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Verbale n° 3 del Collegio Docenti a.s. 2022/23 

 

Il giorno 03/11/2022, alle ore 17:00 si riunisce, in aula “Maestrelli”, in via Bonistalloil 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.  Esame - approvazione progetti che ampliano l’offerta formativa per l’anno scolastico 

2022/23; (Allegato 1- tab 1 progetti FIS, tab 2 progetti a costo 0)  

3. Preaccoglienza ingresso allievi ore 7.45-7.55: Tecnico (3 docenti), Professionale (2 docenti) 

valutazioni nel merito; 

4. Nomina Animatore Digitale 

5.  Individuazione referenti laboratori: 

Laboratori tecnico:  

Informatica- 31, Informatica-51, Chimica e Fisica, Palestra, Lingua 1, Lingua 2, 

Odontotecnico 1, Odontotecnico 2, Odontotecnico 3, Sostegno;  

Laboratori Professionale:  

Informatica, Sostegno, Palestra, Estetista, Parrucchiere 

6. Collaborazione per la sorveglianza pomeridiana presso i due plessi; 

7. Approvazione Centro Sportivo Scolastico, aggiornamento organigramma 

 

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

Prof.ssa Stefania Valenti. 

Alle ore 18:00 inizia la seduta essendo presenti n. 145 docenti. 

Risultano assenti: Annoni Alessandro, Campagna Margherita, Ciappi Fiammetta, Damiani Simona, 

Derosa Daniele, Lucante Francesco, Mannarino Rocco, Mei Giovanna, Mellea Eugenia, Molitierno 

Tullio, Nozzoli Diletta, Oieni Lucia, Pasquale Simone, 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. 133 

del 02/11/2022 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 circ. n. 80 del 12/10/2022 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.  

 

Il Dirigente Scolastico chiede ai suoi collaboratori se fossero pervenute richieste di integrazione e/o 

correzione, rispetto al verbale del collegio del 06/10/2022. La prof.ssa Stefania Valenti riferisce che 

la prof.ssa Liberato Roberta segnala l’errata indicazione della sua immissione in ruolo che non 



deriva dalla procedura ex art. 59 DL 73/2021, ma da concorso. La prof.ssa Stefania Valenti 

aggiunge inoltre che sono pervenute le seguenti richieste di integrazione da parte della prof.ssa De 

Rita Francesca: il dipartimento di francese organizza uno scambio linguistico con la Francia che si 

svolgerà nella settimana delle gite e correzione dell’errore materiale di inserimento del proprio 

nome nella commissione orientamento.  

 

Il DS ha chiesto dopo la discussione, di votare per l’approvazione del verbale della seduta 

precedente, con le integrazioni e/o correzioni richieste dalle professoresse Liberato Roberta e De 

Rita Francesca  

Il C.D. approva all’unanimità il verbale della seduta precedente con le integrazioni e/o 

modificazioni delle professoresse De Rita e Liberato sopra riportate (Delibera n. 35). 

 

2. Esame - approvazione progetti che ampliano l’offerta formativa per l’anno scolastico 

2022/23; 

 

Il D.S prima di procedere alla presentazione e all’approvazione dei progetti che ampliano l’offerta 

formativa per l’anno scolastico 2022/23, presenta al C.D. l’ipotesi di ripartizione FIS come di 

seguito indicate.  

 

Ipotesi ripartizione Anno scolastico 22/23 

 

Assegnazione MOF complessivo lordo stato docenti + ata: 

€ 189.531,00 (comprensivo delle economie a.s.21/22 e dell’assegnazione a.s.22/23) 

 

FIS disponibile a.s.21/22 € 143.231,70 Lordo Stato: 

 

FIS DOCENTI (72%) € 103.126,24+ € 6.554,76  

 

Funz. Strum.= Totale € 109.681,00 

 

FIS ATA (28%) € 40.104,86+ € 5.274,39 Inc. spec. = Totale € 45.379,25 

 

FIS docenti: 

 

