
A.S. 2014/2015 

VERBALE N. 3 DEL COLLEGIO DEI DOCENTI, 

RELATIVO ALLA SEDUTA DI MARTEDI’ 4 NOVEMBRE 2014 

 

Alle ore 14.30 di martedì 4 novembre 2014 si riunisce, nell’aula magna situata al piano terra 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. 1999/A19 del 28 ottobre 2014:  

1. approvazione del verbale della riunione del 18 settembre 2014; 

2. P.O.F. a.s. 2014–15, delibera di approvazione del testo definitivo (dato per conosciuto)  

comprensivo di: 

a. programmazioni dei Dipartimenti Disciplinari (date per conosciute); 

b. programmazioni dei Consigli di Classe comprensivi di P.E.I. e P.D.P (dati per  

conosciuti); 

3. valutazione degli apprendimenti, risultati Invalsi e rendicontazione (prof.ssa Spinelli); 

4. piano delle visite guidate, viaggi di istruzione, soggiorni e scambi (su quanto già effettuato, 

relatori docenti referenti); 

5. comunicazioni dei docenti Funzione Strumentale e referenti di progetto su quanto già  

realizzato; 

6. restituzione progetto Accoglienza classi iniziali (prof. Dei Cas); 

7. documento “la buona scuola”: discussione; 

 

Presiede il Dirigente Scolastico, dott.ssa Maria Grazia Carnazzola; il prof. Massimo Dei Cas 
procede all’appello, in base al quale risultano presenti (P) / assenti (A) i seguenti docenti, in servizio 
nell’Istituto:  

