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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

LICEO “G. PIAZZI - C. LENA PERPENTI” 

Via Tonale – 23100 SONDRIO – tel.: 0342211766 – fax : 0342519470 
Cod. Fiscale : 93017750147 - Cod. Mecc :SOIS011001 

A.S. 2014/2015 

VERBALE N. 2 DEL COLLEGIO DEI DOCENTI,  
RELATIVO ALLA SEDUTA DI GIOVEDI’ 18 SETTEMBRE 2014 

 
Alle ore 14.30 di giovedì 18 settembre 2014 si riunisce, nell’atrio situato al 
piano rialzato della sede del Liceo statale “G. Piazzi – C. Lena Perpenti” di 
Sondrio, in via Tonale a Sondrio, il Collegio dei Docenti del Liceo medesimo, 
per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno notificato 
mediante comunicato prot. 390/A19 del 11 settembre 2014: 
 
1. approvazione del verbale della riunione di lunedì 1 settembre (dato per 
conosciuto);  
2. assegnazioni delle “funzioni” strumentali ed eventuali comunicazioni dei 
docenti;  
3. approvazione del calendario relativo alle ore di cui all’art. 29 del CCNL e 
del piano delle attività (la bozza è data per conosciuta);  
4. comunicazioni del Dirigente Scolastico;  
5. osservazioni/comunicazioni dei Coordinatori dei Dipartimenti Disciplinari;  
6. prime informazioni sui progetti annuali/pluriennali (Prof.ssa Spinelli e/o 
referenti);  
7. scuola in ospedale e istruzione domiciliare: delibera;  
8. modalità organizzative per l’utilizzo dei laboratori (Prof.ssa Gianoli);  
9. certificazioni linguistiche a.s. 2014/2015 (prof.ssa Fratta);  
10.attività alternative all’insegnamento di I.R.C. (Prof.ssa Gianoli): quadro 
riassuntivo e organizzazione;  
11.elezioni rinnovo organi collegiali triennali Consiglio di Istituto;  
12.eventuali varie.  
 
Presiede il Dirigente Scolastico, dott.ssa Maria Grazia Carnazzola, e funge 
da segretario il prof. Dei Cas Massimo, che il D.S. conferma come 
segretario del Collegio dei Docenti. 
Il segretario procede all’appello, in base al quale risultano presenti (P) / 
assenti (A) i seguenti docenti, in servizio nell’Istituto: 

N. DOCENTI Presente /Assente 
1.  APREA ISABELLE P 
2.  ARTINI CRISTIANA P 
3.  BALATTI TIZIANA P 
4.  BARBESINO CHIARA P 
5.  BATTISTA GIUSEPPE P 
6.  BENINI ALESSANDRA P 
7.  BETTINI PAOLA P 
8.  BONANNO RAFFAELLA P 
9.  BONAZZI RENATA P 
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10. BONVENTO PAOLA P 
11. BORDONI GIANFRANCO P 
12. BORDONI VALENTINA P 
13. BRUNI CRISTINA A giustificata 
14. BUCCI LAURA P 
15. CAMBIERI ELIANA P 
16. CAMPODONI CARMEN P 
17. CARMENINI MARIA RITA P 
18. CORONATO ADELE P 
19. CEREGHINI PAOLA A giustificata 
20. CRAPELLA ALESSIA P 
21. CURTONI LUCA P 
22. DE PETRI LIVIO P 
23. DEGHI NATALIA P 
24. DEI CAS MASSIMO P 
25. DELL’OCA CLAUDIO P 
26. DELLA FERRERA VALERIO P 
27. DI GEMMA FRANCESCO PAOLO  P 
28. DUSI MARIA ROSA P 
29. EPIFANI GIUSEPPE P 
30. FERRARI NORBERTO  P 
31. FORNI RINA P 
32. FRATTA MARCELLA P 
33. GIAGNONI ALESSANDRA P 
34. GIANATTI GREGORIO P 
35. GIANOLI GIULIA P 
36. GRASSI VALERIA P 
37. GREEN MARCELLE HELEN P 
38. GRIMALDI ANGELA P 
39. HAUTMANN BERNADETTE P 
40. LEONARDO RACHELE ELENA P 
41. LICITRA CARMEN  P 
42. LISCIDINI MICHELA P 
43. LOMBARDINI MARINA P 
44. MACORATTI MICHELA SIMONA P 
45. MAFFINA SARA P 
46. MAGI LUISA P 
47. MARVEGGIO ROSALBA P 
48. MAZZA EMANUELE P 
49. MESSA FAUSTA A giustificata 
50. MICHELI NATASCIA P 
51. MONTINARO DANIELA P 
52. MORRONE MARIA ANTONIETTA P 
53. MOSCHETTI IVANO P 
54. NOBILI MARILENA P 
55. ORSI FRANCESCA  A giustificata 
56. PALMIERI ANNA P 
57. PALOTTI CRISTINA P 
58. PARTESANA ALESSANDRA P 
59. PARUSCIO PATRIZIA P 
60. PASSERINI IRENE P  
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61. PELLEGRINI CLAUDIO P 
62. PICCAPIETRA MICHELA P 
63. PICCENI TATIANA P 
64. PIERRE JACQUEMINE P 
65. POTENZA GRAZIA P 
66. QUADRIO CURZIO ANNA P 
67. RAVAGNANI RITA P 
68. REGHENZANI AURELIA P 
69. ROSA STEFANIA P 
70. SALVETTI LORENZO P 
71. SANTANIELLO FRANCESCO P 
72. SERVILE VINCENZO P  
73. SPINELLI DANIELA P 
74. TEMPRA SIMONA P 
75. TROMBETTA ANNA P 
76. VOLONTE' ENRICA P 
77. ZIZZI MARIAROSA P 

