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Verbale n. 4 del Collegio dei Docenti del 16/12/2022 

 

 

Il giorno 16/12/2022, alle ore 17:00 si riunisce, da remoto in seduta straordinaria, il Collegio 

Docenti dell’I.I.S.S. ”Fermi-Da Vinci” di Empoli con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

 

2. Addendum al Regolamento di Istituto Parte Terza;  

 

3. PTOF Triennale 22-25, aggiornamento annuale; 

 

4. Piano di Formazione triennale docenti a.s. 2022/25; 

 

5. Modelli UDA interdisciplinare e PFI nuovi professionali. 

 

 

 

 

La prof. Salerno Roberta, che funge da moderatrice online, ribadisce le indicazioni tecniche per lo 

svolgimento del C.D.:  

 

• E’ stato inviato ai docenti il link per collegarsi al C.D., tramite la piattaforma Gotomeeting, 

sulla mail G.Workspace personale. 

• I docenti collegati dovranno tenere il microfono spento, coloro che vorranno intervenire 

dovranno fare richiesta tramite la Chat presente in Gotomeeting. La prof. Salerno gestirà gli 

interventi.  

• Al termine della presentazione da parte del D.S. degli argomenti presenti all’o.d.g. e al 

termine degli interventi da parte dei docenti si procederà alla fase di votazione.  

• Per votare i docenti riceveranno una mail sull’indirizzo personale di G.Workspace che 

conterrà un modulo con i quesiti proposti, ai quali si dovrà rispondere: ” Favorevole, 

contrario o astenuto”, per ciascun punto.  

• Dopo aver risposto all’ultimo quesito i docenti dovranno cliccare su “invio”.  

• Decorsi 20 minuti dall’inizio della votazione, la stessa verrà chiusa e verranno resi noti i 

risultati della votazione da parte della prof. Salerno.  

• I moduli della votazione non inviati, verranno conteggiati nel numero degli astenuti. 

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico Dott. Gaetano G. Flaviano, funge da Segretario 

la Prof.ssa Stefania Valenti. 

 



 

Alle ore 17:00 inizia la seduta essendo presenti n° 142 docenti. 

 

Risultano assenti i seguenti docenti:  

Antibo Giuseppe G., Bartoli Antonella, Bianconi Tiziana, Centi Angela, Forti Alessandro, Lanciano 

Chiara, Ledda Emilia, Liberato Roberta, Magistà Simona, Mangiacapra Maria E.,  Montinari Aline, 

Pacini Aurora, Parrini Chiara, Santomauro Francesca. 

 

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 resa nota l’agenda, (vedi comunicazione n. 236 

del 7/12/2022 e 248 del 13/12/2021 che verranno allegate al presente verbale) ai docenti in modo da 

permettere loro 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 del verbale della seduta precedente. 

 

Il verbale di cui sopra è stato posto in visione con circolare n. 171 del 15/11/2022 con l’indicazione 

che i docenti che avessero ravvisato mancanze o imprecisioni nella stesura del verbale potevano 

inoltrare ai Collaboratori del Dirigente Scolastico le integrazioni ritenute necessarie per iscritto. 

Non avendo ricevuto alcuna indicazione in proposito il D.S. ha chiesto al termine del C.D. di votare 

l’approvazione del verbale precedente sul format inviato alla G.Workspace dei docenti.  

La prof.ssa Salerno rende noto che sono state raccolte 131 risposte, e il DS chiede al CD se 

attendere ulteriormente i 11 voti mancanti, oppure procedere con la lettura dei risultati della 

votazione. Non essendo stata sollevata alcuna obiezione in merito, si procede alla lettura dei voti 

pervenuti sulla piattaforma Google Workspace.  

Il Collegio approva all’unanimità con 131 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti, il verbale 

della seduta precedente (Delibera n° 43). 

 

2. Addendum al Regolamento di Istituto Parte Terza 

 

Il DS illustra per l’approvazione l’Addendum al Regolamento di Istituto Parte Terza, relativo 

all’uso dei cellulari in classe. 