 DOCENTI Presente /Assente 

1. APREA ISABELLE P 

2. ARTINI CRISTIANA  P 

3. AZZARA’ ALESSIA (supp. Messa) Assente giustificata 

4. BALATTI TIZIANA  P 



5. BARBESINO CHIARA  P 

6. BATTISTA GIUSEPPE  P 

7. BENINI ALESSANDRA  P 

8. BETTINI PAOLA  P 

9. BONANNO RAFFAELLA  P 

10. BONAZZI RENATA  P 

11. BONVENTO PAOLA  P 

12. BORDONI GIANFRANCO  P 

13. BORDONI VALENTINA  P 

14. BRUNI CRISTINA  P 

15. BUCCI LAURA  P 

16. CAMPODONI CARMEN  P 

17. CARMENINI MARIA RITA  P 

18. CORONATO ADELE P P 

19. CEREGHINI PAOLA  P 

20. CORONATO ADELE A  art.29 

21. CRAPELLA ALESSIA  P 

22. CURTONI LUCA P 

23. DE PETRI LIVIO  P 

24. DEGHI NATALIA  A art. 29 

25. DEI CAS MASSIMO  P 

26. DELL’OCA CLAUDIO  P 

27. DELLA FERRERA VALERIO  P 

28. DELLA VALLE ERICA (supp. Trombetta) P 

29. DI COSMO MARILENA ( 4h + 5h + supp. Messa) P 

30. DI GEMMA FRANCESCO PAOLO  P 

31. DUSI MARIA ROSA  P 

32. EPIFANI GIUSEPPE  P 

33. FERRARI NORBERTO  P 



34. FORNI RINA  P 

35. FRATTA MARCELLA  P 

36. GIAGNONI ALESSANDRA  A (giustificato) 

37. GIANATTI GREGORIO  P 

38. GIANOLI GIULIA  P 

39. GRASSI VALERIA  P 

40. GREEN MARCELLE HELEN  Art. 29 

41. GRIMALDI ANGELA  P 

42. HAUTMANN BERNADETTE  P 

43. LEONARDO RACHELE ELENA  P 

44. LICITRA CARMEN  P 

45. LISCIDINI MICHELA  P 

46. LOMBARDINI MARINA  P 

47. MACORATTI MICHELA SIMONA  P 

48. MAFFINA SARA  P 

49. MAGI LUISA  P 

50. MARVEGGIO ROSALBA  P 

51. MASA FRANCESCA  (supp. Reghenzani) P 

52. MAZZA EMANUELE  P 

53. MESSA FAUSTA A giustificata 

54. MICHELI NATASCIA  A art 29 

55. MONTINARO DANIELA  P 

56. MORRONE MARIA ANTONIETTA  P 

57. MOSCHETTI IVANO  P 

58. NOBILI MARILENA  P 

59. ONETTI CRISTINA (supp. Volontè) P 

60. ORSI FRANCESCA  P 

61. PALMIERI ANNA  P 

62. PALOTTI CRISTINA  P 



63. PARTESANA ALESSANDRA  P 

64. PARUSCIO PATRIZIA  P 

65. PASSERINI IRENE  P 

66. PELLEGRINI CLAUDIO  A art 29 

67. PELLEGRINO SABRINA ELIZABETH P 

68. PICCAPIETRA MICHELA  P 

69. PICCENI TATIANA  P 

70. PIERRE JACQUEMINE  P 

71. POTENZA GRAZIA  P 

72. QUADRIO CURZIO ANNA  P 

73. RAVAGNANI RITA  P 

74. REGHENZANI AURELIA  Assente giustificata 

75. ROSA STEFANIA  Assente giustificata 

76. SALVETTI LORENZO  P 

77. SANTANIELLO FRANCESCO  P 

78. SERVILE VINCENZO  P 

79. SPINELLI DANIELA  P 

80. TEMPRA SIMONA  P 

81. TROMBETTA ANNA  Assente giustificata 

82. VOLONTE’ ENRICA  Assente giustificata 

83. ZICHITTELLA MARILENA (supp. Messa) P 

84. ZIZZI MARIAROSA  P 

 

Sono dunque presenti 72 docenti ed assenti giustificati 12 docenti. 

 

Il prof. Dei Cas Massimo ritiene fondamentale che il Collegio dei Docenti, prima di votare 
l’approvazione del verbale della seduta precedente, consideri gli elementi che vengono qui di 
seguito riportati: 

- Al segretario del Collegio dei Docenti sono pervenute, attraverso la mediazione 
dell’Amministrazione scolastica, due note di contestazione di altrettante bozze di verbale 



pubblicate sul sito dell’Istituto (una prima nota scritta e protocollata ed una seconda nota per 
posta elettronica certificata), sottoscritte dalla prof.ssa Trombetta Anna; 

- La seconda di tali note, relativa alla seconda bozza rivista e corretta sulla base dei rilievi 
della prima, contesta la  seguente frase del Presidente, riportata a verbale come riferita alla 
medesima prof.ssa Trombetta: “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.” Nella nota si afferma che “questa frase 
non è stata pronunciata durante l’assemblea” e che “deve essere tolta dal verbale”, “per 
non incorrere in falso ideologico”, in quanto “è stata aggiunta a posteriori”; 

- Il testo integrale di tale nota è stato inserito su richiesta del segretario nella cartella dei 
documenti per la visualizzazione nella riunione collegiale del 4 novembre 2014; 

- Siccome viene prospettata la fattispecie del falso ideologico, il segretario del Collegio dei 
Docenti, che già ha manifestato al Presidente del medesimo la volontà di dimettersi da tale 
funzione, intende affermare la propria buona fede e rende noto che in merito alla frase 
oggetto della contestazione, nei suoi appunti è registrato solo l’incipit, nella seguente 
modalità: “Preside: lei accusa…”  Il serrato susseguirsi degli interventi ha impedito una 
registrazione puntuale. Il Presidente, avvalendosi di una facoltà che è di tutti i componenti 
del Collegio dei Docenti, ha messo di suo pugno per iscritto l’intervento così come riportato 
sulla bozza in oggetto. Il segretario, non avendo alcun motivo per dubitare della buona fede 
del Presidente, ne ha preso atto. 

