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Il giorno 27/05/2022, alle ore 17:00 si riunisce, da remoto in seduta ordinaria, 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, pubblicato con la circ. n. 

573 del 24/05/2022 

2. Rendicontazione sociale Organico Diritto 2022-23 

3. Criteri scrutini finali: giudizio sospeso, messa a livello, mancata promozione 

4. Adempimenti di fine anno scolastico: procedure per le operazioni di scrutinio 

5. Approvazione calendario scolastico a.s.2022/23 

6. Approvazione Piano Annuale per l’Inclusione 

7. Piano scuola estate 2022 

8. Nomina tutor docente immesso 

  

 

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° 131 docenti. 

 



Risultano assenti i seguenti docenti: Alfaroli Susanna, Amorini Eleonora, Antolloni Andrea, 

Balducci Martina, Balsamo Christian, Bindi Lorenzo, Boffa Francesca, Boretti Edoardo, Caparrini 

Carlo, Cei Rossella, Cerrato Rossella, Ciaramella Marta, Colella Claudia, De Rita Francesca, Della 

Bella Chiara, Di Meo Giuseppe, Di Riso Alessandra, Doto Debora, Fonzi Maria Assunta, Frisullo 

Francesco Salvatore, Guida Donatella, Mei Giovanna, Moretta Liliana, Noto Cristina, Nozzoli 

Diletta, Palmeri Michela, Palmisano Raffaella, Panchetti Antonella, Paparazzo Marco, Rossi 

Grazia, Sestito Amelia, Silvestri Valentina, Taddei Mila, Tafaro Simona, Voso Elvira. 

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. 579 

del 25/05/2022 che verrà allegata 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 la comunicazione n. 573 del 24/05/2022, 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, entro e non oltre le ore 10,00 di mercoledì 25 maggio. 

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. 

 

Il Collegio Docenti approva a maggioranza con 130 voti favorevoli e 1 astenuto, il verbale 

della seduta precedente (Delibera n° 57). 

 

2. Rendicontazione sociale Organico Diritto 2022-23  

 

Il DS presenta l’organico e la rendicontazione sociale dell’Istituto per il prossimo a.s. 2022/23.  

Descrive in modo dettagliato i numeri dei nuovi iscritti alle classi prime e il numero di nuove classi 

prime, presso l’istituto tecnico e l’istituto professionale, secondo l’organico di diritto, approvato 

dall’USP di Firenze.   Specifica che, dati alla mano, l’istituto per l’anno 2022-23 perde 2 classi non 

autorizzate (1^ acconciatore con 29 iscritti e una previsione di 8 allievi ripetenti e una terza estetista 

in quanto le due seconde di 12 e 14 alunni rispettivamente, vengono accorpate), scendendo da 62 a 

60. Era stata presentata l’attivazione del nuovo indirizzo professionale alberghiero, ma l’USP di 

Firenze non ha accolto la richiesta. Il trend in calo dell’Istituto, si registra nell’ultimo quinquennio, 

considerato che nell’a.s. 2018/19, le classi erano 65.  

Le risorse ordinarie sono servite, tra l’altro, all’acquisto dell’attrezzatura per il campo da basket e 

pallavolo esterno, per l’acquisto di banchi e sedie per le aule, web cam per ogni aula, lavori di 

manutenzione giardini, imbiancatura, resinatura campo esterno; le spese straordinarie hanno 

riguardato le necessità derivanti dall’emergenza covid (mascherine, buste…). Nel presentare il 

contributo volontario per l’a.s. 21/22, il D.S. evidenzia che manca la quota dei nuovi iscritti alle 

classi prime, e che l’economia dell’a.s.21/22, sarà utilizzata per la realizzazione delle pedane di 

atletica leggera, nel giardino di via Bonistallo. Il D.S. illustra, successivamente, la consistenza e la 

distribuzione MOF, come da tabella allegata e conclude riferendo che l’istituto, anche nella 

prosecuzione della situazione di emergenza Covid, ha mantenuto il proprio profilo, utilizzando tutte 



le risorse aggiuntive messe a disposizione, per implementare l’offerta formativa, sia rispetto alle 

richieste, sia rispetto alle diverse esigenze del momento. 

