
                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

Circolare n. 12 del  09/09/2021 

                                                                                                                                                                                                     

Ai Docenti 

                                                                                                                       Al Personale ATA 

Al DSGA 

Sito web 

 

 

Oggetto: Agenda dei lavori del C. D. del 13/09/2021 

 

Si comunica, per la massima diffusione, l’agenda dei lavori del Collegio Docenti di lunedì 

13/09/201. 

Ordine del Giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Misure protocollo di sicurezza (all. 1) 

3. Adozione Piano annuale delle attività (all. 2) 

4. Comunicazione circa l’individuazione dei due collaboratori del DS 

5. Calendario scolastico e delle festività 

6. Orario lezioni dal 15 settembre al 17 settembre 

7. Orario provvisorio 

8. Orario definitivo 

9. Recupero frazioni orarie 

10. Ingresso allievi classi prime 

11. Conferma, integrazione dei criteri generali per l'insegnamento, in lingua inglese, di una 

disciplina non linguistica compresa nell'area di indirizzo del quinto anno; 

conferma/integrazione delle discipline in cui è stato attivato l’insegnamento con 

metodologia CLIL sul 50% del monte orario complessivo annuale.  

12. Progetto accoglienza classi prime    

13. Curvatura Sportiva anno scolastico 22/23 sull’indirizzo AFM, proposta quadro orario e 

descrizione ( all.3) 

14. Richiesta indirizzo Alberghiero a.s. 22/23 

 

                                                                  

Agenda dei lavori 

 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

 

Il verbale di cui sopra è stato posto in visione nella sezione albo pretorio del sito dell’istituto, nel 

mese di giugno, ed è stato pubblicato con circolare n° 549 del 21/06/2021, con l’indicazione che 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

FERMI - DA VINCI 

Via Bonistallo, 86 - 50053 EMPOLI FI 

Tel. (0571) 80614- Fax 0571 – 80665 

Codice Fiscale 82004810485 



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. 

 

2. Misure Protocollo di Sicurezza 

 

Si richiede a tutti i docenti di illustrare agli allievi il primo giorno di scuola le misure adottate in 

materia di sicurezza PROT N°  3701 del 9/09/2021. (all.1) 

 

 

3.Adozione Piano annuale delle attività 

  

Il Piano Annuale delle Attività è stato pubblicato con la circolare n. 556 del 16/07/2021 e viene 

allegato alla presente circolare; si invita il collegio dei docenti ad esaminarlo nel dettaglio e 

produrre le proposte di integrazione, modifica per iscritto, ai collaboratori del DS entro le ore 11 

di lunedì 13/09/2021 (all. 2). 

 

4.Comunicazione circa l’individuazione dei due collaboratori del DS 

 

Prof.sse Roberta Salerno e Valenti Stefania. 

Referenti plesso via Fabiani: Proff. Bindi Lorenzo e Guida Donatella. 

 

5. Calendario scolastico e delle festività 

 

In base alla delibera della Regione Toscana n. 288 del 27-03-2017, l’inizio delle lezioni è 

stato fissato per l’anno scolastico 2021/22 mercoledì 15 settembre e il termine venerdì 10 

giugno. 

Il termine dell’attività sarà anticipato al primo giorno lavorativo precedente nel caso in cui 

il 10 giugno cada di giorno festivo, o posticipato, se necessario, al fine di garantire almeno 205 

giorni di lezione per attività didattica svolta su 6 giorni settimanali, o 172 giorni, per attività 

didattica svolta su 5 giorni settimanali, festa del santo Patrono esclusa. 

Queste le festività: 

 Lunedì 1 novembre: Tutti i Santi; 

 Mercoledì 8 dicembre: Immacolata Concezione; 

 Sabato 25 dicembre: Santo Natale; 

 Domenica 26 dicembre: Santo Stefano; 

 Sabato 1 gennaio: Capodanno; 

 Giovedì 6 gennaio: Epifania; 

 Domenica 17 aprile: Santa Pasqua; 

 Lunedì 18 aprile: Lunedì dell'Angelo; 

 Lunedì 25 aprile: Festa della Liberazione; 

 Domenica 1 maggio: Festa del Lavoro; 

 Giovedì 2 giugno: Festa nazionale della Repubblica; 

 Martedì 30 novembre La festa del Patrono. 

