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Estratto di verbale di collegio docenti del 20 maggio 2021 

Delibere nn. 56 - 57 - 58 del 20/05/2021 

 

Il giorno 20/05/2021 alle ore 16.00 si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio Docenti del 
Liceo Ugo Foscolo in modalità Google Meet.  
L’Ordine del Giorno risulta essere il seguente: 
 
1. Lettura e approvazione del verbale di seduta precedente; 
2. Comunicazioni del dirigente scolastico; 
3. Adozione libri di testo 2021-2022; 
4. Valutazione integrata finale degli apprendimenti a.sc. 2020-2021 ex Nota MI n. 699 del 6 Maggio 
2021; 
5. Definizione calendario verifica Debiti Formativi e III fase; 
6. Nota MI n. 643 del  27-04-2021 Piano scuola, attività e GSS; 
7. Varie ed eventuali. 
 
I docenti appongono la propria firma sull’apposito modulo digitale; presiede la seduta il Dirigente 
scolastico prof. L. Mariani; funge da segretaria la prof.ssa M.C. Azzini. Constatata la validità della 
seduta per via del numero legale dei presenti (70), si procede alla trattazione dei punti all’O.d.G. 
(…) 

Si passa quindi al punto 3 ( Adozione libri di testo  2021- 2022). 

(…) 

Viene approvata, all’unanimità, con Delibera n. 56,  l’adozione dei libri di testo 2021-2022, alla 
luce della circolare MI n. 5227 del 12-3-2021, secondo elenco disponibile in segreteria didattica, a 
cui seguirà comunicazione all’AIE e all’utenza tramite sito del liceo.  

(…) 

Si passa quindi alla discussione del punto 5 (Definizione calendario verifica Debiti Formativi e III 
Fase). 
Il Dirigente apre la discussione, richiamando la Nota 643/2021, che pone nel primo periodo di anno 
scolastico 2021-2022 la ripresa dei saperi essenziali, di rinforzo e di potenziamento, con attività 
laboratoriali e per gruppi di lavoro. Il calendario delle prove di recupero Debiti Formativi e degli 
scrutini conclusivi 2020/2021 si potrebbe perciò collocare nella prima settimana di settembre, in 
deroga al D.P.R. 122/09, motivandolo con l’esigenza di fornire alle famiglie e agli studenti un 
tempo di decantazione e di ripresa della socializzazione e della vita di relazione, anche 
partecipando alle attività in atto in Fase II organizzate dal liceo. Non è noto il calendario del nuovo 
anno scolastico, ma gli esami per la verifica del debito a settembre dovrebbero completarsi in una 
settimana, quella iniziale di settembre e consentire così il regolare svolgimento delle attività. 
 
Si chiede quindi di votare la Delibera n. 57, relativa alla programmazione di corsi di recupero a 
giugno/luglio e di settembre, quale investimento delle risorse ritenuto prioritario per gli 
apprendimenti e quale strumento per rafforzare le conoscenze coerentemente con le osservazioni 
contenute nella Nota  MI 643 di accompagnamento e per favorire la ripresa scolastica, nello spirito 
dell’indicazione di “periodo ponte” tra un anno scolastico e l’altro, e del calendario delle prove di 
recupero del debito formativo collocato per tutti gli studenti ai primi di settembre 2021, unitamente 
agli eventuali esami integrativi e di idoneità. 
 
La Delibera n. 57 è approvata dal collegio docenti a larga maggioranza, con soli 4 voti astenuti 
(94% favorevoli). 

(…) 



2 
 

Si analizza infine il punto 6 all’O.d.G. (Nota MI n.643 del 27 aprile 2021 Piano Scuola, attività e 
GSS). 
Il Dirigente espone la Nota 643/2021 che parla di Fase II e di “risarcimento” agli studenti in termini 
di socializzazione e di uso diverso dello spazio e delle risorse della scuola. Il GSS ha dato subito 
adesione ed ha elaborato un calendario di opportunità sportive e sociali per il mese di giugno. Si 
aggiunge la possibilità dell’utilizzo delle risorse di Città Metropolitana per analoghe attività di 
valorizzazione dell’ambiente scuola come spazio di incontro. 
Quindi le iniziative saranno: 

1. GSS 
2. Rassegna teatrale all’Anfiteatro nella prima settimana di luglio 
3. Utilizzo della struttura Rari Nantes, con un programma di attività diverse proposte all’utenza 

studentesca del Liceo con risorse dedicate (CMRC) già a bilancio del liceo. 
Altre iniziative sono in fase di definizione. 
 
Prende la parola il prof. Cappelli, referente,  per sottolineare il valore delle iniziative ed il senso di 
comunità che si rafforza nella partecipazione ai tornei o ai corsi proposti dalla Scuola. Negli ultimi 
giorni i ragazzi stanno chiedendo di poter tornare alla realtà sportiva che li ha sempre 
contraddistinti; i corsi abbracceranno varie attività, quali l’arrampicata, tiro con l’arco, la difesa 
personale e verranno calendarizzati nel mese di giugno, previa iscrizione e sempre nel rispetto 
delle previste norme anti-Covid. 
 
Si procede quindi alla votazione della Delibera n. 58, con cui il Collegio  condivide lo spirito della 
Nota MI 643/2021 denominata Piano Scuola Estate 2021, relativamente a Fase II della Nota, 
intesa come risarcimento sociale e culturale destinato agli studenti ed approva le iniziative di 
massima sopra indicate. 
La Delibera n. 58 viene approvata dal collegio docenti a larghissima maggioranza, con 3 voti 
astenuti. 
 

Albano laziale, 20/05/2021 

Il dirigente scolastico 

Lucio Mariani 