Il DS ribadisce che l’uso del cellulare in classe è vietato, come già era stato ricordato nella 

comunicazione n. 45 del 21/09/2022 relativa al Regolamento Di Istituto. Ulteriormente, il DS 

presenta la nuova proposta di Addendum al Regolamento di Istituto Parte Terza: 

-  È reiterato il generale divieto dell’uso del cellulare dall’ingresso nella scuola, al termine 

dell’attività didattica, specificando che lo strumento dovrà essere conservato nello zaino o 

nella tasca. Nel caso l’allievo/a venga sorpreso/a con il cellulare in mano, il docente 

irrogherà una nota disciplinare sul registro di classe, invitando l’allievo a rispettare il punto 

di cui sopra. Qualora l’alunno dovesse incorrere per la seconda volta nello stesso divieto, 

all’alunno/a sarà comminata una sanzione disciplinare di sospensione dalle lezioni di un 

giorno, con l’obbligo di frequenza. 

- Si rinvia all’autonomia dei singoli Consigli di Classe la possibilità di decidere modalità e 

tempi di consegna dei cellulari, comunicando tali disposizioni alle famiglie, tramite avviso 

in bacheca. All’allievo/a che venga sorpreso/a ad utilizzare il cellulare, verrà irrogata la 

sanzione disciplinare di sospensione dalle lezioni da uno a tre giorni, da parte del Consiglio 

di Classe. 

Chiede di intervenire il prof. Miceli che domanda se sarà possibile dotare ciascuna classe di un 

armadietto, in cui possano essere depositati per la custodia, i cellulari. Il DS risponde che a priori 

non è possibile dotare tutte le 60 classi, di un armadietto appositamente dedicato alla custodia dei 



cellulari, tuttavia ogni qualvolta un Consiglio di Classe decida per un determinato periodo di 

procedere alla consegna, da parte degli alunni, dei cellulari, dall’ingresso nell’Istituto, fino al 

termine delle attività didattiche giornaliere, si adopererà affinché venga realizzata la richiesta del 

Consiglio di Classe. 

Al termine della discussione il DS chiede di votare, sul modulo inviato sulla mail Googleworkspace 

dei docenti, l’approvazione dell’addendum al Regolamento di Istituto Parte Terza, relativo al 

divieto dell’uso del cellulare in classe.  

La prof.ssa Salerno rende noto che sono state raccolte 131 risposte, e il DS chiede al CD se 

attendere ulteriormente i 11 voti mancanti, oppure procedere con la lettura dei risultati della 

votazione. Non essendo stata sollevata alcuna obiezione in merito, si procede alla lettura dei voti 

pervenuti sulla piattaforma Google Workspace. .  

Il Collegio approva a maggioranza con 126 voti favorevoli, 2 contrari e 3 astenuti, 

l’Addendum al Regolamento di Istituto Parte Terza, relativo al divieto dell’uso del cellulare in 

classe (Delibera n° 44). 

 

3. PTOF Triennale 22-25, aggiornamento  

 

Il DS illustra, per l’esame e l’approvazione, il documento PTOF triennale 2022-25, per il quale si è 

provveduto ai relativi aggiornamenti per l’anno scolastico in corso. In particolare comunica che 

rimangono invariati i seguenti allegati: Statuto delle studentesse e degli studenti – Patto educativo di 

corresponsabilità – Griglie di valutazione – Regolamento di Istituto –Educazione Civica.   

