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Liceo Vittoria Colonna – Roma 

Verbale n. 6 

Collegio docenti 

 

Il giorno 20 dicembre 2021 alle ore 17:00 si riunisce in videoconferenza su piattaforma Meet il 

Collegio dei Docenti del Liceo “Vittoria Colonna” di Roma convocato dalla Dirigente prof.ssa 

Franca Ida Rossi per discutere il seguente ordine del giorno : 

1. Approvazione verbali sedute precedenti 

2. Approvazione Pof Triennale 22-25 

3. Criteri assegnazione crediti scolastici 

4. Liceo quadriennale 

5. Comunicazioni del DS 

Presiede l’assemblea la Dirigente scolastica prof.ssa Franca Ida Rossi, funge da Segretario la prof.ssa 

Roberta Cocciuti. Constatata la presenza del numero legale, la discussione ha inizio. 

1) Approvazione Verbali sedute precedenti in lettura sul sito 

La D.S. introduce il primo punto all’O.d.G., chiedendo al Collegio di esprimersi circa l’approvazione 

del verbale n. 4 del 3/11/2021 e del verbale n. 5 del 24/11/2021, in lettura sul sito, qualora non vi 

siano osservazioni da sottoporre all’attenzione del Collegio. I verbali sono approvati all’unanimità. 

Delibera n. 21/2021, unanimità: approvazione verbale n. 4 del 3/11/2021 e del verbale n. 5 del 

24/11/2021. 

Letta, approvata e sottoscritta in data 20 dicembre 2021. 

2) Approvazione P.O.F.  Triennale 22-25 

Dopo aver ricordato al Collegio dei Docenti che il P.O.F. triennale dovrà essere in piattaforma entro 

il 4 gennaio 2022 e che potrà essere arricchito in seguito con gli aggiornamenti annuali, la Dirigente 

Scolastica invita il prof. Stancato a condividere il lavoro svolto insieme alla Commissione. Il docente 

illustra la prima parte del Piano, aggiornata con i dati più recenti e la seconda parte, contenente le 

priorità strategiche indicate dall'Atto di indirizzo del Dirigente, invitando tutti i docenti ad elaborare 

idee e progetti per integrarla ed aggiornarla. Passa, poi, alla terza parte, che include gli indirizzi 

attivati nel nostro liceo con l'aggiunta del liceo scientifico tradizionale e della Scuola in Ospedale, 

concludendo con la quarta parte, che concerne l'organizzazione della scuola. Il professor Martinelli 

chiede se si può inserire nel progetto Erasmus la mobilità dei docenti e del personale A.T.A. La 
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Dirigente scolastica segnala che nel P.T.O.F. ,per completezza, dovranno essere inserite anche le 

griglie di valutazione delle discipline e del comportamento.  

Delibera n. 22/2021, unanimità: approvazione Pof Triennale 22-25. 

Letta, approvata e sottoscritta in data 20 dicembre 2021. 

3) Criteri assegnazione crediti scolastici 

Riguardo al terzo punto all’O.d.G., la D.S. cede la parola al prof. De Gregori: per l’assegnazione dei 

crediti scolastici si terrà conto della media dei voti, delle certificazioni linguistiche conseguite, degli 

sport praticati a livello agonistico, dell'accesso alla fase finale delle Olimpiadi, della partecipazione 

attiva alla vita scolastica e, dal prossimo anno, dell'andamento scolastico relativamente alla I.R.C. o 

alla materia alternativa. La prof.ssa Morgissi suggerisce che venga valutata anche la partecipazione 

proficua alle attività universitarie per le lauree scientifiche e la professoressa Berardi conferma che 

le referenti dell'Università registrano le presenze dei partecipanti al PLS (progetto lauree scientifiche). 

La Dirigente Scolastica sottolinea che i criteri devono essere molto chiari e condivisi dal Collegio dei 

Docenti, affinché i Consigli di Classe siano uniformi nell’attribuire i crediti. Il professor Kostko 

propone, al fine dell’assegnazione dei crediti, di tener conto di una valutazione dell’I.R.C. buona, 

distinta e ottima; il professor De Gregori ribatte che le valutazioni numeriche 9 e 10 permettono allo 

studente di passare alla fascia successiva, quindi per l’I.R.C. è meglio considerare i giudizi distinto e 

ottimo. La Dirigente Scolastica trova che quanto proposto dal prof. De Gregori sia un buon 

compromesso. La prof.ssa Cucchi, sulla base della partecipazione attiva alla vita scolastica, chiede se 

si può far rientrare nei crediti anche l'eventuale partecipazione a manifestazioni sportive con buoni 

risultati; la DS ritiene che si possa acconsentire, purché tali manifestazioni siano a livello nazionale 

o internazionale. La professoressa Mirabelli si dichiara in disaccordo per quanto riguarda 

l'assegnazione dei crediti in base al profitto in I.R.C. se non parte la materia alternativa; chiede, 

inoltre, se attività progettuali come quella della casa editrice e della redazione diano credito. La 