Spesa FIS Attività e commissioni: € 65.249,00 59%  

Spesa FIS Collaboratori: € 7.432,00 7% 

Spesa FIS Organizzazione: € 15.000,00 14% 

Spesa Progetti: € 12.000,00 11 % 

Spesa Corsi di recupero/sostegno: € 10.000,00 9% 

Ipotesi ripartizione Anno scolastico 22/23 

 

Il D.S. comunica che in funzione di quanto sopra si ipotizza una proposta contrattuale per cui per i 

progetti le risorse disponibili ammonteranno a  € 12.000,00. La Commissione si è riunita 

procedendo ad esaminare e graduare i progetti, dopo che il D.S.G.A ha, per ciascuno di essi, 

attribuito il relativo costo, come viene evidenziato nell’allegato 1 che il DS mostra al Collegio 

Docenti. In considerazione delle risorse FIS e fino all’ammontare delle stesse, il DS comunica al 

CD che possono essere autorizzati i progetti fino alla posizione n. 28 “Donare il sangue la scelta 

giusta” per un totale di euro 12.446,00. Inoltre, precisa il DS, che alcuni di questi progetti 

prevedono dei costi aggiuntivi a carico delle risorse ordinarie dell’Istituto per complessivi Euro 

6.685,00, costo che viene autorizzato solo nella misura del 30% dei fondi disponibili FIS, ( Euro 



3.743,00 )che corrisponde al 56% della quota complessiva dei costi ordinari in corrispondenza del 

progetto n. 28, sopra menzionato.  

Interviene la prof.ssa Salerno Roberta per descrivere la tabella in esame, riferendo che in essa sono 

stati inseriti i progetti che possono essere evasi con i fondi FIS  e in parte con le risorse ordinarie, e 

in un foglio della stessa tabella, i progetti a costo zero tra i quali sono stati ricompresi anche dei 

progetti finanziabili con fondi specifici dell’Istituto:  “Alfabetizzazione e sostegno allo studio ”, 

referente prof. Cigna Stefano e Centro Sportivo Scolastico, referente prof.ssa Fluvi A.  

La prof.ssa Salerno aggiunge che è pervenuta la richiesta di un nuovo progetto a costo zero da parte 

dei professori Maiuri Walter  e Boretti Edoardo che vengono chiamati a illustrare il progetto stesso. 

Il prof. Maiuri riferisce che il progetto “Tecniche teorico-pratiche di autodifesa all’interno della 

disciplina Wing Tsu” ha come oggetto le tecniche basilari di autodifesa psicologica e fisica ()da 

svolgersi in palestra per 2 ore per ogni classe coinvolta) con l’obietto di aumentare la sicurezza 

personale e l’autostima, per la prevenzione degli attacchi di panico, attraverso la disciplina del wing 

Tsun. 

Chiede di intervenire la prof.ssa Gradi che rende noto di aver presentato in segreteria un progetto, 

per un evento presso il castello di Lari, già realizzato in data 28 ottobre, ma che non risulta 

nell’allegato in esame. Risponde la prof.ssa Salerno che di fatti, il progetto non è stato consegnato 

per la valutazione da parte della commissione progetti, seppur oramai realizzato e la richiesta 

tardiva della prof.ssa Gradi, che pur ribadisce di aver consegnato in segreteria il progetto stesso, 

richiederebbe che la commissione si riunisse nuovamente. Interviene sul punto il DS per precisare 

che il progetto della professoressa Gradi, già autorizzato e realizzato, è stato finanziato con le 

risorse ordinarie dell’Istituto e che comunque, poiché la docente Gradi è esperto esterno del nostro 

Istituto, le cui attività e/o progetti non possono gravare sulle risorse FIS. 

Chiede di intervenire la prof.ssa De Palma Carmela per riferire al Collegio che durante i lavori della 

commissione progetti ha notato che alcuni di essi fossero doppi, ovvero lo stesso progetto, con 

denominazione diversa e referente diverso, presentato l’uno il professionale e l’altro per il tecnico, 

con dispersione di punteggi.  

