
Il giorno mercoledì 7 luglio 2022 alle ore 15,15 è convocato in modalità on line il collegio dei docenti dell’ITT 

Livia Bottardi, per esaminare i seguenti punti posti all’o.d.g.: 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente 

2) Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

3) Proposta di variazione del calendario scolastico per l’a.s. 2022/23 

 

Presiede il Dirigente Scolastico prof. Giovanni Valerio d’Elia; funge da segretaria la prof.sssa Elsa Amedeo. 

Risultano assenti i seguenti docenti: Berardinetti R., Crovella M. M., Di Candia D., Di Stasio A., Fabrizi G., 

Falaschi L., Fossi R., Frosali F., Garita I., Giagnotti G., Zito M., Liberanome M., Liberti C.  

Costata la validità del numero legale, Il D.S. prende la parola e passa all’esame del primo punto posto 

all’o.d.g., cioè l’approvazione del verbale della seduta precedente.  Con tre astenuti, nessun contrario, e tutti 

i restanti voti favorevoli, il collegio approva. 

Si passa al secondo punto all’ordine del giorno: comunicazioni del D.S. Il Dirigente informa il collegio che non 

ci sono particolari comunicazioni da parte sua, se non che gli esami di maturità stanno proseguendo 

regolarmente, nonostante sia stato necessario sostituire molti colleghi a causa del contagio da Covid19. 

Si passa all’esame del terzo punto, ossia la variazione del calendario scolastico. La regione Lazio ha pubblicato 

da pochi giorni il calendario per il prossimo anno scolastico senza prevedere alcun ponte e comunicato che 

l’inizio delle lezioni è fissato per giovedì 15 settembre. Prende la parola la prof.ssa Lucentini per proporre di 

iniziare con tre giorni di anticipo rispetto al calendario regionale e di usufruire di tre ponti nei giorni di lunedì 

31 ottobre, venerdì 9 dicembre e lunedì 24 aprile. Si sottopone ai voti questa proposta e viene approvata con 

4 astenuti, nessun contrario e tutto il resto favorevole. Nel frattempo che il collegio vota, il D.S. apprende e 

comunica al collegio medesimo che ci è stata concessa la formazione della quarta prima. Avremo quindi, per 

il prossimo anno scolastico, tre classi prime per l’indirizzo turistico e una per l’indirizzo di finanza e marketing.  

Il D.S. chiede al collegio di inserire nell’o.d.g. due mozioni. La prima è stata richiesta dalla prof.ssa Mastrucci 

e riguarda l’iscrizione per la terza volta alla classe terza dell’alunno La Torre Cristian. Si tratta di uno studente 

che si era ritirato durante il lockdown del 2020, iscritto nuovamente, è stato bocciato. In seguito a questa 

bocciatura, la famiglia lo ha portato su un cantiere per fare il muratore. Questa situazione ha fatto capire al 

ragazzo quanto sia duro il lavoro del manovale e l’importanza di avere un diploma. La prof.ssa Mastrucci 

afferma di essere convinta delle motivazioni dell’alunno, che si è interessato personalmente dell’iter da 

seguire per essere riammesso a scuola, senza delegare nulla alla famiglia. Il Dirigente specifica che bisogna 

prima votare per l’ammissione della mozione e poi passare alla votazione vera e propria sul ragazzo. La 

mozione viene ammessa con 2 astenuti, 1 contrario, il resto favorevole. Successivamente l’alunno La Torre è 

ammesso per la terza volta alla classe terza con 3 astenuti, 4 contrari, il resto favorevole. 

La seconda mozione riguarda una richiesta della prof.ssa Pappalardo, coordinatrice dell’area del sostegno. 

Per il prossimo anno scolastico chiede la possibilità di far lavorare gli assistenti specialistici per cinque giorni 

su cinque. Questo perché loro tendono a proporre turni di lavoro su tre/quattro giorni. Questa tendenza è 

spesso motivo di discussione sia con i genitori che con i docenti stessi. Occorre invece una presenza degli 

assistenti più intensa. Blindare con cinque giorni su cinque è un modo per coprire un tempo più ampio, 

rendere un servizio più efficiente e non trovarsi in difficoltà nel caso di assenza di un insegnante. La mozione 

vien ammessa con 4 astenuti, nessun contrario, tutti gli altri favorevoli.  Successivamente il collegio approva 

la proposta della prof.ssa Pappalardo con 4 astenuti, 1 contrario, il resto favorevole. Mentre si vota per la 

proposta, la prof.ssa Russo chiede al D.S. se in questa sede si può votare affinché le riunioni collegiali possano 

essere svolte online anche nel prossimo anno scolastico. Il D.S. risponde che secondo il suo parere non sarà 

possibile, a meno che la pandemia non ci costringa a farlo. Alla data odierna non è possibile prevedere questa 

evenienza. 



Non avendo null’altro da deliberare, ed esauriti tutti i punti all’o.d.g, la seduta è tolta alle ore 15,45. 

 

 

Il Dirigente Scolastico       La segretaria 

 


