
 

 

 

                        

 

COLLEGIO DOCENTI ISIS “VALDARNO” 

 

 

VERBALE N.4                                                                                      A.S. 2020/2021 

 

Il giorno 22 dicembre 2020 alle ore 15.00 a seguito di regolare convocazione si è 

riunito in modalità di videoconferenza il Collegio dei Docenti unitario dell’ISIS VALDARNO 

per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

3. Piano Scuola Gennaio 2021 

4. Aggiornamento PTOF 2019-2022  

5. Convenzione con Accademia Musicale Valdarnese 

6. Progetti PCTO 

7. Progetto Social Media  

8. Progetto PEZ Informatica per Alunni Legge 104/92 

9. Progetto Soccorso Educativo 

10. Varie ed eventuali 

 

Presiede la riunione il dirigente scolastico prof. Lorenzo Pierazzi funge da segretario 

il prof. Giovanni Terracciano. Risultano presenti i docenti in Allegato n.1 e registrati nella 

chat. 

 

In apertura di seduta, prima di procedere alla trattazione dei punti all’ordine del 

giorno, il dirigente scolastico propone al collegio dei docenti di porre in votazione 

un’integrazione all’ordine del giorno stesso. 

Più in particolare, propone di inserire il “Progetto Rondine”. 

Viene messa in votazione la richiesta di cambiamento dell’ordine del giorno. Dalla 

votazione emerge quanto segue: 

 

https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
http://www.twitter.com/isisvaldarno
http://www.instagram.com/isisvaldarno
https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured
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Favorevoli:  184 

Contrari:  0 

Astenuti:  1(Fabbri Alessandro) 

 

DELIBERA N°41 del 22 dicembre 2020 

Il Collegio dei Docenti approva a maggioranza la modifica all’ordine del giorno. 

 

 A seguito dell’esito della votazione, l’ordine del giorno viene così modificato: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

3. Piano Scuola Gennaio 2021 

4. Aggiornamento PTOF 2019-2022  

5. Convenzione con Accademia Musicale Valdarnese 

6. Progetti PCTO 

7. Progetto Social Media  

8. Progetto PEZ Informatica per Alunni Legge 104/92 

9. Progetto Soccorso Educativo 

10. Progetto Rondine 

11. Varie ed eventuali 

 

Si apre la trattazione dei punti all’ordine del giorno. 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Viene messo in votazione il verbale inviato precedentemente a tutti i docenti 

contestualmente alla convocazione della seduta. Dalla votazione emerge quanto segue: 

Favorevoli: 185 

Contrari:  0 

Astenuti:  0 

 

DELIBERA N°42 del 22 dicembre 2020 

Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

 

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico  
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Il DS informa che ad oggi non c’è un piano scuola per il rientro, perciò dobbiamo 

attendere direttive. Al momento stiamo lavorando su presenze degli studenti al 75%, con 

orario attuale confermato, perché gli ingressi scaglionati non sono, al momento, 

sostenibili. IL DS informa che abbiamo un tavolo permanente con USP, USR, Provincia di 

Arezzo e Prefettura per cui i docenti saranno informati in seguito all’evoluzione degli 

eventi. 

3. Piano Scuola Gennaio 2021 

Viene illustrato dal dirigente 

 

4. Aggiornamento PTOF 2019-2022 

Il dirigente scolastico cede la parola alla prof.ssa Simona Granchi per illustrare le 

modifiche e/o integrazioni apportate al PTOF 2019-2022. Oltre alla prof.ssa Granchi 

intervengono anche le prof.sse Selene Del Vecchio, Cristina Ulivieri e Claudia Tognazzi. 

Le modifiche vengono poste in delibera. Dalla votazione emerge quanto segue: 

Favorevoli:  185 

Contrari:  0 

Astenuti:  0 

 

DELIBERA N°43 del 22 dicembre 2020 

Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità  le modifiche apportate al PTOF 2019-

2022. 

 

5. Convenzione con Accademia Musicale Valdarnese 

Il dirigente scolastico porta a conoscenza il collegio dei docenti che l’ISIS Valdarno 

intende sottoscrivere una convenzione con l’Accademia Musicale Valdarnese nell’ambito 

delle attività legate al nuovo corso Elettronica e Produzione Musicale. Il dirigente scolastico 

espone al collegio dei docenti il documento da approvare. Il documento non viene posto in 

delibera per assenza del prof. Paolo Corsi presidente del Dipartimento Musica. 