 

Sono dunque presenti 73 docenti ed assenti giustificati 4 docenti. 
 
 

1. Approvazione del verbale della riunione di lunedì 1 settembre 
(dato per conosciuto) 

 
Il verbale dell’ultima riunione collegiale, tenutasi il 1 settembre 2014 e dato per 
conosciuto in quanto pubblicato sulla parte riservata del sito d’Istituto, viene 
approvato all’unanimità, con l’astensione dei docenti che non hanno 
presenziato a tale riunione. 
 
 

2. Assegnazioni delle “funzioni” strumentali ed eventuali 
comunicazioni dei docenti 

 
Il Presidente comunica che sono pervenute due candidature (prof.sse Fratta 
Marcella e Picceni Tatiana) per la funzione strumentale del coordinamento dei 
progetti, degli stages, delle attività all’estero e con gli enti esterni. Propone che 
la stessa, in considerazione della sua complessità, sia divisa in due ambiti 
(stage+certificazioni e scambi+soggiorni). La prof.ssa Fratta Marcella osserva 
di essersi candidata per l’intera funzione strumentale, ma di essere comunque 
disposta ad accedere alla proposta del Presidente. Anche la prof.ssa Picceni 
Tatiana si dichiara d’accordo. 
 
Delibera n. 3 

 
Il Collegio dei docenti, 
considerate le candidature presentate dai docenti interessati, 
considerate le aree di intervento individuate nell’ultima riunione collegiale del 1 
settembre 2014; 
considerata l’opportunità di dividere in due ambiti l’area di riferimento 
Coordinamento dei progetti, degli stages, delle attività all’estero, e con gli enti 
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esterni, in quanto questa si presenta particolarmente ampia e complessa, e la 
disponibilità delle docenti che hanno presentato la relativa candidatura 
(prof.sse Fratta e Picceni) ad avallare tale suddivisione; 
all’unanimità 
 

delibera 
 

l’assegnazione delle funzioni strumentali all’attuazione del POF nell’a.s. 2014-
2015 ai docenti riportati nella seguente tabella: 
 
 

Area di riferimento Docente 

Coordinamento dei progetti, degli stages, delle 
attività all’estero e con gli enti esterni (suddivisa in 2 
ambiti) 

Prof.sse Fratta Marcella 
e Picceni Tatiana 

Gestione attività di orientamento in entrata Prof. Dei Cas Massimo 
Gestione attività di orientamento in uscita Prof.ssa Nobili Marilena 
Gestione area BES-PAI Prof. Epifani Giuseppe 

 
La prof.ssa Trombetta Anna rileva l’assenza di ogni ipotesi di costituzione del 
gruppo di lavoro sul PAI per i BES, gruppo espressamente previsto dalla legge. 
Il Presidente risponde che si tratta di un aspetto organizzativo di cui al 
momento opportuno si farà carico. 
 

3. Approvazione del calendario relativo alle ore di cui all’art. 29 del 
CCNL e del piano delle attività (la bozza è data per conosciuta) 

 
Il Presidente, premesso che la stesura del calendario relativo alle ore di cui 
all’art. 29 del CCNL e del piano delle attività riguarda l’aspetto gestionale della 
scuola e quindi è di sua competenza, propone al Collegio dei Docenti, per 
l’opportuna condivisione, la bozza data per conosciuta in quanto depositata 
nella sala insegnanti nei giorni precedenti la seduta odierna. 
La prof.ssa Quadrio Curzio Anna segnala un refuso nell’individuazione delle 
vacanze pasquali del 2015 e fa notare che il secondo colloquio con i genitori 
viene nella bozza fissato per il 2 aprile, vale a dire il martedì successivo la S. 
Pasqua. Ravvisa in tale scelta un duplice problema, perché molte famiglie 
sarebbero in difficoltà visto il periodo di vacanza, e perché sarebbe più 
opportuno che l’incontro venisse fissato prima delle vacanze pasquali, al fine di 
lanciare alle famiglie degli studenti in difficoltà n segnale tempestivo della 
necessità di uno studio più attento e produttivo. 
 