Dal punto di vista didattico, il ritorno in presenza, salvo casi di allievi e/o classi in DAD, ha 

ripristinato una didattica efficace, permettendo di valorizzare le nuove competenze digitali di allievi 

e insegnanti, anche alla luce dei nuovi modelli di insegnamento sperimentati nel periodo 

pandemico. Restano alcune criticità quali, la presenza di alcune classi la cui gestione è più 

complessa, la dispersione scolastica, la presenza, talora, di genitori che si pongono in posizione 

oppositiva con i docenti ed infine,  la presenza di fasce più deboli dell’utenza, alunni BES e DSA 

per i quali è ancora necessario implementare l’inclusione. 

 

3. Criteri scrutini finali: giudizio sospeso, messa a livello, mancata promozione 

 

Il D.S. propone al C.D. i criteri che seguono, quali indicazioni per i Consigli di Classe, fatta salva la 

loro autonomia di valutazione e di proposta di voto. 

 

- MESSA A LIVELLO CLASSI PRIME SECONDE E TERZE  
Si propone di adottare anche per questo anno scolastico, le modalità approvate con delibera n° 36 

del CD del 16.1.2019 per le classi prime e con delibera n° 48 del 14.05.2021  per le classi seconde, 

terze e quarte, escludendo dalla messa a livello le classi quarte. 

 

Pertanto si propone quanto segue: 

Per gli alunni delle classi prime, il prossimo anno scolastico prevederà un periodo di 

recupero/integrazione di quei prerequisiti necessari agli alunni per poter affrontare lo studio di tutte 

le discipline della nuova scuola, nel periodo dal 15 settembre al 15 ottobre.  

  

Valutazione da parte dei singoli C. di C. della possibilità di ammissione alla classe successiva per 

gli alunni delle prime, seconde e terze: 

 

a) Per tutti gli alunni che presentano lievi insufficienze (5) che saranno promossi con voto di 

consiglio. Messa a livello. Periodo 15 settembre 15 ottobre 

 

b) Giudizio sospeso: per gli alunni che presentano fino a 3 discipline con valutazione 

gravemente insufficiente (3/4). 

 

c)  Esito giudizio sospeso: 

 in presenza di tre materie di cui 2 recuperate, promozione con messa a livello rispetto 

alla materia non recuperata,  

 in presenza di due materie di cui una recuperata, promozione con messa a livello di 

quella non recuperata, 

 mancata promozione in presenza di tre materie e solo una recuperata,  

 mancata promozione in presenza di due materie e nessun recupero,  

 in presenza di una sola materia non recuperata l’allievo dovrà partecipare 

obbligatoriamente alla messa a livello di settembre.  

 

Nel caso l’alunno ottenga, all’esame del giudizio sospeso, la stessa insufficienza nella stessa 

disciplina anche l’anno successivo sarà possibile la non promozione. 

 

ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ DI RECUPERO GIUGNO-LUGLIO 

 



Le attività di recupero saranno effettuate dal 24 giugno al 2 luglio. Le prove d’esame si svolgeranno 

dal venerdì 8 luglio 2022 a mercoledì 13 luglio 2022 e gli scrutini dal 14 al 20 luglio p.v., come 

delibera CD n. 2 del 07/10/22.   

 

Tutte le attività di recupero e di esame per giudizio sospeso, verranno svolte in Via Bonistallo.    

 

Gli esami per il recupero del debito saranno, in questo caso, svolti dallo stesso docente che ha 

effettuato i corsi, che sarà un docente dell’Istituto. Nel caso non fosse possibile reperire un docente 

dell’Istituto per lo svolgimento dei corsi, gli esami saranno comunque tenuti da un docente della 

scuola.  

