Verbale n° 2 a.s. 2020/2021 del Collegio dei Docenti
Il giorno 11 del mese di settembre dell’anno 2020 alle ore 9:00 si riunisce il Collegio dei Docenti in
presenza per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Assegnazione Docenti alle Classi;
3. Orario provvisorio e definitivo delle lezioni: indicazioni;
4. Nomine Collaboratori D.S.;
5. Nomina Responsabili di Indirizzo;
6. Nomina Referente COVID;
7. Nomina Responsabile dei Tirocini Formativi Universitari;
8. Nomina Animatore Digitale;
9. Nomina Tutor neoimmessi e passaggi di ruolo a.s. 2020/2021;
10. Costituzione Dipartimenti Disciplinari e modalità di organizzazione;
11. Varie ed eventuali.
Presenze ed assenze sono registrate sull’allegato foglio per le firme di presenza.
Presiede la Dirigente Scolastica che verificata la presenza del numero legale dichiara aperta la
seduta. Funge da Segretaria verbalizzante, la Prof.ssa Lattao Stella.
In riferimento al punto 1) Approvazione verbale seduta precedente

DELIBERA N° 7 DEL COLLEGIO DEL 11-09-2020:
Approvazione Verbale della seduta precedente (01-09-2020)
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITA’
In riferimento al punto 2) Assegnazione Docenti alle Classi
Visto le indicazioni del Consiglio di Istituto che fissa i criteri generali per la formazione delle classi
e per l’assegnazione dei Docenti alle stesse (articolo 10, comma 4, del Decreto Legislativo 297/94),
la Dirigente Scolastica sintetizza ed elenca i criteri emersi dalla discussione, da seguire
nell’assegnazione dei Docenti alle classi:
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vincoli relativi alle diverse tipologie di Indirizzo di studio presenti nell’Istituto;
vincoli relativi alle differenti specializzazioni disciplinari e alle CC dC;
opportunità di garantire laddove possibile percorsi di continuità positivi;
opportunità di rimodulazioni funzionali alla risoluzione di problemi educativi, o anche organizzativi;
richieste dei docenti, laddove non contrastanti con quanto sopra detto.
Nell’assegnazione dei Docenti alle classi per l’a.s. 2020/2021, la Dirigente Scolastica terrà conto
di una o più indicazioni, tra quelle di sopra indicate e nell’autonomia discrezionale della Dirigente
Scolastica, al di sopra di quanto suddetto, motivata da eventuali diverse e fondate ragioni a tutela
del buon andamento dell’organizzazione scolastica e delle classi.
DELIBERA N° 8 DEL COLLEGIO DEL 11-09-2020 che approva all’unanimità.

In riferimento al punto 3) Orario provvisorio e definitivo delle lezioni: indicazioni
Per quanto riguarda l’orario provvisorio delle lezioni la D.S. propone, per rispettare le indicazioni
del MIUR e della Regione Lazio sul protocollo da adottare per salvaguardare gli studenti dalla
pandemia da Covid-19, per quanto riguarda le entrate ed uscite differenziate ed evitare così
assembramenti, una cadenza oraria suddivisa in due fasce orarie per quanto riguarda l’ingresso
per le prime settimane di scuola:
LINGUISTICO E SCIENTIFICO

ARTISTICO E TECNICO

1° ora: 8:10 – 9:10

1° ora: 9:10 – 10:10

2° ora: 9:10 – 10:10

2° ora: 10:10 – 11:10

3° ora: 10:10 – 11:10

3° ora: 11:10 – 12:10

4° ora: 11:10 – 12:10

4° ora: 12:10 – 13:10

La D.S. raccomanda ai Docenti di effettuare tutte le ore prestabilite dal monte ore di ognuno; di
scegliere un giorno libero in base alle proprie esigenze, ma anche e soprattutto la scelta dovrà
salvaguardare il giusto andamento delle lezioni e soprattutto non potrà concentrarsi nelle giornate
di sabato e lunedì, di accordarsi con i docenti responsabili della formulazione dell’orario.
La D.S. riepiloga la situazione dello scorso anno per quanto riguarda l’elaborazione dell’orario
definitivo.
Chiede di redigerlo ai docenti Responsabili di Indirizzo: Il prof. Sciscione Giuseppe per l’artistico
che accetta; il prof. Vellucci per l’industriale che accetta; la prof.ssa Soriano per l’agrario che
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accetta. Per lo Scientifico e il Linguistico, invece, se ne occuperanno le prof.sse Altobelli Nadia e
Lattao Stella che hanno redatto l’orario l’anno precedente.
DELIBERA N° 9 DEL COLLEGIO DEL 11-09-2020 che approva all’unanimità.