Il Presidente afferma che l’Ufficio di Presidenza valuterà le osservazioni ed il 
Calendario definitivo sarà reso effettivo dalla comunicazione ad hoc, pubblicata 
anche sul sito del Liceo. 
Tale calendario viene riportato in allegato al presente verbale. 
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4. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
 
Il Presidente procede alle seguenti comunicazioni. 
È stato reso noto il calendario dei prossimi Esami di Stato, che prevede la 
riunione preliminare il 15 giugno 2015, la prima prova scritta d’Esame il 18 
giugno 2015 e la terza prova critta d’Esame il 22 giugno 2015. 
La struttura delle prove scritte d’Esame, ed in particolare della terza prova, non 
è ancora stata definita: un pool di docenti individuati dal Ministero ne sta 
discutendo. 
Sono pervenute due domande di candidatura di esterni agli Esami di Stato; le 
due studentesse saranno associate alle classi VA (Frigerio Elisa) e VB 
(Zhikareva Olga Vladimirovna) del Liceo linguistico. 
Uno studente del Liceo Classico parteciperà durante l’anno scolastico, in qualità 
di uditore, alle lezioni nella classe IIALES, per poi sostenere gli esami di 
idoneità per il passaggio alla terza nel prossimo anno scolastico. 
 
Il Presidente comunica poi che è pervenuta alla D.S. del Liceo “Piazzi-Lena 
Perpenti” una lettera, firmata dal presidente del FAD, Vanni Seletti, da toni 
estremamente sgradevoli ed offensivi, sia per la Dirigente stessa che per alcuni 
docenti chiamati in causa. La prof.ssa Spinelli Daniela ne dà lettura al Collegio. 
La lettera accusa la scuola di aver omesso dall’elenco degli esiti dell’Esame di 
Stato per la VBSU nello scorso luglio il nome di una candidata disabile, 
operando una grave ed ingiustificata discriminazione. La lettera riporta anche 
giudizi negativi sull’operato di alcuni docenti nei confronti dell’alunna nell’arco 
del quinquennio del Liceo delle Scienze Umane. 
Il Presidente dà lettura della bozza di lettera che intende inviare come risposta 
alla precedente, rimarcando con forza l’infondatezza delle accuse, in quanto la 
scelta di omissione del nome nella pubblicazione degli esiti dell’Esame di Stato 
è stata operata dalla Commissione d’Esame, non dalla scuola, che non può in 
alcun modo entrare nel merito. Quanto ai giudizi espressi sui docenti, appaiono 
gravemente lesivi della loro professionalità. 
Il Presidente, annunciata l’intenzione di sporgere querela per la lettera 
ricevuta, invita infine il Collegio dei Docenti ad assumere una posizione in 
merito, dal momento che non è più possibile tollerare inerenze di questo 
tenore, offensive delle competenze e della professionalità dei docenti. 
 
Il prof. Bordoni Gianfranco osserva che il Presidente della Commissione 
d’Esame non ha pubblicato il nome della candidata disabile perché in qualunque 
altro modo avesse proceduto sarebbe incorso in un reato: pubblicando un voto 
a fronte di prove sostanzialmente non sostenute si sarebbe reso colpevole di 
falso in atto pubblico, pubblicando il nome della candidata senza valutazione si 
sarebbe reso colpevole di violazione della privacy. 
 
Il Presidente chiede che il Collegio si esprima in merito ad alla stesura di un suo 
documento su tale vicenda. Pone ai voti questa proposta, che viene respinta 
con 5 voti favorevoli e 68 contrari. 
 
In merito alla possibilità, espressa da alcuni docenti, che il Collegio dei Docenti 
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sottoscriva la lettera di risposta letta dal Presidente i proff. Dei Cas Massimo, 
Bucci Laura e Potenza Grazia osservano che sarebbe in tal caso opportuno 
attenuarne i toni e non formulare giudizi sulle persone tali da prestarsi a 
contro-querele. Anche il prof. Epifani Giuseppe consiglia di procedere con 
prudenza per non offrire l’occasione di un contenzioso senza fine. 
 
Il Presidente prende atto che il Collegio dei Docenti non intende prendere 
posizione su tale vicenda. 
 
Procede quindi nelle comunicazioni, informando che i docenti neoassunti con 
l’a.s. entrante debbono assolvere all’obbligo della formazione sulla legge per la 
sicurezza e la privacy nei luoghi di lavoro; referenti sono i proff. Salvetti 
Lorenzo e Bordoni Gianfranco. 
 