Sospensione delle lezioni:  

- Vacanze natalizie: dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 2 al 5 gennaio (compresi) di ciascun 

a.s. quindi da venerdì 24 dicembre 2021 a giovedì 06 gennaio 2022 compresi.  



- Vacanze pasquali: i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente 

successivo al Lunedì dell'Angelo di ciascun a.s., quindi da giovedì 14 a martedì 19 aprile 

2022 compresi. 

In tali periodi le attività didattiche sono obbligatoriamente sospese in tutte le istituzioni 

scolastiche presenti sul territorio regionale. 

La Regione, facendo seguito alle disposizioni di cui all'art. 74 del D.lgs. 16 Aprile1994, n. 297 

che prevede che l'anno scolastico per essere valido debba contare non meno di 200 giorni di 

attività didattica, indica un calendario di attività di almeno 205 giorni complessivi di attività 

(204 nel caso che il Santo Patrono cada nel periodo 15 settembre - 10 giugno), per l’attuazione 

del Piano dell’offerta Formativa, nonché per permettere gli adattamenti eventualmente necessari 

per specifiche esigenze ambientali, ivi compresi gli eventuali recuperi di giorni di didattica non 

svolti a causa di particolari eventi non prevedibili all’atto della stesura della deliberazione della 

Giunta regionale (calamità naturali, elezioni amministrative e/o politiche, referendum, 

emergenze sanitarie, ecc.). 

Per quanto sopra, gli adattamenti al Calendario Scolastico non possono comunque in nessun 

caso prevedere una riduzione dei 205 (o 172) giorni di attività indicati, festa del Patrono 

esclusa. Questo concerne che di fatto, per l'anno scolastico 2021/22, per le scuole che svolgono 

attività su 5 il totale di giorni di attività didattica risultano essere 175 (174 in caso di patrono), 

mentre per le scuole che svolgono attività su 6 giorni settimanali i giorni a disposizione 

risultano essere 210 (209 in caso di patrono).  

A questo proposito si ricorda che quanto sopra è stabilito in coerenza con l’Art. 1 “Autonomia 

scolastica” comma 1 del citato decreto 275/99 “Le istituzioni scolastiche sono espressioni di 

autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, 

nel rispetto delle funzioni delegate alla Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali, 

ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 312 marzo 1998, n. 112” e con l’Art. 5 

“Autonomia organizzativa” comma 2, del citato decreto 275/99 “Gli adattamenti del calendario 

scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal Piano 

dell'offerta formativa nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario 

scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto 

legislativo 31 marzo1998, n.112”. 

Si propone di sospendere l’attività didattica il venerdì 7 gennaio 2022 dal momento che le 

vacanze natalizie avranno termine giovedì 6 gennaio 2022. 

 

Termine delle lezioni: venerdì 10 giugno 2022. 
 

6. Orario lezioni dal 15 settembre al 17 settembre 

 

Si propone il seguente orario, dal 15 al 17 settembre, così come pubblicato con la circolare n. 2 

del 01 settembre 2021: 

 4 frazioni orarie di 50’, senza intervallo;  

 due ingressi scaglionati alle ore 8.00 e 8.50 e due uscite scaglionate alle ore 11.20 e 12.10 al 

fine di evitare assembramenti; 

 solo per le classi IeFP  l’orario è il seguente: due ingressi scaglionati alle ore 8:00 e alle ore 

8:50 e due uscite scaglionate alle ore 10:30 e alle 11:20. 

Al fine di evitare assembramenti durante gli ingressi e le uscite da scuola e permettere un 

apprendimento esperienziale delle misure educative, previste dal protocollo sicurezza, pubblicato 

con la circolare 11 del 9/09/2021 sono stati previsti 5 ingressi per la sede di via Bonistallo  e 3 

ingressi per la sede di via Fabiani. 

 



Tali determinazioni rimangono suscettibili di variazioni/adeguamenti e/o modifiche in funzione 

delle disposizioni del MIUR e degli organi di Governo.  