In riferimento al punto 4) Nomine Collaboratori D.S.
La Dirigente Scolastica comunica ai presenti di voler confermare la nomina delle Prof.sse Fracassi
Virginia e Lattao Stella nel ruolo di collaboratrici della Dirigente per l’a.s. 2020/2021 assegnando
loro compiti negli ambiti del coordinamento delle attività e dell’organizzazione didattiche, più tardi
esplicitati con apposito decreto dirigenziale. Alla prof.ssa Fracassi, in prima istanza nel ruolo di
Docente vicaria, e alla Prof.ssa Lattao vengono attribuiti inoltre compiti di sostituzione della
Dirigente in caso di assenza o vacanza della stessa.
Con DELIBERA N° 10, i presenti prendono atto della nomina delle Prof.sse Fracassi Virginia e
Lattao Stella quali collaboratrici della Dirigente Scolastica, così come sopra esplicitato, per l’a.s.
2020/2021.
In riferimento al punto 5) Nomina Responsabili di Indirizzo
La D.S., propone al Collegio di riconfermare la nomina in qualità di Responsabili di Sezione: del
prof. Sciscione Giuseppe per il Liceo Artistico; del prof. Vellucci Arcangelo per l’Industriale;
dell’Istituto Agrario la prof.ssa Soriano Giulia Anna. Propone per il Liceo Scientifico la prof.ssa
Cardarelli Loretta e per il Liceo Linguistico la prof.ssa Carnevale Rita.
DELIBERA N° 11 DEL COLLEGIO DEL 11-09-2020 che approva all’unanimità.

In riferimento al punto 6) Nomina Referente COVID
La D.S., propone al Collegio di conferire la nomina in qualità di Referente COVID alla prof.ssa
Marroni Paola Carla che già ha iniziato un percorso di formazione per gestire le eventuali
emergenze da pandemia da Covid-19.
DELIBERA N° 12 DEL COLLEGIO DEL 11-09-2020 che approva all’unanimità.

In riferimento al punto 7) Nomina Responsabile dei Tirocini Formativi Universitari
La D.S. chiede al Collegio di riconfermare il ruolo di Responsabile dei Tirocini Formativi per gli
studenti universitari alla prof.ssa Salzillo Magda.
Con DELIBERA N° 13 DEL COLLEGIO DEL 11-09-2020 approva all’unanimità.
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In riferimento al punto 8) Nomina Animatore Digitale
La D.S., propone al Collegio di riconfermare la nomina in qualità di Animatore Digitale al prof.
Rachele Domenico.
Con DELIBERA N° 14 DEL COLLEGIO DEL 11-09-2020 approva all’unanimità.

In riferimento al punto 9) Nomina Tutor neoimmessi e passaggi di ruolo a.s. 2020/2021;
La D.S. comunica, al collegio le proposte dei docenti neo immessi in ruolo, rispetto alle indicazioni
dei loro tutor.
Constatata la congruità e la disponibilità di ogni docente designato dai colleghi neo immessi in ruolo
a svolgere il ruolo di tutor, il Collegio approva l’assegnazione dei docenti tutor ai docenti neo
immessi in ruolo, così come da elenco che segue:
NEOIMMESSI

TUTOR

1

ALTOBELLI GIUSEPPE

SORIANO GIULIA ANNA

2

COLAPIETRO GIUSI

TOMEI MARIA VITTORIA

3

LEONI STEFANIA

SCISCIONE GIUSEPPE

4

ONOFRI MICHELA

SALZILLO MAGDA

5

PIGLIUCCI NICOLETTA

LUCARINI ANNA PAOLA

6

STAMEGNA RITA

CONTINI MARIA CARLA

7

CORPOLONGO DOMENICO

PERROTTA GIOVANNI

Il Collegio, con DELIBERA n. 15, approva all’unanimità.

In riferimento al punto 10) Costituzione Dipartimenti Disciplinari e modalità di organizzazione
La D.S. illustra i Dipartimenti dello scorso anno ricordandone i compiti che assommano
prioritariamente

alla

programmazione

dei

curricoli

con

definizione

delle

competenze,

coerentemente al PTOF; alla definizione di metodologie innovative per il miglioramento della
didattica; all’elaborazione di Unità di apprendimento circa ambiti disciplinari e progettuali particolari;
all’elaborazione di strumenti e prove di verifica e definizione di criteri di valutazione comuni;
all’elaborazione dei profili delle competenze in uscita.
Chiede al Collegio se è utile aggiungere o eliminare dei Dipartimenti. Il Collegio propone di
aggiungere il Dipartimento di Scienze e di Educazione Fisica.
Con DELIBERA N. 16, il Collegio conferma l’organizzazione dei Dipartimenti con l’aggiunta dei
due nuovi, così come di seguito elencato:
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1.

Italiano

2.

Lingue Straniere

3.

Matematica e Fisica

4.

Elettronica ed Elettrotecnica

5.

Disegno e Storia dell’Arte

6.

Discipline Artistiche

7.

Discipline Antropologiche e religiose

8.

Discipline Agrarie

9.

Educazione Fisica

10. Scienze
La D.S., infine, raccomanda ad ogni docente di collocarsi nel Dipartimento di riferimento alla propria
disciplina e ai docenti di sostegno di scegliere il dipartimento in base alla propria area di
specializzazione disciplinare, ma anche tenendo conto del lavoro realmente svolto nelle classi in
riferimento agli insegnamenti durante i quali si è presenti, questo per meglio integrare il lavoro di
sostegno alle attività didattiche.

In riferimento al punto 11) Varie ed eventuali.
Nulla da dichiarare.

Terminati i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 11:50.
Il segretario Verbalizzante
Prof. Lattao Stella

Il Presidente
D.S. Anna Maria Bilancia
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