La prof.ssa Laura Bucci propone che le diverse proposte di progetti inviate 
all’Istituto siano pubblicate sul sito della scuola, in  modo tale che tutti possano 
renderne agevolmente visione. Il Presidente concorda con questa proposta. 
 
Il Presidente comunica che alle ore 18.00 del 10 ottobre p.v. ci sarà la 
cerimonia di premiazione dei vincitori del premio Sertoli Salis, Patrizia Cavalli, 
Gabriele Fratta, Patrizia Santi e Bernardo Pacini. Alla cerimonia presenzieranno 
anche i ragazzi della band che si affianca al Coro d’Istituto. La mattina del 
giorno successivo la scrittrice Patrizia Cavalli, vincitrice del premio alla 
carriera,incontrerà alcune classi per parlare di poesia. 
 
Il giorno 11 ottobre p.v., nel contesto del Festival dei Parchi a Sondrio verranno 
presentate dalle classi del Liceo Linguistico coinvolte le brochure prodotte negli 
anni precedenti e verrà presentata la prossima brochure sul tracciolino in quota 
dalla centrale dell’Armisa alla Val Vedello. 
 
La società Edison ha accettato di partecipare ad un progetto di ricerca sulla 
produzione di energia idroelettrica in Val Venina, con particolare riferimento 
alla decauville costruita per collegare i diversi impianti della valle. 
 
Il progetto ministeriale denominato “La buona scuola” è aperto alla 
consultazione on-line. L’associazione ANDIS ha già proposto una serie di 
osservazioni, rilevando in esso buoni propositi ma anche proposte che 
denotano una conoscenza non approfondita della specificità del contesto 
scuola. Se il Collegio dei Docenti lo ritiene opportuno, potrà a sua volta 
formulare osservazioni e valutazioni. 
 
Il Prof. Bordoni Gianfranco, su invito del Presidente, procede a sua volta ad una 
serie di comunicazioni e disposizioni. 
A breve saranno consegnati i tablet agli studenti di tutte le classi terze e delle 
quarte del Liceo delle SU.  
Tutti i docenti sono invitati ad aver cura delle dotazioni informatiche, evitando il 
rischio di comprometterne la funzionalità con comportamenti imprudenti (ad 
es. appoggiando sul banco del portatile il bicchierino del caffè). 
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Il posizionamento del banco sul quale è posto il portatile non va modificato: 
eventuali situazioni disfunzionali verranno tempestivamente corrette. 
Al termine della propria lezione ciascun docente deve sospendere il sistema 
operativo, per evitare che nel cambio dell’ora gli studenti possano accedere ad 
Internet senza sorveglianza. Al termine delle lezioni il sistema operativo va 
arrestato. Anche in sala insegnanti l’ultimo docente che termina di utilizzare 
una postazione ad inizio pomeriggio deve arrestarne il sistema operativo. 
Particolare attenzione va esercitata nell’uso del proprio profilo Google sul 
browser Chrome: se lo si usa, bisogna avere l’accortezza di disconnettersi e di 
disattivare la funzione “resta connesso”. 
Uguale attenzione deve essere rivolta all’hardware: in particolare, la presa VGA 
non deve essere disconnessa. 
La configurazione delle LIM non va modificata. 
Nel caso di smarrimento di ID o password per l’accesso al Registro Elettronico, 
così come per qualsivoglia segnalazione di disfunzione o malfunzionamento, le 
segnalazioni vanno fatte secondo le procedure note (es. format in .pdf sul sito, 
invio di immagini del monitor generate dalla funzione print-screen), e non 
contattando persone che non sono deputate a farsi carico del problema. 
I Coordinatori dei Consigli di Classe parteciperanno ad una seduta formativa 
sull’uso del Registro Elettronico negli scrutini. 
I docenti neoassunti possono fruire di un video-tutorial on-line sull’uso del 
Registro Elettronico. 
È in fase attuativa l’installazione degli strumenti didattici richiesti dai docenti di 
Lingua Inglese. 
Massima cura e rispetto vanno esercitati per le postazioni in sala insegnanti, 
evitando di modificarne l’assetto e curando di non lasciare code di stampa che 
generano inutili sprechi. 
Il touch-monitor nel laboratorio di Informatica può essere utilizzato solo previa 
frequenza di un corso di formazione ad-hoc. 
 
Una docente cittadina italiana di origine rumena (Andreea Voroneanu) è stata 
assegnata al nostro Istituto per il processo di formazione-abilitazione (600 ore 
di tutoraggio in due aa.ss. o esame su conoscenze e competenze) sulla classe 
di concordo A036, conformemente alle norme UE. 
 
La prof.ssa Bucci Laura illustra le coordinate del progetto teatrale 
extracurricolare promosso dall’associazione “Teatro Incontro” di Sondrio e 
gestito dall’attrice-regista Mira Andriolo. Le attività laboratoriali saranno 
finalizzate anche alla realizzazione di uno spettacolo teatrale che convolgerà, al 
termine dell’anno scolastico, gli studenti di varie scuole. Lo spettacolo di 
chiusura dello scorso anno scolastico è stato particolarmente riuscito.  
 
