
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 
VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 
14 Settembre 2021 

 
Il giorno 14 Settembre dell’anno 2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 in modalità informatica, 

attraverso la piattaforma GSuite, si riunisce il Collegio dei Docenti, per procedere alla discussione 

del seguente ordine del giorno: 
 

 
1. Approvazione verbale precedente  

 
2. Delibera scansione oraria 2021-2022 

 
3. Delibera Commissioni 

 
4. Team digitale 

 
5. PCTO 2021-2022 

 
6. Varie ed eventuali 

 
 

Presiede la Dirigente Scolastica Francesca Giuranna, che nomina segretario verbalizzante la 

Prof.ssa Eleonora Pes. 

 

 

1. Approvazione verbale precedente 

La Dirigente Scolastica, dopo i consueti saluti, mette ai voti il verbale precedente che viene 

approvato con due astenuti (Delibera 7). 

 

 

2. Delibera scansione oraria 

La Dirigente Scolastica presenta al Collegio le seguenti proposte: 

 

 

 

 

 



 

 

 

IPOTESI A - presenza di ore da 50 minuti - nessun recupero orario - con delibera CI 

Questa ipotesi permette due possibili soluzioni orarie: 

 

A1 A2 

8-8,50 

8,50-9,50 

9,50-10,40 

10,40-10,50 intervallo 

10,50-11,50 

11,50-12,40 

12,40-12,50 intervallo 

12,50-13,50 

13,50-14,50 

14,50-15,40 

 

7,55-8,45 

8,45-9,45 

9,45-10,35 

10,35-10,45 intervallo 

10,45-11,45 

11,45-12,35 

12,35-12,45 intervallo 

12,45-13,45 

13,45-14,45 

14,45-15,35 

 

IPOTESI B - tutte ore da 60 minuti - 10 minuti di recupero orario giornaliero (4 sabati a 

quadrimestre) 

La DS ritiene l’ipotesi B poco adatta al nostro Istituto, poiché caratterizzato dalla settimana corta e 

risponde alle richieste dei docenti: l’intervallo è da considerarsi a tutti gli effetti attività didattica; 

la scelta di due intervalli di dieci minuti è frutto di un compromesso, al fine di non penalizzare 

eccessivamente i docenti, per esempio scegliere di prolungare il secondo intervallo di ulteriori 

cinque minuti, compromette eccessivamente l’attività didattica del docente della sesta ora; 

lasciare di 50 minuti le ultime due ore, anziché la prima e l’ultima, farebbe slittare l’orario in 

avanti, determinando la necessità di definire l’entrata in terza ora alle 10,00; mentre organizzare 

l’ottava ora attraverso attività di classe rovesciata, o di recupero in itinere potrebbe essere una 

soluzione, le ultime due ore non sono adatte per verifiche o lezioni frontali; rimaneggiare l’orario 

durante l’anno crea malumori, si sta cercando una soluzione giusta e condivisa da tenere ferma e 

applicare anche in caso di DAD, tenuto conto in quest’ultimo caso degli spazi di pausa dallo 

schermo che vanno assicurati agli studenti. La Commissione orario chiarisce che al momento non è 

possibile conoscere la ricaduta sui docenti della scansione oraria illustrata, ma l’orario dei docenti 

dovrà rispondere a dei requisiti di ragionevolezza, evitando di assegnare loro, nella giornata 

lavorativa, sia le prime che le ultime ore; la Commissione orario dichiara inoltre altamente 

probabile, una volta deliberata la scansione oraria illustrata, il mantenimento della stessa sia nel I 

che nel II quadrimestre. Si mette ai voti l’IPOTESI A1 che è approvata con 1 voto contrario 

(Delibera 8). 

 

 



 

 

3. Delibera Commissioni 

La DS presenta al Collegio l’elenco delle Commissioni che si ritiene necessarie per l’attuazione del 

PTOF: 

- C. internazionalizzazione 

- C. orientamento in entrata 

- C. invalsi 

- C. orientamento in uscita 

- C. legalità e sostenibilità ambientale 

- C. educazione civica 

- C. PTOF-RAV-PdM 

- C. elettorale 

- C. formazione classi 

- C. valorizzazione eccellenze 

- C. educazione alla salute 

- C. viaggi d’istruzione-uscite didattiche 

 

- C orario già deliberata 

 
La DS risponde ad alcuni interventi dei docenti: manifesta perplessità sulla commissione viaggi, 

data l’emergenza Covid 19, ritiene più adeguate le uscite sul territorio, le quali presentano 

comunque delle difficoltà in seguito alle recenti normative inerenti il green pass; lo stage è altro 

rispetto al viaggio d’istruzione ed è di competenza della C. internazionalizzazione; anche istituire 

una C. gestione biblioteca al momento risulta complesso per la presenza di protocolli stringenti; la 

funzione strumentale collabora con la Commissione di pertinenza. 

Le Commissioni sono approvate dal Collegio all’unanimità (Delibera 9). 

 

 

4. Team digitale 

Del team innovazione digitale docenti fanno parte le Prof.sse Sabina Gemma Daverio e Sara 

Furcas. La Prof.ssa Elena Gallo, al momento, mostra riserve sull’accettazione dell’incarico di 

animatore digitale. 

 

5. PCTO 2021-2022 

La DS condivide con il Collegio le modalità organizzative dei PCTO: 

2 o 3 referenti, che dovranno presentare la candidatura e per la cui selezione verranno predisposti 

appositi criteri.  

1 o più tutor per classe, seguirà richiesta di disponibilità. 

 

 



 

 

COMPITI DEI REFERENTI COMPITI DEI TUTOR 

Rapportarsi con i tutor 

 

Fornire consulenza ai CdC per progettazione 

percorsi 

 

Formare i tutor 

 

Predisporre corsi di sicurezza 

 

Predisporre il piano delle attività dei PCTO per 

l’anno scolastico 2021-2022 

 

Elaborare il percorso formativo personalizzato 

degli studenti 

 

Coordinare le attività dei PCTO deliberate dai 

CdC 

 

Inserire tutte le attività dei PCTO in drive 

 

Monitorare le attività e controllare il diario di 

bordo 

 

Valutare l’efficacia del percorso 

 

Assistere la DS nella valutazione delle strutture 

con le quali sono state stipulate le Convenzioni 

per avviare i percorsi per le competenze e per 

l’orientamento 

 

 

 

Le modalità organizzative dei PCTO vengono approvate all’unanimità (Delibera 10). 

 

6. Varie ed eventuali
 
 
La DS mostra l’aggiornamento degli incarichi di coordinatore e di segretario di classe. Ricorda ai 
 
docenti di areare i locali delle classi al cambio d’ora e di essere flessibili, permettendo agli 
 
alunni l’uscita dalla classe, evitando così assembramenti. E’ importante inoltre formalizzare 
 
per iscritto le attività di ripasso e di recupero svolte nella classe. Nel prossimo Collegio sarà 
 
necessario prendere una decisione per quanto concerne la DAD, poiché ci sono già richieste in 
 
tal senso. Per quanto concerne le attività che prevedono la presenza dei genitori, quantomeno 
 
sino al 31 dicembre 2021, si faranno in DAD. 
 
 
 
 
Il Segretario Verbalizzante        

Eleonora Pes 
 

La Dirigente Scolastica 
                                                                                    Francesca Giuranna 

 