Chiede di intervenite la prof.ssa Bertelli per riferire che, per la sua esperienza nelle classi, la messa 

a livello, svolta nell’ambito dell’orario scolastico, coinvolgendo inevitabilmente tutti gli studenti, 

determina l’inizio della programmazione poco prima della fine dell’anno. La prof.ssa Bertelli 

prosegue, allora, proponendo di ridurre i tempi della messa a livello, proprio per evitare il 

dilazionarsi dei tempi di inizio della programmazione dell’anno in corso, riferendosi in particolare 

alle classi terze e quarte. Il D.S. interviene per precisare che l’introduzione della messa a livello, 

inizialmente solo per le classi prime e poi estesa alle classi successive, ha in parte supplito alle 

criticità del sistema del giudizio sospeso ed a arginato all’alto numero di non ammissioni e 

dispersione che  abbiamo nel nostro Istituto, soprattutto nel biennio. La prof.ssa Bertelli aggiunge 

che il modello della messa a livello, viene incontro agli alunni con delle fragilità, ma a settembre 

costringe l’intera classe all’attesa dei termini di svolgimento della messa a livello stessa. Il D.S. 

propone allora di ridurne i termini e di applicarla, come proposto, solo alle classi prime, seconde e 

terze, tenendo conto dei trascorsi della situazione epidemiologica. 

Il D.S. riferisce, inoltre, che nel corso di questo anno scolastico si sono trasferiti nel nostro Istituto 

100 alunni provenienti da altre scuole del territorio, principalmente dagli indirizzi liceali, soprattutto 

nelle nostre classi prime e seconde e anche, di questo dato si deve tener conto per valutare 

l’opportunità o meno, di mantenere il sistema della messa a livello. 

La prof.ssa Bertelli interviene per aggiungere che durante il corso dell’anno scolastico sono state 

molto efficaci le attività di recupero svolte in piccoli gruppi, utilizzando le proprie ore a 

disposizione; diversamente, con la messa a livello, concentrata nella prima parte dell’anno, è 

costretta a ritardare l’inizio della programmazione, con il rischio di non poterla terminare nel corso 

dell’anno scolastico. Il D.S. aggiunge che sarebbe più opportuno mantenere la messa a livello fino 

alla terza, anche in considerazione del trend in calo che dall’ultimo quinquennio, sta attraversando il 

nostro Istituto.  La prof.ssa Bertelli interviene per affermare che è necessario, dopo questo lungo 

periodo di emergenza sanitaria, rientrare nel sistema con gradualità, ma nuovamente ribadisce che è 

controproducente per l’intera classe, la pausa che deriva inevitabilmente, dalla messa a livello. 

Il prof. Soldaini interviene per proporre la riduzione della durata della messa a livello e chiedendo 

la possibilità per i docenti di stabilire le modalità di recupero. 

Il D.S. suggerisce allora, di lasciare la messa  a livello per il biennio, come attualmente strutturata e 

per le classi terze, saranno i singoli consigli di classe a stabilirne termine e modalità. 

Chiede di intervenire il prof. Cristilli, proponendo di rispristinare le modalità di messa a livello di 

due anni fa, per cui i corsi, venivano svolti al termine delle lezioni ordinarie, coinvolgendo gli 

alunni interessati dalla stessa materia, ma di classi diverse. Diversamente, l’opportunità di lasciare 

la scelta delle modalità della messa a livello ai singoli cdc, prosegue il prof Cristilli, potrebbe 

determinare delle disparità tra classi anche dello stesso indirizzo. La prof Bertelli riferisce che in 

due delle sue classi, hanno fatto ingresso, a fine primo quadrimestre, due alunne, provenienti da altri 

istituti, e ha sperimentato con loro e le classi coinvolte, delle attività individuali o a gruppi per 

“mettere a livello” le nuove studentesse; tutte attività molto efficaci, senza alcun vincolo di 

scadenza temporale, ma rispettose dei loro tempi di apprendimento. 