Il Presidente informa che la classe IIIA del LES sarà interessata quest’anno da 
un progetto-pilota di alternanza scuola-lavoro, con stage in situazioni lavorative 
vicine al taglio del corso di studi, coordinato da USR, Università ed Associazione 
“Patti chiari”. 
 
Il Presidente invita i docenti ad entrare gradualmente nell’ottica di sostituire i 
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libri di testo, dal costo spesso gravoso, con materiali didattici prodotti dai 
docenti stessi nella forma della dispensa, anche utilizzando la gamma molto 
ampia di materiali messa a disposizione on-line dal sistema Mosaico. 
Informa poi che è in corso di revisione il Regolamento di Istituto, che integrerà 
il POF dell’a.s. 2014-2015. Rispondendo ad un osservazione della prof.ssa 
Potenza Grazia, comunica che per il contributo degli studenti saranno coinvolti i 
rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto. 
Aggiunge che a fine ottobre ci saranno le votazioni per il rinnovo di tutti gli 
Organi Collegiali. 
 
La prof.ssa Bucci Laura chiede notizie degli interventi di docenti di Scienze 
Umane in classi prime del Liceo Linguistico sul metodo di studio, di cui si è 
parlato nella riunione collegiale dello scorso giugno. 
Il prof. Dei Cas Massimo osserva che un intervento di tal genere presuppone 
una preventiva discussione ed un accordo effettivo sulle strategie didattiche fra 
i docenti di un Consiglio di Classe, al fine di perseguire, per esempio, uno 
studio costante attraverso una gestione concordata delle prove di verifica, 
cercando di intervenire sulle abitudini di studio massivo. In assenza di 
un’effettiva convergenza ogni intervento sul metodo di studio presso gli 
studenti è destinato a cadere nel vuoto. 
La prof.ssa Bettini Paola aggiunge che nella discussione dipartimentale di inizio 
anno scolastico è emersa la convinzione che le indicazioni sul metodo di studio 
debbono trovare nei Consigli di Classe i soggetti di elaborazione e traduzione in 
atto. 
La prof.ssa Bucci Laura replica che in realtà nessun intervento è in assoluto 
privo di efficacia, ma prende atto della non disponibilità dei docenti interessati 
agli interventi prospettati. 
Il Presidente afferma che, alla luce di quanto emerso e considerato che è 
necessario condividere alcune modalità di lavoro nei Consigli di Classe, i 
docenti del Dipartimento di Scienze Umane si faranno carico di un’azione 
formativa sul metodo di studio rivolta a tutti i colleghi, in data da definire. 
 
 

5. Osservazioni/comunicazioni dei Coordinatori dei Dipartimenti 
Disciplinari 

 
La prof.ssa Bettini Paola illustra il progetto Scuole Aperte per l’a.s. 2014-2015, 
soffermandosi sulle novità rispetto al passato, rappresentate soprattutto dalla 
scelta di concentrare entrambi i moduli (ottobre-novembre e gennaio-febbraio) 
in tre giornate consecutive, invece che distribuite in tre differenti settimane, al 
fine di consentire agli studenti interessati di seguire un segmento significativo 
di sviluppo di una unità di apprendimento. 
Illustra poi i lineamenti di fondo del progetto di Educazione alla Legalità 
nell’a.s. 2014-2015, che prevede interventi curricolari (prof. Racchetti) nelle 
classi IIALES e  IIAS, mentre le classi terze e quarte dei Licei delle Scienze 
Umane e LES saranno interessate da proposte extracurricolari, rivolte agli 
studenti interessati, oltre che da visite guidate a strutture come il carcere di 
Bollate (gli studenti coinvolti avranno diritto ad un punto valore utile per il 
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credito scolastico). 
Segnala poi che è confermato il viaggio di istruzione delle classi quinte dei Licei 
delle Scienze Umane e Linguistico a Strasburgo, dal 20 al 24 ottobre p.v. 
Illustra infine che il progetto extra-scuola organizzato dall’Oratorio San Rocco 
di Sondrio (attività di volontariato per seguire, un pomeriggio la settimana (h. 
14.30-16.30), studenti di scuola media nello svolgimento dei compiti e negli 
impegni di studio) è aperto agli studenti interessati di tutti i Licei. 
La prof.ssa Quadrio Curzio Anna segnala la validità di tale progetto, nel quale è 
stata coinvolta una sua figlia. 
 
