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VERBALE   N.  2     DEL  COLLEGIO  DOCENTI 
 

Il giorno  10 settembre   2021 alle ore  9   si è riunito il Collegio dei docenti  in modalità telematica 

tramite la piattaforma ZOOM, per discutere il seguente ordine del giorno, con le modalità sotto 

riportate: 
 

ORDINE DEL GIORNO  
 

1. Comunicazioni degli indirizzi emersi nelle riunioni delle commissioni  
- Progettazione Educazione civica (Giuffredi) 

- Valutazione Educazione civica, PCTO e APV (Giuffredi) 

- Gestione PCTO e ruolo dei tutor (Giuffredi) 

- Aggiornamento Regolamento DAD/DID (Allegri) 

- Recupero e sportelli (Cantarelli) 

- Adesioni progetto Myanmar e Teatro Regio 

- Altre comunicazioni da dipartimenti e altri referenti 

2. Programmazione e investimento sul CLIL 

3. Delibere 
- Suddivisione a.s. in due periodi  

- AOF 21-22 (Allegri) 

- Funzioni strumentali al PTOF: tipologia e criteri 

4. Percorso di adeguamento PTOF 22-25 

5. Road map promozione cultura classica 

6. Avvio anno: 
- accoglienza prime  

- uso del parcheggio il primo giorno 

- regole anticovid 

- sostituzioni 

7. Varie ed eventuali 
 

 

Presiede il Dirigente, prof. Pier Paolo Eramo, verbalizza la prof.ssa Alessandra Braccio.  

 

Risultano presenti  i seguenti docenti: 

 

 

 

ABBATI MICHELE 

AIELLO PATRIZIA 

ALESCI FRANCESCA 

ALLEGRI ALESSANDRO 

BALLESTRI SERENA 

BENASSI ANGELA 

BERSELLINI ANDREA 

BIZZI GIUSEPPE 

BONATI SABRINA 

BONORA NICOLA 

BRACCIO ALESSANDRA 

BRILLARELLI VENANZIA 
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CALZOLARI ALESSANDRO 

CANTARELLI PAOLA 

CARBONARA KATIA 

CATALANO ROSAMARIAILARIA 

CHINI ANNALISA 

COLETTA LUCIA 

COLLA ELENA 

COSCIONI EUGENIA 

DALLAGLIO RAFFAELLA 

DELSOLDATO ILARIA 

DIBENEDETTO FRANCESCO 

ERMOGENE PAOLA 

FANIGLIULO GLORIA 

FERRARI ELEONORA 

FERRARI IVAN 

FERRARI PAOLA 

FOGLIA SERAFINA 

FONTECHIARI MARIANGELA 

FREGOSO LUCA 

FRIGERI ROSSANA 

GIUFFREDI EMANUELA 

MAFFIOLI ISABELLA 

MAGNANI CHIARA 

MANFREDI ILARIA 

MARCHESINI MARIATERESA 

MARCONI PAOLA 

MAZZA ILARIA 

MERCALLI CARLO 

MONTAGNA EMANUELA 

MORTALI LUCIA 

MUZZI CHIARA 

NASTURZIO INES 

NEGRI MARGHERITA 

OCCULTO MARIAGRAZIA 

ORTALLI MARGHERITA 

PADRONI MARCO 

PIZZO NICOLETTA 

REVERBERI LORENZA 

ROSSI GIOVANNA 

SANDRI ROBERTA 

SANTI ANGELA 

SAVI MARINA 

SAVINI PAOLA 

SEMINARA GABRIELLA 

SILINGARDI MONICA 

SORBO WILMA 

TALIGNANI ALESSANDRA 

TARASCONI FRANCESCA 

VALLOCCHIO SUSANNA 

ZIMARRI ELISA 
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Viene  confermata la validità  legale della presente riunione in base al numero dei   docenti  partecipanti  in 

collegamento  ZOOM. 

