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Circolare n. del 16 settembre 2011

Ai Docenti
All’Albo

Oggetto: verbale Collegio docenti del 13/09/2011

Si allega verbale del Collegio Docenti del 13 settembre 2011 per la massima diffusione a
tutto il personale.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Gaetano Gianfranco Flaviano

Verbale n° 1 del Collegio Docenti a.s. 2011/12
Il giorno 13/09/2011, alle ore 9.00, nella palestra dell’I.I.S. “Leonardo da Vinci” di Empoli si
riunisce, in seduta ordinaria, il Collegio Docenti con il seguente ordine del giorno:
1. Lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente FERMI-DA VINCI
2. Orario del primo giorno di scuola e della prima e seconda settimana. Accoglienza delle
classi prime
3. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri
4. Criteri assegnazioni classi A. S. 2011/12
5. Criteri piano attività annuale A. S. 2011/12
6. Criteri di partecipazione dei docenti alle attività dei Consigli di classe
7. Criteri per i rapporti con le famiglie
8. Criteri di nomina del coordinatore di classe
9. Attività didattiche che ampliano l’offerta formativa
10. Adozione POF 2011/12
11. Elezione dei componenti del Comitato di valutazione
12. Nomina dei responsabili del POF.
13. Candidatura/elezione delle Funzioni strumentali (individuazione dell’addetto alla vigilanza
della sede staccata di via Fabiani n° 6 )
14. Calendario scolastico e delle festività
15. Individuazione di HUB per la costituzione di gruppi di lavoro: (IEPF) – (Rapporti mondo
del lavoro/ex area di specializzazione)- (Riforma di Tecnici e Professionali)
16. Commissione orario
17. Commissione alternanza scuola mondo del lavoro
18. Registro elettronico delle assenze e valutazioni
19. Iscrizioni allievi per la terza volta
20. Agenzia Formativa: costituzione, individuazione del gruppo di lavoro e del coordinatore.
21. Varie ed eventuali.
Presiede la riunione il Dirigente scolastico Dott. Gaetano G. Flaviano, funge da Segretario la
Prof.ssa Miranda Zacco.
Alle ore 9.10 inizia la seduta essendo presenti n. 133 docenti.
Risulta assente non giustificata la Prof.ssa Perticone A..
Risulta assente giustificata la Prof.ssa Brogi E. in astensione obbligatoria.
Constatata la presenza del numero legale, si passa all’esame dei punti all’o.d.g.
In questo, come in ogni collegio, è stata preparata e diffusa l’agenda (vedi comunicazione n. 10 che
verrà allegata al presente verbale) al corpo docente in modo da permettergli di analizzare nel
dettaglio lo svolgimento dei vari punti all’o.d.g., per preparare rispetto ad essi elementi integrativi
di discussione o elementi nuovi da prendere in considerazione e presentare al Collegio.
1. Lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente FERMI-DA VINCI
Delibera n. 1
I verbali di cui sopra sono stati posti in visione con circ. n. 9 del 08/09/2011 con
l’indicazione che i docenti che ravvisassero mancanze o imprecisioni nella stesura dei
verbali possono inoltrare ai Collaboratori del Dirigente Scolastico le integrazioni ritenute
necessarie per iscritto entro 5 gg. dalla pubblicazione del verbale.

