
VERBALECOLLEGIODEI DOCENTIDEL21.06.2022

Il giorno 21 giugno 2022 alle ore 9:00 è convocato mediante collegamento su google meet il
collegio dei docenti dell'lIS Salvemini- Ducad'Aosta. Lariunione non è registrata.

Sonoprevisti i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Calendarioscolastico a.s.2022-23
3. Relazionefinale figure strumentali
4. Approvazione progetti piano scuola estate
5. Approvazione PAIa.s.2022-23
6. NominaTeam Erasmustech
7. Propostadi revisione criteri di attribuzione voti
8. Progetto PONsocialità ed accoglienza
9. Progetto "Rivediamoco allegra-mente"

Sonopresenti i docenti come da attestazione di presenzasu link online .

Presiedeil Dirigente ScolasticoProf- L. Stefani , verbalizza la Prof.ssaMT Borgognoni

1. Approvazione verbale seduta precedente

Approvato all'unanimità

79 favorevoli 3 astenuti

Delibera n. 1del Collegio dei docenti del 21.06.2022

2. Calendario scolastico a.s. 2022-23

Visto il calendario scolasticodeliberato dalla Giunta Regionaleper l'anno 2022-23 ,II DSpropone le
seguenti date di interruzione delle attività nell'ambito dei giorni di festività soppressesui quali
ogni scuolapuò deliberare:

31.10.2022

07.01.2023

24.04.2023

03.06.2023,

Nel . . d r •caso In ~U.I. urante I anno SI renda necessarial'interruzione dell'attività didattica p .
non prevedlblll la proposta esposta dovrà essererimodulata L'a' er ~ventl
definitiva spetta al Consigliod'Istituto. . pprovanone del calendario in via

72 favorevoli- 8 astenuti- 5 contrari

" Collegioapprova a maggioranza

Delibera n. 2 del Collegio dei docenti del 21.06.2022



3. Relazione finale figure strumentali

a. Prof. Fabiano-INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Il docente evidenzia le due principale attività svolte: adeguamento delle LlM e prosieguo
del piano di miglioramento internet ed intranet

b. Prof. Moriani - VALUTAZIONED'ISTITUTOEPROVEINVALSI

Ledue principali attività nell'ambito della figura strumentale sono state:

revisione del Rav, a cui conseguela rimodulazione del piano di miglioramento e
predisposizione PTOFtriennale
- organizzazionee supervisione prove Invalsi ( con il determinante ausilio dell'assistente
di laboratorio Sig.raLuciaGorgoglione ).

c. Proff. Di Niola -Pugliano -INCLUSIONE

Principaleattività svolte

Rilevazionestudenti BESdell'istituto
Azioni di continuità con docenti/studenti del primo ciclo iscritti nella nostra scuola
Informazione e consulenza in fase di orientamento in ingresso

d. Proff. Ascione,Grillo, Potenzae Vaccaro- EDUCAZIONECIVICA

Principali attività svolte:

Sviluppate le linee guida di educazionecivicacon la predisposizione di proposte ed
indicazioni per i CdC
Partecipazioneal progetto sulla contraffazione ( le classipartecipanti sono risultate
vincitrici )
Partecipazioneal progetto /I Ambasciatori dell'UE .

Il gruppo di educazione civica segnalanuovamente le criticità non risolte relative alla
gestione della materia sul REARGO

Lerelazioni relative alle attività svolte dalle figure strumentali sono agli atti, depositate in
segreteria

Votazione su quanto relazionato dalle figure strumentali.

a. Prof. Fabiano-INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Favorevoli 78 Contrari 2 astenuti 5

b. Prof. Moriani - VALUTAZIONED'ISTITUTOEPROVEINVALSI

Favorevoli83 Contrari 1 astenuti 1

c. Proff. Di Niola -Pugliano -INCLUSIONE

Favorevoli 76 Contrari 2 astenuti 7

d. Proff. Ascione,Grillo, Potenzae Vaccaro- EDUCAZIONECIVICA



Favorevoli 79 Contrari 1 astenuti 5

Delibera n. 3 del Collegio dei docenti del 21.06.2022

4. Approvazione progetti piano scuola estate

All'interno del punto 4 all'o.d.g. vengono discussii punti 8 e 9 all'o.d.g. :

Progetto PONsocialità ed accoglienza
Progetto "Rivediamoci allegra-mente"

a. LaProf.ssaGrillo chiede al Collegio una delibera generale di approvazione alla
partecipazione del PON It socialità ed accoglienza" senza, al momento, specifica
indicazione dei progetti i quali verranno esplicitati al momento in cui il bando uscirà, nel
rispetto delle peculiarità che verranno richieste. Ladelibera si rende necessariaper avere
la possibilità di partecipare celermente, senzaattendere una ulteriore convocazionedel
Collegio, e quindi avere maggiori possibilità di collocarsi in posizione utile.