Interviene il prof. Mannarino, riflettendo sul fatto che negli ultimi due anni di covid, i ragazzi hanno 

affrontato molte difficoltà e la messa a livello è uno strumento per aiutare gli alunni con più fragilità 



e dovrebbe costituire un deterrente nei loro confronti ad evitare, impegnandosi, il giudizio sospeso. 

Sarebbe inoltre, opportuno, prosegue il prof. Mannarino, incentivare nel corso dell’anno scolastico 

attività di recupero per l’intera classe; anche il prof. Mannarino è dell’idea di ridurre i termini della 

messa a livello, oppure tornare a corsi che coinvolgano solo gli alunni a cui è stata assegnata la 

messa a livello, agli scrutini finali. 

La Bertelli intervieni per proporre, almeno per le classi terze un modello di messa a livello da 

gestire in modo più flessibile da parte dei docenti  dello stesso cdc. 

Chiede di intervenire su questo ultimo aspetto il prof. Maiuri, riferendo di non accogliere questa 

proposta che porterebbe alla individualizzazione del recupero per gli allievi con messa a livello, 

un’attività impraticabile nelle classi con molte fragilità. 

Il DS interviene per ricordare che il nostro sistema di riferimento è quello valutativo, che determina 

la promozione, la non ammissione o il giudizio sospeso; il modello della messa a livello che stiamo 

adottando nel nostro Istituto, deve comunque essere ricondotto a quel sistema valutativo, e non può 

prescindersi né dalla valutazione finale (in questo caso della messa a livello), né dalla certezza sui 

termini entro la quale determinarla. 

Interviene la prof.ssa Oieni chiedendo se la messa a livello riguarderà anche le classi quarte e il DS 

risponde che la proposta in discussione è relativa ai primi tre anni.  

Intervien la prof.ssa Marzocchini riferendo che è necessario rigore nel determinare i termini del 

recupero per la messa a livello, proponendo ad inizio anno scolastico, dei test per verificare lo 

svolgimento dello studio individuale, che si è assegnato agli alunni durante l’estate. La prof.ssa 

Marzocchini riferisce inoltre che l’ingresso in corso anno di nuovi alunni, provenienti da indirizzi di 

studio ben diversi dal nostro è un problema che ha riscontrato in questo anno scolastico, nel biennio 

e a cui si dovrebbe ovviare, con attività orientative più mirate dalle scuole secondarie di primo 

grado. La prof.ssa Marzocchini chiede inoltre se i PON possono essere utilizzati per il recupero 

delle competenze. Nel merito di questa richiesta risponde il prof. Cigna, riferendo che i PON sono 

progetti ben strutturati che prevedono un determinato numero di adesioni e un monte orario di 30 

ore. Il prof Cigna aggiunge, con riferimento agli ingressi in corso d’anno, numerosi particolarmente 

in questo anno scolastico, che questi nuovi alunni, con tutte le loro difficoltà permettono di non 

ridurre drasticamente il numero delle classi intermedie, soprattutto le seconde. 

Il prof. Soldaini, aggiunge che comunque si tratta di alunni/e che hanno perso un anno di scuola e 

l’integrazione nel nuovo indirizzo di studi è molto difficile. 

Interviene la prof.ssa De Palma riferendo che è dell’avviso, di ridurre i termini della messa a  

livello, modello che viene incontro agli alunni che temono il giudizio sospeso, ma sarebbe 

auspicabile che giungesse loro, il messaggio che con la messa a livello, magari a gruppi separati 

rispetto alla classe, si debba recuperare, effettivamente, le lacune pregresse. 

La prof. Mellea interviene sulla chat di Gotomeeting affermando che sarebbe necessario un 

cambiamento di sistema, poiché gli alunni sono poco motivati. 

Il prof. Mariotti scrive sulla chat di Gotomeeting che è preferibile la bocciatura al giudizio sospeso. 

La prof.ssa Adduci scrive che i termini della messa a livello dovrebbero essere allungati fino a fine 

anno. 

