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 VERBALE N.7 COLLEGIO DOCENTI 

 

Il giorno 28 giugno, alle h. 15.00, in Aula Magna si riunisce il Collegio docenti per discutere il seguente OdG: 

1. Protocollo di valutazione: delibera 

2. Approvazione del verbale della seduta precedente 

3. Progettualità a.s. 2017-18: rendicontazione 

4. Progetti PTOF a.s. 2018-19: delibera 

5. Adattamento calendario scolastico 2018-19: proposta 

6. Tempo scuola, orario lezioni a.s. 2018-19: delibera 

7. Attività antecedenti a.s. 2018-19 

8. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

9. Varie ed eventuali 

 
Presiede l’assemblea la D.S. Maria Teresa Martelletti, verbalizza il collaboratore Prof. Maurizio Maione. 

Risultano assenti giustificati i seguenti docenti: Agazzani, Aiello, Andriani, Attinà, Bocconi, Bortolin, Camarda, 

Catalano, Cotronei, Filippi, Formichetti, Guacci, Ieradi, La Banca, Mamo, Mattiocco, Moccia, Nanni, Odoardi, Panzera, 

Pisapia,Speri. 

 
I materiali del collegio sono stati pubblicati precedentemente nell’area riservata dei docenti. 

 

Primo punto dell’OdG: Protocollo di Valutazione - delibera 

 

Si esamina con lettura tutto il documento elaborato elaborato dalla commissione formata dai docenti: Bigazzi, 

Camarda, Coppa, Falaschi, Guacci, Filippi, La Banca, Maione, Paiella e dalla formatrice Salvi. Il collegio visiona 

attentamente le parti più salienti del documento, si discute costruttivamente su alcuni aspetti per poi pervenire a 

modifiche condivise. 

DELIBERA N.28 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA IN TUTTA LA SUA ARTICOLAZIONE IL PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE CHE 

VIENE  APPROVATO ALL’UNANIMITÀ. 

 
 
Secondo punto dell’OdG: Approvazione del verbale della seduta precedente - delibera  

 
DELIBERA N.29 

 

SECONDO QUANTO STABILITO NELLA SEDUTA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 05.09.2017 (PUNTO N.1 

ALL’O.D.G.), IL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE (VERBALE N.6), PUBBLICATO SUL SITO NELLA SEZIONE ALBO 

D’ISTITUTO, RISULTA APPROVATO ALL’UNANIMITÀ SENZA DARNE ULTERIORE LETTURA. 
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Terzo punto dell’OdG: Progettualità a.s. 2017-18: rendicontazione 
 
La Dirigente Scolastica fa osservare che il bilancio delle attività svolte è decisamente soddisfacente e passa in rassegna 

tutti i progetti realizzati in relazione alle diverse aree di riferimento; si sofferma, in primis, sulle attività inerenti 

all’Orientamento in entrata e alla Legalità/Cittadinanza. L’orientamento in entrata, coordinato dal Prof. De Simone e 

supportato da molti docenti, ha comportato un ottimo risultato, tradotto nell’attivazione di 11 prime classi e, 

soprattutto, nel consolidamento delle innovazioni didattiche inerenti alle sezioni internazionali Cambridge (2 prime 

classi) e alle sezioni del liceo matematico (3 prime classi). Interessante risulta essere anche il PON dedicato alle attività 

di orientamento che la scuola media Winckelmann ha proposto e per il quale chiede al nostro liceo una collaborazione 

in termini di formazione da parte di alcuni docenti del nostro liceo. A tal riguardo, il Prof Baldanzi viene invitato dalla 

DS ad illustrare i punti salienti del menzionato PON, con particolare riferimento ai dettagli della collaborazione del 

Plinio. 

In merito al progetto sulla Legalità/Cittadinanza, la DS fa osservare che tutte le attività contemplate hanno fatto 

rilevare un buon successo, da misurare non solo in termini di risultati ma anche in quelli di partecipazione - elevata 

quella degli studenti, più contenuta quella dei docenti - soprattutto per quel che concerne la “Violenza di genere”.  