2. Orario del primo giorno di scuola e della prima e seconda settimana.
Il Dirigente propone il seguente orario con la relativa scansione:
a. Nella prima settimana un orario ridotto di 3 ore dalle 08,30 alle 11.30, fino a sabato
17.
b. Orario provvisorio a 4 ore da lunedì 19 fino a sabato 24 settembre.
c. Orario provvisorio a 5 ore da lunedì 26 fino a sabato 1 ottobre
d. Orario definitivo a 6 ore da Lunedì 3 ottobre. Entrata 8.00, uscita 14.00, con la
seguente scansione :Prima ora 8.00-9.00 - Seconda 9.00-9.55 – Intervallo 9.5510.05 - Terza 10.05-11.00 - Quarta 11.00- 11.55 – Intervallo 11.55-12.05 - Quinta
12.05-13.00 - Sesta 13.00-14.00.
e. Primo giorno classi prime: si propone, per permettere la visita iniziale dell’Istituto,
per l’istituto tecnico commerciale l’ingresso alle ore 9,30 coordinato dai Proff.
Bertelli, De Rita, Stefania e Cigna e dagli studenti tutor; per l’istituto professionale
l’ingresso alle ore 8,30 coordinato dai Proff. Marino, Caparrini e Ulivari.
Prende la parola il Prof. Mannarino che dichiara di astenersi dal votare in quanto la scansione oraria
prevede che il termine delle attività didattiche sia le 14.00 e questo orario risulta incompatibile con i
mezzi di trasporto per alcuni studenti. Il docente propone la riduzione della quinta ora a 50 minuti in
modo che tutti gli studenti possano uscire prima.
Il DS risponde che la riduzione delle ore non è più prevista dalla normativa vigente, quindi,
piuttosto che andare in deroga alla normativa , è preferibile autorizzare gli alunni interessati con dei
permessi di uscita considerato che la popolazione scolastica coinvolta in questi casi risulta inferiore
al 10 %.
Il collegio approva la proposta del DS a maggioranza con l’astensione del Prof. Mannarino
(Delibera n. 2)
2.1. Orario settimanale Professionale.
Riguardo all’indirizzo Professionale, con sede in via Fabiani, 6, il DS, dopo aver discusso con i
docenti interessati, propone:
• Un orario su 5 giorni settimanali di 6h, con un rientro pomeridiano per le
classi a 32 ore.
• Il rientro pomeridiano dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Il Prof. Turco si dichiara contrario all’iniziativa in quanto il rientro pomeridiano potrebbe
danneggiare la didattica.
Il Prof. Mannarino ritiene opportuno che le famiglie siano informate prima di prendere questa
decisione.
Il Collegio viene invitato ad esprimersi ed approva a maggioranza, con 11 voti contrari su 133
votanti (Delibera n. 3).
3. Suddivisione a.s. (trimestri o quadrimestri)
Si propone una scansione in 2 quadrimestri, con due valutazioni interperiodali e la relativa
consegna dei pagellini.
Prende la parola il Prof. Picerno che propone di suddividere l’anno scolastico in trimestre e
pentamestre. Segue un’ampia discussione fra i docenti sulla opportunità e sui benefici nella
didattica alla fine della quale il Dirigente invita il Collegio ad esprimersi attraverso il voto.
Il Collegio approva l’adozione del trimestre e del pentamestre, con una valutazione interperiodale
nel pentamestre, a maggioranza con 16 voti contrari su 133 votanti ( Delibera n. 4).
Riguardo alle modalità di svolgimento degli scrutini del trimestre ed al primo ricevimento, il Prof.
Cante propone di svolgere gli scrutini a gennaio, al rientro dalle vacanze natalizie, e ad effettuare il
primo ricevimento collegiale dei genitori a dicembre senza consegna del pagellino.
Il Collegio approva all’unanimità (Delibera n. 5).