Interviene la prof.ssa Salerno, in merito alla possibilità di ripristinare le modalità della messa a 

livello, con corsi separati rispetto all’intera classe, riferendo che tale sistema, all’inizio dell’anno 

scolastico, con un orario e personale ridotto, non permette di organizzare corsi su tutte le materie 

coinvolte dalla messa a livello stessa. 

Al termine della discussione e accogliendo le diverse proposte e motivazioni il DS propone la 

messa a livello per le classi prime e seconde, per un periodo di tre settimane dal 15 settembre al 7 

ottobre e per le classi terze, un periodo di messa a livello di due settimane dal 15 settembre al 30 

settembre. 

 

 

 



Il D.S. chiede di votare per l’approvazione dei criteri della messa a livello classi prime, seconde e 

terze, prima indicati e per un periodo di messa a livello dal 15 settembre al 7 ottobre, per il biennio 

e per un periodo di messa a livello dal 15 settembre al 30 settembre per le classi terze, sul format 

inviato alla propria mail GWorkspace. 

 

Il Collegio Docenti approva a maggioranza con 125 voti favorevoli, 5 contrari e 1 astenuto, i 

criteri della messa a livello e il periodo di messa a livello dal 15 settembre al 7 ottobre per il 

biennio e dal 15 settembre al 30 settembre, per le classi terze (Delibera n° 58). 

 

INDIVIDUAZIONE CORSI-MATERIE DOCENTI 

 

Il D.S. ricorda che in base alla delibera n. 50 del C.D. del 14/05/2021 è stato modificato il 

REGOLAMENTO dell’I.I.S. “FERMI - DA VINCI” per lo svolgimento delle attività di recupero 

(consultabile sul sito istituzionale all’interno dell’area O. Formativa Opzione Regolamento Istituto e 

Criteri) prevedendo corsi di recupero per non piu’ di tre materie per ogni anno di corso e con la 

partecipazione di almeno 5 alunni per corso, secondo il seguente prospetto.  

 

MATERIE CORSI DI RECUPERO 

Biennio AFM-TUR Italiano Inglese Matematica 

Triennio AFM-RIM-TUR Matematica Ec.Az./DTA Inglese 

Triennio SIA Matematica Ec.Aziendale Informatica 

Biennio SSAS-OD-IEFP Italiano Inglese Matematica 

Triennio SSAS Psicologia Igiene  

Triennio ODONT. Sc. dei Materiali  Igiene  

 

Tutte le materie non presenti nei corsi di recupero prevederanno lo studio individuale con o senza 

esame finale. 

 

- MATERIA CON PROVA UNICA PER LA VERIFICA. 

 

Il D.S.  propone anche per quest’anno scolastico, che la prova di recupero del debito scolastico, sia 

unica, scritta o orale, per le materie che vanno a corso di recupero o a studio individuale con esame, 

come eventualmente deliberato in questa sede : 

 

PROPOSTA TIPOLOGIA DI VERIFICA PER LE MATERIE DEI CORSI  DI RECUPERO 

Indirizzo Materia S O Materia S O Materia S O 

Biennio 

AFM-TUR 

Italiano X  Inglese  X Matematica X  

Triennio 

AFM-RIM-

TUR 

Matematica   Ec.Az./DTA X  Inglese  X 

Triennio SIA Matematica X  Ec.Aziendale X  Informatica X  

Biennio SSAS-

OD-IEFP 

Italiano X  Inglese  X Matematica X  

Triennio SSAS Psicologia  X Igiene  X    

Triennio 

ODONT. 

Sc. dei Materiali   X Igiene  X    

 

PROPOSTA TIPOLOGIA VERIFICHE PER LE ALTRE MATERIE 

Materie S O P 

Seconda lingua  X  



Terza Lingua  X  

Informatica biennio   X 

Rappresentazione e modellazione   X 

 

Il D.S. chiede di votare le tabelle con le materie con prova, di recupero del debito scolastico, unica 

sul format inviato alla propria mail GWorkspace. 