Non essendo pervenute richieste di correzione, il verbale del  Collegio Docenti n. 1 del giorno 

1/9/21, presente sul sito dell’Istituto (area riservata) e presso l’ufficio del Dirigente,  è considerato 

approvato. 

 

1. Comunicazioni degli indirizzi emersi nelle riunioni delle commissioni  
 

Il Dirigente  informa il Collegio in merito ai protocolli in fieri, a cura  dell’Asl,  relativamente alle 

procedure di quarantena Covid. 

Nell’attesa di provvedere al rinnovo dell’Offerta Formativa da approvare nei prossimi mesi di 

ottobre /novembre, è opportuno un aggiornamento sugli indirizzi  generali delle singole 

commissioni.    

 

a) Progettazione Educazione civica- Valutazione Educazione civica, PCTO e APV - Gestione 

PCTO e ruolo dei tutor (  prof.ssa Giuffredi) 

 

La commissione di EDUCAZIONE CIVICA, costituita da 20 colleghi del biennio e triennio, ha 

formulato alcune indicazioni generali: si è sottolineato il carattere trasversale della disciplina, per 

evitare frammentazione ed è stata elaborata una funzionale scheda di programmazione (allegato A 

in calce al presente  verbale, di cui costituisce parte integrante), in cui, tra le varie voci, viene 

favorita la modalità di lavoro cooperativo.  

Il Dirigente, nel rimarcare che un progetto risulta tanto più sfidante quanto più è coinvolgente, 

ricorda che resta  invariato lo schema delle discipline, attraverso le quali si declinano sapere,saper 

fare e saper essere. 

La prof.ssa Giuffredi precisa che la valutazione, che coinvolge non solo educazione civica , ma tutte 

le discipline,  riguarderà il processo delle attività, il comportamento,le competenze ed il prodotto. 

Poste le basi, è richiesto un gruppo di lavoro che rifletta su una valutazione formativa attraverso 

strumenti condivisi dal Collegio Docenti e dai singoli CDC. 

E’ in fase di elaborazione materiale utile a fornire esempi di costruzione di progetti trasversali  che 

coinvolgano discipline diverse: verrà condiviso con indicatori sia per il biennio che per il triennio 

con suggerimento di temi, fatto salvo il margine di libertà a favore dei singoli CDC. 

Il Dirigente esorta ad elaborare una procedura di valutazione unificata per i CDC, che coinvolga 

Educ. civica, APV, PCTO e che venga sottoposta al voto del Collegio, previo invio dei documenti 

per conoscenza a tutti i docenti.   

Alla richiesta della prof.ssa Carbonara in merito al rispetto, per Educazione civica, del monte ore 

(33 ore), replica la prof.ssa Giuffredi, asserendo che dovranno risultare tali a registro.  

In merito ai PCTO viene confermato l’impianto classico (allegato B in calce al presente   verbale, di 

cui costituisce parte integrante): per il terzo anno è previsto un percorso di classe concentrato in un 

periodo definito: per il triennio verrà inviata una comunicazione. 

Per tutte le classi del liceo è prevista la nomina di un tutor, preposto al controllo della progressione 

oraria e  dei  percorsi dei singoli alunni, alle comunicazioni  rivolte ai CDC ed alle operazioni di  

scrutinio, con conseguente valutazione. 

Qualora i percorsi estivi siano in numero superiore a cinque per classe, i CDC dovranno affiancare e 

supportare i tutor. 

Le tante incombenze gravanti sui tutor devono essere riconosciute: due ore mensili a recupero della 

frazione oraria devono essere calendarizzate, oltre ad un compenso forfettario legato alla funzione 

ricoperta.  
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La referente si dichiara disponibile, congiuntamente al Dirigente, all’uso di una piattaforma a cura 

di Spaggiari  in aiuto dei tutor e dei ragazzi, iniziativa avallata anche dalla prof.ssa Maffioli, che ne 

elogia l’efficienza soprattutto in merito al conteggio delle ore a fine anno. 