 

 

7. Orario provvisorio 

 

Nel periodo da lunedì 20 settembre a venerdì 15 ottobre si prevede un orario ridotto di 5 ore, di 

50 minuti, per l’intero gruppo classe, con due ingressi scaglionati alle ore 8.00 e 8.50  e due 

uscite scaglionate alle ore 11.20 e 12:10 per le due sedi. Per le classi del percorso IeFP è previsto 

un orario ridotto di 4 ore, di 50 minuti, con due ingressi scaglionati alle ore 8:00 e alle ore 8:50 e 

due uscite scaglionate alle 10:30 e alle 11:20. E’ previsto un solo intervallo dalle ore 10:25 alle 

10:35. 

     

Da lunedì 18 ottobre a venerdì 29 ottobre un orario ridotto di ore 6, di 50 minuti, con due 

ingressi scaglionati alle ore 8.00 e 8.50 e due uscite scaglionate alle ore 13:00 e alle ore 13:50 

per le due sedi. Sono previsti due intervalli: 1° dalle ore 10:25 alle 10:35, 2° dalle 12:05 alle 

12:15.     

 

8. Orario definitivo 

 

Si propone al CD un orario definitivo su 5 giorni, con ore ridotte di 50 minuti, due ingressi 

scaglionati alle ore 8:00 e alle ore 8:50 e un rientro pomeridiano dalle ore 14:30 alle 16:10 per 

ogni classe, a partire da lunedì 2 novembre p.v.. 

Gestione pausa pranzo, dalle ore 13:50 alle ore 14:30, da parte di tutti i docenti, con turnazione 

durante il corso dell’anno. 

I rientri pomeridiani saranno previsti ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in quanto tra i due plessi, 

ogni giorno termineranno le lezioni alle 16:10, 11-15 classi. Sono previsti due intervalli: 1° dalle 

ore 10:25 alle 10:35, 2° dalle 12:05 alle 12:15. 

Per le classi del percorso IeFP, sono previsti tre ingressi scaglionati alle ore 8:00, alle ore 8:50 e 

alle ore 9:40 e il rientro pomeridiano dalle 14:30 alle 17:00. 

 

9. Modalità recupero frazioni orario  

 

La scansione oraria definitiva, come sopra descritta, verrà sottoposta al C.I. proponendo che i 

moduli orari di 50’ vengano recuperati attraverso: 

 attività di recupero pomeridiana individuale e /o per piccoli gruppi; 

 sorveglianza durante la pausa pranzo; 

 eventuali attività asincrone legate a didattica digitale integrata . 

 

 

10. Ingresso allievi classi prime  

 

Si propone per le classi prime la seguente scansione oraria, solo per il primo giorno di lezione 

15/09/2021. 

 

Classi prime via Bonistallo: 

 

1Atur + 1Ctur + 1Tod + 1O odonto : ingresso ore 8.50  

 

1Eafm + 1Fafm + 1Gafm + 1H afm + 1Lafm: ingresso ore 9.20  



 

Classi prime via Fabiani: 

 

1Rsss + 1Uest +1Qvest : ingresso ore 8.50  

1Vparr + 1P parr: ingresso ore 9.20  

 

I docenti in servizio alla seconda ora nelle classi prime accoglieranno gli alunni nei cortili di 

ingresso dei due plessi, muniti di mascherine e tenendo la distanza di sicurezza personale 

necessaria e li accompagneranno nelle loro aule.   

In occasione del primo giorno di scuola i genitori degli allievi non avranno accesso ai cortile dei 

due istituti.  

 

 

11.Conferma, integrazione dei criteri generali per l'insegnamento, in lingua inglese, di una 

disciplina non linguistica compresa nell'area di indirizzo del quinto anno; 

conferma/integrazione delle discipline in cui è stato attivato l’insegnamento con 

metodologia CLIL sul 50% del monte orario complessivo annuale, nell’anno scolastico 

2017/18 

    

Si richiede ai docenti la conferma ed una eventuale integrazione dei criteri generali per 

l’insegnamento in lingua inglese di una disciplina non linguistica compresa nell’area di indirizzo 

del quinto anno e la conferma delle discipline nelle quali è stato attivato l’insegnamento con 

metodologia CLIL sul 50% del monte orario nell’anno scolastico precedente. 

