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VERBALE COLLEGIO DOCENTI

in videoconferenza
VERBALE N° 2
Martedì 21 dicembre 2021, alle ore 16.00, in videoconferenza con link
https://global.gotomeeting.com/join/492700805
si tiene la seduta del Collegio dei Docenti dell’I.I.S. Caselli, per discutere il seguente O.D.G.:
1 APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE
2 PTOF 2021-22
3 VARIE ED EVENTUALI
In apertura di seduta il DS comunica la recentissima conclusione dell’Erasmus docenti in Francia su
temi della disabilità e l’inclusione
Si comunica inoltre un Errata corrige: vengono confermate le giornate sospensione didattiche
deliberate dal Collegio il 23 dicembre e il 7 gennaio, ma non viene confermato mercoledì 20
aprile 2022 a fine vacanze Pasquali, ma venerdì 3 giugno; seguirà comunicazione per precisazione.
Il Dirigente Scolastico comunica, inoltre, che mercoledì 21 dicembre 2021 le lezioni avranno
termine alle ore 12.30.
Prende la parola la Prof.ssa Cappelli per la presentazione della parte relativa ai progetti e l’assetto
organizzativo.
Si passa, poi, alla presentazione dettagliata del documento che verrà allegato al presente verbale
Per quanto riguarda l’Elenco dettagliato dei progetti dell’Istituto Caselli, la prof.ssa Cappelli
conferma che verranno aggiunti per il momento in allegato separatamente.
Fra i vari progetti si sottolinea e si presenta in particolare il nuovo progetto del Comune PEZ:
BIBLIOTECHE IN RETE. Il progetto ha l’obiettivo di condividere in rete le biblioteche delle singole
scuole; si tratta di inventariare i libri in uso, ma anche di rinnovare le biblioteche con l’acquisto di
nuovi volumi, rendendo fruibili i testi non solo alla scuola, ma anche a tutto il territorio. E’ il primo
anno in cui sono stati coinvolte le scuole secondarie di secondo grado e il Caselli è stato nominato
scuola capofila del progetto.
La prof.ssa Romaldo comunica che si è concluso proprio lunedì 20 dicembre con la premiazione la
decima edizione del Concorso giornalistico Roberto Romaldo svoltasi nell’a.s. 2020-21 ma che
ancora non era stato possibile concludere; la premiazione dei vincitori degli alunni delle scuole
secondarie di primo e secondo grado è stata preceduta dall’ approfondimento sul tema del
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giornalista del TG1 Marco Frittella e della prof.ssa Marsili dell’Università di Siena, Dipartimento di
Biologia.
La prof.ssa Giolitti ringrazia i colleghi, e in particolare la prof. Muotri, per l’organizzazione del
mercatino di Natale i cui proventi sono stati devoluti ai detenuti bisognosi.
Referente formazione prof.ssa Cataldo sia come scuola polo sia come Istituzione Superiore Caselli
Il curriculo in verticale di Educazione civica elaborato e preparato dalla prof.ssa Cataldo e dai
referenti delle tre scuole viene condiviso.
Al termine della presentazione si procede all’approvazione dei progetti e dell’assetto
organizzativo. Non essendoci voti contrari, il Collegio approva all’unanimità.
La prof.ssa Fazzini avanza la richiesta di poter svolgere i consigli di classe a distanza.
Prima del rientro a gennaio il Ds comunicherà se verrà adottata la modalità a distanza per gli
scrutini di gennaio
Il Dirigente Scolastico comunica inoltre che a gennaio uscirà il bando per concorso a Dirigente
Scolastico che sarà a livello regionale
Il Dirigente in merito alla richiesta dei permessi personali richiede maggiore precisione
esplicitando i motivi in modo dettagliato e aggiungendo la documentazione relativa
Si comunica inoltre che i giorni 24 e 31 dicembre, il 7 gennaio gli uffici dell’Istituzione scolastica
saranno chiusi.
In merito al Supergreenpass si rimanda alla normativa e agli ultimi aggiornamenti, affinché tutto il
personale sia in regola.
Il Dirigente Scolastico, infine, rende noto che nei giorni scorsi in occasione dell’inaugurazione di
alcuni laboratori presso l’Istituto Caselli ha avuto luogo la visita dell’assessore regionale Naldini e
del Dirigente dell’Ufficio scolastico Provinciale dott.ssa Mentasti.
Terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno e non essendoci altro da deliberare, Il
Dirigente Scolastico porge i più sentiti auguri di buon Natale e buone feste nella speranza che tutti
possano tornare a vivere in serenità e tranquillità.
La vicaria prof.ssa Beatrice Cappelli saluta e augura a tutti buone vacanze, un sereno Natale e un
nuovo anno ricco di leggerezza e serenità.
Siena, 21/12/2021
Il Segretario
Anna Maria Romaldo