Le prof.sse Bonvento Paola ed Aprea Isabelle comunicano che dal 10 al 18 
ottobre p.v. saranno ospiti del Liceo Piazzi-Lena Perpenti studenti del Liceo di 
Thonon Les Bains, nel contesto dello scambio culturale ormai consolidato negli 
anni. Il tema di quest’anno è quello dei colori. Il Presidente ricorda che gli 
studenti francesi sono ospiti di tutta la scuola, e non solo della classe 
interessata del Liceo Linguistico. 
 
Il Presidente illustra il progetto SELFIE della regione Lombardia, finalizzato alla 
conoscenza delle competenze del Parlamento Regionale Lombardo. La giornata 
prevista è quella del 17 novembre p.v. ed il referente è la prof.ssa Spinelli 
Daniela. 
 
La prof.ssa Bonvento Paola segnala la disponibilità di una funzionaria del’UE ad 
illustrare presso il Liceo “Piazzi-Lena Perpenti” funzioni e funzionamento degli 
organismi comunitari, nella giornata del 27 ottobre p.v. (h. 11.05-13.00). 
 
La prof.ssa Dusi Mariarosa comunica che non sono ancora state definite le date 
per lo scambio con Sindelfingen. Il Presidente invita i docenti del Dipartimento 
di Lingue a specificare nei progetti presentati il nominativo degli 
accompagnatori, che non debbono necessariamente essere docenti di Lingua. 
Sottolinea, però, che i docenti che chiedono di essere trasferiti in una scuola ne 
condividono il POF, che è funzionale alla formazione degli alunni, non alle 
esigenze dei docenti. 
 
La prof.ssa Fratta Marcella comunica che le certificazioni linguistiche 
seguiranno le modalità già sperimentate lo scorso anno. In particolare, saranno 
calendarizzate simulazioni delle prove che gli studenti dovranno sostenere. 
 
La prof.ssa Picceni Tatiana segnala che una studentessa americana, Chelsea 
Brooke, trascorrerà un anno di studio presso la nostra scuola e sarà inserita 
soprattutto nella classe IVAL (ma anche in altre, secondo un calendario che 
verrà reso noto). Si tratta di una valida risorsa che potrà essere utilizzata dalla 
scuola. 
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6. Prime informazioni sui progetti annuali/pluriennali (Prof.ssa 
Spinelli e/o referenti) 

 
La prof.ssa Spinelli illustra sinteticamente una rima lista di progetti in cantiere 
per l’a.s. 2014-2015, che viene qui di seguito riportata. 

AREA PROGETTUALE PROGETTO 
Referente/i 

CLASSI/DESTINATARI ATTIVITÀ PREVISTE 

DIRITTO 
ALL'APPRENDIMENTO 

Sportello help e studio 
guidato 
Collaboratori del DS 

Tutte   Interventi didattici 
extracurricolari 

Progetto accoglienza 
Consigli di classe  

Primo anno  Attività di 
accoglienza, di 
informazione, di 
monitoraggio e di 
recupero dei 
prerequisiti in italiano 
e matematica. 

Accoglienza alunni 
stranieri 
Coordinatori di classe 

Alunni di cittadinanza 
non italiana o in 
scambio per un anno  

Interventi educativi 
specifici 

 
Sentir leggere per 
imparare a scrivere 
DS 

Primo anno In orario curricolare 
ed extracurricolare 

PROGETTI DI 
INDIRIZZO Scuole aperte 

Bettini    

Terzo/quarto  anno 
S.U. 

Sostegno 
all’apprendimento 
scuola primaria e 
infanzia provinciale  

Alla ricerca dei tesori 
valtellinesi 
Santaniello 

IV A-B L   Realizzazione 
brochure  

Omero nel Baltico 
Montinaro 

  

Gestire la didattica 
negli ambienti digitali 
Bordoni/Gianoli 

Tutti i docenti  Corsi di formazione 

Registro elettronico e 
agenda digitale 
Bordoni/Epifani 

Tutti i docenti Corsi di formazione 

Sicurezza  
Salvetti  

Tutto il personale Corso Ecolario e corso 
sull’uso del 
defibrillatore. 

LES 
DS 

Docenti LES Incontri di formazione 
didattica + Trento 

PROGETTO LINGUE Scambi Culturali 
Francia e Germania 
Bonvento-Aprea, 

Paruscio-Hautmann 

 

III A-B L 
 

Scambio culturale 
Germania – Francia 
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Certificazioni In 
Inglese, Francese, 
Tedesco 
Fratta, Bonvento, 

Picceni, Dusi 

Tutte  Lezioni curricolari ed 
extracurricolari per la 
preparazione degli 
esami 

Soggiorni linguistici in 
Gran Bretagna, 
Francia e Germania 
Fratta/Picceni/Dell’Oc

a/Dusi/Reghenzani 

Gran Bretagna: II A-B 
L., III A-B-C S, IIALES, 
IIIAC 
Francia e Germania: 
IV A/BL 

