
      

COLLEGIO DOCENTI ISIS “VALDARNO”

VERBALE N.9                                                                                      A.S. 2020/2021

Il giorno 15 Giugno 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. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;

2. Comunicazioni del dirigente;

3. Saluto del presidente del Consiglio d’Istituto;

4. Corsi di recupero;

5. Commissione formazione classi prime a.s. 2021-2022;

6. Relazioni Funzioni strumentali a.s. 2020-2021;

7. Aree Funzioni strumentali a.s. 2021-2022;

8. Piano Triennale dell’Offerta Formativa e Rapporto di Autovalutazione;

9. Piano Annuale dell’Inclusione a.s. 2020 – 2021;

10. Produzioni meccaniche – Indirizzo industria e artigianato per il made in

Italy a.s. 2022-2023

11. Turismo – revisione curricolo;

12. Sportivo – Revisione curricolo;

13. Promozione  della  cultura  umanistica  e  valorizzazione  de  patrimonio

culturale;

14. Progetto cinema;

15. Progetto accoglienza classi prime a.s. 2021-2022;

16. Progetto START – Parti con il piede giusto;

17. Progetto Koinè O.N.A.P.;

18. Progetto Fibonacci Scuole Superiori

19. Progetto E-Mobility;

20. Varie ed eventuali. 

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


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.

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;

Il  dirigente chiede ai docenti se hanno preso visione del verbale inviato per posta

elettronica e invita il collegio dei docenti a votare sul punto all’ordine del giorno. Il prof.

Lachi interviene e chiede di eliminare la frase a lui attribuita: “non intende fare controlli

per capire le situazioni di pericolo” in quanto non l’ha mai pronunciata. Il dirigente, dopo

ampio dibattito durante il quale sono intervenuti il prof. Simbolo e la prof.ssa Tognazzi che

confermano di non aver sentito pronunciare dal prof.Lachi la frase a lui attribuita, chiede

di eliminare tale frase dal verbale. Dopo l’eliminazione della frase viene messo in votazione

il verbale del 27 maggio 2021. Dalla votazione emerge quanto segue:

Favorevoli: 156

Contrari: 1

Astenuti: 17

DELIBERA N°61 del 15 giugno 2021

Il Collegio dei Docenti approva a maggioranza il verbale della seduta del 19

maggio 2019.

2. Comunicazioni del Dirigente.

Le comunicazioni del dirigente verranno in seguito.

3. Saluto del Presidente del Consiglio d’Istituto.

Il dirigente dà la parola al genitore Alessio Masi Presidente del Consiglio d’Istituto

che saluta tutti i docenti e li ringrazia per il lavoro svolto durante tutto l’anno scolastico. 

4. Corsi di recupero.

Il dirigente dà la parola alla prof.ssa Ulivieri che espone ai docenti del collegio tutti i

corsi  di recupero attuabili  e la differenza tra corsi di recupero e laboratori.  I corsi e i

laboratori  che  si  attueranno  vengono  proiettati  in  condivisione.  Al  termine  si  apre  il

dibattito in cui intervengono le prof.sse Pela e Santoni che chiedono chiarimenti sui corsi di

Pag. 2



economia e chimica. La prof. Ulivieri dà tutte le informazioni del caso.  Il dirigente mette a

votazione il punto all’ordine del giorno. Dalla votazione emerge quanto segue:

Favorevoli: 171

Contrari: 0

Astenuti: 3

DELIBERA N°62 del 15 giugno 2021

Il Collegio dei Docenti approva a maggioranza

5. Commissioni formazione classi prime a.s. 2021-2022

Il dirigente propone che la commissione venga formata dello staff di presidenza. 

Il dirigente mette a votazione il punto all’ordine del giorno. Dalla votazione emerge

quanto segue:

Favorevoli: 172

Contrari: 0

Astenuti: 2

DELIBERA N°63 del 15 giugno 2021

Il Collegio dei Docenti approva a maggioranza

6. Relazioni Funzioni Strumentali a.s. 2020-2021

Si procede ad una breve ed esaustiva esposizione da parte dei docenti Funzione

Strumentale  dell’a.s.  2020-2021.  Il  Dirigente  invita  la  prof.ssa  Ulivieri  a  esporre  la

relazione sulla funzione strumentale: BES e DSA. Al termine il dirigente invita i docenti a

votare sul punto all’ordine del giorno. Dalla votazione emerge quanto segue:

Favorevoli: 174

Contrari: 0

Astenuti: 0
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DELIBERA N°64 del 15 giugno 2021

Il  Collegio  dei  Docenti  approva  all’unanimità  la  relazione  della  prof.ssa

Ulivieri

Il  Dirigente  invita  la  prof.ssa  Santopietro  a  esporre  la  relazione  sulla  funzione

strumentale: alunni H. Al termine il dirigente invita i docenti a votare sul punto all’ordine

del giorno. Dalla votazione emerge quanto segue:

Favorevoli: 173

Contrari: 0

Astenuti: 1

DELIBERA N°65 del 15 giugno 2021

Il  Collegio  dei  Docenti  approva  a  maggioranza  la  relazione  della  prof.ssa

Santopietro

Il  Dirigente  invita  la  prof.ssa  Viglianisi  a  esporre  la  relazione  sulla  funzione

strumentale: Cittadinanza attiva. Al termine il dirigente invita i docenti a votare sul punto

all’ordine del giorno. Dalla votazione emerge quanto segue:

Favorevoli: 174

Contrari: 0

Astenuti: 0

DELIBERA N°66 del 15 giugno 2021

Il  Collegio  dei  Docenti  approva  all’unanimità  la  relazione  della  prof.ssa

Viglianisi

Il  Dirigente  invita  la  prof.ssa  Del  Vecchio  a  esporre  la  relazione  sulla  funzione

strumentale: PTOF. Al termine il dirigente invita i docenti a votare sul punto all’ordine del

giorno. Dalla votazione emerge quanto segue:
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Favorevoli: 172

Contrari: 0 

Astenuti: 2

DELIBERA N°67 del 15 giugno 2021

Il Collegio dei Docenti approva a maggioranza la relazione della prof.ssa Del

Vecchio

Il Dirigente invita il prof. Bonchi a esporre la relazione sulla funzione strumentale:

Internazionalizzazione del  curricolo.  Al  termine il  dirigente invita i  docenti  a votare sul

punto all’ordine del giorno. Dalla votazione emerge quanto segue:

Favorevoli: 173

Contrari: 0

Astenuti: 1

DELIBERA N°68 del 15 giugno 2021

Il Collegio dei Docenti approva a maggioranza la relazione del prof. Bonchi.

Il  Dirigente  invita  il  prof.  Terracciano  a  esporre  la  relazione  sulla  funzione

strumentale: Orientamento in ingresso. Al termine il dirigente invita i docenti a votare sul

punto all’ordine del giorno. Dalla votazione emerge quanto segue:

Favorevoli: 173

Contrari: 0

Astenuti: 1

DELIBERA N°69 del 15 giugno 2021

Il  Collegio  dei  Docenti  approva  a  maggiorana  la  relazione  del  prof.

Terracciano.
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7. Aree Funzioni Strumentali a.s. 2021-2022

Il dirigente comunica ai docenti del collegio che si proporranno le stesse aree ma se

ne riparlerà a settembre.

8. Piano triennale dell’Offerta formativa e rapporto di autovalutazione.

    Su questo punto non ci sono variazioni per cui non si deve deliberare.

9. Piano Annuale dell’Inclusione a.s. 2020-2021

      Il dirigente invita la prof.ssa Santopietro a esporre sul punto. Al termine il dirigente

invita i docenti a votare sul punto all’ordine del giorno. Dalla votazione emerge quanto

segue:

Favorevoli: 174

Contrari: 0

Astenuti: 0

DELIBERA N°70 del 15 giugno 2021

Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità il PAI

10. Produzioni meccaniche – Indirizzo industria e artigianato per il made

in Italy a.s. 2022-2023

Il dirigente invita il prof. Turini a esporre sul punto. Al termine il dirigente invita i

docenti a votare sul punto all’ordine del giorno. Dalla votazione emerge quanto segue:

Favorevoli: 174

Contrari: 0 

Astenuti: 0

DELIBERA N°71 del 15 giugno 2021

Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità il punto all’ordine del giorno.
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11. Turismo – Revisione curricolo

Il dirigente invita le prof.sse Ulivieri, Lombardi e Palatresi a esporre sul punto. Dopo

la proiezione dell’allegato si apre il dibattito a cui intervengono il prof. Nesterini che fa

notare che le ore vengono prese da altre classi di concorso e non da quelle di indirizzo. La

prof.ssa  Palatresi  fa  notare  che  le  ore  vengono  recuperate  con  il  potenziamento.