4. Criteri assegnazioni classi A. S. 2011/12
Vengono sottoposti all’attenzione del Collegio i seguenti criteri:
• Continuità didattica.
• Equa distribuzione di personale di ruolo/incaricato nel consiglio di classe.
• Esigenze specifiche delle classi e dei docenti.
Il Dirigente invita il Collegio ad esprimersi su questi criteri ed eventualmente di proporne altri in
alternativa o aggiunta.
Non essendoci altre proposte il Collegio approva all’unanimità (Delibera n. 6).
5. Criteri piano attività annuale A. S. 2011/12.
Per attività collegiali si propongono un totale di 24 ore di attività annuali così suddivise:
• 7 collegi dei docenti per un totale di 11 ore.
• 5 riunioni per dipartimenti/materie per un totale di 8 ore.
• 2 ricevimenti collegiali dei genitori per un totale di 3 ore.
• 1 collegio straordinario dei docenti per un totale di 2 ore.
Il Collegio approva all’unanimità (Delibera n. 7).
6. Criteri di partecipazione dei docenti alle attività dei Consigli di classe :
Il Dirigente propone un totale di 6 ore per i consigli di classe:
• Due consigli di classe nel primo trimestre di ore 1.5 nel periodo inizio ottobre
- fine novembre/inizio dicembre.
• Due consigli nel pentamestre di ore 1.5 nel periodo inizio marzo - inizio
maggio.
• Partecipazione di tutto il c.d.c. ai GLH (PEI) degli allievi con
programmazione curricolare ad obiettivi minimi.
• Partecipazione volontaria di tutto il cdc ai GLH (PEI) degli allievi con
programmazione differenziata. Partecipazione dovuta del Coordinatore di
Classe, del DS e dei docenti di sostegno.
Interviene la Prof.ssa Di Rauso che propone di modificare solo l’ultimo punto della proposta del DS
e, quindi, far partecipare tutto il c.d.c. anche ai GLH (PEI) degli allievi con programmazione
differenziata.
Viene invitato il Collegio ad esprimersi riguardo alla proposta del Dirigente la quale viene
approvata a maggioranza con 18 voti contrari su 133 votanti (Delibera n. 8).
I docenti contrari motivano il loro voto sostenendo che bisognerebbe dedicare maggior attenzione e
tempo agli allievi con programmazione differenziata.
7.Criteri per i rapporti con le famiglie.
Si propone per i rapporti con le famiglie, ai sensi di quanto disposto all’art. 27 c. 4 CCNL, per
stabilire un efficace rapporto le stesse, che il ricevimento infrasettimanale del singolo docente venga
ampliato con due ricevimenti generali pomeridiani.
Pertanto si propone:
• Ricevimenti al mattino secondo calendario da definire appena in vigore l’orario definitivo
delle lezioni;
• Ricevimenti generali, con consegna della valutazione interperiodale da parte del
coordinatore di classe nel secondo ricevimento; si propongono 2 ricevimenti dei genitori
(dicembre ed aprile). Il primo si svolgerà il 9 dicembre 2011. Il secondo si svolgerà il 20
Aprile 2012 con modalità differenti per i corsi dell’istituto tecnico. Infatti per l’istituto
tecnico commerciale il ricevimento sarà parte integrante di un consiglio di classe mentre
l’istituto professionale adotterà la modalità tradizionale;

• Ricevimento dei genitori su convocazione del Dirigente Scolastico;
• Ricevimento dei genitori su convocazione del Coordinatore della classe;
• Ricevimento, per necessità straordinarie, richiesto dal genitore su appuntamento.
Il Collegio approva all’unanimità (Delibera n. 9).
8. Criteri di nomina del coordinatore di classe.
Il DS ricorda che mentre per il segretario verbalizzante il c. 5 art. 5 del Dlgs 297/94 recita : “Le
funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei
docenti membro del consiglio stesso”, per il coordinatore di classe il C.D. decide se avvalersi di tale
figura e delibera le modalità per individuarla o rimanda eventualmente al regolamento d’istituto che
dispone nel merito.
Per l’accorpato IIS ‘Leonardo da Vinci’ il regolamento d’istituto disponeva di delegare al Dirigente
scolastico la nomina del coordinatore di classe.
Pertanto il DS chiede al collegio di deliberare se avvalersi di tale figura.
Il Collegio approva all’unanimità (Delibera n. 10).
Il DS chiede al Collegio di deliberare nel merito dell’individuazione del coordinatore di classe.
Il Collegio delibera all’unanimità di delegare al Dirigente la nomina del coordinatore di classe
(Delibera n. 11).
9. Attività didattiche che ampliano l’offerta formativa in base all’art. 29 CCNL.I
Il DS invita i docenti a presentare progetti – se interessati – che ampliano l’offerta formativa
rispetto al territorio, anche verso un pubblico di adulti, con esclusione degli allievi delle proprie
classi.
10. Adozione POF 2011/12.
Si propone di adottare i POF del precedente anno scolastico nel quale verranno integrati, a cura dei
responsabili, i progetti che amplieranno l’offerta formativa per l’anno scolastico 2011/12 e tutte le
altre modifiche/ innovazioni che il collegio adotterà nel corso del corrente anno.
Il Collegio approva all’unanimità (Delibera n.12).
Si ricorda che i docenti hanno facoltà di presentare progetti entro e non oltre il giorno 30/09/2011,
che potranno essere contabilizzati e successivamente sottoposti all’approvazione del Collegio.
11. Elezione dei componenti il Comitato di valutazione.
Ai sensi dell’ art. 11 e 34 dlgs 297/94 si propongono quali membri effettivi: Prof.ssa Zacco, Prof
Caparrini C., Prof.ssa Ulivari, Prof.ssa Del Torrione, Prof.ssa Bertelli e Prof.Crocetti, e quali
membri supplenti la Prof.ssa Benincasa e la Prof.ssa De Rita.
Il Collegio approva all’unanimità (Delibera n.13).