 

Il Collegio Docenti approva a maggioranza con 127 voti favorevoli e 4 contrari, 

l’approvazione della prova unica per il recupero del debito scolastico (Delibera n° 59). 

 

- CRITERI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL’ESAME DI 

STATO 

 

Il DS propone di adottare anche per questo anno scolastico, i criteri di non ammissione alla classe 

successiva e all’Esame di Stato, approvati con delibera n. 36 del C.D. del 16.1.2019 e delibera n° 53 

del C.D. del 14.05.2021  

 

      Classi intermedie: 

 

a) Mancata promozione: per gli alunni con oltre 3 discipline con valutazioni 3/4, tali da 

pregiudicare l’andamento dell’anno scolastico seguente. 

 

a.1) Mancata promozione: per gli alunni con oltre 4 discipline insufficienti, tali da pregiudicare 

l’andamento dell’anno scolastico seguente. 

 

Classi quinte: 

 

b) Ammissione classi quinte esame di stato: 
- alunno con uno o due 5: ammissione con discussione 

- alunno con tre 5 e oltre: ammissione con discussione  e motivazione in funzione delle 

materie 

 

c) Mancata ammissione  
- alunno con una o due valutazioni 4: non ammissione con discussione e motivazione 

- alunno con due valutazioni 4 ed uno o più 5: non ammissione con discussione e 

- alunno con oltre 3 valutazioni gravemente insufficienti (3/4): non ammissione con 

discussione e motivazione 

 

Il D.S. chiede al C.D. di votare per i criteri di non ammissione alla classe successiva e all’Esame di 

Stato sul format inviato alla propria mail GWorkspace. 

 

Il Collegio Docenti approva a maggioranza con 127 voti favorevoli, 3 contrari e 1 astenuto, i 

criteri  di non ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato, sopra descritti (Delibera 

n° 60). 

 

 

 

 

 

 

 



4. Adempimenti di fine anno scolastico: procedure per le operazioni di scrutinio 

 

Il D.S.  sottopone all’attenzione del Collegio Docenti le procedure diffuse con le circolari n° 577 e 

n° 578 del 24/05/2022, segnalando che il programma argo rimarrà aperto per l’inserimento dei per 

tutte le classi, entro il giorno precedente lo scrutinio.  

 

5. Approvazione calendario scolastico a.s.2021/22  

 

Il D.S. propone al C.D. di adottare il Calendario Scolastico 2022-23, approvato dalla Regione 

Toscana con delibera n. 288 del 27 marzo 2017 che prevede l’inizio delle attività didattiche giovedì 

15 settembre 2022 e il termine delle stesse il giorno sabato 10 giugno 2023., salvo diverse 

disposizioni ministeriali. 

Il D.S. chiede al C.D. di votare l’approvazione del calendario scolastico a.s. 2022/23 sul format 

inviato alla propria mail GWorkspace 

Il Collegio Docenti approva all’unanimità con 131 voti favorevoli, Calendario Scolastico 2022-

23 (Delibera n° 61). 

 

 

6. Approvazione Piano Annuale per l’Inclusione  

Il D.S. presenta l’Addendum al Piano per l’Inclusione relativo all’A.S. 2021/22, precisando che, 

come ogni anno, vengono rivisti i punti 7, 8, 9, 10 del PAI stesso. La prof.ssa Salerno introduce, 

mostrando la statistica degli allievi BES e DSA presenti nel nostro Istituto, illustrando la tabella al 

punto 7 del PAI. Di seguito il D.S. riferisce sulle criticità, in particolare il numero degli alunni 

diversamente abili, così come degli alunni BES e DSA, hanno visto una forte crescita nel nostro 