Si procede poi alle attività dell’Alternanza scuola/lavoro che la prof Cosentino illustra con l’ausilio di un efficace grafico 

sinottico sottolineando le 30 convenzioni sottoscritte e l’ampia gamma di un’offerta che è sempre stata in sintonia con 

l’indirizzo del Liceo; ricorda, altresì, il PON “Sviluppo e cittadinanza europea” che consentirà a 15 studenti selezionati 

di partecipare a uno stage che si terrà in Irlanda nel prossimo mese di settembre.  

Si procede all’esame della valutazione degli studenti per l’a.s. 2016-17: malgrado il bilancio positivo generale e una 

lieve diminuzione del numero degli alunni sospesi, quest’ultimo costituisce tuttavia una criticità ancora consistente in 

quanto è superiore alla media nazionale.  

In merito all’Orientamento in Uscita, la Prof Lalle espone le attività poste in essere, sottolineando il successo ottenuto 

dallo sportello Orientamento, dalle attività di orientamento gestite nella nostra sede dalle facoltà di Ingegneria, 

Chimica e Informatica , dalle simulazioni del test per accedere alla facoltà di Medicina, dagli OPEN DAY presso diversi 

atenei e, infine, dalle attività in rete, anche attraverso la piattaforma e-learning. Indicazioni in merito al prossimo 

anno: 

• elaborare un percorso di orientamento scolastico verticale a partire dal terzo anno; 

• potenziare gli incontri pomeridiani in sede con docenti universitari o con strutture di orientamento; 

• far comprendere agli alunni l’importanza dell’uso della piattaforma e-learning per il reperimento delle informazioni; 

• potenziare l’attività di orientamento verso le facoltà umanistiche e verso altri percorsi alternativi all’università; 

• una più stretta collaborazione e progettazione delle attività con lo staff dell’alternanza scuola lavoro. 

Per quel che concerne il processo di internazionalizzazione del liceo Plinio, la DS sottolinea  come l’accoglienza di alcuni 

studenti stranieri si sia rivelata un fattore di autentico arricchimento per le classi coinvolte e come il bisogno di mobilità 

volontaria all’estero sia un obiettivo sempre più strategico nella proiezione futura di molti studenti interni; questo tipo 

di esperienza, insieme ai risultati dei diversi gemellaggi, attivati negli ultimi anni, contribuisce certamente a dare un 

impulso positivo all’intero processo di internazionalizzazione. Per l’anno scolastico 2018-2019 il processo 

dell’internazionalizzazione sarà integrato con: 

• l’intersezione con l’area ASL; 

• la valutazione dell’esperienza nel curriculo dello studente; 

• il finanziamento dei progetti attraverso i PON FSE e Erasmus +. 

Altra attività progettuale di segno positivo è senz’altro quella inerente al laboratorio Meteo coordinato dal Prof. Bigazzi, 

il quale ha consentito anche ai nostri studenti di prendere parte alla Summer School organizzata dalla facoltà di 

Ingegneria di Roma. 

La DS invita il prof Carosi ad illustrare -  in qualità di Animatore Digitale - i risultati della sua area di competenza: 

anche in questo caso si tratta di attività di segno positivo, soprattutto di quelle che hanno contemplato diverse 

intersezioni con i progetti ASL; si rileva però la necessità di potenziare il coinvolgimento a 360° dei docenti. Nella 

fattispecie, risulta ancora piuttosto limitata una vera e propria didattica sperimentale basata sull’uso diffuso e 

consapevole delle nuove tecnologie, nonché la capillare disseminazione di pratiche e metodologie innovative. Si tratta 

di un aspetto che richiederà - per i prossimi anni una maggiore attenzione progettuale. 

