
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 
VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 
1 Settembre 2021 

 
Il giorno 1Settembre dell’anno 2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 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. Incarichi organizzativi 

 
3. Attività di inizio anno 

 
4. Criteri per assegnazione docenti alle classi 

 
5. 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 le presentazioni e i saluti al Collegio, mette ai voti il verbale 

precedente che viene approvato all’unanimità (Delibera 1). 

 

 

2. Incarichi organizzativi 

La Dirigente Scolastica condivide con il Collegio la distribuzione degli incarichi organizzativi: 

 

Collaboratori del DS G. Carlucci e G. Devitini 

Responsabile organizzativo S. G. Daverio 

Referenti Covid S. Caroppo e C.M.L. Chiericati 

 

 

 



 

Area funzione strumentale 

- Inclusione 

- Innovazione digitale 

- Inclusione stranieri 

- Orientamento in entrata 

Le quattro aree vengono messe ai voti e approvate dal Collegio all’unanimità (Delibera 2) 

 

Comitato di valutazione 

Due componenti vengono individuati dal Collegio: G. Carlucci e M.L. Ceranini, la cui elezione è 

approvata all’ unanimità (Delibera 3) 

 

Coordinatori di Dipartimento e Coordinatori di classe 

L’elenco condiviso con il Collegio dalla Dirigente Scolastica è approvato all’unanimità e allegato al 

presente verbale (Delibera 4). 

 

Vengono invitati i docenti neo-immessi in ruolo a presentarsi e agli stessi è assegnato il docente 

tutor. 

La Dirigente Scolastica risponde, inoltre, ad alcuni interventi dei docenti, chiarendo la possibilità di 

formare commissioni, per esempio in tema di legalità ed educazione civica, ma con un numero 

ridotto di componenti, massimo due o tre; il tema delle commissioni e dei progetti verrà 

approfondito nel prossimo Collegio. 

  

 

3. Attività Inizio Anno 

 

La Dirigente Scolastica chiarisce che saranno previsti i consueti Consigli di Classe, le riunioni di 

Dipartimento e un Collegio Docenti, calendarizzato per il 21 Settembre. Venendo agli orari di 

ingresso delle lezioni, la normativa attuale ribadisce lo scaglionamento: il 70% degli alunni può 

entrare alle ore 8.00 e il rimanente 30% può accedere in Istituto dopo le 9.30 e questo per tutto il 

periodo dello stato d’emergenza, prorogato sino al 31 Dicembre 2021. Le classi adatte ad entrare 

dopo sono, presumibilmente, quelle del Liceo Linguistico, poiché fanno complessivamente meno 

ore. Il Ministero dell’Istruzione, al momento, impedisce la DAD, fatta esclusione naturalmente per 

i casi riconducibili a Covid 19 e ciò in rispetto delle norme sulla sicurezza, nonché in tema di diritto 

alla salute e allo studio. L’uso della mascherina all’ interno dell’Istituto è previsto sempre, anche in 

posizione statica, fatta eccezione durante lo svolgimento di attività fisica in palestra o per 

mangiare e bere.  

 

 

 

 



La Dirigente Scolastica risponde ad alcuni interventi dei docenti: l’uso dell’innovazione è 

certamente utile per chi ha disturbi dell’apprendimento, in taluni casi lo strumento informatico è 

indispensabile e a livello normativo è previsto il diritto di usufruirne. Pretenderlo dall’alunno è 

altra cosa, occorre fare molta attenzione sulla pretesa a scuola del bene personale. E’ sempre 

possibile, invece, che la scuola faccia acquisti da destinare in comodato d’uso agli alunni bisognosi. 

Venendo al progetto di accoglienza delle classi prime, saranno i coordinatori di classe ad avere un 

ruolo centrale, verranno somministrati i questionari trasversali, saranno previste attività in 

laboratorio per la gestione della piattaforma digitale, verranno date indicazioni in tema di 

sicurezza, protocolli Covid, organizzazione scolastica e regolamenti. Le classi prime, nella 

settimana successiva al loro arrivo, affronteranno anche le prove d’ ingresso, da non valutare. 

Il Collegio decide all’unanimità che nelle classi prime le prove d’ingresso vertano su matematica, 

italiano e le lingue, nelle classi terze a quelle discipline va aggiunta economia aziendale  

(Delibera 6).  

 

4. Criteri per assegnazione docenti alle classi 

 

La Dirigente Scolastica comunica al Collegio i criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi: 

- Equilibrata composizione dei Consigli di Classe 

- Valorizzazione competenze professionali dei docenti 

- Continuità didattica (se funzionale) 

- Compatibilità con assegnazione organico e con organizzazione delle attività in presenza e a 

distanza 

 

5. Varie ed eventuali 

 

La prima settimana di settembre è previsto un orario ridotto, si mantiene l’unità oraria di 50/55 

minuti, con obbligo di recupero, presumibilmente attraverso vigilanza e prevedendo attività rivolte 

a tutti gli alunni alcuni sabati a quadrimestre. L’assegnazione delle cattedre verrà comunicata ai 

docenti a partire dal 6 settembre. 

 
 
 

 
 
 
 
Il Segretario Verbalizzante        

Eleonora Pes 
 

La Dirigente Scolastica 
                                                                                    Francesca Giuranna 

 


