
     

 

 

 

 

 

 

Verbale n° 1 del Collegio Docenti a.s. 2021/22 

 

Il giorno 13/09/2021, alle ore 15:00, in modalità da remoto si riunisce, in seduta ordinaria, il 

Collegio Docenti con il seguente ordine del giorno: 

 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Misure protocollo di sicurezza  

3. Adozione Piano annuale delle attività 

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 

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

 

 

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. 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

FERMI - DA VINCI 

Via Bonistallo, 86 - 50053 EMPOLI FI 

Tel. (0571) 80614- Fax 0571 – 80665 

Codice Fiscale 82004810485 



 

 

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

Prof.ssa Stefania Valenti. 

 

Alle ore 15:00 inizia la seduta essendo presenti n. 143 docenti. 

Risultano assenti: Biancu R., Cei R., Sinisgalli N.  

 

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. 12 

del 09/09/2021 che verrà allegata al presente verbale, all.1) 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. 

 

Il Dirigente Scolastico saluta i docenti presenti, dando loro il benvenuto. 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

 

Il D.S. apre il C.D. sottolineando che il verbale della seduta del 31/05/2021 è stato posto in visione 

e pubblicato nella sezione albo pretorio del sito dell‟istituto con circolare n° 549 del 21/06/2021, 

con l‟indicazione che i docenti che avessero ravvisato mancanze o imprecisioni nella stesura dello 

stesso verbale, potessero inoltrare ai Collaboratori del Dirigente Scolastico le integrazioni ritenute 

necessarie per iscritto. Non avendo ricevuto alcuna indicazione in proposito, il D.S. chiede di 

procedere all‟approvazione del verbale precedente sul format inviato alla G.Suite dei docenti. 

 

Il Collegio approva a maggioranza con 137 voti favorevoli e 6 astenuti, il verbale della seduta 

precedente (Delibera n. 1). 

 

2. Misure protocollo di sicurezza 

 

Il D.S. richiede a tutti i docenti di illustrare agli allievi, il primo giorno di scuola, le misure 

adottate in materia di sicurezza, con particolare riguardo al protocollo di sicurezza pubblicato con 

circolare n. 11 del 9/09/2021 (Prot. 3701 del 9.9.2021: Integrazione DVR, protocollo sicurezza 

Ripresa attività in presenza a.s. 21-22). 

Il DS procede ad illustrare analiticamente il suddetto protocollo, chiarisce che l‟uso della 

mascherina è obbligatorio, sia in posizione statica che dinamica, in tutto il perimetro dell‟istituto, 

anche all‟esterno, e su richiesta della prof.ssa Bertelli specifica che l‟obbligatorietà della 

mascherina sussiste anche in presenza di una distanza superiore ad 1 mt. Permangono tutte le 

misure di igienizzazione già in essere. La deroga all‟utilizzo della mascherina è prevista per gli 

alunni diversamente abili, in presenza della dovuta certificazione nel merito. 

Il DS chiarisce che le attività di pulizia e disinfezione avverranno su base quotidiana e periodica 

degli spazi comuni (aule utilizzate, ingressi, uscite, transiti, segreterie e spazi comuni). 

Ad integrazione delle procedure di sicurezza già previste dalle norme, il DS comunica che si è 

provveduto ad installare, per ogni aula, appositi apparecchi di purificazione dell‟aria, ma si dovrà 

comunque procedere all‟areazione dei locali, durante la mattinata di lezione e in modo 

sistematico, durante le operazioni di pulizia. 

Gli intervalli si svolgeranno tassativamente in classe, seduti al banco per consumare cibi e 

bevande, con la dovuta sorveglianza da parte del docente in servizio in classe. 



Sarà cura dei docenti permettere, consentendo l‟uscita dall‟aula ad un solo alunno per volta, l‟uso 

dei bagni durante le ore di lezione, per evitare gli assembramenti durante l‟intervallo. 

Il D.S. chiarisce che rimangono in uso i distributori automatici, rispetto ad ognuno dei quali è 

prevista una postazione di igienizzazione delle mani, nonché l‟individuazione della distanza per 

eventuali file. Il D.S. aggiunge che il contratto con la ditta appaltatrice dei distributori di cibi e 

bevande scadrà entro la fine dell‟anno 2021, pertanto permanendo lo stato di emergenza da 

covid19, non procederà ad un ulteriore bando, poiché risulta difficile la gestione degli 

assembramenti di fronte ai distributori stessi. 

