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VERBALE n. 3 del Collegio Docenti anno scolastico 2021/2022
Oggi, 4 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. Piano annuale delle attività per il personale docente - Calendario degli impegni anno
scolastico 2021-2022, ai sensi dell’art. 28, comma 4, del C.C.N.L. del 29 novembre 2007,
comparto Scuola: approvazione;
4. Designazione dei docenti titolari di funzioni strumentali al PTOF anno scolastico 2021-2022;
5. Revisione del Curricolo di Istituto dell’insegnamento di “Educazione civica” - anno scolastico
2021-2022: deliberazione;
6. Viaggi di istruzione e stages anno scolastico 2021-2022: determinazioni;
7. Monitoraggio e revisione annuale del PTOF triennio 2019/2022, ai sensi dell’art. 1, comma
14, della Legge 107/2015: deliberazione;
8. 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;
9. Definizione del numero minimo e massimo delle verifiche per i quadrimestri: determinazioni;
10. Nomina docente tutor per docenti in anno di prova: determinazioni;
11. Progetto PON FESR “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione”: deliberazione;
12. Indicazioni del Collegio circa le attività da incentivare con il Fondo di Istituto anno scolastico
2021-2022;
13. 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 Elisa Bartolucci.
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
AIANI MATTEO

presente

ARCANGELI LUCIANA

presente

ARCANGELI PATRIZIO

presente

ATTIANESE RAFFAELLA

presente

BAGLIONI NELIDA

presente

BARTOLUCCI ELISA

presente

BARTOLUCCI PAOLA

presente

BATTISTINI MANUELA

presente

Assente

Note

BECECCO ANNA MAGDALENA

presente

BELLI CRISTINA

presente

BERNARDINI PAOLA

presente

BIANCHI RITA

presente

BIGI GAIA

presente

BIONDINI MARCO

presente

BIZZARRI LORETTA

presente

BOSCAINO FILOMENA

presente

CALZOLARI ELISA

presente

CARDINALI CINZIA

presente

CASACCIA ROBERTA

presente

CASTANEDA FRUCTUOSO LIRI

presente

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

presente

DE NICOLA ANTONELLA

presente

ERCOLANETTI MAIRA

presente

FAIRCLOUGH DAMIAN MICHAEL

presente

FELCETI SUSI

presente

FIBUCCHI FABIO

presente

FORNETTI ANTONELLA

presente

GARIAZZO VALENTINA

presente

GENTILI CARLA

presente

GIAMMARIA CARLA

presente

GRILLO MICHELA

presente

LUCARONI VALENTINA

presente

MARIANI MARIA LETIZIA

presente

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

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)]

MONTELIONE GIUSEPPE

presente

MORONI LORIANA

presente

NASINI ELISABETTA

presente

PENNETTA CARLA

presente

POTTINI ELENA

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

ZAFFERAMI ROBERTO

presente

ZOPPETTI STEFANIA

presente

Conclusa la verifica dei docenti presenti, il Dirigente lascia la parola alla Prof.ssa Francesca Massi
per una sua breve presentazione come nuova docente di lettere per la classe di concorso A011.
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: 63 voti favorevoli, nessun voto contrario, nessun astenuto. Il verbale del
precedente Collegio Docenti risulta approvato.
Delibera n. 14 a.s. 2021-2022
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico
- Il Dirigente Scolastico, dopo aver ringraziato tutti i docenti presenti per il proficuo inizio dell’anno
scolastico, nonostante la complessità della situazione legata all’emergenza sanitaria in atto,
raccomanda la massima puntualità in relazione agli orari di servizio, sia per quanto riguarda l’entrata
che per la vigilanza degli studenti durante i cambi d’ora e la ricreazione.
- Il Dirigente ricorda ai docenti che le richieste di permessi per assenze dal servizio vanno effettuate
con un congruo anticipo, di norma di almeno 3 giorni, perché sia possibile predisporne agevolmente
le sostituzioni.
- Il Dirigente fa presente, inoltre, che, per quanto riguarda le sostituzioni, si richiede, da parte dei
docenti malati, la massima puntualità e celerità (entro le ore 8.00) nel comunicare l’assenza alla
segreteria, e, per le vie brevi, anche ai docenti delegati alle sostituzioni Prof. Luca Castrichini e
Prof.ssa Monica Castrichini, al fine di provvedere rapidamente alla vigilanza della classe o delle classi
che risultassero scoperte.
- Il Dirigente, in relazione ai docenti con ore a disposizione, ricorda che occorre rimanere a Scuola in
servizio anche se non sono previste nel corso della mattinata sostituzioni, e che le ore a disposizione
devono essere annotate sul registro elettronico utilizzando l’opzione “Altre attività”, lasciando quindi
la parola al Prof. Russo per una breve spiegazione delle modalità di annotazione.
- Il Dirigente ricorda altresì ai docenti di far rispettare agli studenti e di osservare scrupolosamente
le disposizioni del “Protocollo di sicurezza Covid-19” del Liceo (in particolare: corretto uso della

