
 

  

Verbale del CD n. 6 del 27 gennaio 2022 

Il giorno 27 GENNAIO 2022 dalle ore 16.00 alle ore 17.00 si riunisce su regolare convocazione 

del Presidente, il Dirigente Scolastico Dottoressa Cinzia Di Palo, il Collegio dei Docenti, in 

modalità ON LINE, come previsto dall' ’O.M. del M.I. n.197 del 17 aprile 2020, su 

piattaforma Gotomeeting. I Docenti sono stati regolarmente convocati tramite mail inviata il 

giorno 26/01/2022 contenente anche il codice di accesso alla riunione.  

 Presiede l’adunanza il Dirigente Scolastico Dottoressa Cinzia Di Palo e funge da Segretario 

verbalizzante la Prof.ssa Ivana Aristi Cotani.  

Sono presenti ed assenti i docenti di cui all’elenco allegato (ALLEGATO N. 1). Riconosciuta la 

validità della riunione, essendoci il numero legale (n. presenti 147 su 55 , n assenti 10), il Presidente 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dei seguenti punti posti all’O.d.G.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2.  Esiti scrutini 1° periodo- modalità di recupero- prove verifica recuperi 

3.  Calendarizzazione prove comuni  

4. Progetto Almadiploma 

5. Alternanza fasce orarie ingresso classi 

 

Punto 1. Approvazione verbale seduta precedente. Poichè la seduta si tiene in modalità on line, il 

verbale della seduta precedente (del CD n. 5 del 15/12/2021) è stato inviato per mail a tutti i docenti 

insieme all’invito alla riunione. Non sono pervenute richieste di chiarimenti e/o modifica e il 

Dirigente propone di procedere alla votazione di tutte le delibere solo alla fine della discussione  di 

tutti i punti dell'O.d.g., al fine di snellire e rendere più agili i lavori del collegio. Come strumento di 

votazione si utilizzerà lo strumento Moduli di Google.  

 Il Collegio approva a maggioranza con 3 astenuti precedente con Delibera n. 1. 

 Punto 2. Esiti scrutini 1° periodo- modalità di recupero- prove verifica recuperi. Il Dirigente 

manifesta al Collegio le sue riflessioni alla fine degli scrutini del primo periodo, che hanno 

costituito un primo approccio alla realtà della nostra scuola, seppur alterata dalla situazione 

pandemica, e ad alcune criticità da affrontare prontamente: l’alto numero di assenze e le mancate 

frequenze di molti studenti; il Dirigente sostiene la necessità di fare un’immediata ricognizione 

delle situazioni più gravi per darne tempestiva informazione alle famiglie. In merito agli esiti, viene 

rilevata la necessità di intervenire su alcune discipline nelle quali si sono registrate un altissimo 

numero di insufficienze, ad esempio matematica, ma, al contempo, il Dirigente esprime perplessità 

sull’efficacia dei corsi di recupero, seguiti molto poco dagli studenti; si ravvisa per il prossimo anno 

scolastico la necessità di pensare anche ad altre modalità, come, ad esempio, il fermo didattico per il 

recupero. Per quest’anno comunque si organizzeranno corsi e sportelli, come fatto nel passato, 

contando peraltro su un budget più sostanzioso e con la possibilità di trasformare un corso in uno 

sportello laddove gli studenti lo disertassero. Viene data la parola alla Prof.ssa Bianchi che presenta 

al Collegio un ppt in cui si evidenziano nel dettaglio gli esiti degli scrutini (Allegato n.2); la 

professoressa evidenzia le carenze rilevate nei diversi indirizzi di studio e le varie modalità di 

recupero richieste dai docenti, specificando che ove possibile si formeranno dei gruppi di corso per 

classi parallele. 



 

  

Punto 3.  Calendarizzazione prove comuni. Viene data la parola alla Prof.ssa Muscatello che condivide la 

presentazione del cronoprogramma delle prove comuni (Allegato n.3). La professoressa tiene a precisare che 

le prove comuni vanno considerate non come un peso ma come un modo per rispondere al Piano di 

Miglioramento del nostro Istituto ed è pertanto fondamentale verificare a che punto ci troviamo. Propone di 

riprendere le prove fatte nel 2019, perché è a quell’anno che siamo rimasti a causa del Covid; invita inoltre i 

docenti a far esercitare i propri studenti sulle prove Invalsi, che non abbiamo svolto negli ultimi due anni. 

Interviene il Dirigente per ricordare che il nostro unico obiettivo è quello di raggiungere esiti soddisfacenti. 

Riprende la parola la Prof.ssa Muscatello che presenta il calendario delle prove comuni per l’Esame di Stato, 

ricordando che le prove per le classi 5° riguardano italiano e matematica e che sono obbligatorie, pur non 

concorrendo alla valutazione. Per quanto riguarda la seconda prova, sebbene al momento non prevista, 

sarebbe bene comunque simularla, se non altro per avere un’idea di quelle che sono le competenze acquisite 

dai nostri studenti. Alle obiezioni sollevate da alcuni docenti riguardo l’inutilità e l’appesantimento di questa 

simulazione, la professoressa risponde che è compito dei dipartimenti stabilire quali sono le competenze 

imprescindibili di uno studente in uscita, preparando quindi delle prove significative per testarle. Interviene il 

Prof. Carlomagno per comunicare ai nuovi docenti che per la correzione delle prove comuni è previsto un 

correttore automatico. 