Intervengono anche i  prof.  Gallai,  Bruschielli,  Di  Filippo  Francesco,  e  le  prof.sse Papi,

Gavetti e Bernasconi. La prof.ssa Pela dice di essere d’accordo per la lingua (tedesco) ma

è  preoccupata  per  la  perdita  di  ore  di  indirizzo.  La  prof.ssa  Lombardi  dice  che sono

previste co-presenze tra discipline. Al termine il dirigente invita i docenti a votare sul punto

all’ordine del giorno. Dalla votazione emerge quanto segue:

Favorevoli: 162

Contrari: 1

Astenuti: 11

DELIBERA N°72 del 15 giugno 2021

Il  Collegio  dei  Docenti  approva  a  maggioranza  la  revisione  del  curricolo

Turismo.

12. Curricolo Sportivo.

Il dirigente invita  il prof.Curti  a esporre sul punto.  Al termine il  dirigente invita i

docenti a votare sul punto all’ordine del giorno. Dalla votazione emerge quanto segue:

Favorevoli: 168

Contrari: 0 

Astenuti: 6

DELIBERA N°73 del 15 giugno 2021

Il  Collegio  dei  Docenti  approva  a  maggioranza  la  revisione  del  curricolo

Turismo.
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Alle ore 17.01 esce il prof. Franchina.

13. Promozione della cultura umanistica e valorizzazione del patrimonio

culturale

Il dirigente comunica che se ne parlerà nel PTOF.

14. Progetto Cinema.

Il dirigente invita la prof.ssa Del Vecchio a esporre sul punto. Al termine il dirigente

invita i docenti a votare sul punto all’ordine del giorno. Dalla votazione emerge quanto

segue:

Favorevoli: 173

Contrari: 0 

Astenuti: 0

DELIBERA N°74 del 15 giugno 2021

Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità il progetto cinema.

15. Progetto accoglienza classi prime a.s.2021-2022

Il dirigente invita la prof.ssa Tognazzi  a esporre sul punto. La prof. parla anche a

nome dei docenti. Viglianisi, Trotta e Troncellito.  Al termine il dirigente invita i docenti a

votare sul punto all’ordine del giorno. Dalla votazione emerge quanto segue:

Favorevoli: 173

Contrari: 0 

Astenuti: 0

DELIBERA N°75 del 15 giugno 2021

Il Collegio dei Docenti  approva all’unanimità  il  progetto accoglienza classi

prime.

Alle ore 17.35 esce la prof.ssa Sisi.
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16. Progetto START.

Il dirigente invita il prof. Fabbri a esporre sul punto.  Al termine il dirigente invita i

docenti a votare sul punto all’ordine del giorno. Dalla votazione emerge quanto segue:

Favorevoli: 172

Contrari: 0 

Astenuti: 0

DELIBERA N°76 del 15 giugno 2021

Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità il progetto START.

17. Progetto Koinè O.N.A.P.

Il dirigente invita  la prof.ssa Granchi  a esporre sul punto.  Al termine il dirigente

invita i docenti a votare sul punto all’ordine del giorno. Dalla votazione emerge quanto

segue:

Favorevoli: 172

Contrari: 0 

Astenuti: 0

DELIBERA N°77del 15 giugno 2021

Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità il progetto Koinè O.N.A.P.

18. Progetto Fibonacci scuole superiori

 Il dirigente invita la prof.ssa Papi a esporre sul punto.  Al termine il dirigente invita i

docenti a votare sul punto all’ordine del giorno. Dalla votazione emerge quanto segue:

Favorevoli: 171

Contrari: 0 

Astenuti: 1
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DELIBERA N°78 del 15 giugno 2021

Il Collegio dei Docenti approva a maggioranza il progetto Fibonacci.

19. Rete E-Mobility

 Il dirigente invita il prof. Turini a esporre sul punto.  Al termine il dirigente invita i

docenti a votare sul punto all’ordine del giorno. Dalla votazione emerge quanto segue:

Favorevoli: 172

Contrari: 0 

Astenuti: 0

DELIBERA N°79 del 15 giugno 2021

Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità il progetto rete E-Mobility.

Il dirigente al termine ringrazia tutti i docenti e in particolare quelli che il 31 agosto

terminano la loro carriera. 

Non essendoci altri punti all’ordine del giorno la riunione termina alle ore 18.00

Il segretario Il dirigente scolastico

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