Interviene la prof.ssa Salerno Roberta che ha curato gli aggiornamenti del PTOF, provvedendo 

inoltre al loro inserimento sul portale SIDI, affichè gli stessi siano resi visibili nella pagina del web 

“scuola in chiaro”. La prof.ssa Salerno, condividendo con il Collegio Docenti il documento PTOF, 

riferisce che sono stati inseriti, per l’aggiornamento, i seguenti allegati: Progetti dell’Istituto - Piano 

Annuale delle Attività - Piano dell’inclusività - Figure strumentali, Commissioni, Coordinatori, 

Segretari e Aree disciplinari - Docenti che svolgono la preaccoglienza, turni di sorveglianza - 

Sorveglianza durante gli intervalli e la pausa pranzo - PCTO - Consiglio di Istituto e Giunta 

Esecutiva - Addendum al Regolamento di Istituto, Parte Terza – Organigramma. 

Al termine della discussione il DS chiede di votare, sul modulo inviato sulla mail Googleworkspace 

dei docenti, l’approvazione degli aggiornamenti al PTOF triennale 2022-25.  

La prof.ssa Salerno rende noto che sono state raccolte 131 risposte, e il DS chiede al CD se 

attendere ulteriormente i 11 voti mancanti, oppure procedere con la lettura dei risultati della 

votazione. Non essendo stata sollevata alcuna obiezione in merito, si procede alla lettura dei voti 

pervenuti sulla piattaforma Google Workspace.  

Il Collegio approva a maggioranza con 130 voti favorevoli, 0 contrari e 1 astenuto, gli 

aggiornamenti al PTOF triennale 2022-25  (Delibera n° 45). 

 

 

4. Piano di Formazione triennale docenti a.s. 2022/25.  

 

Il DS illustra per l’approvazione il Piano di Formazione Triennale Docenti, informando che non 

essendo ancora pervenuta la proposta formativa dell’Ambito 8, tutto ciò che viene presentato al 

Collegio Docenti è di competenza dell’Istituto Fermi da Vinci. 

In particolare il DS riferisce che le proposte formative, per l’anno scolastico 2022-23, sono le 

seguenti: 

- Circolo di lettura per docenti. Esperienza di condivisione e percorso strutturato di letture 

condivise e rielaborate attraverso la discussione per la costruzione si strumenti e saperi 

spendibili nella quotidianità della didattica. 

- Il Management dello sport nelle classi della curvatura sportiva, rivolto principalmente, ma 

non esclusivamente, ai docenti delle materie giuridico economiche e di economia aziendale. 



- La didattica per competenze, il piano formativo individualizzato e l’UDA. 

- Disturbi dell’alimentazione – Informazioni per gli insegnanti (incontro promosso da AIDAP 

Associazione Italiana Disturbi dell’Alimentazione e del Peso) 

 

Al termine della discussione il DS chiede di votare, sul modulo inviato sulla mail Googleworkspace 

dei docenti, l’approvazione del Piano di Formazione triennale docenti a.s. 2022/25.  

La prof.ssa Salerno rende noto che sono state raccolte 131 risposte, e il DS chiede al CD se 

attendere ulteriormente i 11 voti mancanti, oppure procedere con la lettura dei risultati della 

votazione. Non essendo stata sollevata alcuna obiezione in merito, si procede alla lettura dei voti 

pervenuti sulla piattaforma Google Workspace.  

Il Collegio approva a maggioranza con 125 voti favorevoli, 1 contrario e 5 astenuti, il Piano di 

Formazione triennale docenti a.s. 2022/25 (Delibera n. 46) 

 

5. Modelli UDA interdisciplinare e PFI nuovi professionali 

 

Il DS illustra, per l’approvazione, i modelli UDA interdisciplinari e PFI dei nuovi professionali che 

sono stati pubblicati con comunicazione n. 248 del 13.12.2022. Il DS chiede alla prof.ssa Guida 

Donatella di illustrare le novità in merito ai nuovi modelli. La prof.ssa Guida interviene, illustrando 

preliminarmente il modello PFI (Progetto Formativo Individuale), precisando che verrà adottato 

esclusivamente dalle classi prime del professionale, diversamente le classi seconde, terze, quarte e 

quinte continueranno ad utilizzare il già esistente modello. 