LaProf.ssaVaccaro interviene per esprimere la propria contrarietà alla richiesta di delibera
genericachiedendo che il Collegio abbia la possibilità di valutare progettualità specifiche e si
riappropri della centralità del proprio ruolo in materia didattica.

Anche le Prof.sseGriffi e Franzachiedono di votare su progetti specifici anche se questo dovesse
comportare una convocazionedel Collegio durante il periodo estivo

Siprocede alla votazione di autorizzazione alla partecipazione a futuri progetti PONcon finalità di
socialità, apprendimento e recupero delle competenze.

Lapartecipazione è approvata a maggioranza

Favorevoli57, contrari 17, astenuti 13.

Delibera n. 4 del Collegio dei docenti del 21.06.2022

b. LaProf.ssaGrillo presenta il progetto It rivediamoci allegra-mente"- Bando doposcuola,
con finanziamento ottenuto dalla FondazioneCassadi Risparmiodi Firenze.

Il Collegioapprova a maggioranza

Favorevoli73 , contrari 9, astenuti 6.

Delibera n. 5 del Collegio dei docenti del 21.06.2022

5. Approvazione PAI a.s. 2022-23

Il Prof. Di Niola illustra il Pai per l'a.s. 2022-23 redatto da tutto il gruppo di lavoro per l'inclusione e
pubblicato in bachecacon comunicazione del 16.06.2022

Il Collegioapprova a maggioranza

Favorevoli76, contrari l, astenuti 8.

Delibera n. 6 del Collegio dei docenti del 21.06.2022

6. Nomina Team ErasmusTech



La Prof.ssa Noccioli dichiara al Collegio che la scuola ha vinto l'accreditamento fino all'anno 2026
con la conseguente possibilità di partecipare alla mobilità insieme agli Istituti Chino Chini di Borgo
San Lorenzo e Fermi di Empoli. La Prof.ssa chiede che venga nominato un team che curi la
pubblicità all'interno e all'esterno della scuola, la diffusione dei dati perché la comunità venga a
conoscenza di quanto attuato e infine monitori i risultati sui ragazzi in uscita evidenziando le
ricadute del progetto così come richiesto dalle specifiche del bando.

Dopo accesa discussione, sentito l'invito della Prof.ssa Borgognoni all'adesione anche da parte di
docenti che non hanno mai partecipato a tali attività in modo da condividere le buone pratiche, si

candidano i seguenti docenti

a) Media Management: Proff. Fabiano e Tomasello
b) Disseminazione: Proff. Staderini e Tramonti
c) Analisi dei risultati: Proff. Tramonti e Ingiaimo

Il Collegio approva a maggioranza

a) Favorevoli 58, contrari 5, astenuti 11.
b) Favorevoli 57 , contrari 6, astenuti 11.
c) Favorevoli 59 , contrari 5, astenuti 10.

Delibera n. 7 del Collegio dei docenti del 21.06.2022

7. Mobilità Irlanda - Francia

LaProf.ssaNoccioli chiede l'approvazione alla partenza per la Franciae per l'Irlanda degli
studenti all'interno della mobilità prevista dal progetto ERASMUSVET e propone, in linea
generale, il primo fine settimana utile di settembre

Favorevoli75 , contrari 5, astenuti 10.

Il Collegioapprova a maggioranza

Delibera n. 8 del Collegio dei docenti del 21.06.2022

8. Proposta di revisione criteri di attribuzione voti

Su.~ollecitazionedel Dirigente Scolasticosi invita il Collegioa deliberare circa l'opportunità di
utilizzare come voto minimo negli scrutini finali il"quattro".

Favorevoli9 ,contrari 70, astenuti 1.

Il Collegio non approva la proposta

Delibera n. 9 del Collegio dei docenti del 21.06.2022.

AI te~minedella riunione la Prof.ssaMeacci , a nome an .. .
pensionea partire dal 31 08 22 sal t Il h' .. che degli altri docenti che andranno in. . , u a co eg I e DIrigente.

Alle ore 11.30 la seduta è tolta