mascherina, distanziamento, igienizzazione delle mani, vigilanza, osservanza di 5 minuti di intervallo
nel corso di ciascuna ora di lezione al fine di arieggiare le aule, sanificazione della postazione dei
docenti al cambio dell’ora).
- Il Dirigente fa presente al Collegio che a tutt’oggi ci sono notevoli problemi per quanto riguarda la
puntualità dei mezzi di trasporto degli studenti, per cui raccomanda ai docenti di prestare massima
attenzione nella segnalazione dei ritardi in classe, che sono regolamentati dalla Circolare n. 38 del
22.09.2021.
- Infine, il Dirigente comunica che, a seguito di deliberazione del Consiglio di Istituto tenutosi lo
scorso 29 settembre, le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei
Consigli di classe si terranno il 19.10.2021, mentre le elezioni dei rappresentati degli studenti nella
Consulta provinciale degli studenti e quelle per il rinnovo annuale dei rappresentanti degli studenti
nel Consiglio di Istituto si terranno il 29.10.2021. Il Prof. Russo illustra la procedura da seguire per
le elezioni in modalità telematica dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe (invierà il
giorno antecedente la votazione i link ai rispettivi coordinatori di classe), mentre, per quanto riguarda
lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei genitori, egli spedirà a ciascun alunno il link
dell’aula virtuale valido sia per le elezioni mattutine che per quelle pomeridiane dei genitori (queste
ultime prevedono le Assemblee di classe in modalità telematica e le votazioni in presenza).
3. Piano annuale delle attività per il personale docente - Calendario degli impegni anno
scolastico 2021-2022, ai sensi dell’art. 28, comma 4, del C.C.N.L. del 29 novembre 2007,
comparto Scuola: approvazione
Il Dirigente dà la parola al Prof. Russo, che illustra la proposta di Piano annuale delle attività Calendario degli impegni anno scolastico 2021-2022, redatta in sostanziale osservanza dell’impianto
tradizionale, pur con delle variazioni conseguenti in particolare all’emergenza sanitaria in atto. Dopo
una breve discussione, il Dirigente sottopone al Collegio la proposta, con il seguente esito: 62 voti
favorevoli, nessun voto contrario e 2 astenuti. La proposta di Piano annuale delle attività - Calendario
degli impegni anno scolastico 2021-2022 risulta dunque approvata.
Il Piano annuale delle attività - Calendario degli impegni anno scolastico 2021-2022 verrà affisso
all’Albo e sarà pubblicato sul sito web del Liceo (Allegato n. 1).
delibera n. 15 a.s. 2021-2022
4. Designazione dei docenti titolari di funzioni strumentali al PTOF anno scolastico 2021-2022
Il Dirigente comunica che per le funzioni strumentali al PTOF anno scolastico 2021-2022 sono giunte
le seguenti candidature:
- Prof.ssa Paola Bartolucci (area Gestione, coordinamento e valutazione del PTOF);
- Prof. Luca Castrichini (area PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento);
- Prof.ssa Susi Felceti e Prof.ssa Monica Castrichini (area Gestione delle pubbliche relazioni e
pubblicizzazione delle attività e delle iniziative del Liceo);
- Prof.ssa Elisabetta Nasini (area Progetti europei e PON);
e che le relative istanze, esaminate preliminarmente dalla Commissione Autonomia in data 1° ottobre
2021, sono risultate formalmente valide, ricordando che i Proff. Paola Bartolucci, Luca Castrichini,
Susi Felceti, Elisabetta Nasini hanno ricoperto nello scorso anno scolastico le funzioni strumentali in
oggetto. Quindi, il Dirigente legge le candidature presentate e depositate agli atti della Scuola, redatte
secondo il modello allegato alla Circolare n. 21 del 15.09.2021, con l’indicazione di motivazioni,
competenze, esperienze e proposte. Non essendo emersi interventi, rilievi o integrazioni dei docenti
in merito, si dà corso, ai fini dell’individuazione, da parte del Collegio, dei docenti che ricopriranno
le funzioni strumentali, alla procedura della votazione a scrutinio segreto, in modalità telematica,
sulle richieste dei docenti, così come previsto dal T.U. 297/94, art. 37, comma 4 (“La votazione è
segreta solo quando si faccia questione di persone”). Dallo spoglio elettronico, risultano i seguenti
esiti:
 Area Gestione, coordinamento e valutazione del PTOF: Prof.ssa Paola Bartolucci - 56 voti
favorevoli - 2 voti contrari e 5 astenuti per tale funzione strumentale;