La prof.ssa Parri Rosaria chiede che il progetto “Sperimentazione progetto Paths. In collaborazione 

con INDIRE”, venga ricollocato nei progetti a costo zero e così anche i seguenti progetti di cui lei 

stessa è referente: 

- Donare il sangue 

- Endometriosi 

- Safe and sex 

Intervengono i docenti di lingua straniera per chiedere che i seguenti progetti, per il conseguimento 

delle certificazioni linguistiche e i progetti che propongono l’armonizzazione e la continuità tra il 

curriculum delle scuole secondarie di primo grado e di secondo, vengano ricollocati tra quelli a 

costo zero, in quanto realizzabili con le ore di potenziamento dei docenti coinvolti: 

- Certificazione europea DELF/DELE/ZERTIFICAT/PET/FIRST, referenti professoresse 

Toma Donatella e Cappelletti Silvia 

- Curriculum verticale "crescere con il tedesco" referente prof.ssa Bini Silvia 

- Curriculum verticale "una lingua per amica" referente prof.ssa  Biancu Rosaria  

Infine chiede di intervenire la prof.ssa Alfaroli per la richiesta di ricollocazione dei seguenti progetti 

tra quelli a costo zero: 

- “Safe sex, preserva…ti” referenti professoresse Alfaroli e Fluvi 

- “Ripart…endo da me” referenti professoresse Alfaroli e Fluvi 

Il DS al termine degli interventi precisa che in definitiva la graduatoria dei progetti, che verranno 

finanziati fino al costo complessivo di euro 12.466,00 (in corrispondenza del progetto n. 28), e per 

costi ordinari ricalcolati sul 30% delle risorse FIS autorizzate, di Euro 3.743,00, è così di seguito 

integrata: 

-  Progetto “Tecniche teorico-pratiche di autodifesa all’interno della disciplina Wing Tsu”, 

referenti docenti Maiuri Walter e Boretti Edoardo. A costo zero. 



- Progetto “Sperimentazione progetto Paths. In collaborazione con INDIRE”, docente 

referente prof.ssa Parri Rosaria. Costo zero. 

- Certificazione europea DELF/DELE/ZERTIFICAT/PET/FIRST, referenti professoresse 

Toma Donatella e Cappelletti Silvia. Costo zero, con le ore del potenziamento. 

- Curriculum verticale "crescere con il tedesco" referente prof.ssa Bini Silvia. Costo zero, con 

le ore del potenziamento.  

- Curriculum verticale "una lingua per amica" referente prof.ssa  Biancu Rosaria. Costo zero, 

con le ore del potenziamento. 

- Donare il sangue, docente referente prof.ssa Parri Rosaria. Costo zero. 

- Endometriosi, docente referente prof.ssa Parri Rosaria. Costo zero. 

- Safe and sex, docente referente prof.ssa Parri Rosaria. Costo zero. 

- “Safe sex, preserva…ti” referenti professoresse Alfaroli e Fluvi 

- “Ripart…endo da me” referenti professoresse Alfaroli e Fluvi 

 

Il D.S. ha chiesto al C.D. di votare, l’approvazione dei progetti che ampliano l’offerta formativa per 

l’anno scolastico 2022/2023, con le integrazioni dei progetti presentati dai proff. Maiuri W., Boretti 

E., Alfaroli S., Fluvi A. e Parri R., e autorizzati fino al costo complessivo di euro 12.466,00 (in 

corrispondenza del progetto n. 28), e per costi ordinari ricalcolati sul 30% delle risorse FIS 

autorizzate, di Euro 3.743,00. 

 

Il Collegio ha approvato all’unanimità, con 145 voti favorevoli, 0 astenuti e 0 contrari, la 

graduatoria dei progetti che ampliano l’offerta formativa per l’anno scolastico 2022/2023, per 

un totale di spesa euro 12.466,00 (in corrispondenza del progetto n. 28), e per costi ordinari 

ricalcolati sul 30% delle risorse FIS autorizzate, di Euro 3.743,00 (Delibera n° 36). 

