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VERBALE DEL COLLEGIO UNITARIO 
DEL 29/10/2015

Alle ore 17,00 del giorno 29/10/2015 nell'Aula Magna storica del Liceo Piccolomini 
si riunisce il Collegio dei docenti dell'Istituto “E.S.Piccolomini” in seduta plenaria 
per discutere sul seguente o.d.g:

1) Approvazione del verbale della seduta precedente
2) Comunicazioni della D.S
3) Approvazione del POF a.s 2015/16
4) Esame candidature FF.SS ed elezione docenti candidati
5) Approvazione domande progetti PON
6) Varie ed eventuali

Presiede la Dirigente Prof.ssa Pirri e funge da segretaria per la redazione del verbale 
la docente vicaria Prof.ssa Cappelli Laura.
Per le presenze dei docenti vedi elenco delle firme in allegato.

1) La D.s chiede in primo luogo l'approvazione del verbale della seduta precedente 
del 20/09 che viene decretata all'unanimità.

2) Relaziona poi al collegio sui seguenti temi:

− Il rinvio della data di scadenza per la formulazione del Piano triennale 
dell'offerta formativa al 15/01 determina di conseguenza il necessario anticipo 
al 13/01/16 del prossimo Collegio docenti, programmato per il 20/01.

− Nel mese di dicembre dovrebbe essere assegnato alla scuola il previsto 
organico potenziato, ma rispetto alle richieste formulate dal collegio 
precedente, la D.s fa osservare che: non ha potuto soddisfare pienamente tali 
indicazioni a causa della rigida formulazione del modulo ministeriale (che 
peraltro non prevedeva le classi di concorso); il quadro già pubblicato per la 
provincia di Siena lascia intravedere una situazione con larga disponibilità di 
certe classi (esempio area giuridico-economica, artistica) e totale mancanza di 
altre.

− Il 3 novembre dovrebbero essere pubblicati i RAV e pertanto entro il 15/11 le 



scuole dovranno redigere il piano di miglioramento.
− La legge 107 ha reso obbligatoria per tutte le scuole superiori l'alternanza 

scuola-lavoro; 200 ore per ciascun allievo da farsi nel corso del triennio. 
Questo tirocinio potrà svolgersi durante l'anno scolastico, ma anche nei periodi 
di sospensione dell'attività didattica. Tutti i dirigenti sono tenuti a predisporre 
questo piano entro il 16 novembre e a renderlo operativo già nell'anno corrente.

La D.s tiene a esprimere di fronte al collegio la sua totale contrarietà nei confronti di 
una legge, improntata ad una concezione aziendalistica della scuola,  che la obbliga a 
sottrarre ai ragazzi molte ore di esperienza culturale formativa ed irripetibile, quale è 
quella che si può fare solo in classe a contatto con i docenti e le discipline di studio, 
per inserirli, magari a svolgere in mansioni inutili, nel duro mondo del lavoro, dove 
peraltro saranno destinati a restare per gran parte della loro vita.
Per di più sottolinea che ancora non si intravedono, soprattutto per i ragazzi del Liceo 
Classico e Musicale e per quelli delle S.U le aziende o gli enti disponibili a 
sobbarcarsi l'onere dell'accoglienza (non esiste ancora un albo presso la Camera di 
commercio), come del resto non si sa nulla della formazione e del profilo dei docenti 
che dovranno svolgere la complessa funzione di “tutor”.

− Per il Comitato di valutazione del servizio, la d.s informa che ancora non si è 
attivata perchè l'ufficio scolastico provinciale non ha nominato la sua 
rappresentanza. Da parte sua il Collegio docenti dovrà esprimere due 
rappresentanti, un altro sarà eletto dal Consiglio di istituto. E' previsto che per 
la valutazione del “bonus”da assegnare ai docenti più “meritevoli”, il comitato 
comprenda anche un genitore e un alunno.

− La contrattazione per il FIS con le RSU non è ancora iniziata perchè non si 
conosce la natura dell'organico potenziato che potrà intervenire ad assolvere 
incarichi e funzioni previste nel POF 2015.16.