Area PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento: Prof. Luca Castrichini 61 voti favorevoli - nessun voto contrario e 2 astenuti per tale funzione strumentale;
 Area Gestione delle pubbliche relazioni e pubblicizzazione delle attività e delle iniziative del
Liceo: Prof.ssa Susi Felceti - 18 voti favorevoli Prof.ssa Monica Castrichini - 37 voti favorevoli 2 voti contrari e 5 astenuti per tale funzione strumentale;
 Area Progetti europei e PON: Prof.ssa Elisabetta Nasini - 62 voti favorevoli - nessun voto
contrario e 1 astenuto.
Pertanto, in base alle risultanze della votazione a scrutinio segreto, risultano eletti dal Collegio i
seguenti docenti per l’attribuzione delle funzioni strumentali anno scolastico 2021-2022:
- Prof.ssa Paola Bartolucci (area Gestione, coordinamento e valutazione del PTOF);
- Prof. Luca Castrichini (area PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento);
- Prof.ssa Monica Castrichini (area Gestione delle pubbliche relazioni e pubblicizzazione delle attività
e delle iniziative del Liceo);
- Prof.ssa Elisabetta Nasini (area Progetti europei e PON).
Il Dirigente Scolastico comunica, inoltre, che il Prof. Luca Castrichini e la Prof.ssa Elisabetta Nasini
saranno affiancati, per le rispettive funzioni strumentali, da una Commissione, la cui composizione
sarà successivamente comunicata con apposita Circolare; sarà, inoltre, comunicata anche la
composizione di una apposita Commissione per le attività di orientamento in entrata.
delibera n. 16 a.s. 2021-2022
5. Revisione del Curricolo di Istituto dell’insegnamento di “Educazione civica” - anno scolastico
2021-2022: deliberazione
In relazione a questo punto all’ordine del giorno, il Dirigente lascia la parola alla Prof.ssa Elisa
Bartolucci, referente di Istituto per il curricolo di “Educazione civica”, la quale presenta al Collegio
le modifiche del curricolo dopo le indicazioni pervenute dai Dipartimenti disciplinari. La Prof.ssa
Carla Gentili auspica che il Gruppo di lavoro sul curricolo di “Educazione civica” sia ampliato ai
rispettivi coordinatori di Dipartimento. Dopo una breve discussione, la proposta di revisione del
Curricolo di Istituto dell’insegnamento di “Educazione civica” - anno scolastico 2021-2022,
sottoposta a votazione, è approvata con 59 voti favorevoli, nessun voto contrario e 5 astenuti (Allegato
n. 2).
delibera n. 17 a.s. 2021-2022
6. Viaggi di istruzione e stages anno scolastico 2021-2022: determinazioni
Il Dirigente, dopo aver comunicato al Collegio le disposizioni del Decreto Ministeriale n. 257 del 6
agosto 2021 (“Piano scuola 2021-2022”), per cui, nell’anno scolastico 2021-2022, è possibile
effettuare viaggi di istruzione e uscite didattiche solo nelle zone bianche del territorio nazionale,
propone, per il corrente anno scolastico, la sospensione, fino ad eventuale deliberazione del prossimo
Collegio Docenti del 17 dicembre 2021, dei viaggi di istruzione, stages, scambi culturali, uscite
didattiche, in relazione agli sviluppi dell’emergenza sanitaria in atto; saranno ammesse soltanto
eventuali uscite didattiche nel corso dell’orario curricolare, con autorizzazione dei genitori, da
svolgersi a piedi a Todi, nel rispetto delle vigenti disposizioni per la prevenzione del contagio da
Covid-19. La proposta, sottoposta a votazione, è approvata con 58 voti favorevoli, 1 voto contrario e
4 astenuti.
delibera n. 18 a.s. 2021-2022
7. Monitoraggio e revisione annuale del PTOF triennio 2019/2022, ai sensi dell’art. 1, comma
14, della Legge 107/2015: deliberazione
Il Dirigente comunica che il vigente PTOF è arrivato all’ultimo anno del triennio; restano confermati
d’ufficio tutti i progetti già presenti nel PTOF relativo al triennio 2019/2022, per cui il Dirigente
invita i coordinatori di tutti i Dipartimenti a presentare e a descrivere unicamente progetti nuovi o