Il vero problema è costituito dal numero consistente dei PCTO, per il quale il Dirigente ritiene 

indispensabile la presenza di un esperto. 

Il Dirigente invita i docenti ad indicare in chat proposte per una nomenclatura più accattivante delle 

Attività a progettazione variabile.   

 

b)  Aggiornamento Regolamento DAD/DID (Allegri) 

 

Il prof. Allegri aggiorna il Collegio in merito al Piano d’Istituto per la DDI, in fase di 

aggiornamento: al termine la Commissione per l’innovazione tecnologica produrrà una proposta da 

votare in Collegio Docenti. Al momento vengono individuate alcune linee generali : 

- uso esclusivo  di piattaforma CLASSROOM per la DDI anche al 100% in presenza;  

- in caso di quarantena  di una classe o di lockdown, lezioni  per 2/3 in modalità sincrona e per 1/3 

asincrona; 

- riduzione dell’ora di lezione a 45 minuti;  

- calendarizzazione  delle lezioni asincrone e delle verifiche  previste a registro elettronico. 

Nel Piano d’Istituto si dovrebbero affrontare  anche le difficoltà relative ai  rapporti tra scuola e 

famiglie a distanza e l’integrazione del tempo scuola per i BES. 

Il Dirigente, nel precisare che le scuole, durante il lockdown, hanno attuato modalità differenti, 

prefigura la possibilità di quarantene riservate a piccoli gruppi, per i quali occorre avere indirizzi  

comuni ai CDC in merito alle ore DAD ed ai contenuti essenziali. 

In attesa di un documento definitivo, l’ASL, unica deputata a comunicare istruzioni agli alunni 

positivi,   isolerà solo  gli  stretti  vicini all’alunno eventualmente positivo, posti in quarantena per 

un periodo ridotto. La scuola dovrà attivare la DAD per l’alunno in quarantena in grado di lavorare. 

Il prof. Allegri    ipotizza la stesura di un modulo rivolto alle famiglie, onde evitare abusi nella 

richiesta di attivazione DAD, riservata solo alle quarantene o ad assenze prolungate per malattie 

invalidanti  (ad esempio, tre mesi per eventuale frattura di un arto..), come ribadito anche dal 

Dirigente, che auspica uno snellimento delle procedure di attivazione DAD. 

Alla richiesta della prof.ssa Colla in merito ad un obbligo previsto di svolgimento ore asincrone 

durante la DAD, il prof. Allegri demanda la semplificazione ai singoli CDC, dichiarando che la 

commissione da lui presieduta si è divisa sull’assegnazione della quota minima di lezioni asincrone. 

La prof.ssa Carbonara  propone di aggiornare l’agenda del registro elettronico segnalando le lezioni 

asincrone, trovando il consenso del Dirigente, che invita all’uniformità in relazione agli aspetti 

tecnici.    

 

c)  Recupero e sportelli (Cantarelli) 

 

La prof.ssa Cantarelli illustra al Collegio, specialmente ai nuovi docenti, l’organizzazione degli 

sportelli e dei recuperi previsti nelle sue diverse articolazioni (allegato C in calce al presente   

verbale, di cui costituisce parte integrante). 

Il Dirigente esprime perplessità in merito ai corsi  riservati ai gruppi classe, che, a suo dire, vanno 

approvati dai CDC. 

La prof.ssa Coscioni, nel sottolineare il coinvolgimento del CDC a livello informativo, evidenzia il 

rischio di effettuazione di un numero eccessivo di ore di recupero, determinato dalla libera scelta ad 

opera dei singoli docenti, i quali devono evitare eccessi e seguire la procedura, che prevede la 

richiesta di attivazione: meglio evitare eccessi ed effettuare  sempre la richiesta di attivazione, cui 

seguirà approvazione del referente.    