Dirigente risponde che I.R.C. è una materia curricolare, come stabilito dal Consiglio di Stato. La 

prof.ssa Cerqueti chiede di incrementare i crediti con progetti come Caffè scienza, Giornata della 

Fisica: chi integra il proprio percorso con attività extrascolastiche, progetti pomeridiani o laboratori 

ha diritto ad un incremento dei crediti. La docente propone, riguardo alla materia alternativa, che 

l'attività si svolga in orario pomeridiano: la D.S. risponde che la materia alternativa deve avere luogo 

durante l’orario scolastico.  La D.S. fa presente che la valutazione di uno studente è collegiale: anche 

il docente di IRC concorre alla promozione o alla bocciatura di uno studente. La prof.ssa Bruscolotti 

afferma che gli studenti di religione ebraica hanno assistito alle lezioni dei docenti di I.R.C. con 

attenzione e soddisfazione: anche questa è stata una opportunità di dialogo interreligioso. La docente, 
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inoltre, ricorda al Collegio Docenti che non possono essere proposte come materia alternativa 

discipline curricolari come ad esempio Musica, ma discipline non curricolari e aggiunge di reputare 

talmente importante lo studio a scuola che all'uscita senza nessun controllo preferirebbe la materia 

alternativa. L'ora di I.R.C. è molto importante: si collega a varie discipline: Italiano e Storia dell'arte; 

ad argomenti legati al sociale, al volontariato (P.C.T.O. alla Caritas). La prof.ssa Bruscolotti chiede 

al Collegio di comprendere il valore dell'I.R.C. dal punto di vista culturale e la Dirigente sottolinea 

che la religione cristiana contribuisce ad informare il patrimonio culturale  europeo. La professoressa 

Berardi ricorda che negli anni passati si sono considerate al fine dell'attribuzione dei crediti anche le 

attività di volontariato e la frequenza del Conservatorio. La professoressa De Luca ricorda che ha 

validità qualsiasi percorso parallelo formativo certificato, ad esempio scuola polacca. Il professor 

Stancato invita a non confondere credito formativo e credito scolastico. La prof.ssa Di Odoardo 

chiede se la Fotografia può essere considerata materia alternativa, ma la Dirigente risponde di no, 

poiché già è stata deliberata da questo Collegio come materia alternativa l’Intercultura che è molto 

ampia e la professoressa Bruscolotti aggiunge che Fotografia è una disciplina già inserita fra le 

materie curricolari negli istituti d'arte. I professori Fedi e Crimaldi propongono alcuni percorsi per la 

materia alternativa, nello specifico un percorso di iconografia o iconologia e semiologia o semeiotica. 

La Dirigente ricorda che il liceo “Vittoria Colonna” fa parte della Rete Dialogues proprio perché 

crede nel dialogo tra culture e religioni. La professoressa Macrì ricorda che bisogna risolvere il 

problema delle aule, ma la D.S. risponde che non è una questione di aule, ma di contenimento di 

contagi. Il professor De Gregori condivide il documento contenente i criteri di assegnazione dei 

crediti solastici,affinché il Collegio dei Docenti possa prenderne visione e votare.  

Il Collegio approva. 

Delibera n. 23/2021, unanimità: approvazione dei criteri di assegnazione dei crediti scolastici. 

Letta, approvata e sottoscritta in data 20 dicembre 2021. 

4) Liceo quadriennale 

La Dirigente propone al Collegio di riflettere sull’inserimento del Liceo quadriennale presso il 

“Vittoria Colonna”, considerando che in Europa i ragazzi si diplomano in quattro anni e ricordando 

che anche l'Istituto Magistrale prevedeva un percorso di quattro anni. Il professor Sbano chiede la 

parola per condividere con il Collegio il fatto che il Liceo quadriennale è caratterizzato dall’aumento 

del monte ore e non riesce a cogliere la ragione per attivare una sperimentazione di questo tipo. I 

ragazzi devono studiare molto, le famiglie devono sostenerli e in tempi lunghi avverrebbe una 

selezione di classe: riuscirà chi sarà sostenuto dalla famiglia. Inoltre, gli studenti con D.S.A. sarebbero 

in grande difficoltà, se non esclusi da tale sperimentazione. Alcune docenti (Sepe, Rolla) sono 

favorevoli all'introduzione del liceo quadriennale nell’indirizzo Economico-Sociale. Il prof. 
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Martinelli, che ha insegnato nelle scuole europee, dichiara che la sua lunga esperienza all’estero lo 

ha reso contrario alla soluzione proposta: per allinearsi ai Paesi europei c'è bisogno di una scuola più 

grande e, nel caso del “Vittoria Colonna”, il LES sarebbe penalizzato. La Dirigente afferma che 

attualmente gli studenti con una media superiore all’otto possono accedere agli esami di Stato un 

anno prima. Il prof. Crimaldi ribatte che portare ad un quadriennio il liceo delle scienze umane è 

impossibile: ci sono istituti del nord che hanno ripristinato il corso quinquennale alla luce del 

fallimento di tale sperimentazione. Il prof. Crimaldi invita a riflettere, inoltre, sul fatto che gli studi 

relativi alle scienze umane portano ad intraprendere spesso professioni sanitarie e invita a fare 

attenzione anche alla dislessia in campo infermieristico, poiché un errore di lettura di una diagnosi, 

ad esempio in caso di farmaci con nomi simili, può avere tragiche conseguenze. La Dirigente afferma 

che dobbiamo puntare a una scuola di qualità e ricorda che la più antica normativa per l'inclusione è 

quella italiana. La prof.ssa Rossitto condivide quanto è stato detto dal prof. Crimaldi: ridurre a quattro 

anni un ciclo di studi vòlto a formare ragazzi che ricopriranno un ruolo sociale importante è rischioso. 

