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ESTRATTO DI VERBALE DI COLELGIO DOCENTI 

DELIBERE 

Il giorno 22 settembre 2022 dalle ore 15:30 alle ore 17:30 si riunisce in modalità a distanza su piattaforma 
GMeet il collegio docenti del Liceo Ugo Foscolo, a seguito di convocazione resa agli atti. 

 

OdG: 
1. lettura e approvazione del verbale di seduta precedente. 
2. Comunicazioni del dirigente scolastico. 
3. Esiti prove Invalsi 2022. 
4. Piano delle attività 2022/2023.       
5. PTOF 2022/2023: delibera attività e progetti.   
6. Piano formazione docenti.      
7. Nomina figure referenti e organigramma.    
8. Varie ed eventuali. 

Dopo aver verificato la presenza del numero legale, il dirigente scolastico dà inizio alla seduta. Si procede 

all’approvazione del verbale di seduta precedente del giorno 1 settembre 2022, che viene approvato a 

maggioranza dei presenti. 

Pt. 4 all’OdG: Piano delle attività 2022/2023. Il dirigente scolastico espone il piano delle attività collegiali 

che impegneranno i docenti per l’a.sc. 2022/2023, individuando incontri per dipartimenti, per consigli di 

classe, per collegio, in ordine a scrutini intermedi e conclusivi di anno scolastico ed alla suddivisione 

precedentemente deliberata di suddivisione per periodi scolastici. 

Dopo ampia discussione, il collegio dei docenti con DELIBERA 85/2022 approva il Piano delle attività 2022 

2023 con 67 favorevoli, 3 astenuti, nessun voto contrario. 

Pt. 5 all’OdG: PTOF 2022/2023: delibera attività e progetti. Il collegio docenti dopo ampia discussione, 

sentita l’esposizione da parte del dirigente scolastico, rilevato che i referenti dei progetti curricolari ed 

extracurricolari dovranno provvedere ad una migliore distribuzione delle attività in periodi differenti, al fine 

di un omogeneo utilizzo degli spazi disponibili ed un razionale e sostenibile piano attività del personale ATA; 

che i progetti potranno ricorrere alla  modalità a distanza, se possibile, ipotizzando  convegni e incontri su 

piattaforma, in connessione di rete; che occorre risolvere eventuali sovrapposizioni tra attività di 

commissioni e progetti che coinvolgono le classi, in accordo con le FF Strumentali delle diverse aree e con la 

commissione CIC per quanto riguarda attività relative al benessere degli studenti, evitando ridondanza su 

tematiche affini, in taluni casi condotte da medesimi esperti esterni; che la programmazione di classe di 

prossima delibera dovrà essere  pianificata in coerenza con i  progetti adottati le cui valutazioni per 

competenze saranno restituite ai consigli di classe; che si dovranno portare in ambito curricolare le attività 

di progetto, quando rivolte a classi definite, al fine di una interdisciplinarietà dei percorsi, approva con 

DELIBERA 86/2022 a maggioranza con 67 favorevoli, 1 voto  contrario, nessun astenuto il POF per l’anno 

scolastico 2022 2023 comprendente la programmazione delle attività e dei progetti per assi, la definizione 

dei percorsi PCTO, i percorsi curricolari per le competenze dei potenziamenti SCIENTIFICO, LINGUISTICO 

IGCSE CAMBRIDGE e ARTE ESPRESSIVA, SCENICA e TEATRALE adottati dal liceo nel piano di offerta 

formativa. La proposta dei moduli di educazione civica facente parte del PTOF 2022/2025, così come 

istituita con Legge 92 del 20 agosto 2019 e successive linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica 

pubblicate con D.M. n. 35 del 22.06.2020 è aggiornata secondo nuclei tematici condivisi dal collegio per la 

successiva adozione dei consigli di classe, così come presentati dalla docente referente di istituto prof.ssa 

Anna Cotticelli. Con medesima delibera viene istituito il CSS su proposta del dipartimento di scienze 

motorie, che si impegna a fornire calendario delle iniziative, da proporre all’attenzione dei consigli di classe.  
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L’apertura pomeridiana del liceo, funzionale allo sviluppo delle attività di progetto, è programmabile in tre 

giorni settimanali, almeno in questa prima fase di avvio, con eventuale quarto giorno in caso di verificata 

necessità.  

I progetti scacchi e cinematografia richiedono la prestazione di esperti esterni, così come per la 

certificazione Cambridge e i docenti madrelingua per lo svolgimento dei programmi Cambridge 

International School. 