Interviene la Prof.ssa De Palma chiedendo che l‟uso dei distributori cibi e bevande venga 

interdetto durante la ricreazione. Il D.S. risponde che, come nel precedente anno scolastico, l‟uso 

delle stesse non è autorizzato 10‟ prima della ricreazione e 10‟ dopo la stessa. 

Il D.S. espone poi le regole da tenere nelle palestre e durante le attività pratiche di scienze 

motorie; in particolare, negli impianti permane l‟interdizione all‟uso degli spogliatoi e l‟attività 

motoria svolta dovrà essere consona alla misura. Le scarpe da ginnastica per l‟ingresso in palestra 

verranno essere indossate in aula. I piccoli attrezzi dovranno essere igienizzati con le attrezzature 

già in dotazione, prima del loro utilizzo e alla fine dello stesso, direttamente dai docenti delle 

discipline interessate, poiché al momento il personale ATA non è sufficiente per coprire anche 

queste attività. Permane l‟utilizzo dell‟impianto in Via Bonistallo, da parte dell‟istituto Fermi-Da 

Vinci, nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì.  Gli utilizzatori dell‟impianto situato in Via 

Bonistallo, secondo il protocollo d‟intesa sottoscritto dall‟istituto Fermi Da Vinci nel precedente 

anno scolastico, con la Città Metropolitana, il Comune di Empoli, la società Cascine Volley e 

l‟Istituto „Ferraris-Brunelleschi‟, si impegnano alle misure di igienizzazione dell‟impianto stesso e 

degli attrezzi in dotazione, all‟inizio delle attività ed alla fine delle stesse, garantendo la 

tracciabilità di tale procedura. 

Il D.S. chiarisce poi quali sono le attività sportive interdette a causa dell‟emergenza covid19: 

Basket, Pallavolo, Calcetto e /o simili. Interviene la Prof.ssa Alfaroli chiedendo una deroga per 

quanto riguarda la pallavolo, in quanto tale disciplina sportiva può essere praticata come attività 

statica che garantisce il distanziamento. 

Il DS procede con la lettura delle regole sull‟uso dei laboratori, sottolineando il principio generale, 

per cui l‟utilizzo di strumenti/materiali in comune è subordinato alla disinfezione ad ogni cambio 

di classe/allievo. Per i laboratori Acconciatore-Estetista-Odontotecnico si prevede in via 

prevalente, l‟uso del proprio Kit di lavoro personale, che dovrà essere disinfettato a cura 

dell‟allievo giornalmente. Per quanto concerne la sterilizzazione degli strumenti per i trattamenti 

estetici, la stessa dovrà essere svolta solo attraverso l‟uso dell‟autoclave in dotazione all‟istituto. I 

laboratori IeFP e Odontotecnico potranno essere utilizzati per massimo due classi al giorno, con 

un‟ora d‟intervallo fra l‟entrata e l‟uscita delle stesse, per consentire le operazioni di 

igienizzazione. Si prevede un ingresso differito di 15‟ per poter permettere le operazioni di 

igienizzazione al cambio di classe, per l‟uso dei Laboratori informatica e Linguistici. Per quanto 

concerne l‟eventuale utilizzo delle cuffie nei laboratori linguistici, ogni allievo provvederà alla 

propria dotazione, nel corso dell‟anno scolastico. Per lo svolgimento delle prove invalsi, ove 

possibile, il laboratorio verrà utilizzato da una sola classe al giorno, le cuffie saranno dotate di 

copricuffia, usa e getta, e verranno sanificate con apposito prodotto al termine della giornata di 

attività. 

 Nei laboratori di scienze e chimica si prevede un ingresso negli stessi, differito di 15‟, per poter 

permettere le operazioni di igienizzazione al cambio di classe. Sono consentite solo esercitazioni 

pratiche individuali. Per quanto concerne l‟uso dei materiali e degli strumenti forniti dalla scuola, 

si prevede il loro utilizzo, previa igienizzazione all‟inizio ed al termine delle attività. 

Il D.S. chiarisce che gli alunni che non si avvalgono dell‟insegnamento della religione cattolica si 

recheranno in un‟aula dedicata per lo studio individuale e/o per la materia alternativa. Tuttavia, 

poiché per la sede in Via Bonistallo è stato già individuato l‟auditorium, come area dedicata e 



diversamente, in Via Fabiani deve ancora essere predisposta tale zona, il D.S. propone che gli 

alunni che non si avvalgono dell‟insegnamento della religione cattolica, durante l‟ora di religione, 

in considerazione del perdurare dell‟emergenza COVID-19 e in via transitoria, si tratterranno nella 

classe di appartenenza. 