La scarsa adesione degli alunni del terzo anno agli sportelli pomeridiani induce a riflettere in merito 

ad una possibile esclusione degli stessi, optando preferibilmente per interventi a cura dei singoli 
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docenti nelle classi. Appare opportuno, inoltre,  migliorare la comunicazione alla luce di una 

pressochè totale latitanza da parte  degli alunni del linguistico. 

La prof.ssa Nasturzio ribadisce la necessità di ricordare agli alunni di indicare gli argomenti 

richiesti al momento dell’iscrizione ad uno sportello permanente. 

Per l’anno in corso la prof.ssa Cantarelli si dice propensa a lasciare libertà di scelta ai docenti per 

l’effettuazione degli sportelli pomeridiani in presenza o DAD, invitando il Collegio a riflettere sulle 

modalità dei corsi di recupero curricolare in presenza oppure al pomeriggio, decisione rinviata al 

prossimo Collegio Docenti, dietro suggerimento del Dirigente, che intende coinvolgere i 

coordinatori delle aree disciplinari. 

 

d)  Adesioni progetto Myanmar e Teatro Regio 

 

Il Dirigente si rivolge al Collegio, chiedendo eventuali adesioni in merito al Progetto Myanmar, 

onde rispondere all’invito della Senatrice Soliani. 

La prof.ssa Giuffredi replica che in sede di Commissione Educazione Civica  è stata valutata la 

possibilità, ma occorrono informazioni più precise.  

La prof.ssa  Savi conferma la partecipazione del gruppo EUREKA, già informato, ribadendo la 

necessità di studiare le modalità organizzative, per le quali il Dirigente si impegna a favorire i 

contatti con gli organizzatori del progetto. 

Per quanto concerne il Teatro Regio, la prof.ssa Reverberi conferma l’avvenuta discussione in sede 

d’area disciplinare: sussiste interesse in merito all’attività di  scrittura in relazione al libretto 

d’opera, pertanto si conferma l’adesione al progetto, che potrebbe coinvolgere un PCTO o, 

preferibilmente, un gruppo interclasse.    

Il prof. Allegri ipotizza l’inserimento di entrambi i progetti, scanditi in ore, nelle APV.  

 

e)  Altre comunicazioni da dipartimenti e altri referenti 

La prof.ssa Reverberi (area  ITALIANO TRIENNIO), ricorda l’opportunità di riprendere, anche in 

funzione di un corso di formazione rivolto ai docenti, le lezioni su Dante a cura della prof.ssa 

Mezzadroli, già docente del nostro Istituto, sospese due volte a causa della pandemia. 

La prof.ssa Coletta (area LINGUE STRANIERE-INGLESE), suggerisce di inserire tutte le attività 

previste nelle APV mattutine o pomeridiane   con conseguente decurtazione del monte ore (ad 

esempio, il Progetto CORDA INGLESE, per un totale di 40 ore rivolte alle classi 2^ liceo e 4^ 

linguistico). 

La prof.ssa ALESCI (area ITALIANO-STORIA-GEOGRAFIA BIENNIO) informa in merito alla 

proposta di consolidamento delle abilità linguistiche italiane di base  per alunni del linguistico con 

genitori provenienti dall’estero per i primi due moduli APV del primo periodo, delegando la scelta 

ai CDC in base alle esigenze della classe. Si esprimono dubbi in relazione alle APV in presenza 

coinvolgenti classi miste, alla luce dell’emergenza sanitaria in corso. 

A tale riguardo il prof. Allegri propone  quest’anno, per tutte le classi del primo anno e  per i primi 

due moduli APV,   un ‘attività di riallineamento in parallelo con un pool di docenti a disposizione 

ed itineranti per le classi: ogni alunno lavorerebbe  sulle competenze carenti, aiutato da uno o più 

compagni. In alternativa,  si può delegare ai singoli CDC, per cui ogni  classe lavorerebbe  per sé.  

