari 

0, astenuti 1. Il Collegio approva.  

                                                                                                               Delibera n. 51 - a.s. 2021/2022 

 

4. 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 chiede se ci siano eventuali richieste di modifica in merito a questo punto all’ordine del 

giorno. Non essendoci nessun intervento, tale punto non viene discusso. 

 



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

2021/2022: determinazioni 

Il Dirigente presenta al Collegio la proposta relativa ai criteri di svolgimento degli scrutini finali 

(classi intermedie) per l’anno scolastico 2021-2022 (Allegato n. 1 al presente verbale), corredata dalla 

Scheda per i PIRA [Piani Individualizzati di Recupero degli Apprendimenti] (Allegato n. 2 al presente 

verbale). La Prof.ssa Cavallini chiede delucidazioni su come verranno svolti e valutati i PIRA; il 

Dirigente comunica che verrà abolita la fase dei 15 giorni di ripasso nel mese di settembre e che si 

procederà  direttamente con le prove di verifica, entro il 30 settembre 2022. La Prof.ssa Cavallini, per 

quanto riguarda il punto 2-e) della proposta della Dirigenza, propone di modificare questo punto con 

un numero di 3 discipline con insufficienze anziché 4. Pertanto, il Collegio è chiamato a votare questa 

seconda proposta. L’esito della votazione è il seguente: - proposta della Dirigenza: favorevoli 34; - 

proposta di modifica: favorevoli 28; contrari 0; astenuti 5.  

Risulta, quindi, approvata la proposta della Dirigenza.  

                                                                                                               Delibera n. 52 - a.s. 2021/2022 

 

6. Illustrazione dei criteri di ammissione all’Esame di Stato anno scolastico 2021/2022 

Il Dirigente ricorda al Collegio l’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14 marzo 2022, e in particolare 

l’articolo 3, comma 1, lettera a), secondo il quale gli studenti possono essere ammessi all’Esame di 

Stato anche se non hanno svolto le prove INVALSI e le attività di PCTO. Inoltre, il Dirigente aggiunge 

che, per quanto riguarda la frequenza scolastica (75% dell’orario scolastico), sempre in base al 

medesimo articolo, la Scuola può valutare eventuali deroghe, anche con riferimento a situazioni 

particolari legate all’emergenza epidemiologica. Secondo quanto indica il Ministero in una FAQ  che, 

anche se risalente allo scorso anno scolastico, è stata confermata per il corrente anno scolastico, per 

l’ammissione all’Esame di Stato, è sufficiente avere 6/10 in ogni disciplina e 6/10 come voto di 

comportamento, ma si può ammettere anche in presenza di una insufficienza in una sola disciplina,  

con provvedimento motivato.  

Il Dirigente, altresì, ricorda le date iniziali dell’Esame di Stato: lunedì 20 giugno 2022 - Riunione 

plenaria (ore 8.30); mercoledì 22 giugno 2022 - Prima Prova scritta; giovedì 23 giugno 2022 - 

Seconda Prova scritta. 

Non essendoci interventi in merito, si passa al punto n. 7 dell’ordine del giorno.  

 

7. Rideterminazione del credito formativo per l’Esame di Stato anno scolastico 2021/2022: 

deliberazione 

Il Dirigente fa presente al Collegio che l’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14 marzo 2022 non prevede  

(come nello scorso anno scolastico) il riconoscimento dei crediti formativi. Pertanto, il Dirigente 

propone che anche per questo anno scolastico, ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, vengano 

considerati utili anche i crediti formativi, come già da Delibera n. 40 del Collegio Docenti del 14 

maggio 2021. Non essendoci interventi in merito, si passa alla votazione: favorevoli 58, contrari 0, 

astenuti 7. Il Collegio approva. 

                                                                                                               Delibera n. 53 - a.s. 2021/2022 

 

8. Definizione delle modalità organizzative dei Corsi di recupero per i debiti formativi finali e 

del calendario delle prove di verifica, ai sensi del D.M. n. 80 del 03/10/2007 e dell’O.M. n. 92 del 

05/11/2007: determinazioni 

Il Dirigente illustra la proposta in merito alle modalità organizzative dei Corsi di recupero per i debiti 

formativi finali e al calendario delle prove di verifica per questo anno scolastico (Allegato n. 3 al 

presente verbale). Il Dirigente ricorda, inoltre, il D.M. n. 5 dell’8 febbraio 2021, secondo il quale sia 

gli esami integrativi che gli esami di idoneità devono avere termine prima dell’inizio delle lezioni. 

Non essendoci altri interventi, si procede con la votazione della proposta della Dirigenza: favorevoli 

58, contrari 2, astenuti 3. Il Collegio approva.  



                                                                                                               Delibera n. 54 - a.s. 2021/2022 

 

9. Richiesta del Dipartimento di Lingue straniere di incremento di un’ora del quadro orario di 

Inglese nelle classi del primo biennio del Liceo Linguistico, a partire dall’anno scolastico 

2022/2023: deliberazione 

La Prof.ssa Paola Bartolucci (responsabile del Dipartimento di Lingue straniere) illustra la proposta 

e le relative motivazioni circa l’aumento di 1 ora di Inglese nel primo biennio del Liceo Linguistico, 

al fine di poter proporre agli studenti sia una più articolata preparazione all’esame di certificazione 

linguistica livello B2, sia lo svolgimento di un numero maggiore di attività laboratoriali. Non 

risultando interventi in merito, il Collegio procede con la votazione: 54 favorevoli, contrari 2, astenuti 

8. Il Collegio approva.  

                                                                                                               Delibera n. 55 - a.s. 2021/2022 
 

10. Varie ed eventuali 
Il Dirigente chiede al Collegio si ci siano interventi in merito a questo punto. La Prof.ssa Massaro 

prende la parola, chiedendo delucidazioni su come svolgere eventuali verifiche con gli studenti 

provenienti dalle zone di guerra in Ucraina, date le molteplici difficoltà linguistiche. Il Dirigente 

suggerisce una eventuale somministrazione di brevi questionari in lingua inglese oppure lavori di 

gruppo. 

 

Non essendoci altro da discutere e deliberare, la seduta è sciolta alla ore 16.43. 

 

 

IL VERBALIZZANTE                                                         IL PRESIDENTE 
Prof.ssa Elisa Bartolucci                                                       Prof. Sergio Guarente 

                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