Approfondimento 
dello studio della 
lingua inglese, 
francese e tedesca 

ORIENTAMENTO Orientamento in 
entrata 
Dei Cas 

Alunni ultimo anno 
scuola secondaria  di 
primo grado e primo 
anno dei Licei 

Incontri, progetti e 
produzione materiali 
per open day 

Orientamento in 
uscita 
Nobili 

 

Tutte le classi del 
quarto e quinto anno 
dell’Istituto 

Incontri, progetti e 
produzione materiali, 
partecipazione a  open 
day  

PROMOZIONE 
ECCELLENZE 

Giochi matematici 
Gianoli 

Alunni interessati di 
tutte le classi 

Campionati 
internazionali di giochi 
matematici  C/O 
Università Bocconi 

Coro di Istituto 
Dei Cas 

Tutte  

Olimpiadi di filosofia 
Spinelli 

Quarto e quinto anno 
di tutti gli indirizzi 

Partecipazione a 
concorso 

Approfondimento 
cultura latina 
Carmenini/Zizzi 

Tutti gli alunni del 
liceo classico  

Partecipazione a 
certamina di latino e 
greco 

ARRICCHIMENTO 
OFFERTA FORMATIVA 
 

Progetto biblioteca 
Ferrari 

Alunni, docenti e 
personale dell’istituto 

Catalogazione e 
ricerca  

Attività sportive 
integrate con il 
curriculum 
Salvetti  

Tutte Attività sportiva 

Il quotidiano in classe 
Ravagnani 

24 classi di tutti gli 
indirizzi 

Lettura in classe, 
analisi e produzione di 
testi scritti  
  

Giornalino d'istituto 
Benini, Messa, 

Gianoli, Spinelli 

Tutte  Redazione annuario 
con stampa in 
tipografia  

Educazione alla 
legalità 
Bettini 

Seconde/terze/quarte 
S e  II LES  

Corso e incontri a 
scuola con esperti, 
visite al Carcere di 
Sondrio. 
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Adozioni a distanza 
Volontè 

Tutte Adozione di quattro 
minori brasiliani 

Corso di difesa 
personale 
Salvetti 

Tutte  

Progetto cinema 
Della Ferrera 

Alunni delle classi 
quarte e quinte di 
tutti gli indirizzi 

Arricchimento/allarga
mento orizzonti 
culturali. Studio 
cinema. Viaggio di 
istruzione al Museo 
del Cinema di Torino. 

Job Day 
Fratta 

Otto alunni delle 
classi quinte 

Affiancamento di un 
professionista durante 
una giornata 
lavorativa 

Incontri con esperti 
Asl 
Bettini 

Alunni del liceo delle 
scienze umane e V S 

Incontri con esperti 
sulla malattia mentale 
e visita guidata c/o ex 
Ospedale psichiatrico 
di Sondrio. Stages 
presso CPS per alunni 
maggiorenni. 

Viaggio nelle 
Istituzioni Europee 
Bettini/Santaniello 

  

Quinto anno dei Licei 
linguistico e delle 
scienze umane 

Visita delle sedi di 
Strasburgo e Bruxelles 
del Parlamento 
Europeo 

PROGETTI PER 
ALUNNI CON 
DISABILITA’ 

N.T.D. - CST 
Bordoni – Epifani 

Docenti, famiglie, 
alunni 
 

Apertura sportello per 
esterni/interni 

Attività per 
l’autonomia 
 
 
 

Alunni con disabilità Progetti per l’autonomia, 
orientamento, 
avvicinamento al mondo 
del lavoro, attività 
laboratoriale 

In seguito all’entrata in vigore della Legge di riordino D.P.R. 89/2010, sono istituiti i 

CLIL curricolari- Lezioni in lingua straniera di una materia non linguistica, effettuati, 

nel Triennio del Liceo linguistico e nel Quinto anno di tutti gli indirizzi, dai seguenti 

docenti: Orsi/Spinelli/Grassi/Licitra/Ferrari/Servile/Giagnoni  
 

 
7. Scuola in ospedale e istruzione domiciliare: delibera 

 
Delibera n. 4 

 
Il Collegio dei Docenti, 
sentita la relazione del Dirigente Scolastico che espone l’eventuale necessità 
anche per il corrente anno scolastico di seguire a domicilio o in ospedale 
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un’alunna iscritta all’Istituto, secondo le modalità già sperimentate negli scorsi 
anni scolastici,  
 
all’unanimità  
 

delibera 
 
l’adozione del progetto di istruzione domiciliare o in ambiente ospedalizzato per 
l’alunna di cui sopra. 
 