La prof.ssa Coscioni invita a ragionare sulle due ipotesi, rinviando la decisione ad una commissione 

ristretta di docenti del primo anno. 

La prof.ssa Vallocchio (area LINGUE-INGLESE), nel ricordare che il percorso ERASMO non ha 

acceso alle APV, propone corsi a livello avanzato (C1), utili anche a pagamento, come accade già in 

diversi Istituti, incontrando il favore del Dirigente.  

La prof.ssa Pizzo (area SCIENZE MOTORIE) espone il Progetto di cui all’allegato D in calce al 

presente   verbale, di cui costituisce parte integrante): il Dirigente si riserva di riprendere in esame il 

progetto, ricordando che pagamenti aggiuntivi vanno concordati con le famiglie e che tutte le 

proposte approvate vanno illustrate coinvolgendo gli O.O.C.C. 
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La prof.ssa Coletta esprime la richiesta, a nome del percorso linguistico, che gli operatori ATA 

rispondano alle telefonate  in ingresso  nominando entrambi i percorsi liceali del “Romagnosi” 

ovvero classico e linguistico. 

Il Dirigente dichiara che il sondaggio promosso in chat, riguardante la scelta del nuovo nome APV, 

vede, al momento,  la prevalenza dei seguenti termini : FUORICLASSE e CORSI E PERCORSI.  

 

 

2. Programmazione e investimento sul CLIL 
 
Il Dirigente ricorda che i CDC di terza liceo e del triennio linguistico  devono stabilire le attività 

CLIL. E’ importante che l’area disciplinare di Lingue straniere investa sulla formazione dei docenti. 

La prof.ssa Coletta , nel sottolineare la consistenza della questione, dichiara che molti colleghi 

conoscono le lingue, ma quasi nessuno, all’interno dei CDC,  è in possesso della certificazione.  

Necessita l’elaborazione di un progetto, ma occorre  subito l’apporto di persone esterne. 

La prof.ssa Vallocchio invita a decidere a monte nei CDC, quindi a livello di area disciplinare. 

I  corsi disciplinari rivolti ai  ragazzi, affermano  le prof.sse Delsoldato e Ferrari Paola, possono 

essere estesi anche ai docenti.  

La prof.ssa Maffioli si dichiara disponibile al progetto, domandando la possibilità di una 

collaborazione tra docente di lingua e docente CLIL. 

Il Dirigente per quest’anno invita a dedicarsi alla progettazione. 

Il prof. Allegri ricorda che anche per il percorso classico è previsto lo svolgimento di una disciplina 

in lingua: a suo dire, svolgere tutto il programma di Fisica in inglese significa perdere la classe.  

Il prof.  Fregoso sottolinea l’opportunità di individuare una figura all’interno del CDC e di  

costituire  una commissione CLIL: occorre investire nella formazione dei docenti sulla metodologia 

didattica.  
 

3. Delibere 
 

a) Suddivisione a.s. in due periodi  

 

Il Dirigente  propone al Collegio la conferma della suddivisione dell’a.s. 2021-2022 in trimestre 

e pentamestre. 

Alla richiesta della prof.ssa Coletta in merito ad una possibile votazione per il ripristino delle 

ore di 60 minuti in vista del rinnovo PTOF il Dirigente replica, confermando la possibilità entro 

le iscrizioni per l’a.s. 2022-2023. 

Il prof. Fregoso esprime in proposito le proprie perplessità, dichiarandosi favorevole ad altre 

soluzioni. 

La prof.ssa   Coscioni, nel ricordare che la scelta del trimestre e pentamestre  nasceva 

dall’esigenza di evitare un eccesso di verifiche al rientro a scuola a gennaio, sottolinea  le 

numerose interruzioni dell’attività didattica durante il pentamestre.   

La prof.ssa Cantarelli ricorda che, all’inizio del secondo periodo, il programma delle discipline 

rallenta, per lasciare spazio alle attività di recupero: votando a favore dei due quadrimestri, lo 

svolgimento dei programmi risulterebbe compresso. 