4) Anticipa poi al punto 4 all'ordine del giorno e presenta le funzioni strumentali 
dell'Istituto che sono una per sezione per quanto concerne i vicari. Poi vi sono quelle 
relative all'Art.3 per i DSA. GLIC, BES, e quella relativa alla gestione del sito Web 
dell'Istituto. La d.s legge i nominativi dei docenti che hanno fatto pervenire le loro 
candidature: Greco, Taddeo, Fantozzi, Fabiano, Scarpelli.
Proprio per quest'ultima funzione, la d.s, pronta ad assumersi le sue responsabilità, 
propone al Collegio in via del tutto eccezionale e in deroga alle norme che 
proibiscono il pagamento dei docenti interni con il bilancio, di scorporarla dal già 
modesto FIS e metterla a carico del bilancio, giustificando l'operazione con le 
seguenti ragioni: obbligo di legge del sito web ed economicità della soluzione  con 
ricorso a docenti interni, rispetto all'ipotesi di un appalto a ditte esterne. Interpella poi 
su quest'ipotesi i rappresentanti delle RSU che si dicono favorevoli all'operazione che 
non dovrebbe trovare ostacoli da parte degli stessi revisori dei conti.
Il Collegio approva all'unanimità la proposta che sarà poi presentata al Consiglio di 
Istituto.
Per quanto concerne la nomina delle funzioni strumentali relative all'articolo 3, 
il collegio approva all'unanimità le nomine di Greco (per il Classico e Musicale), 
Taddeo (Liceo artistico) e Fantozzi e Fabiano (funzione condivisa per il Liceo 



delle S.U).

3)Si passa a discutere del POF annuale.
A questo punto il Prof. Mirizio interviene per chiedere chiarimenti sul bilancio, in 
particolare su su quali fondi vi afferiscano e sulla sua destinazione.
Osserva poi che la gestione unitaria del bilancio e del cosiddetto contributo 
volontario dei genitori non sembra rispondente alla realtà di un Istituto tutt'altro che 
unitario, come lasciano intravedere chiaramente la settorializzazione  delle stesse 
funzioni strumentali.
La D.s risponde che il bilancio è costituito in gran parte sia dalla quota dei 
finanziamenti ministeriali, che dalle erogazione degli enti che hanno in  appalto la 
gestione delle macchinette e delle merende, nonché dalle quote dei viaggi di 
istruzione (che però sono una partita di giro); da questo fondo  viene pagato ad 
esempio l'Ing. Costantini, responsabile della sicurezza, poiché la scuola non dispone 
di una figura equipollente al suo interno.
Il discorso si sposta poi sul cosiddetto “contributo volontario” dei genitori, che 
nell'Istituto è pari a 75 euro (quota a suo tempo stabilita dal preside Bonavitacola).
Il prof. Mirizio ritorna sul fatto, a suo parere ingiustificato,  che tale contributo non 
possa essere destinato al miglioramento dell'offerta formativa, così come i genitori 
del resto  chiedono, attraverso l'incentivazione dei docenti impegnati in attività e 
progetti di assoluta rilevanza didattica e sottolinea il rischio che tale contributo 
finisca per essere speso per il funzionamento ordinario.  
La d.s replica che tale contributo viene ripartito equamente fra le sezioni (e 
diversamente non sarebbe possibile rendicontare) e destinato, secondo le disposizioni 
vigenti ad alcune voci, come l'assicurazione dei ragazzi e  l' integrazione dei fondi 
statali finalizzati alla didattica, laboratori, affitto palestre (arte), attrezzature 
ecc..Aggiunge poi di essersi impegnata molto nella gestione del bilancio per 
soddisfare le richieste delle sezioni e sottolinea, ad esempio,  l'imminente acquisto di 
un pianoforte per quella musicale. Il prof. Mirizio afferma di non lamentarsi della 
mancanza di trasparenza nella gestione del bilancio, quanto piuttosto del fatto che vi 
sia una visione amministrativa così rigida che riflette una visione negativa della 
scuola e della vita; i cambiamenti della società imporrebbero nuove logiche e non a 
caso solo ora dopo tanti anni si viene a discutere su questi temi, denunciando una 
situazione ingessata che blocca il funzionamento della scuola. Il Prof. Cittadini fa 
osservare che fino a pochi anni fa il FIS era pari a più del doppio di quello che viene 
erogato oggi e forse è questa vera la ragione del fatto che prima non fossero emerse 
tali criticità.
Interviene la prof.ssa Cantiello sottolineando come lo stesso decreto interministeriale 
n.44 proibisca tassativamente il ricorso al bilancio e ai contributi volontari dei 
genitori per il pagamento dei docenti interni. L'unico capitolo al quale si può attigere 
per questo scopo è il FIS, che non a caso è l'unica voce che può essere oggetto di 
contrattazione da parte delle RSU; aggiunge che eccezionalmente quest'anno tale 
quota erogata dal Ministero, è già nota dall'inizio dell'anno e su quella cifra sappiamo 
di dover contrattare con le R.S.U. A questo proposito aggiunge (su richiesta del 
collegio) che le rappresentanze sindacali quest'anno, come ogni anno, saranno 