 

8. Modalità organizzative per l’utilizzo dei laboratori (Prof.ssa 
Gianoli) 

 
La prof.ssa Gianoli Giulia informa che le modalità per la prenotazione e la 
fruizione dei laboratori nel corrente anno scolastico ricalcano quelle dello scorso 
anno ed invita i docenti ad utilizzare lo strumento di Google Calendar per la 
prenotazione. 
Il Presidente informa che le aulette utilizzate per le attività con studenti disabili 
non verranno più chiamate Aule Speciali e saranno contrassegnate solo da 
numeri (Aula 1, 2, 3,…). 
La prof.ssa Trombetta Anna afferma che in realtà, allo stato dei fatti, queste 
sono effettivamente “speciali”, nel senso negativo del termine, in quanto 
appaiono una sorta di sgabuzzino, sprovviste come sono della necessaria 
dotazione informatica (computer e stampante). 
Il Presidente ribatte che il tenore di questa osservazione è offensivo nei 
confronti di chi ha lavorato un’intera estate per preparare al meglio le strutture 
dell’Istituto alle necessità del nuovo anno scolastico. 
La prof.ssa Trombetta replica che la richiesta di dotazioni informatiche 
adeguate è avanzata ogni anno perché non sono mai pronte aule per gli alunni 
BES e le dotazioni informatiche (computer, stampante e accesso a Internet) 
sono indispensabili per una didattica speciale.  
Il Presidente ribadisce la pretestuosità di quest’osservazione, rimarcando che 
per interventi di questo tenore non bisognerebbe neppure concedere la parola. 
La prof.ssa Trombetta risponde che in questa sede ha diritto di parola come 
ogni docente e chiede che venga messo a verbale che le è stata tolta la parola.  
Il Presidente rileva che l’intervento della prof.ssa Trombetta mira a colpire 
docenti chiaramente identificabili con i quali ci sono stati contrasti anche negli 
anni scolastici precedenti. 
La prof.ssa Crapella Alessia, coordinatrice del Dipartimento di sostegno, 
afferma di comprendere le esigenze dei colleghi che si occupano della gestione 
delle risorse informatiche, di aver parlato di questo in Dipartimento, 
segnalando la necessità di rispettare le priorità di tutta la scuola, che in questo 
momento sono di carattere più generale. Ribadisce altresì anche la necessità di 
avere aule adeguatamente attrezzate per quegli studenti seguiti dal sostegno 
per i quali è spesso necessario un intervento didattico individualizzato, al di 
fuori della propria classe. 
Il prof. Dei Cas Massimo osserva che sarebbe opportuna la redazione scritta di 
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interventi particolarmente delicati, in modo che la verbalizzazione non faccia 
torto a quanto espresso. 
 

9. Certificazioni linguistiche a.s. 2014/2015 (prof.ssa Fratta) 
 
Cfr. quanto riportato sopra. 
 
 

10. Attività alternative all’insegnamento di I.R.C. (Prof.ssa Gianoli): 
quadro riassuntivo e organizzazione 

 
La prof.ssa Gianoli ricorda che i Liceo ha deliberato di offrire, nei limiti del 
possibile, a tutti gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della 
Religione Cattolica ed intendono seguire insegnamenti alternativi lo studio dei 
fondamenti laici dell’etica, dei diritti umani e dei principi di cittadinanza 
consapevole. I docenti disponibili per impartire tali insegnamenti nell’a.s. 2014-
2015 dovranno segnalare tale disponibilità entro sabato 20 settembre p.v. 
 
Il Presidente invita i docenti a segnalare entro lunedì 22 settembre p.v. l’ora di 
disponibilità al colloquio individuale con i genitori. 
 
La prof.ssa Partesana Alessandra avanza, a nome del Dipartimento di Scienze, 
la richiesta di prevedere, nel nuovo Regolamento d’Istituto, la possibilità che in 
una medesima mattinata gli studenti sostengano una prova scritta vera e 
propria ed una prova scritta finalizzata al voto orale. Tale possibilità è preziosa 
per le materie che, come le Scienze nel nuovo ordinamento, hanno a 
disposizione due sole ore settimanali. La prof.ssa Bucci Laura aggiunge che tale 
possibilità deve essere estesa a tutte le materie, anche in nome dell’istanza 
metodologica dello studio continuo. Nessuno solleva obiezioni in merito, per cui 
la richiesta si intende accolta e sarà inserita nel nuovo Regolamento d’Istituto. 
 

11. Elezioni rinnovo organi collegiali triennali Consiglio di Istituto 
 
Il Presidente notifica che nei giorni di sabato 25 e domenica 26 ottobre p.v. si 
terranno le lezioni per il rinnovo di tutti gli organi collegiali, secondo le 
medesime modalità degli scorsi anni scolastici. Seguiranno le circolari sul 
merito. 
 

12. Eventuali varie. 
 

Nessuno solleva ulteriori argomenti di discussione. La seduta è, quindi, tolta 
alle ore 16.45. 
 

IL SEGRETARIO                                          IL PRESIDENTE 

__________________________                  ___________________________ 
 


