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Il giorno 31/05/2021, alle ore 17:15 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 dei verbali delle sedute precedenti, pubblicati con le circ. 

n. 517 del 25/05/21 e circ. n. 521  del  26-05-21; 

2.   Rendicontazione sociale Organico Diritto 2021-22; 

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

4.   Approvazione calendario scolastico a.s.2021/22; 

5.   Approvazione Piano Annuale per l’Inclusione. 

 

 

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.Suite 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.Suite 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 Nadia Del Torrione. 

 

Alle ore 17:15 inizia la seduta essendo presenti n° 153 docenti. 

 



Risultano assenti 14 docenti: Cerciello M., Ciccone F., Claps M.G.A., De Luca A., De Rita F., 

Fontanelli C., Isoldi L., Lincon S., Mannarino R., Molitierno T., Neri B., Panchetti A., Sansone I., 

Santini R. 

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. 523 

del 26-05-21 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. 

 

I verbali di cui sopra è stato posto in visione con le circ. n. 517 del 25/05/2021 e con la circ. n. 521   

del 26/05/2021, 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 venerdì 28 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.Suite dei docenti. 

 

Il Collegio approva a maggioranza con 151 voti favorevoli, 0 astenuti e 0 contrario, entrambi i  

verbali delle sedute precedenti (Delibera n° 65). 

 

2. Rendicontazione sociale Organico Diritto 2021-22  

 

Il DS presenta l’organico e la rendicontazione sociale dell’istituto per il prossimo a.s. 2021/22.  

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.   Specificando che, dati alla mano, sarà difficile nei prossimi a.s. andare oltre 

le 62 classi in organico.  Nell’anno scolastico 2010/11 l’istituto aveva 48 classi, nel 2019 ne aveva 

65, quindi in questi anni sono stati eseguiti notevoli interventi nell’organizzazione scolastica della 

scuola, sia da un punto di vista didattico che dal punto di vista strutturale e tecnologico.   Il D.S. fa 

notare inoltre che il contributo volontario decresce sempre di più e si aggira su circa 10.000 euro 

l’anno.    Il MOF ormai è stabile come il numero delle classi, mentre il FIS, nell’epoca della 

pandemia, non avrà molte spese, perché sono state fatte meno attività.   Sul piano didattico il D.S. 

esprime un riconoscimento a tutti i docenti, che si sono reinventati strategie utili alla DDI, anche se 

non hanno potuto impedire che le fasce più deboli dell’utenza, con alunni BES e DSA, soffrissero 

più degli altri. 

 

3. 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° 489 

del 11/05/21, 509 del 20/05/21, 515 del 24/05/21, 518 del 25/05/21, segnalando che il programma 

argo rimarrà aperto per l’inserimento dei voti per tutte le classi entro il giorno precedente lo 

scrutinio.  Afferma inoltre di essere pronto con l’organizzazione degli scrutini da remoto, anche se 

sono state fatte già un paio di note dal Ministero dell’Istruzione, tardive, per sollecitare alla 

eventuale partecipazione in presenza.  La prof.ssa Nocentini interviene chiedendo se i coordinatori 

potranno fare gli scrutini in presenza e il D.S. risponde affermativamente, aggiungendo che ogni 



docente, se vuole può fare gli scrutini in presenza, naturalmente comunicandolo all’istituto, affinché 

si possano preparare le postazioni.  La prof.ssa Bertelli chiede informazioni sulla conversione dei 

crediti per gli alunni delle classi quinte.  Il D.S. risponde che la conversione sarà effettuata dalla 

segreteria tramite il programma argo e verificata dal cdc in sede di scrutinio. 

 

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

 

Il D.S. propone al C.D. di adottare il Calendario Scolastico 2021-22, approvato dalla regione 

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

mercoledì 15/09/2021  e il termine venerdì 10/06/22, salvo diverse disposizioni ministeriali. 

Il Collegio approva a maggioranza con 150 voti favorevoli, 1 astenuti e 0 contrario, il 

calendario scolastico proposto dalla Regione Toscana.(Delibera n° 66). 

 

 

 

5. Approvazione Piano Annuale per l’Inclusione  

Il D.S. presenta l’Addendum al Piano per l’Inclusione relativo all’A.S. 2020/21, partendo dalla 

statistica della presenza di allievi BES e DSA.  Sottolinea che il PAI è stato rivisto, togliendo gli 

addendum degli anni scolastici precedenti.   Il D.S. riferisce i numeri degli alunni diversamente 

abili, presenti in istituto, così come degli alunni BES e DSA, che negli ultimi anni hanno visto una 

forte crescita. 

 

Al termine della seduta, prima delle votazioni la prof.ssa Luccarelli esprime cari saluti ai colleghi 

che il prossimo a.s. andranno in pensione, anche il D.S. condivide l’iniziativa così come gli altri 

docenti del Collegio. 

 

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 18:30, avendo esaurito tutti i punti all’ordine del giorno. 

 

 

 

Il segretario 

Prof.ssa Nadia Del Torrione 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott. Gaetano G. Flaviano 

 

 

Allegati: 

1) Agenda circ. n. 523 del  25-05-21 