 

3. Preaccoglienza ingresso allievi ore 7.45-7.55 
 

Il D.S. propone al C.D. di valutare la possibilità di svolgere la preaccoglienza nelle due sedi dalle 

ore 7.45 alle 7.55 Tecnico (3 docenti), Professionale (2 docenti).  I docenti che presentano la loro 

disponibilità alla preaccoglienza sono i seguenti: Sestito A., Nocentini A., Bini S., Cigna S., 

Innocenti M., Veracini L., Parri L., Crocetti S., Furnò R., Taddei M., Catapano S., Guida D., 

Mazzei F., Frisullo S., Pippucci, Cappelletti S., Isoldi L., Notarelli C. 

 

Il D.S. ha chiesto al C.D. di votare l’approvazione della preaccoglienza in ingresso, con votazione 

per alzata di mano. 

Il Collegio approva all’unanimità con 145 voti favorevoli, 0 astenuti e 0 contrari la 

preaccoglienza ingresso allievi, nelle due sedi, dalle ore 7.45 alle 7.55, Tecnico (3 docenti), 

Professionale (2 docenti), (Delibera n°37). 

 

4. Nomina Animatore Digitale  

 

Il Dirigente Scolastico propone il professor Stefano Cigna. 

A tal proposito ricorda a tutti i docenti di rivolgersi al docente per eventuali necessità nell’uso 

del registro elettronico. 

Il D.S. ha chiesto al C.D. di votare la nomina del referente digitalizzazione, con votazione per 

alzata di mano. 

Il Collegio approva all’unanimità con 145 voti favorevoli, 0 astenuti e 0 contrari la nomina 

referente digitalizzazione, il prof. Cigna Stefano (Delibera n. 38). 

 

5. Individuazione REFERENTI LABORATORI: 

 



Il DS propone al C.D.  gli incarichi di referenti per i laboratori, come segue: 

 

 Laboratori Via Bonistallo: 31 prof.ssa Bellantone, 51 prof. Tafaro; Chimica e Fisica: 

prof.ssa Isoldi; Palestra: prof.ssa Fluvi; Lingua 1: prof.ssa Prosperi; Lingua 2: prof.ssa Bini; 

Odontotecnico1: prof. Ciccone, Odontotecnico2: prof. Ceni, Odontotecnico3: prof. Di 

Martino; Sostegno: prof.ssa Ledda E.  

 

 Laboratori Professionale: Informatica: prof.ssa Antibo; Sostegno: prof.ssa Campagna; 

Palestra: prof. Boretti; Estetista: Gradi; Parrucchiere: Legnante.  

 

 Registro elettronico, pc, lim: docente dell’ultima ora. 

 

Il prof. Ciccone chiede un’inversione di assegnazione dei laboratori Odontotecnici 1 e 3 tra lui e il 

prof Di Martino e la prof.ssa Fluvi chiede che la referente della palestra in via Bonistallo sia la 

prof.ssa Alfaroli. 

Il DS chiede di votare l’approvazione dei referenti dei laboratori come di seguito corretti: 

 

 Laboratori Via Bonistallo: 31 prof.ssa Bellantone, 51 prof. Tafaro; Chimica e Fisica: 

prof.ssa Isoldi; Palestra: prof.ssa Alfaroli; Lingua 1: prof.ssa Prosperi; Lingua 2: prof.ssa 

Bini; Odontotecnico1: prof. Di Martino, Odontotecnico2: prof. Ceni, Odontotecnico3: prof. 

Ciccone ; Sostegno: prof.ssa Ledda E.  

 

 Laboratori Professionale: Informatica: prof.ssa Antibo; Sostegno: prof.ssa Campagna; 

Palestra: prof. Boretti; Estetista: Gradi; Parrucchiere: Legnante.  

 

 Registro elettronico, pc, lim: docente dell’ultima ora. 