La prof.ssa Guida Donatella illustra le principali novità, condividendo con il CD, il modello stesso: 

dopo una prima parte, identica al modello già in uso, si passa alla parte descrittiva del primo anno in 

cui si dovranno inserire le UDA interdisciplinari, con il relativo titolo, di seguito le competenze in 

uscita (per ciascuna è prevista una rubrica di processo e di prodotto), le ore di svolgimento delle 

UDA stesse ed infine gli esiti (da ripetere per ciascuna competenza coinvolta nell’UDA). Seguono, 

nel modello descritto, le eventuali note per la personalizzazione che possono prevedere attività di 

recupero e/o potenziamento in orario scolastico, attività in orario extra scolastico e progetti di 

orientamento e ri-orientamento. 

Nella sezione 4.c, prosegue la prof.ssa Guida Donatella, vengono di nuovo riportate le UDA con le 

relative competenze, livelli e esiti. 

Nella sezione 4.d è presente la valutazione allo scrutinio finale, dalla quale scaturisce, all’esito della 

presenza o meno di insufficienze, l’eventuale ri-orientamento, la non ammissione al secondo anno o 

la revisione del PFI al termine del primo anno scolastico (prevedendovi il rifacimento totale, la 

revisione parziale o la conferma del PFI).   Questa scansione è riproposta per il secondo anno. Di 

seguito, nella sezione 5d si procede alla “Valutazione delle competenze al termine del biennio”, 

sintetizzandovi i titoli delle UDA e per ciascuna si evidenziano le competenze in uscita ed esiti 

raggiunti. 

Nel PFI del triennio sono aggiunte delle sezioni apposite per la registrazione delle attività di PCTO 

e al termine del terzo e quarto anno le valutazioni al termine dello scrutinio finale, in termini di 

revisione parziale o conferma del PFI stesso. Nella sezione 8.c sono registrate le Valutazione allo 

scrutinio finale della classe quinta, prevedendovi l’eventuale non ammissione all’Esame di Stato, 

ovvero il riepilogo delle competenze acquisite nel triennio, in termini di UDA e relative competenze 

in uscita e loro esito.  

La prof.ssa Guida Donatella procede poi con l’illustrazione al CD, dei modelli di UDA (Unità di 

Apprendimento) trasversali: per ciascuna di essa si deve procedere a darne il titolo, individuarne le 

competenze chiave di cittadinanza, di indirizzo, la metodologia e il compito autentico previsto. 

La valutazione finale è declinata in relazione alle singole competenze in uscita, con la previsione di 

una rubrica di processo (suddivisa in quattro livelli, da parziale ad avanzato) ed una rubrica di 

prodotto (altrettanto suddivisa in quattro livelli, da parziale ad avanzato). Il modello prevede anche 



una parte descrittiva della consegna dell’UDA stessa all’alunno, distinta tra la fase propedeutica, 

fase operativa e fase conclusiva. 

Chiede di intervenire la prof.ssa Maestrelli E. che domanda se per gli alunni con una 

programmazione differenziata sia stato previsto un piano PFI diverso oppure identico a quello 

appena presentato. Il DS risponde che non è prevista alcuna differenziazione nella progettazione del 

PFI. 

Al termine della discussione il DS chiede di votare, sul modulo inviato sulla mail Google 

workspace dei docenti, l’approvazione dei modelli UDA interdisciplinare e PFI dei nuovi 

professionali.  

La prof.ssa Salerno rende noto che sono state raccolte 131 risposte, e il DS chiede al CD se 

attendere ulteriormente i 11 voti mancanti, oppure procedere con la lettura dei risultati della 

votazione. Non essendo stata sollevata alcuna obiezione in merito, si procede alla lettura dei voti 

pervenuti sulla piattaforma Google Workspace.  

Il Collegio approva a maggioranza con 126 voti favorevoli, 0 contrario e 5 astenuti, i modelli 

UDA interdisciplinare e PFI dei nuovi professionali (Delibera n. 47). 