Si dà incarico alla Funzione strumentale Area 1 di nuova nomina di relazionarsi con i referenti di progetto 

che dovranno, in diversi casi, disporre una migliore ed ottimale distribuzione dei progetti nell’arco del 

calendario dell’anno scolastico, secondo numero di adesione dell’utenza e con priorità di realizzazione dei 

percorsi curricolari, ai fini dell’effettiva loro realizzazione, in collaborazione con il personale ATA.  I referenti 

per i percorsi di PCTO avranno cura di disporre un calendario delle attività da condividere con i consigli di 

classe di triennio interessati. Le attività di progetto, così come i PCTO, saranno oggetto di restituzione degli 

esiti ai consigli di classe ai fini della valutazione delle competenze. Il ricevimento dei genitori avverrà 

tramite prenotazione su RE da parte degli interessati, in orario di ricevimento a distanza indicato dai 

docenti, di norma ogni due settimane, lasciando facoltà ai docenti per eventuali opportunità di incontro nel 

caso di necessità espresse. Non si prevede incontro pomeridiano dei genitori, per ragioni di tutela della 

salute.  

Pt. 6 all’OdG: Piano formazione docenti.  

Premesso che la formazione del personale della scuola consente una migliore interazione tra colleghi, gli 

studenti e tutte le parti coinvolte nel processo, contribuendo al miglioramento dell’organizzazione in cui si 

opera coerentemente con gli obiettivi indicati nel piano di offerta formativa, il collegio docenti del liceo 

Foscolo approva con DELIBERA 87/2022 ad ampia maggioranza con 56 voti favorevoli, 1 voto contrario, 6 

astenuti il Piano di formazione 2022/2023 nelle seguenti azioni: 

 Condivisione delle finalità contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 4: 
Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili 
nido alle Università - Investimento 3.2 Piano scuola 4.0  
Next Generation Classrooms esplicitate nelle Azioni 3 e 4 Pratiche Di Insegnamento E 

Apprendimento e Valutazione Dell’apprendimento a sostegno dell'azione dei docenti nella gestione 

delle tecnologie digitali nei processi di apprendimento e nelle pratiche valutative, tendenti a 

favorire negli studenti l’apprendimento collaborativo e autoregolato. Tale condivisione si realizza 

nella partecipazione per livelli di competenza del docente ai percorsi formativi presenti sul portale 

della formazione Scuola Futura del PNRR ITALIA per la digitalizzazione delle scuole.     

 Formazione allo strumento didattico acquisito con il PON Digital board d’aula  
 Formazione su Tecnica teatrale applicata alla didattica Poiesis2 
 Formazione Bi(o)Sogno Sapere Consumare Bando MI e MISE Educazione civica per le classi di 

triennio al consumo, alla cultura digitale, all’educazione finanziaria. 
 Incontro di formazione con specialisti dell’IdO di Roma rivolto a tutti i docenti su tematiche quali 

Ascolto empatico e campanelli d’allarme e Stili comunicativi (il primo incontro è fissato per sabato 
15 ottobre p.v. in occasione della la prima assemblea di istituto, ore 9:10-11:10. Secondo incontro 
da concordare. 

 Piano di formazione del personale sicurezza e salute BLSD e  Primo soccorso (in collaborazione con 
Comune di Albano laziale, iscrizione entro il 27 settembre – Corso il 4/10/2022 presso SALA 
CONSILIARE) 
 

 Altre iniziative di autoformazione e/o altre proposte di formazione che si presentassero durante 
l’anno, anche tramite la scuola polo di IC Marino centro. 
 



3 
 

Pt. 7 all’OdG: Nomina figure referenti e organigramma. Recepite le candidature e le disponibilità, dopo 
avvenuta votazione riguardanti le figure funzioni strumentali, il collegio dei docenti delibera (DELIBERA 
88/2022) le seguenti nomine: 

FF Strumentali per lo sviluppo del POF 2022/2023:  

Area 1 Maria Anna NAPPI. Esito della votazione: Nappi 40 preferenze, Morganti 20 preferenze, astenuti 4,  
voti nulli 3. 

Area 2 Carla LIBANORI Maria Vittoria GENTILI (che condividono la funzione strumentale) 

Area 3 Giuseppina FEBBRARO 

Area 4 Mauro MARINI 

Area 5 Luigi SAVINELLI 

Con riguardo al COMITATO DI VALUTAZIONE che prevede l’elezione di due docenti espressione del collegio, 
nessuna candidatura risulta pervenuta, pertanto si procederà a riproporne la nomina nel prossimo incontro 
di collegio docenti. 

Viene presentato da dirigente scolastico elenco dei coordinatori classe e dei segretari, chiedendo ai docenti 
interessati di presentare per iscritto eventuale rinuncia motivata. 

L’elenco dei referenti di commissione, dei referenti di laboratorio, di Dipartimento è parte 
dell’organigramma di istituto. L’indicazione dei referenti di educazione civica e di PCTO per le classi di 
triennio, avverrà a seguito dei consigli di classe convocati per il mese di ottobre. 

  
Per la docente Claudia BIANCHI in anno di prova TUTOR sarà la collega di classe di concorso Prof.ssa 
Federica LUZI. 

(…) 

 

Il dirigente scolastico          Il docente verbalizzante 

Lucio Mariani     Maria Cristina Azzini 

 