12. Nomina responsabili POF.
Si propongono il Prof. De Luca e il Prof. Nencioni.
Il Collegio approva all’unanimità (Delibera n.14).
13. Individuazione e candidatura delle Funzioni strumentali.
Si propongono le seguenti funzioni strumentali, indispensabili per il corretto funzionamento del IIS
“Enrico Fermi”con gli indirizzi di studio attuali (Tecnico commerciale, Tecnico Turistico,
Professionale servizi commerciali, Professionale servizi sociali e turistico)
• Orientamento in entrata, in itinere e uscita: presenta la candidatura la Prof.ssa
Barnini
• Sostegno agli studenti diversamente abili: presenta la candidatura la Prof.ssa Di
Rauso

•

Rapporti scuola - mondo del lavoro – stage classi terze: presenta la candidatura
il Prof. Caparrini C.
• Sostegno psicologico, attività rivolte agli studenti stranieri: presenta la
candidatura il Prof. Cigna
Il Collegio approva all’unanimità (Delibera n.15).
13.1 Individuazione dell’addetto alla vigilanza della sede staccata di via Fabiani 6.
Il DS comunica che con proprio decreto dirigenziale n° 69 ha individuato e disposto un
semiesonero di n° 6 ore nei confronti della Prof.ssa Zacco Miranda, per l’anno scolastico
2011/2012, a far data dal 1° settembre 2011, ai sensi del comma n° 5 del comma n° 88 dell’art.
3 della legge 350/2003 (che recita :” Negli istituti e scuole che funzionino con sezioni staccate
o sedi coordinate, fermi restando i criteri sopra indicati, l’esonero o il semiesonero può essere
disposto nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle predette sezioni staccate o sedi
coordinate, anche se essi non siano tra i docenti individuati ai sensi del comma 1), quale
addetto alla vigilanza della sede staccata di via Fabiani n° 6 .
14. Calendario scolastico e delle festività:
In base alla delibera della Regione Toscana n. 313 del 02-05-2011, l’inizio delle lezioni è stato
fissato a mercoledì 14 settembre 2011 e il termine non oltre il giorno di sabato 9 giugno 2012, per
un totale, tenuto conto dei giorni di festività e di sospensione obbligatoria delle attività didattiche, di
208 giorni utili per lo svolgimento delle attività didattiche, festa del santo Patrono esclusa.
L’anticipo dell’inizio non è possibile fissarlo prima di lunedì 12 settembre 2011.
Segue l’elenco dei giorni che hanno carattere di festività:
o Tutte le domeniche;
o Martedì 1 novembre 2011: Tutti i Santi;
o Giovedì 8 dicembre 2011: Immacolata Concezione;
o Domenica 25 dicembre 2011: Santo Natale;
o Lunedì 26 dicembre 2011: Santo Stefano;
o Sabato 1 gennaio 2011: Capodanno;
o Venerdì 6 gennaio 2012: Epifania;
o Domenica 8 aprile 2012: Santa Pasqua;
o Lunedì 9 aprile 2012: Lunedì dell’Angelo;
o Mercoledì 25 aprile 2012: Festa della Liberazione;
o Martedì 1 maggio 2012: Festa del Lavoro;
o Sabato 2 giugno 2012: Festa nazionale della Repubblica;
o La festa del Patrono.
Le vacanze natalizie si svolgeranno dal giorno venerdì 23 dicembre 2011 al giorno sabato 7
gennaio 2012.
Le vacanze pasquali, dal giorno giovedì 5 al giorno martedì 10 aprile 2012.
In tali periodi le attività didattiche sono obbligatoriamente sospese in tutte le istituzioni scolastiche
presenti sul territorio regionale.
• In considerazione del numero del numero di giorni utili per l’attività didattica (208) in tutto, e del
fatto che alla luce dell’ultima manovra finanziaria non occorre recuperare la festa del santo patrono,
non è possibile prevedere sospensioni dell’attività didattica considerato il solo calendario scolastico
regionale e l’inizio delle attività didattiche in data 14/9/2011.
• Ai sensi dell’ art 74 del Dlgs 297/94 che prevede per la validità dell’anno scolastico per un
numero minimo di 200 giorni di lezione, visto il regolamento dell’autonomia scolastica (DPR