 

Terminata la discussione e la votazione dei punti all’ordine del giorno chiede di intervenire la 

prof.ssa Alfaroli per domandare se fosse possibile prevedere la sorveglianza da parte dei docenti in 

palestra durante l’intervallo, poiché riferisce che talora sia dalla porta interna, che dalle porte 

esterne, alcuni alunni hanno fatto ingresso in palestra, durante gli intervalli. Anche la prof.ssa 

Taddei Mila riferisce che durante gli intervalli alcuni alunni hanno fatto ingresso in palestra. 

Il prof. Martena chiede di intervenire proponendo la chiusura della palestra durante gli intervalli; il 

DS risponde che non è possibile, vista l’utilizzazione della palestra da parte dei due Istituti (Fermi e 

Ferraris). 

La prof.ssa Salerno aggiunge che le è stato segnalato da alcune alunne di quinta, che nel cortile in 

via Fabiani, dal lato dell’ingresso n. 3, durante gli intervalli gli alunni si appartano per fumare. 

Il DS in merito alle questioni sollevate dalle docenti Alfaroli, Taddei e Salerno, afferma che la 

nostra scuola è una grande comunità, nella quale le regole, deliberate e condivise devono essere 

rispettate e fatte rispettare. Pertanto si ribadisce che gli intervalli devono essere svolti solo ed 

esclusivamente, in classe o nelle zone a comune, tassativamente individuate nelle diverse 

comunicazioni, relative ai turni di sorveglianza. La palestra non rientra tra le zone a comune 

individuate per lo svolgimento degli intervalli. Il cartellino di riconoscimento deve essere indossato 

dagli alunni e dalle alunne dall’ingresso in Istituto, fino al termine delle attività didattiche 

giornaliere. Il divieto di fumo si estende sia all’interno che all’esterno dell’Istituto, in entrambi i 

plessi di via Bonistallo e via Fabiani. Stante queste premesse il DS ribadisce che il corpo docente 

deve sensibilizzare gli alunni e le alunne in ordine al rispetto delle regole condivise. 

Chiede di invenire la prof.ssa Oieni che domanda in merito alle nuove vie di fuga. Il DS risponde 

che è già stata predisposta la nuova cartellonistica per la nuova aula docenti e multidisciplinare e 

nelle due classi (5C Tur e 5C AFM) sono state affisse le nuove planimetrie.  

Il DS precisa che le tre aule al piano terreno hanno quale via di fuga, la porta centrale  e le 

segreterie al primo piano escono dalla porta a vetri, per procedere verso la scala centrale della 

rotonda.  

Il DS aggiunge che verranno pubblicate prossimamente le nuove planimetrie relative alle nuove vie 

d’esodo e l’aggiornamento provvisorio del piano delle emergenze, derivanti dalle 

compartimentazioni di cantiere infine aggiunge che nella zona al primo piano in rotonda è stata 

ricavata una nuova zona studio, precisando che la porzione del corridoio interessato, non è via di 

fuga. 

Infine chiede di intervenire la prof.ssa Samanta Monco per chiedere che vengano assegnate a 

ciascun docente due tessere per le fotocopie di 50 copie ciascuna, l’una per via Fabiani e l’altra in 

via Bonistallo. La richiesta nasce dal fatto che le segreterie hanno proceduto ad assegnare alla 

maggioranza dei docenti, un’unica tessera da 100 fotocopie non utilizzabile in entrambi i plessi.  



Il DS risponde che provvederà affinché venga consegnata la tessera da 50 copie anche a chi ha 

avuto assegnata quella da 100 copie.  

 

La seduta viene tolta alle ore 18:30, avendo esaurito tutti i punti all’ordine del giorno. 

 

 

 

  

    Il segretario 

Prof.ssa Stefania Valenti                                                                                       Firmato                                        

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   (Dott. Gaetano Gianfranco FLAVIANO) 

 

      

 

 

 

Allegati: 

 

1) Agenda del Collegio  

2) Relazione dei partecipanti 