modificati rispetto a quelli già previsti nel PTOF medesimo. Il Dirigente precisa inoltre che tutti i
progetti sono già stati esaminati dalla Commissione Autonomia.
Si passa, dunque, all’esame delle proposte suddivise in 1) progetti dei Dipartimenti, 2) progetti
proposti dalla Dirigenza e 3) progetti proposti da Enti o soggetti esterni.
Progetti del Dipartimento di Lettere
Il Prof. Alessio Umbrico illustra i seguenti progetti: Il piacere di leggere; Olimpiadi di Italiano;
“Lectura Dantis”; Progetto “Libri tra le nuvole - catalogazione e gestione online della biblioteca di
Istituto”; Notte Nazionale del Liceo Classico; Concorso nazionale di poesia e narrativa “Saverio
Marinelli”; Informazione, scuola e territorio: esperti giornalisti incontrano i redattori di
Sottob@nco; Sottob@nco - giornale online del Liceo “Jacopone da Todi”; Progetto “David
Giovani”; Percorsi teorico-pratici nella cultura classica: Le strade romane tra comunicazione,
integrazione e scambio; Percorsi teorico-pratici nella cultura classica: Religione, superstizione e
magia nel mondo antico; Progetto “Incontro con l’autore”; Progetto “Plauto - Aulularia”.
I progetti del Dipartimento di Lettere sono approvati con il seguente esito: 61 voti favorevoli, nessun
voto contrario e 2 astenuti.
delibera n. 19 a.s. 2021-2022
Progetti del Dipartimento di Lingue straniere
La Prof.ssa Paola Bartolucci illustra i seguenti progetti: Corsi preparatori di Certificazione
linguistica in francese DELF B1 - DELF B2; Teatro in lingua francese online; “Mon pays dans 20
ans - Todi, Grenoble, Kaunas nel prossimo futuro!”; “Mon pays est ton pays - Todi e Grenoble si
presentano”; Corsi preparatori di Certificazione linguistica in inglese PET B1 for schools - FIRST
B2 for schools; Progetto “IMUN”; Progetto “eTwinning classi VAC e 1AC”; Progetto “Asce contro
il mare ghiacciato - per una immortalità all’indietro - Letteratura d’oltralpe”; Progetto “Let’s Bath
in Blog!”; Progetto “Lost in (Literary) Translation”; Progetto “Bright Star(s) in Rome”; Progetto
“Alice in Doomedland”.
I progetti del Dipartimento di Lingue straniere sono approvati con il seguente esito: 60 voti favorevoli,
nessun voto contrario e 3 astenuti.
delibera n. 20 a.s. 2021-2022
Progetti del Dipartimento di Matematica e Fisica
La Prof.ssa Carla Giammaria illustra i seguenti progetti: Preparazione ai test universitari: logica e
problem solving; Progetto “Lauree scientifiche: Fisica”; “Premio Asimov”; XIV edizione de “I
Venerdì del Liceo”; “International Masterclasses Hands on Particle Physics”; “Matematica &
Realtà”; Progetto “Lauree scientifiche: Matematica”.
I progetti del Dipartimento di Matematica e Fisica sono approvati con il seguente esito: 62 voti
favorevoli, nessun voto contrario e 3 astenuti.
delibera n. 21 a.s. 2021-2022
Progetti del Dipartimento di Scienze umane
La Prof.ssa Elisa Bartolucci illustra i seguenti progetti: “Giovani - cittadinanza - legalità”; “La
comunità che vorrei”; “Sui passi di San Francesco”.
I progetti del Dipartimento di Scienze umane sono approvati con il seguente esito: 59 voti favorevoli,
nessun voto contrario e 5 astenuti.
delibera n. 22 a.s. 2021-2022
Progetti del Dipartimento di Scienze naturali e motorie
Il Prof. Carlo Ceccarini illustra i seguenti progetti: Progetto “FIJLKAM UMBRIA 2.0 - No bulli judo - lotta - karate - arti marziali”; Progetto “Avviamento al gioco del tennis”.
I progetti del Dipartimento di Scienze naturali e motorie sono approvati con il seguente esito: 57 voti
favorevoli, nessun voto contrario e 5 astenuti.