Il D.S. afferma inoltre che verranno distribuite ai docenti tre mascherine FFP2 settimanali, senza 

valvola, ed una giornaliera chirurgica. Per la distribuzione delle mascherine agli alunni si 

attendono chiarimenti dalle autorità competenti. 

Il D.S. precisa poi che per i visitatori esterni si continua a prevedere l‟autocertificazione, la 

misurazione della temperatura, l‟utilizzo dei DPI e delle misure di igienizzazione. Per gli accessi 

in segreteria, in via Bonistallo il ricevimento avverrà sulla apposita zona prevista, in via Fabiani 

all‟ingresso dell‟istituto. Il ricevimento degli esterni da parte del DS, DSGA e staff avverrà in 

apposita zona e non nei propri uffici. I ricevimenti genitori al mattino e quello generale nel 

pomeriggio, si terranno su appuntamento da remoto. Si prevede al momento lo svolgimento delle 

attività collegiali da remoto, fatte salve necessità particolari che potranno comportare la presenza. 

Tutto il personale della scuola sarà soggetto ad un controllo puntuale al momento dell‟ingresso 

della certificazione verde, greenpass, da parte del personale delegato dal DS. 

Il D.S. ricorda infine che tutte le misure di sicurezza, puntualmente esposte, potranno essere 

oggetto di modifica e/o integrazione in funzione dell‟evoluzione della pandemia. 

 

 

3. Adozione Piano annuale delle attività 

 

Il D.S. ricorda che il Piano Annuale delle Attività è stato pubblicato con la circolare n. 556 del 

16/07/2021, nonché allegato (all.2) alla circolare n.12 del 09/09/2021, e che ha invitato i docenti 

ad esaminarlo nel dettaglio e produrre le proposte di integrazione, modifica ai collaboratori del DS 

entro le ore 11 di lunedì 13/09/2021, data in cui verrà deliberata la sua adozione.  I collaboratori 

del D.S. non hanno ricevuto altre segnalazioni, pertanto si procede alla votazione sul format 

inviato alla G.Suite dei docenti. 

 

Il Collegio approva a maggioranza con 141 voti favorevoli, 1 contrario e 1 astenuto, il Piano 

annuale delle attività (Delibera n. 2). 

 

 

4. Comunicazione al Collegio della nomina dei due collaboratori del DS 

 

 Il D.S.  comunica al C.D. la scelta dei due collaboratori: la Prof.ssa Roberta Salerno e la Prof.ssa 

Stefania Valenti, nonché dei referenti del plesso di via Fabiani i Proff. Bindi Lorenzo e Guida 

Donatella. 

 

 

5. Calendario scolastico e delle festività 

 

Riguardo al calendario scolastico il DS. ricorda che 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 2021 e il termine venerdì 10 giugno 2022. 

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. 

 

Il Collegio Docenti approva il calendario scolastico e delle festività e la sospensione delle 

attività didattiche nel giorno di venerdì 7 gennaio 2022, a maggioranza con 139 voti 

favorevoli, 1 contrario e 3 astenuti (Delibera n. 3). 

 

6. Orario lezioni 

 

Il D.S. propone al C.D. 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. 

  

Il Collegio approva a maggioranza con 142 voti favorevoli e 1 astenuto, quanto proposto dal 

D.S. (Delibera n. 4). 

 

7. Orario provvisorio 

 

Il D.S. propone al C.D., nel periodo da lunedì 20 settembre a venerdì 15 ottobre, 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 12:10 e 13:00 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 11:20 e alle 12:10. 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.     

 

Il Collegio approva a maggioranza con 139 voti favorevoli, 2 contrari e 2 astenuti, quanto 

proposto dal D.S. (Delibera n. 5). 

 

8. Orario definitivo 

 

Il D.S. 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. 

 

Il Collegio approva a maggioranza con 139 voti favorevoli e 4 astenuti, quanto proposto dal 

D.S. (Delibera n. 6). 