 

Punto 4.  Progetto Almadiploma. Viene data la parola alla Prof.ssa Ghia che spiega che si tratta di 

un’associazione che raggruppa le scuole secondarie superiori con lo scopo, tra gli altri, di 

supportare le scuole nell’orientamento degli studenti dopo aver conseguito il diploma di maturità, 

sia a livello lavorativo che universitario. La professoressa ricorda che Almadiploma rientra nei 

percorsi di PCTO offerti agli studenti delle classi quarte e quinte e che prevede per le classi 4° la 

compilazione del proprio CV, che verrà inserito in una banca dati e sarà consultabile da università e 

aziende; per le classi quinte il progetto prevede un questionario strutturato in sezioni che raccolgono 

l’esperienza scolastica ed extrascolastica degli studenti. La docente, infine, ricorda che durante il 

primo trimestre sono stati dati agli studenti i codici di accesso alla piattaforma e che il percorso 

dovrebbe concludersi nelle prossime settimane. Interviene la Dirigente per sottolineare l’importanza 

dell’orientamento sia in uscita che in entrata e a tal proposito comunica che le iscrizioni al Liceo 

Linguistico sono state di molto inferiori alle attese, come anche quelle al tecnologico. Sottolinea 

pertanto la necessità di rimettere mano al progetto orientamento e, ricordando che abbiamo come 

nemici sia il decremento demografico, sia le note difficoltà dell’istruzione tecnica, considera 

necessario puntare l’attenzione sulle forme di comunicazione verso l’esterno. 

 

Punto 5.  Alternanza fasce orarie ingresso classi. Il Dirigente ricorda che a inizio anno scolastico abbiamo 

dovuto adeguarci all’obbligatorietà delle entrate per fasce orarie con una forbice molto ampia tra le due, che 

ha generato grande disagio tra le famiglie e relative proteste. Abbiamo rassicurato i genitori, promettendo 

che, in mancanza di cambiamenti, avremmo alternato le classi, auspicando evidentemente una fine 

dell’emergenza entro il 31 dicembre. Il Dirigente ricorda altresì di aver presentato la problematica al 

Direttore Generale dell’USR Lazio, il quale aveva ipotizzato per l’anno nuovo una fine delle entrate per 

fasce; poiché così non è stato, il Dirigente ha scritto al Direttore Generale chiedendo almeno una riduzione 

dell’intervallo di tempo tra le due entrate, ma purtroppo, la risposta è stata negativa a causa dell’irrisolto 

problema dei trasporti. Stando così le cose, non è possibile rimandare ancora l’alternanza delle classi, visto 

anche il risultato di un sondaggio condotto tra gli studenti delle classi 2° e 4° di entrambe le sedi. Vista la 

difficoltà di gestione dei molteplici umori di studenti e genitori, il Dirigente fa appello alla capacità di 

mediazione dei docenti e al senso di solidarietà e appartenenza alla stessa comunità. Comunica che dalla 



 

  

rotazione delle classi saranno escluse le classi quinte e le classi terze sportive, in quanto sono in essere dei 

contratti con società sportive esterne. Rivolge un appello particolare ai docenti perché tengano conto, 

nell’assegnazione dei compiti per casa, del disagio degli studenti di seconda fascia che rientrano tardi nelle 

proprie abitazioni; ricorda infine di applicare forme di attenzione particolare per gli studenti in situazione di 

fragilità. Interviene la Prof.ssa Bulgarini per informare i colleghi che il nuovo orario è stato predisposto e che 

per i docenti non ci sono particolari stravolgimenti rispetto all’orario precedente; gli unici professori a cui 

non è cambiato nulla, sono quelli che hanno più scuole di servizio. 

DELIBERA N. 2 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

-vista la proposta del Presidente; 

-sentito il parere dei docenti; 

DELIBERA 

A maggioranza con 6 voti la calendarizzazione delle prove comuni 

 

 

 

Alle ore 17.00 si chiude il Collegio.  

 

Il presente verbale, minutato seduta stante e successivamente trascritto in bella forma prima ma 

identica sostanza, utilizzando l’informatica, è validato con firma del Segretario e del Presidente 

della seduta. In considerazione della semplificazione amministrativa richiesta dal CCNL, riporta 

solo le delibere e le decisioni prese, tralasciando il dibattito, salvo se non espressamente richiesto 

dai partecipanti alla riunione. Avverso le deliberazioni prese è ammesso reclamo al Collegio stesso 

da chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola. 

Decorso tale termine le deliberazioni diventano definitive e possono essere impugnate solo con 

ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente nei 

termini di 60 e 120 giorni. 

Il Segretario:  

Prof.ssa Ivana Aristi Cotani 

 

IL Presidente: DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Cinzia di Palo 

 

 

 

 