 

Il Collegio approva all’unanimità, con 145 voti favorevoli, 0 astenuti e 0 contrari 

l’individuazione REFERENTI LABORATORI (Delibera n.°39). 

 

 

6. Collaborazione per la sorveglianza pomeridiana del lunedì e del mercoledì presso il plesso 

di via Fabiani e il plesso di Via Bonistallo; valutazione nel merito. 

 

Il Dirigente Scolastico presenta al C.D. la seguente modalità:  

Un docente per ogni giorno della settimana collocato presso uno dei due plessi come segue: 

 

Lunedì via Bonistallo Prof.ssa Salerno Roberta 

Martedì via Fabiani Prof.ssa Guida Donatella 

Mercoledì via Bonistallo Prof.ssa Claps Maria Grazia 

Giovedì via Fabiani Prof. Caparrini Carlo 

Venerdì via Bonistallo Prof.ssa Stefania Valenti 

 

Il D.S. ha chiesto al termine del C.D. di votare la modalità di sorveglianza pomeridiana nei due 

plessi. 

Il Collegio approva all’unanimità, con 145 voti favorevoli, 0 astenuti e 0 contrari, la modalità 

di sorveglianza pomeridiana nei due plessi (Delibera n.°40). 
 

7. Approvazione Centro sportivo scolastico; aggiornamento organigramma 
 

Il CSS è così aggiornato: 



DS: Gaetano Gianfranco Flaviano 

Docenti Scienze Motorie: prof.ssa Fluvi A., prof.ssa Alfaroli S., prof.ssa Taddei M., prof.ssa  

Ciappi F., prof. Boretti E. e Brogi A. 

Genitore: Calcagno A La prof.ssa Alfaroli chiede che all’organigramma vengano aggiunti i proff. 

Boretti e Brogi 

 

Il D.S. ha chiesto al C.D. di votare l’approvazione del Centro sportivo. 

Il Collegio ha approvato all’unanimità, con 145 voti favorevoli, 0 astenuti e 0 contrari, la 

modalità dell’organigramma del centro sportivo scolastico (Delibera n° 41). 

 

8. Formazione in servizio docenti ampliamento/definizione U.F. 

 

Il DS comunica al CD che poiché l’ambito 8 non ha ancora definito il piano di formazione d’ambito 

per quest’anno scolastico, al fine di organizzare la formazione dell’Istituto in un quadro organico 

rispetto alle proposte del territorio, si rinvia lo svolgimento del punto ad un collegio docenti 

straordinario entro il mese di novembre. 

 

Dopo aver terminato tutti i punti all’ordine del giorno, il DS chiede al Collegio se nessuno è 

contrario all’integrazione del Collegio in corso, con un ulteriore punto all’ordine del giorno. Poiché 

nessuno dei docenti presenti esprime contrarietà alla richiesta, il DS nel merito, chiede al CD., quale 

ulteriore punto all’ordine del giorno, la costituzione della Commissione Nuovi Professionali, 

composta dai professori Minicucci L., Ciccone F. Parri R. e Bartoli P. e di procedere alla votazione. 

 

Il Collegio ha approvato all’unanimità, con 145 voti favorevoli, 0 astenuti e 0 contrari, la 

Commissione Nuovi Professionali, con i professori Minicucci L., Ciccone F. Parri R. e Bartoli 

P. (Delibera n° 42).  

 

Chiede terminata la votazione, di intervenire la prof.ssa Alfaroli A., che avanza la richiesta di 

rispristinare la registrazione delle telecamere verso l’esterno, in particolare direzionate verso 

l’impianto sportivo esterno, zona pedane di atletica leggera. 

Il DS risponde che darà incarico al RPD ( responsabile protezione dati)  per il rispristino della 

registrazione delle telecamere verso l’esterno.  