 

Alla luce delle risorse professionali formate e presenti nell’istituto si propone di dare seguito alla 

metodologia CLIL, attraverso l’attuazione di progetti interdisciplinari, nelle materie e classi 

individuate dai docenti delle classi quinte e di seguito proposte: 

 

Classe Docenti coinvolti 

5A Tur Bertelli – Parri L. – Docente di Inglese 

5B Tur Adduci – Parri L.- Mannina  

5D Tur Bertelli– Luccarelli - Mannina 

5A Afm Gini P. – Di Meo G. – Cei 

5B Afm Adduci– Centi - Docente di Inglese 

5D Sia Marzocchini–Crocetti– Cei 

5E Rim Mannarino – Floridia – Docente di Inglese 

 

 

12. Progetto accoglienza classi prime    

 

Il DS chiede ai docenti coordinatori del Progetto Accoglienza Alunni Classi Prime di esporre per 

l’approvazione la programmazione e l’organizzazione di tale progetto, per il prossimo anno 

scolastico, che si potrà realizzare in funzione dell’evolversi dell’emergenza Covid-19. 

 

 

13) Curvatura Sportiva anno scolastico 22/23 sull’indirizzo AFM, proposta quadro orario e 

descrizione ( all.3): 

 

Il D.S. presenta al Collegio il Progetto della curvatura Sportiva, anno scolastico 2022/23, 

sull’Indirizzo AFM utilizzando la percentuale di autonomia concessa alle istituzioni scolastiche. 



Questa scelta deriva dal desiderio di ampliare l’offerta formativa e andare incontro alle esigenze 

del territorio.  

Si riporta di seguito la proposta del quadro orario: 

 

DISCIPLINE  I  II  III  IV  V  

Lingua e lett. italiana  4 3 4 4 4 

Storia  2 2 2 2 2 

Lingua inglese e microlingua commerciale e sportiva 3 3 3 3 3 

Matematica  3  4 3  3  3  

Diritto ed economia  2 2 -  -  -  

Scienze integrate: Biologia e Anatomia 2  2  -  -  -  

Scienze motorie e  sportive* 4 4 3 3 2 

Religione  1  1  1  1  1  

Fisica  2  -  -  -  -  

Chimica alimentazione e sport -  2  -  -  -  

Geografia:  ambiente e orienteering 3  3 -  -  -  

Informatica  2 2  2  2 -  

Economia aziendale e Management sportivo  2 2 6  6 8 

Seconda lingua  2 2 3  3  3  

Diritto e legislazione sportiva -  -  3  3  3  

Economia Politica -  -  2  2 3  

tot. ore  32  32  32  32  32  

 
*Le ore in più assegnate a scienze motorie verranno svolte come pratica sportiva ed in compresenza con 

specialisti delle attività sopra elencate grazie alla collaborazione con i partner di riferimento.  

Il Piano di Studi prevede tutte le discipline dell’indirizzo AFM, rimodulando il quadro orario 

attraverso l’utilizzo della quota del 20% di flessibilità prevista nell’ambito dell’autonomia 

scolastica. Ogni singola disciplina all’interno della propria programmazione inserirà appositi 

moduli di carattere tecnico-sportivo. 

Sono previsti interventi di approfondimento con esperti legati al mondo dello sport, 

partecipazioni ad eventi sportivi, stage e progetti specifici di PCTO. 



Il raggiungimento degli obiettivi formativi previsto dal corso di studi sarà curato con la 

collaborazione del Coni e con il supporto delle Federazioni Sportive Nazionali presenti nel 

territorio. 

14) Richiesta indirizzo Alberghiero a.s. 22/23 

 

Il D.S. presenta al Collegio Docenti  il Progetto del  nuovo corso “Servizi per l’enogastronomia e 

l’ospitalità alberghiera”, nelle articolazioni Enogastronomia, Servizi  di sala e vendita e 

Accoglienza turistica. Il nuovo corso verrà ospitato presso la sede di via Fabiani dove si 

provvederà alla realizzazione di un laboratorio di ricevimento, sala e cucina. La richiesta pare 

certamente opportuna  e motivata dal fatto che sul territorio empolese non risultano presenti tali 

opportunità e che il ns. Istituto dispone, nella sede di Via Fabiani, degli spazi necessari 

all’attuazione.                                         

 

 

 

Firmato   

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                           (Dott. Gaetano Gianfranco  FLAVIANO) 
 

 