Istituto. Per l’anno scolastico 2022/23, con riferimento agli alunni diversamente abili, devono essere 

registrate 1 domanda d’iscrizione per l’indirizzo Servizi per la Sanità e l’assistenza Sociale, 3 per il 

percorso IeFP Parrucchiere, 3 per il percorso IeFP Estetista, 1 per l’indirizzo Odontotecnico e 1 per 

la curvatura AFM Management Sportivo. Su nove allievi iscritti in prima ben 6 chiedono 

l’iscrizione sui due indirizzi IEFP, questo se da un lato mostra l’orientamento delle famiglie a 

privilegiare una formazione di tipo pratico manuale, dall’altro, soprottutto in presenza di allievi con 

percorso differenziato, comporta sia il fatto che non verrà rilasciata alcuna certificazione delle 

competenze (poiché non previsto nei formulari della Regione), ma anche l’interruzione del percorso 

anticipatamente alla fine del terzo anno. Il dato oggettivo, aggiunge il DS, è che nel nostro Istituto i 

Bisogni educativi speciali, riguardano una popolazione scolastica di 243 allievi su 1.296 (18,75%). 

Interviene la prof.ssa Claps riferendo che per gli alunni diversamente abili è stato svolto un progetto 

nel corso dell’anno scolastico, con il fondo PETS. 

Il D.S. chiede al C.D., al termine della discussione, di votare l’approvazione del Piano Annuale 

dell’Inclusione relativo all’anno scolastico 2021/22, sul format inviato alla propria mail 

GWorkspace 

Il Collegio Docenti approva a maggioranza con 129 voti favorevoli, 1 contrario e 1 astenuto, il 

Piano Annuale dell’Inclusività per l’a.s. 2021/22 (Delibera n° 62). 

 

 

7. Piano scuola estate 2022 

 



Il D.S. informa sulla nota MI prot. n. 994 del 11-05-22, “Volgere in positivo le difficoltà, 

#LaScuoladEstate2022. Socialità, apprendimenti, accoglienza”, con la quale si rendono disponibili, 

per le istituzioni scolastiche, risorse economiche e strumenti, per progetti finalizzati a promuovere, 

il rafforzamento e potenziamento delle competenze, comprese quelle digitali, la socializzazione e lo 

stare insieme, nonché l’inclusione di studenti con fragilità.  

La linea di finanziamento, a cui il nostro Istituto si propone di aderire, è costituita dal progetto PON 

“Per la Scuola – ambienti e competenze per l’apprendimento 2014-2020”, confluito nell’ambito 

dell’Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al fine di garantire un 

maggiore coordinamento e una migliore sinergia delle diverse azioni, negli anni scolastici 2021-

2022 e 2022-2023.  Le proposte progettuali dovranno essere portate a termine entro il 31 agosto 

2023. 

Le progettualità proposte dovranno ricercare questi obbiettivi: 

- Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli 

studenti; 

- migliorare le competenze di base, consolidare le singole discipline. 

Il prof. Cigna illustra i nove progetti, come di seguito indicati: 

1. Parliamone insieme 2: progetto rivolto alle esigenze poste particolarmente dagli alunni 

BES linguistici (italiani e stranieri) e finalizzato al potenziamento linguistico, con 

l’acquisizione di un vocabolario tecnico scientifico.  

2. Visita Interattiva 2: Imparare con un’attività laboratoriale a costruire un semplice sito con 

wordpress, a girare, montare e caricare piccoli contributi audio/video, a rendere fruibile il 

contenuto tramite link o codici QR ,ad organizzare un itinerario turistico e a realizzarlo 

praticamente 

3. Mappiamo: si pone l’obiettivo di creare un ambiente di apprendimento attivo e 

cooperativo con lo scopo di abituare gli alunni a creare mappe logiche per migliorare il 

metodo di studio, evidenziare le parti focali di un testo e rendere coerente l’esposizione 

4. Aggiungi un posto a scuola: si pone l’obiettivo di creare un ambiente di apprendimento 

attivo e cooperativo con lo scopo di guidare gli alunni in una profonda riflessione emotiva 

attraverso l’uso della voce e della danza come mediatori creativi. Dopo alcuni esercizi di 

movimento, spazialità e canto il materiale prodotto diventerà oggetto di drammatizzazione. 