 

La prof.ssa De Palma Carmela, intervenendo al CD, chiede quante verifiche scritte e orali per 

quadrimestre si debbano svolgere. Risponde nel merito la prof.ssa Salerno Roberta, riferendo che 

con delibera n. 31 del CD del 29/09/2020, il Collegio Docenti ha previsto per ogni quadrimestre, le 

seguenti verifiche:  

 per le materie orali, 2 verifiche a quadrimestre,  

 per le materie con verifiche scritte/pratiche/grafiche e orali: 2 verifiche 

scritte/pratiche/grafiche e 2 orali a quadrimestre. 

 

Terminata la discussione il DS riferisce al CD alcune comunicazioni di servizio, la prima riferita 

alla gestione degli intervalli. Il DS comunica al CD che la possibilità di svolgere l’intervallo, nei 

due plessi, negli spazi a comune, interni ed esterni, passa attraverso l’organizzazione della 

sorveglianza, di cui il DS è unico competente e responsabile. Il DS prosegue, chiarendo che 

esistono due ordini di responsabilità, l’una “in vigilando”, afferente al docente che non viene meno, 

durante l’intervallo, momento che rientra interamente nel monte orario destinato alle attività 

didattiche, l’altra “in organizzando”, la cui competenza spetta al DS e concerne tutte le misure 

organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni. In un 

quadro complessivo così delineato, per cui, per permettere lo svolgimento dell’intervallo nelle zone 

a comune interne ed esterne, il DS ha predisposto, in funzione della preminente responsabilità in 



organizzando, un piano di sorveglianza che sposta il docente dalla propria classe per collocarlo in 

altra zona a comune, condividendo la responsabilità in vigilando in altra zona ben determinata. 

Al di fuori di tale quadro complessivo  l’alternativa è lo svolgimento degli intervalli all’interno 

delle proprie classi. 

 

Il DS richiama poi la disposizione del Regolamento d’Istituto relativa all’uso del cartellino di 

riconoscimento da parte degli alunni, ogni qual volta si spostano dalla propria classe, negli spazi a 

comune interni ed esterni, dei due plessi.  

Richiama, ancora il DS, la disposizione sul divieto di fumo, sia all’interno che all’esterno 

dell’Istituto; durante l’intervallo i cancelli devono rimanere, chiusi, così come i bagni degli 

alunni/alunne. 

Il DS riferisce al CD lo stato dei lavori per il “miglioramento sismico dell’Istituto Fermi”: si è 

proceduto a liberare l’aula docenti (dove verrà ricavata una nuova aula) e la classe 5 C Tur, per 

permettere di realizzare un’altra aula ad essa adiacente. Resteranno da collocare due delle quattro 

classi poste al piano terra nel corpo A del prossimo cantiere. La collocazione di queste due classi 

potrà avvenire secondo due opzioni: o far ruotare le stesse tra un laboratorio linguistico e la 

palestra, ovvero tra il laboratorio cad-cam e la 5T/5° O odontotecnico. 

Per quanto riguarda l’accantieramento, saranno predisposte due aree una, operativa nella zona 

esterna al Corpo A, con accesso direttamente da Via Bonistallo, presso il cancello 2, l’altra 

amministrativa/logistica nei pressi del cancello utilizzato dall’Istituto Ferraris e dal Pontormo. 

Il Ds rende noto che a partire dal 14 novembre p.v. sarà operativo il NextCloud per documenti in 

formato digitale, secondo istruzioni inviate direttamente alla mail istituzionale di ciascun docente. 

Il Ds rende noto, ancora, che in cinque classi manca il coordinatore, figura la cui utilità e modalità 

di nomina è stata ampiamente discussa e deliberata dal CD nel 2015, con delibera n. 56 C.D. del 

29.05.2015, nel senso che spetta ai singoli CdC procedere alla nomina di questa figura aggiuntiva, 

della quale non può non avvalersi il Consiglio di Classe stesso.  

 

La seduta viene tolta alle ore18:30, avendo esaurito tutti i punti all’ordine del giorno. 

 

 

       Allegati: 

1) Agenda CD 

2) Report elenco docenti presenti 

 

 

 

 

Il segretario 

Prof.ssa Stefania Valenti 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott. Gaetano G. Flaviano 

 