6. Progetti PCTO 

Si passa alla trattazione del punto inerente i progetti PCTO da avviare. La prof.ssa 

Silvia Chialli Frangipani presenta la nuova documentazione per progetti PCTO ed i progetti 

PCTO online in corso tra cui i nuovi percorsi con l’azienda MONNALISA per moda e Rotary 

per acconciatori (2 giorni di formazione full immersion per sviluppo acconciatura da 

svolgere nel nostro laboratorio, se possibile, in presenza). Progetto SOFT SKILLS 
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Dopo ampia discussione, i progetti vengono posti in delibera. Dalla votazione emerge 

quanto segue: 

Favorevoli:  185 

Contrari:  0 

Astenuti:  0 

 

DELIBERA N°44 del 22 dicembre 2020 

Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità i progetti PCTO. 

 

7. Progetto Social Media 

Il dirigente scolastico illustra al collegio dei docenti il progetto Social Media per 

l’anno scolastico 2020-2021. Il progetto è stato rimodulato a causa della pandemia, ma gli 

studenti lavorano in remoto con la Dott.ssa Diletta Paoli. Obiettivi: migliorare la 

comunicazione interna ed esterna, creazione piani editoriali, creazione nuovi spazi online 

ISIS Valdarno, creazione di materiale grafico e fotografico promozionale, relazioni con 

uffici stampa, TV e giornali con redazione di testi utili per la comunicazione a mezzo 

stampa nell’ambito del PCTO. 

Cirillo: individuare nuove strategie per una comunicazione efficace tra i docenti e 

l’ufficio stampa. 

Per esempio creare un gruppo social di comunicazione Il dirigente scolastico 

propone di porre in delibera il progetto. Dalla votazione emerge quanto segue:  

Favorevoli:  185 

Contrari:  0 

Astenuti:  0 

 

DELIBERA N°45 del 22 dicembre 2020 

Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità  il progetto Social Media. 

 

Prima di proseguire il dirigente invita il Sig. Alessio Masi il presidente del consiglio 

d’istituto. IL Presidente del C.I.  Masi porta il saluto e gli auguri di tutte le famiglie ai 

docenti, al personale ed al DS. Ringrazia per l’impegno che stiamo mettendo nella DDI 

consapevole quanto sia difficile gestire la scuola così. Fa presente anche che la situazione 

è molto difficile anche per i ragazzi ed al rientro a scuola avranno bisogno di riprendere la 
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loro vita normale, quindi chiede la comprensione che i docenti hanno dimostrato già 

dall’anno scorso.  

Il Dirigente ringrazia a nome di tutti il presidente Masi ed il C.I. che ha sempre supportato 

le difficili scelte che la scuola ha dovuto prendere nell’ultimo anno. L’aiuto fondamentale 

delle famiglie, rappresentate dal C.I. è stato fondamentale. 

 

8. Progetto PEZ 

Il dirigente scolastico illustra al collegio dei docenti il progetto PEZ per l’anno 

scolastico 2020-2021. La prof.ssa Scarpelli spiega che l’USP ha messo a disposizione della 

scuola fondi per migliorare le competenze informatiche degli studenti H e per  migliorare le 

competenze di lingua italiana per gli studenti stranieri. Il dirigente scolastico propone di 

porre in delibera il progetto. Dalla votazione emerge quanto segue:  

Favorevoli:  184 

Contrari:  0 

Astenuti: 1(Fabbri Alessandro) 

 

DELIBERA N°46 del 22 dicembre 2020 

Il Collegio dei Docenti approva a maggioranza il progetto PEZ. 

 

9. Progetto Soccorso Educativo 

Il dirigente scolastico illustra al collegio dei docenti il progetto Soccorso Educativo 

per l’anno scolastico 2020-2021. Il progetto voluto dall’Assessore di San Giovanni V.no e fa 

parte del patto di corresponsabilità firmato tra l’amministrazione comunale e le scuole 

della città. Il progetto di soccorso educativo prevede azioni in cui gli studenti delle classi IV 

saranno tutor degli studenti dei comprensivi (in presenza o online) supportati da docenti 

pensionati o giovani universitari, dai servizi sociali, dalle associazioni del territorio. Lo 

scopo è quello di sostenere ed aiutare nel percorso formativo gli studenti in situazione di 

fragilità. Il dirigente scolastico propone di porre in delibera il progetto. Dalla votazione 

emerge quanto segue: 

Favorevoli: 185 

Contrari:  0 

Astenuti:  0 

 

DELIBERA N°47 del 22 dicembre 2020 
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Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità  il Progetto Soccorso Educativo. 