In merito all’attivazione degli sportelli didattici, la DS ritiene opportuno, visto il soddisfacente risultato dell’anno in 

corso, potenziarne la frequenza, rendendola continuativa, e prevederne, eventualmente, l’estensione a tutte le sezioni. 

Al termine dell'anno scolastico 2017/2018 il Prof. Fanelli, referente del liceo matematico, evidenzia alcuni risultati di 

particolare rilievo, sia individuali che a squadre, relativi al progetto Giochi Matematici. Il progetto Giochi Matematici 

del Liceo Plinio Seniore si occupa della preparazione degli studenti alle gare di Matematica. Lo scopo principale è quello 

di abituare gli studenti alle tecniche di Problemsolving. 
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Positivi sono anche i risultati delle attività sportive, a partire dalla Corsa di Miguel fino alle gare di vela. Le posizioni 

guadagnate dai nostri studenti (non solo quelle degli studenti vincitori) sono decisamente importanti. 

Positiva risulta essere anche la rendicontazione del Progetto Memoria e le attività e procedure inerenti all’INVALSI. 

 
Quarto punto dell’OdG: Progetti PTOF a.s. 2018-19 - delibera 

 
La DS invita la Prof. Paiella ad illustrare le linee progettuali PTOF previste per l’a.s. 2018-19. Si tratta di un’attività 

progettuale ben articolata che sarà completa a settembre quando sarà possibile integrarla con alcuni progetti che, per 

ragioni tecniche, non sono ancora pervenuti. La prof. Paiella fa osservare che con l’avvio del prossimo anno scolastico 

sarà necessario provvedere anche all’aggiornamento del PDM.  

 
DELIBERA N.30 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITA’ LA PROPOSTA PROGETTUALE DEL PTOF. 

 
 
Quinto punto dell’OdG: Adattamento calendario scolastico 2018-19 - delibera 

 
 
La DS sottopone al Collegio la sua proposta di adattamento del calendario scolastico; si discutono alcuni aspetti. 
 

DELIBERA N° 31 
 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITA’ LA PROPOSTA DI ADATTAMENTO DEL CALENDARIO 
SCOLASTICO COME SEGUE:  
 

 3 giorni di anticipo dell’apertura (12-13-14 settembre) e il  

 sabato dell’open day (12 gennaio)  

I giorni saranno recuperati nelle date:  

 2 novembre (venerdì);  

 8 febbraio (venerdì);  

 24 aprile (mercoledì) a seguire la sospensione vacanze pasquali;  

 26 aprile (venerdì). 

 

 
Sesto punto all’OdG: Tempo scuola, orario lezioni a.s. 2018-19 - delibera 

 
DELIBERA N°32   

 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI APPROVA ALL’UNANIMITA’ QUANTO SEGUE: 
 

 
L’avvio delle attività didattiche avrà luogo il 12 settembre 2018, dalle h. 8.00 alle 12.00, per l’accoglienza delle classi 

prime; il giorno 13 -14 settembre 2018, dalle 8.00 – 13.00, per tutte le classi. Dal 17/09/2018 l’orario sarà per tutte 

le classi il seguente: 8.00 - 14.00. L’Istituto rimarrà aperto continuativamente dalle 7.30 alle 17.30.  

 
Settimo punto all’OdG: attività antecedenti a.s. 2018-19. 
 
In merito al settimo punto dell’OdG, la DS comunica al collegio che le attività scolastiche riprenderanno con il collegio 

dei docenti il 6 settembre e quanto prima provvederà a rendere nota con circolare la scansione delle attività 

antecedenti a.s. 2018-19. 

 

La DS chiude i lavori del presente collegio ringraziando tutti i docenti, le figure di aree e lo staff di presidenza per la 

fattiva e attenta collaborazione. 

 

Esauriti tutti i punti dell’OdG, la seduta viene sciolta alle h. 17.30. 
 
Il Segretario         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maurizio Maione        Maria Teresa Martelletti 
  