disponibili, prima della contrattazione, ad un incontro con tutti  docenti in orario di 
servizio.
Osserva infine che niente vieta che la scuola possa deliberare l'organizzazione di 
corsi a pagamento per le famiglie, facendo  ricorso al personale docente interno. 
Informa che la sezione delle S.U ha deliberato di sospendere l'incentivazione dei 
coordinatori di classe per devolvere tale quota del FIS ai progetti, per privilegiare i 
bisogni e gli interessi dei ragazzi, migliorando l'offerta didattica. 
Interviene il prof. Lo Vetere per affermare che la tendenza è ormai chiara: lo Stato 
riduce i finanziamenti per le funzioni  necessarie che i docenti devono fare comunque 
(v. i coordinatori), ma offre la possibilità di accedere a finanziamenti cospicui a quei 
pochi che sono nelle condizioni di impegnarsi moltissimo. Se non ci sono modi per 
contrastare questa deriva, allora si dovrà vedere di volta in volta quanto è più 
opportuno fare e tagliare là dove è necessario. Anche per i corsi di recupero si dovrà 
forse pensare a richiedere un contributo alle famiglie, come già in molte scuole 
accade. Qui la D.s interviene ricordando che su quest'ipotesi, giusto l'anno scorso, il 
collegio si era espresso quasi unanime in modo contrario.
Conclude questa parte del confronto relativa al punto 3, chiedendo al collegio di 
ratificare l'approvazione del POF 2015/16, nelle forme illustrate nei singoli collegi di 
sezione. Il Collegio approva con nessun contrario e n.4 astenuti.

5) Si passa allora al punto 5, relativo all'opportunità di dotare la scuola di una figura 
di riferimento per tutte le sezioni, incaricata di studiare la complessa materia dei 
fondi europei (progetti PON), i cui bandi vengono notificati in rete con una certa 
continuità, e rappresentano una grande opportunità per le scuole, anche perchè molto 
cospicui (da 15000 a 150000 euro). 
La d.s comunica che la prof.ssa Martinelli del Liceo Artistico, che ha già acquisito 
una certa competenza in materia, ha offerto la sua disponibilità.
La prof.ssa Martinelli ricorda di aver già intercettato due bandi che rappresentano 
opportunità utili a reperire fondi per l'acquisto di materiale didattico e tecnologico 
specifico per le sezioni artistica e per quella musicale e sottolinea che la sua attività 
sarebbe ovviamente a beneficio di tutte le sezioni del Piccolomini. La prof.ssa L. 
Cappelli chiede precisazioni sulle modalità attraverso le quali la prof.ssa Martinelli 
dovrebbe operare e segnalare alle varie sezioni i bandi di loro specifico interesse. La 
docente risponde che lo farebbe tenendosi  in costante contatto con la dirigenza e i 
vicari di sezione.
Il Collegio domanda su quali fondi si ritiene di poter pagare il lavoro della prof.ssa e 
la d.s fa riferimento al FIS. Molti docenti manifestano allora la propria contrarietà a 
questa soluzione, considerato la modestissima entità di tale fondo; alcuni docenti 
chiedono di rinviare questa decisione poiché il collegio non si ritiene adeguatamente 
informato sull'argomento; ma altri colleghi del liceo artistico replicano che, poiché i 
bandi da intercettare sono in scadenza o in imminente uscita, sarebbe un grave errore 
dilazionare i tempi della decisione.
A questo punto la discussione si accende e si disperde in diversi punti dell'aula, tanto 
da impedire a chi scrive la possibilità di registrare in modo esaustivo quanto viene 
detto. In conclusione, il Prof.Cappelli F. interviene ricordando che per i progetti PON 



è previsto che il referente (incaricato di formulare la domanda e gestire le pratiche 
relative), in caso di esito positivo della richiesta di accesso ai fondi previsti, sia 
retribuito con una quota in percentuale all' ammontare del finanziamento; pertanto 
l'orientamento del collegio è che tale incarico possa essere assegnato per l'anno 
scolastico in corso alla prof.ssa Martinelli, a condizione che la suddetta sia 
incentivata tramite il meccanismo sopraindicato.  
Alle ore 18,20, non essendovi altri argomenti in discussione, la seduta ha termine.

         La Segretaria                                                              La D.s 

Prof.ssa Laura Cappelli                                       Prof.ssa Maria Sabrina Pirri 