La delibera viene sottoposta a votazione con eventuale espressione di voto contrario in chat. 

Il Collegio vota a favore della suddivisione dell’a.s. 2021-2022 in trimestre e pentamestre con 

41 voti a favore e 21 contrari. 

   

b)  AOF 21-22 (Allegri) 

 

Il prof. Allegri illustra al Collegio lo schema relativo  all’Ampliamento dell’Offerta Formativa 

(allegato E in calce al presente verbale, di cui costituisce parte integrante). 
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La prof.ssa Montagna auspica l’assegnazione di ore alle classi 2^ e 3^ liceo per il potenziamento 

delle competenze scientifiche (ex ore di fisica), per ovviare al  mancato superamento, da parte degli 

alunni, dei test universitari. 

Il Dirigente, che al momento non intende esprimersi, ritiene che la proposta potrebbe diventare 

caratterizzante ed ipotizza  un possibile rinvio della questione al prossimo anno scolastico. 

La delibera viene sottoposta a votazione con eventuale espressione di voto contrario in chat e viene 

approvata a larghissima  maggioranza con 3 voti contrari (Tonelli, Talignani, Silingardi). 

 

  Funzioni strumentali al PTOF: tipologia e criteri 

 

Il Dirigente avanza la proposta di mantenere le stesse Funzioni strumentali dell’anno scolastico 

precedente. 

Alla  prof.ssa Coletta che, a fronte della presenza di una figura preposta alla promozione della 

cultura classica,   avverte una carenza in relazione al percorso linguistico, replica la prof.ssa 

Coscioni, ricordando la necessità che una Funzione strumentale operi in relazione a tutta la scuola, 

non solo al percorso linguistico. 

La    prof.ssa Colla  suggerisce una mediazione, individuando una Funzione preposta alla 

comunicazione  esterna. 

 La  prof.ssa Coletta ne ipotizza una abbinata al CLIL e che coinvolga anche il percorso classico. 

Il Dirigente, intenzionato a promuovere  valori e  contenuti del  nostro Istituto nei confronti della 

città e del territorio,  d’accordo con la prof.ssa Colla, ipotizza una Funzione preposta alla 

comunicazione ed  un referente per il liceo linguistico che deve elaborare una sua identità: entrambi   

potrebbero identificarsi nella stessa persona.   

 
4. Percorso di adeguamento PTOF 22-25 
 
L’argomento non viene trattato. 

 

5. Road map promozione cultura classica 
 
L’argomento non viene trattato. 

 
6. Avvio anno 
 
La prof.ssa Coscioni illustra  la circolare, già inviata per conoscenza a tutti i docenti, relativa 

all’accoglienza delle classi del primo anno, ricordando che comunicazioni e circolari da quest’anno 

saranno solo pubblicate a registro elettronico e sul sito, non in cartaceo. 

Vengono illustrate le informazioni relative all’uso  del registro elettronico e del parcheggio per il 

primo giorno di scuola ed a seguire: a tale riguardo il Dirigente precisa che i criteri per un corretto 

uso del parcheggio devono rispettare, nell’ordine, i motivi di salute, la distanza dal luogo di 

residenza, il buon senso, riservando la possibilità di fissare  eventuali norme aggiuntive in 

proposito. 

Si rammentano le fondamentali regole anticovid  per gli alunni: uso costante della mascherina, 

tranne che nelle ore di scienze motorie, igiene accurata delle mani e distanziamento adeguato.  

Le medesime regole valgono per il personale docente e ATA.  

 
 
7. Varie ed eventuali 
Non emergono ulteriori argomenti di cui trattare. 
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Alle ore 12,50 , esaurito  l’ordine del giorno, la seduta termina. 

 

Il Dirigente scolastico     Il  segretario verbalizzante 

 

Pier Paolo Eramo     prof.ssa Alessandra Braccio 

 

 

 

 

 

 