I docenti di scienze umane formano educatori che si occupano di infanzia ed hanno una grande 

responsabilità: ciò che si semina nell'infanzia ci accompagna da adulti. La docente ricorda anche il 

compianto Giancarlo Cerini che ha rivalutato il ruolo degli educatori dell'infanzia anche nell’ambito 

della crisi che attraversano le famiglie. Anche il prof. Procida interviene con una riflessione 

sull’aumento del monte ore, che renderebbe la sperimentazione del Liceo Quadriennale difficilmente 

realizzabile. Dopo ampia discussione, il Collegio non approva di attivare la sperimentazione del 

percorso liceale di quattro anni per l’impossibilità di avere tempi distesi di apprendimento soprattutto 

riguardo ai ragazzi con DSA. 

Delibera n. 24/2021, a maggioranza (9 favorevoli, tutti gli altri contrari): la proposta di 

attivazione del Liceo quadriennale presso il “Vittoria Colonna” non è approvata. 

Letta, approvata e sottoscritta in data 20 dicembre 2021. 

5) Comunicazioni del DS 

La Dirigente invita il Collegio a riprendere la riflessione sull’occupazione del Liceo “Vittoria 

Colonna” avvenuta alla fine del mese scorso. Sono stati identificati dalle Forze dell’ordine  quattro 

studenti e per loro sono stati convocati per domani i Consigli di classe straordinari per valutare 

l’irrogazione di sanzioni disciplinari: andranno irrogate, non con intento punitivo ma educativo, 

sanzioni previste dal regolamento agli studenti che hanno occupato, ricordando che gli occupanti 

hanno leso il diritto all'istruzione, apportato danni alle strutture, messo a rischio la sicurezza in un 

periodo di emergenza sanitaria. Il professor Sbano chiede se esiste un Organo di garanzia nella nostra 

scuola. La D.S. comunica che verrà eletto al prossimo Consiglio di Istituto. Il prof. De Gregori, 
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ribadisce che chi ha occupato ha infranto ogni regolamento anti-covid mettendo a rischio la sicurezza. 

La prof.ssa Miraglia riporta le affermazioni di alcune famiglie che ritengono che l'occupazione faccia 

comodo anche ai docenti; anche per questo si deve intervenire con delle sanzioni da parte della scuola 

per sancire la nostra ferma condanna a questa forma di protesta. La professoressa Mirabelli invita ad 

applicare a tutti gli studenti individuati la stessa sanzione e richiede l'uniformità dei consigli di classe, 

ma la prof.ssa Cerqueti non ritiene corretto che siano sanzionati soltanto quattro studenti, poiché 

l'occupazione è stata effettuata da più ragazzi, che dovrebbero autodenunciarsi. La prof.ssa Cerqueti, 

inoltre, puntualizza, circa il suo intervento riportato nel verbale della seduta precedente, e cioè che la 

sua proposta di leggere la lettera degli studenti voleva essere soltanto un invito a considerare tutti i 

punti di vista, anche quello dei ragazzi. 

La D.S. riferisce che nessun documento degli studenti riferito alle motivazioni dell’occupazione è 

pervenuto alla sua attenzione né in modo ufficiale né il modo non ufficiale, ma che l’unica 

comunicazione pervenuta alla scuola finora da parte dei rappresentanti di Istituto è stata la richiesta 

di assemblea, nella serata di domenica. La notte tra 20 e 21 novembre gli studenti hanno occupato la 

scuola e l’indomani l’accesso alle aule e agli uffici è stato inibito. Nessun tentativo da parte del Primo 

e Secondo collaboratore e dei rappresentanti dei genitori del Consiglio di Istituto presenti già dalla 

mattina è valso a convincere gli studenti a lasciare l’edificio. Aggiunge che gli studenti rappresentanti 

avevano assicurato anche al Consiglio di Istituto che l’occupazione non avrebbe avuto luogo.  

La D.S. ricorda che la mattina del 21 si sono svolti i funerali della signora Anna Maria Franceschelli, 

la nostra collaboratrice scomparsa prematuramente e che ha portato insieme ad altri componenti della 

comunità scolastica  (docenti, assistenti,  collaboratori, tecnici, studenti ) il cordoglio della scuola alla 

famiglia. 

Alle ore 19:30, esaurita la trattazione dei punti all’O.d.g., la Dirigente dichiara conclusa la seduta. 

     Il SEGRETARIO                                                                                            IL PRESIDENTE 

 Roberta Cocciuti                                                                                                 Franca Ida Rossi 
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