Le scenette saranno, poi, riprese utilizzando strumenti in possesso degli alunni, convertite 

in piccoli video caricati, in ultima istanza, su un canale Youtube creato dagli stessi.  

5. Alla ricerca delle sagre doc: affronta le tematiche per valorizzare le risorse turistiche di 

un territorio e realizzare itinerari che integrino le ricchezze artistiche, culturali e 

gastronomiche in una offerta fruibile da gruppi.  

6.  Alla ricerca dell’Arte perduta 2: si pone come obiettivo di creare un ambiente di 

apprendimento attivo e cooperativo con lo scopo di guidare gli alunni in una profonda 

riflessione emotiva, attraverso l’uso della scrittura come strumento di elaborazione 

creativa. 

7. Turismo sportivo: Progettazione, organizzazione e realizzazione di due percorsi di 

trekking e orienteering 

8. Un ambiente di classe: lettura dell’agenda 21, visione di un film, uscita sul territorio, 

monitoraggio delle scelte della propria famiglia allo scopo di acquisire la capacita di 

valutare in chiave di sostenibilità ambientale. 

9. Learning Haciendo: attraverso attività laboratoriale si imparerà a fare un Curriculum 

Vitae in spagnolo ed inglese, ad accogliere/accompagnare un cliente, a prendere e spostare 

un appuntamento, a scrivere una lettera formale/informale, a fare un ordinativo, etc. 

 

IL DS chiede di votare la proposta dell’attuazione del Piano Estate 2022 sul format inviato alla 

propria mail GWorkspace. 



Il Collegio Docenti approva a maggioranza con 127 voti favorevoli, 2 contrari e 2 astenuti, la 

partecipazione dell’Istituto al Progetto PON Piano scuola Estate 2022 (Delibera n° 63). 

 

 

8) Nomina tutor docente immesso in ruolo 

 

Il DS, con riferimento al verbale del Collegio Docenti del 7 ottobre 2021, delibera n. 20, propone di 

sostituire la nomina della Prof.ssa Isoldi Lucia, con la nomina della Prof.ssa Passaglia Luciana, 

quale docente tutor per il Prof. Cardaropoli Ercole, neoimmesso in ruolo, considerato il periodo di 

assenza della Prof.ssa Isoldi L. 

 

Il DS chiede di votare la nomina della Prof.ssa Passaglia Luciana, come tutor docente sul format 

inviato alla propria mail GWorkspace. 

Il Collegio Docenti approva all’unanimità con 131 voti favorevoli, la nomina della Prof.ssa 

Passaglia Luciana, quale docente tutor per il Prof. Cardaropoli Ercole, neoimmesso in ruolo  

(Delibera n° 64). 
 

 

 

Terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno interviene il prof Ciccone chiedendo se è 

stata fatta, per l’a.s. 2022/23, la richiesta dell’assistente tecnico per l’indirizzo odontotecnico. Il 

D.S. risponde che come ogni anno, da quando esiste nel nostro Istituto l’indirizzo odontotecnico, 

viene rinnovata la richiesta all’ufficio scolastico dell’assistente tecnico per l’odontotecnico. Al 

termine della seduta, prima delle votazioni il prof. Nevio Soldaini esprime cari saluti a tutti i 

colleghi e al D.S. poiché il prossimo a.s. andrà in pensione.  

 

Al termine della discussione la prof.ssa Salerno condivide lo schermo con i colleghi mostrando i 

quesiti proposti per la votazione. 

Conclusi gli interventi, la prof.ssa Salerno Roberta, una volta ricevuto tutti i format da parte dei 

docenti collegati alla piattaforma, informa il C.D. sui risultati delle varie votazioni. 

 

 

La seduta viene tolta alle ore 19:00, avendo esaurito tutti i punti all’ordine del giorno. 

 

 

 

Il segretario 

Prof.ssa Stefania Valenti 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott. Gaetano G. Flaviano 

 