 

10. Progetto Rondine 

Il dirigente scolastico illustra al collegio dei docenti il progetto Rondine per l’anno 

scolastico 2020-2021. Il DS spiega che il progetto è realizzato dal prof.  Giovanni Rossi 

(già docente della nostra scuola) e sostenuto dal prof. Vaccari, presidente di Rondine, 

Cittadella della Pace con cui la scuola collabora. 

La prof.ssa Viglianisi spiega che il progetto vuole far conoscere l’esperienza di 

Rondine negli ultimi 5 anni (gestione dei conflitti, accoglienza licei). Rondine ora apre a 

tutti gli istituti superiori per un’azione metodologica basata sulla relazione per cercare di 

porre gli studenti in condizione di gestire i conflitti, di ridurre la dispersine scolastica e di 

favorire l’inclusione. 

Una classe 3 dell’ISTITUTO, su base volontaria, aderirà all’azione metodologica 

Rondine, previa disponibilità docenti a formarsi. 

 Presentazione crono programma 30/11/20: docenti referenti (Viglianisi, Tognazzi, 

Africh)  

 31/01/21 contratto con Rondine 

Febbraio 2021: due incontri tenuti da Rondine e successivi incontri di formazione per 

docenti.  

Gennaio 2022 incontro con gli studenti e continuazione formazione docenti.  

Giugno 2022 la classe Rondine dovrà essere definita. 

       Settembre 2022: inizio attività classe. 

DS: sottolinea la validità del progetto per la crescita degli studenti dal punto di vista 

formativo. 

Prof.ssa Granchi: Questa iniziativa riguarda solo il triennio? 

Prof.ssa Viglianisi: Il progetto è stato proposto solo per il biennio, ma si può chiedere 

la partecipazione al corso anche per docenti al di fuori del Consiglio di classe canonico. 

Prof.ssa Sabina Innocenti: Come verranno individuati i docenti 

Prof.ssa Viglianisi: i docenti manifestano al DS la disponibilità a partecipare al C.d.C. 

Rondine e poi  verrà  deciso chi potrà partecipare in base al numero delle adesioni ed alla 

classe individuata in base alle richieste degli studenti. 

Prof. Simoni: gli studenti del triennio classe Rondine avranno a disposizione la nuova 

metodologia di lavoro grazie alla formazione triennale dei docenti? 

Viglianisi risponde in modo affermativo. 
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DS: Il prof. Gatteschi, DS ISIS Colonna, è disponibile a spiegare il progetto Rondine 

che la sua scuola sta sviluppando. Il dirigente scolastico propone di porre in delibera il 

progetto. Dalla votazione emerge quanto segue:  

Favorevoli:  183 

Contrari:  0 

Astenuti:  2(Marina g. e Ferone P.) 

 

DELIBERA N°48 del 22 dicembre 2020 

Il Collegio dei Docenti approva a maggioranza il Progetto Rondine. 

 

11. Varie ed eventuali 

Il Dirigente ricorda che l’anno scorso per Natale abbiamo fatto il Collegio cena, 

quest’anno non sarà possibile, ma verrà riproposto appena possibile. 

Il DS ricorda che stiamo facendo gli Open Day e che la situazione quest’anno è resa più 

difficile dal fatto che sono visite virtuali ed incontri online. Invita i Docenti a collaborare 

per favorire i contatti tra la scuola e le famiglie degli studenti. 

Il DS ricorda che durante le vacanze sarà approntato il piano scuola per il rientro ed 

augura a tutti Buone Feste ed un 2021 sereno oltre ad auspicare per tutti il meritato 

riposo in famiglia. 

Terminata la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 

17.00 

Il segretario Il dirigente scolastico 

(prof. Giovanni Terracciano) (dott. Lorenzo Pierazzi) 

 