 

9. Modalità recupero frazioni orario  

 

Il D.S. chiarisce che la scansione oraria definitiva, come sopra descritta, verrà sottoposta al C.I. e 

propone che i moduli orari di 50‟ vengano recuperati attraverso attività di recupero pomeridiana 

individuale e /o per piccoli gruppi, sorveglianza durante la pausa pranzo e eventuali attività 

asincrone legate alla didattica digitale integrata. 

 

Il Collegio approva a maggioranza con 136 voti favorevoli e 6 astenuti e 1 contrario, quanto 

proposto dal D.S. (Delibera n. 7) 

 

10. Ingresso allievi classi prime  

 

Il D.S. propone l‟ingresso di tutta la classe prima solo il primo giorno, alle ore 8,50, coordinato dai 

docenti in servizio alla seconda ora nelle classi stesse. I docenti, indossando la mascherina, 

aspetteranno gli alunni, anch‟essi con la mascherina, nel cortile dei due plessi e, in fila, 

mantenendo il distanziamento li accompagneranno nelle proprie aule. 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 cortili dei 

due istituti.  

 

Il C.D. approva quanto esposto all’unanimità, con 143 voti favorevoli (Delibera n. 8). 

 

 

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 

2021/22    

 

Il D.S. 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 

 

La Prof.ssa Bertelli Susanna chiede la possibilità di estendere l‟insegnamento con la metodologia 

CLIL alla lingua francese. Il D.S. risponde che si riserva di approfondire la normativa 

sull‟insegnamento CLIL, rinviando questa questione al prossimo Collegio Docenti.  

Si procede alla votazione del punto all‟ordine del giorno così come esposto e indicato in agenda, 

sul format inviato alla G.Suite dei docenti. 

 

Il Collegio approva a maggioranza con 137 voti favorevoli e 6 astenuti, quanto sopra 

riportato  (Delibera n. 9). 

 

12. Progetto accoglienza classi prime    

 

Il DS chiede ai docenti di approvare il Progetto Accoglienza Alunni Classi Prime nella sua 

programmazione e nell‟organizzazione, per il prossimo anno scolastico che si potrà realizzare solo 

in funzione dell‟evolversi dell‟emergenza Covid-19. 

 

Il C.D. approva a maggioranza, con 142 voti favorevoli e 1 contrario, l’attuazione del 

progetto accoglienza classi prime (Delibera n. 10). 

 

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

orario e descrizione: 

 

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, tenendo conto del fatto che l‟istituto nella sede di Via Bonistallo è già dotata di un 

impianto sportivo polivalente esterno e si doterà anche di un campetto in erba da calcetto. La 

prof.ssa Bertelli chiede che si offra la possibilità ai docenti che verranno coinvolti, di un 

aggiornamento che permetta di declinare la propria disciplina sulle esigenze di questa nuova 



curvatura. Il D.S. accoglie la proposta della prof.ssa Bertelli riservandosi di prendere contatti con 

la facoltà di Scienze Motorie, Corso di laurea in Management dello sport e delle imprese sportive.  

La prof.ssa Alfaroli interviene, dicendo che il progetto è organico e coerente, ma si dovrà tenere 

conto della distanza tra il nostro polo scolastico e il polo sportivo del Comune di Empoli. Il D.S. 

risponde che verranno previsti dei costi per il trasporto scolastico degli alunni tra le due zone, ma 

sarà soprattutto essenziale instaurare rapporti con le organizzazioni sportive del territorio. 

 

Il C.D. approva a maggioranza, con 133 voti favorevoli, 6 contrari e 4 astenuti, l’attuazione 

della Curvatura Sportiva per l’anno scolastico 22/23, sull’indirizzo AFM (Delibera n. 11). 

 

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.   Il D.S. chiarisce che la delibera di eventuale approvazione verrà sottoposta al C.I. 

e successivamente inviata alla Regione Toscana per la delibera del nuovo corso. 

 

 Il C.D. approva a maggioranza con 136 voti favorevoli, 3 contrari e 4 astenuti, la richiesta 

dell’indirizzo Alberghiero, per l’anno scolastico 22/23, sull’indirizzo AFM (Delibera n. 12). 

                                    

 

La seduta viene tolta alle ore 16:30, avendo esaurito tutti i punti all‟ordine del giorno. 

 

 

Il segretario 

Prof.ssa Stefania Valenti 

Il Dirigente scolastico 

Dott. Gaetano G. Flaviano 

 

 

Allegati: 

1) Agenda circ. n. 12 del 12-09-21 

 

 

 

                                                                                             

 

 


