
 

 

 

                                                                                                             

 

COLLEGIO DOCENTI ISIS “VALDARNO” 

 

 

VERBALE N.7                                                                                      A.S. 2020/2021 

 

Il giorno 19 MAGGIO 2021 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. Piano Scuola Estate 2021 

2. 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. 

 

 Il DS ricorda  Ruben Bindi, nostro studente della Classe 2 D dell’ITT che, dopo uno 

spaventoso incidente nel dicembre 2019, è deceduto ieri dopo un lungo calvario in 

ospedale. 

Stamani è stato ricordato in classe e il DS chiede al Collegio un minuto di silenzio 

per commemorarlo. 

 

1.  Piano scuola estate 2021 

 

 Il DS cede la parola alla prof.ssa Ulivieri che espone la proposta per il Piano scuola 

estate 2021.(allegato2) 

La prof.ssa Ulivieri comunica ai docenti che il piano è diviso in tre fasi: 

1° fase: rinforzo competenze disciplinari e relazionali 

2° fase: potenziamento competenze disciplinari e sociali 

3° fase:  potenziamento, accoglienza e socialità 

 

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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Ogni laboratorio avrà moduli di  30 ore ciascuno. 

 

Il piano scuola estate continuerà nel prossimo anno scolastico e si concluderà nell’estate 

2022. 

La prof.ssa Aglione conferma che a settembre, oltre ai corsi transdisciplinari, si pensa ad 

uno sportello (Informatutti) per informare circa la ripartenza dell’anno scolastico. 

Al termine dell’esposizione si apre il dibattito: 

Rosseti: La I° fase è dedicata a tutti o solo a chi ha debiti?  

Ulivieri: A tutti. 

La prof.ssa Ulivieri informa inoltre che sarà fatto un sondaggio attraverso un Google-form 

destinato agli studenti e docenti. 

Ci sono interventi di altri docenti che chiedono se alle attività laboratoriali possono 

partecipare anche i docenti precari. 

La prof.ssa Cheti conferma che per il reclutamento dei docenti sarà fatto un bando a cui 

possono partecipare tutti. 

Alcuni docenti sollevano il problema sicurezza, ma il DS ricorda che tutto si svolgerà nel 

rispetto delle normative COVID – 19. 

Morelli: propone un laboratorio sull’esplorazione spaziale. 

Viene messa in votazione il Piano scuola estate . Dalla votazione emerge quanto 

segue: 

Favorevoli: 135 

Contrari: 2 

Astenuti: 21 

 

 

DELIBERA N°52 del 19 maggio 2021 

Il Collegio dei Docenti approva a maggioranza il piano scuola estate 

 

 

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno la riunione termina alle ore 15.53 

 

Il segretario Il dirigente scolastico 



 
 
 

All4_Verbale_Collegio_Docenti_19_maggio_2021  Pag. 3 

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

 