275/2009 ), il C.D. in deroga al calendario scolastico regionale che fissa in 208 i giorni utili di
attività, propone al Consiglio d’istituto, competente nel merito del calendario scolastico, per motivi
di opportunità didattica, di sospendere le attività didattiche per numero 3 giorni nel corrente anno
scolastico e realizzare 205 giorni di attività didattica .
Il C.D. delibera all’unanimità di sospendere le attività didattiche in data 31 ottobre, 11 Aprile e 30
Aprile. (Delibera n.16).
15. Individuazione di HUB per la costituzione di gruppi di lavoro:
(IEPF) – (Rapporti mondo del lavoro/ex area di specializzazione): Commissione: Marino – Bertelli
– Mannarino - Caparrini Carlo.
(Riforma di Tecnici e Professionali) : Commissione Del Torrione – Nencioni – De Rita – Cigna –
Marino – Bertelli - Zacco.
Il Collegio approva all’unanimità (Delibera n.17).
16. Commissione orario
Si propone la nomina di una commissione orario composta dai Proff. Marino, Nencioni, Cigna e De
Luca.
Il Collegio approva all’unanimità (Delibera n.18).
17. Commissione alternanza scuola-lavoro.
Si propone la nomina di una commissione alternanza scuola-lavoro composta dai Proff. Trallori Caparrini – Marino – Castelli (stage terze e quarte I.P) e Bertelli – Mannarino - Stefania (Stage
ITC).
Il Collegio approva all’unanimità (Delibera n.19).
18. Registro elettronico delle assenze e valutazioni
Il DS propone l’utilizzo del registro elettronico per la comunicazione di assenze e valutazioni alle
famiglie, demandando alla contrattazione d’istituto l’individuazione del salario accessorio per i
docenti ed il personale ata con funzioni nel merito.
Il Collegio approva a maggioranza con 3 voti contrari su 133 votanti (Delibera n.20).
I Proff. Tagliagambe, Schipani e Picerno motivano il loro voto contrario sostenendo che il registro
elettronico rappresenta una eccessiva procedura burocratica per i docenti.
19.Iscrizioni per la terza volta :
Il Dirigente comunica che gli allievi :
Irimia, Direse, Plavanescu, Giglioli e Macchia dell’IP chiedono di essere iscritti per la terza
volta nelle classi IR(Irimia e Giglioli), IIS(Direse), IIIR(Macchia) e IIIA az.(Plavanescu) e
gli allievi Huang, Cascio, Giolli, Lupi e Romei dell’ITC chiedono di essere iscritti per la
terza volta nelle classi I e (Huang) e I f (Cascio, Giolli, Lupi e Romei) .
Si rende pertanto necessaria l’approvazione del Collegio dei docenti.
Il Collegio approva a maggioranza con 4 voti contrari su 133 votanti (Delibera n.21).
20.Agenzia Formativa: costituzione, individuazione del gruppo di lavoro e del
coordinatore.
Prende la parola il Prof. Mannarino che espone al Collegio i corsi che sono già in essere
nell’istituto e la necessità di costituire un’agenzia formativa per ampliare l’offerta e presentare
ulteriori progetti.
Viene così individuato il gruppo di lavoro composto dai Proff. Mannarino, Del Torrione,
Marzocchini, Nencioni, Zacco e Marino e coordinato dallo stesso Prof. Mannarino.
Il Collegio approva all’unanimità (Delibera n.22).

21. Varie ed eventuali.
Il DS riferisce al Collegio sulla necessità di nominare un responsabile della succursale sita in Via
Sanzio che è isolata rispetto al principale istituto.
Vengono individuati i Proff. Barnini e Lucarelli.
Il Collegio approva all’unanimità (Delibera n.23).
Il Dirigente scolastico comunica al Collegio che la prossima convocazione è fissata per il 19
settembre 2011 alle ore 15,00.
La seduta viene tolta alle ore 11.10 avendo esaurito tutti i punti all’ordine del giorno.

Il segretario
Prof.ssa Miranda Zacco

Si allegano al presente verbale:
Allegato 1: foglio con le firme di presenza.
Allegato 2: agenda del collegio.

Il Dirigente scolastico
Dott. Gaetano G. Flaviano