delibera n. 23 a.s. 2021-2022
Progetti proposti dalla Dirigenza
Il Dirigente sottopone al Collegio i seguenti progetti: Progetto del Coro polifonico del Liceo per il
corrente anno scolastico, nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio da Covid-19; Progetto
“AlmaDiploma” (la Prof.ssa Roberta Casaccia, su invito del Dirigente, illustra nei dettagli questo
progetto).
I progetti presentati dal Dirigente Scolastico risultano approvati con il seguente esito: 55 voti
favorevoli, 2 voti contrari e 4 astenuti.
delibera n. 24 a.s. 2021-2022
Progetti proposti da Enti o soggetti esterni
Il Dirigente comunica che è stato presentato il seguente progetto:
- Progetto Compagnia teatrale “FONTEMAGGIORE” (laboratorio teatrale, corso di avviamento al
teatro), nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio da Covid-19, che si svolgerà dal mese
di novembre 2021 al mese di maggio 2022.
Il progetto risulta approvato con 55 voti favorevoli, 2 voti contrari e 4 astenuti.
delibera n. 25 a.s. 2020-2021
Il Dirigente ricorda, infine, 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).
8. 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 propone che, in occasione dei Consigli di classe del mese di novembre 2021,
si rilevino, da parte dei coordinatori delle classi interessate, le disponibilità dei docenti in merito
all’insegnamento CLIL, che dovranno essere comunicate alla Prof.ssa Elisa Bartolucci ai fini della
predisposizione del Piano per l’insegnamento CLIL per la conseguente approvazione da parte del
Collegio dei Docenti previsto per il giorno venerdì 17 dicembre 2021. Inoltre, è previsto un corso
CLIL tenuto dal Prof. Marco Bastianelli e rivolto a tutti i docenti interessati (valido ai fini della
formazione in servizio). La proposta del Dirigente è approvata con 57 voti favorevoli, nessun voto
contrario e 5 astenuti.
delibera n. 26 a.s. 2021-2022
9. Definizione del numero minimo e massimo delle verifiche per i quadrimestri: determinazioni
Il Dirigente presenta al Collegio la proposta relativa al numero minimo e massimo di verifiche per i
quadrimestri elaborata dalla Commissione Autonomia riunitasi lo scorso 1° ottobre, per cui il
prospetto e le voci sono rimasti invariati rispetto al precedente anno scolastico. A questa proposta, si
affianca l’indicazione di mantenere il prospetto dello scorso anno scolastico, ma con la seguente
variazione: per le discipline con 4 e 5 ore settimanali: il numero minimo di verifiche passa da 2 a 3
(di cui una scritta effettiva, 1 orale effettiva e una a discrezione del docente).
Dopo breve discussione, la proposta della Dirigenza è approvata con 52 voti favorevoli; la proposta
di aumentare da 2 a 3 il numero minimo di verifiche per le discipline con 4 e 5 ore settimanali riceve
4 voti favorevoli; gli astenuti sono 6 (Allegato n. 3).
Quindi, il Prof. Scimmi presenta al Collegio una sua proposta in merito al numero minimo e massimo
di verifiche (senza sottoporla a votazione, ma solo come informativa).
delibera n. 27 a.s. 2021-2022
10. Nomina docente tutor per docenti in anno di prova: determinazioni

Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 850 del 27 ottobre 2015, il Dirigente Scolastico designa i seguenti
docenti-tutor per i docenti in anno di prova:
- Prof. Marco Biondini - classe di concorso A027 (docente-tutor Prof.ssa Valentina Lucaroni);
- Prof.ssa Barbara Cattaneo - classe di concorso A050 (docente-tutor Prof. Carlo Ceccarini);
- Prof. Giovanni Cocchini - classe di concorso Sostegno (docente-tutor Prof.ssa Gloria Marucchini);
- Prof. Matteo Verdiani - classe di concorso Sostegno (docente-tutor Prof.ssa Valentina Gariazzo).
Il Dirigente chiede al Collegio, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del Decreto Ministeriale n. 850 del 27
ottobre 2015, il parere su queste designazioni. Non essendoci interventi in merito, si procede con la
votazione. Il risultato è il seguente: 58 voti favorevoli, 2 voti contrari e 3 astenuti.
delibera n. 28 a.s. 2021-2022
11. Progetto PON FESR “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione”: deliberazione
Il Dirigente lascia la parola alla Prof.ssa Elisabetta Nasini, che illustra al Collegio le caratteristiche e
gli obiettivi del progetto PON FESR “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione”.
Si procede quindi alla votazione del progetto: 60 voti favorevoli, nessun voto contrario e 2 astenuti.
delibera n. 29 a.s. 2021-2022
12. Indicazioni del Collegio circa le attività da incentivare con il Fondo di Istituto anno
scolastico 2021-2022
Il Dirigente comunica al Collegio che il Consiglio di Istituto, nella seduta del 29 settembre scorso,
ha deliberato la destinazione del Fondo di Istituto in percentuale al personale docente, per il 70%, e
al personale ATA, per il 30%. Chiede, poi, ai docenti se ci siano proposte integrative o indicazioni da
parte del Collegio circa le attività da incentivare con il Fondo di Istituto, fermo restando che sarà la
Contrattazione Integrativa di Istituto a determinare incarichi e incentivi. Le professoresse Loretta
Bizzarri e Carla Gentili, in qualità di componenti della RSU di Istituto, informano il Collegio che la
contrattazione è stata avviata e che si terrà un incontro presso la Presidenza per prendere visione dei
progetti per il PTOF il giorno 8 ottobre 2021; su indicazione della maggioranza del Collegio, si
prevede che le assemblee relative alla contrattazione si terranno in presenza piuttosto che in modalità
telematica.
13. Varie ed eventuali
Il Dirigente chiede al Collegio se ci sono interventi in merito a questo punto. La Prof.ssa Antonella
De Nicola, con il concorso del Dirigente, ricorda al Collegio l’importante appuntamento
rappresentato dalla partecipazione del Liceo al progetto “Res Jacoponis”.
Non essendoci altro da discutere e deliberare, la seduta è sciolta alle ore 18.05.

IL VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