- Se viene meno il clima di fiducia nel contesto del Collegio dei Docenti e soprattutto se 
vengono sollevate osservazioni che vertono sulla corretta ed esatta versione della frase in 
discussione (e non sulla semplice questione se essa debba essere conservata od espunta), la 
funzione di verbalizzazione diventa pressoché impossibile, perché viene avallato il principio 
per cui ciò che un componente del Collegio afferma per iscritto di aver detto può venire 
sindacato nei contenuti da altri componenti; 

- In ogni caso sarebbe decisamente preferibile che la bozza di verbale, invece di essere 
pubblicata nell’area riservata del sito e data per conosciuta, venisse letta ad inizio di 
ciascuna seduta; 

- Alla luce di tutto ciò le dimissioni del prof. Dei Cas Massimo dalla funzione di segretario 
verbalizzante del Collegio dei Docenti, già prospettate al Presidente, sono confermate. 

A seguito delle dimissioni del Prof. Dei Cas, la Dirigente dichiara che ad ogni seduta del collegio 
docenti si sceglierà a turno un verbalizzatore differente e, per la riunione odierna,  designa la 
prof.ssa Crapella. 

Successivamente la Presidente mette ai voti l’approvazione del verbale, ma viene interrotta dalla 
prof. ssa Bucci che afferma di non ricordare esattamente le parole pronunciate dalla Dirigente in 
occasione del contenzioso sorto nell’ultimo C.d.c ed, essendo sorta tale contestazione, 
preferirebbe astenersi dalla votazione. La Dirigente risponde che nessuno sarebbe in grado a 
posteriori di ricostruire le parole esatte di un altro interlocutore, ma che in un verbale si riportano 
i contenuti essenziali di ciascun intervento e che, quanto riportato nel verbale del 18 settembre, 
corrisponde a quanto è stato sostanzialmente affermato dai vari interlocutori. 



Interviene la prof.ssa Zizzi che esprime a titolo personale, ma anche di molti colleghi, la propria 
stima per l’operato del prof. Dei Cas e lo invita a ritornare sulla sua decisione; tuttavia il prof. 
Dei Cas è risoluto sulla propria scelta.  

Il prof. Epifani afferma che non c’è alcun motivo per mettere in discussione l’approvazione o 
meno del verbale: il verbale, come consuetudine, deve essere sottoposto all’approvazione dei 
presenti e, qualora ci fossero mancanze o contestazioni, si provvederà a fare delle rettifiche o 
delle aggiunte.  

La Presidente, pertanto, rinnova l’invito alla votazione e il verbale viene approvato 
all’unanimità, soli astenuti i docenti assenti alla seduta del 18 settembre. 

 

2. P.O.F. a.s. 2014–15, delibera di approvazione del testo definitivo (dato 
per conosciuto) comprensivo di: 

a. programmazioni dei Dipartimenti Disciplinari (date per conosciute); 

b. programmazioni dei Consigli di Classe comprensivi di P.E.I. e P.D.P 
(dati per conosciuti); 

Si passa alla discussione del punto secondo e prende la parola la prof.ssa Gianoli che dichiara che, a 
breve, verranno pubblicate sul sito d’istituto le programmazioni sia dipartimentali che dei consigli 
di classe e, pertanto, invita i colleghi a ricontrollare che non ci siano riferimenti specifici che 
permettano di identificare alunni BES e, qualora ve ne fossero, di eliminarli il prima possibile. Il 
prof. Epifani precisa che i file relativi agli alunni che si avvalgono del sostegno non verranno 
pubblicati proprio a tutela della privacy degli interessati.  

Interviene la Presidente che afferma come siano già stati pubblicati anche i progetti e che, per 
quanto riguarda il soggiorno a Bamberg, bisognerà valutare un cambiamento delle date in quanto 
non è opportuno che si svolga l’ultimo mese di scuola. La Dirigente afferma inoltre che l’operato 
del CTS non verrà più finanziato dal Miur e, pertanto, anche in questo caso bisognerà affidarsi al 
finanziamento attraverso dei progetti. 

Interviene la prof.ssa Ravagnani che fa una precisazione in merito al progetto Univale a cui 
parteciperanno tutte le classi seconde, diversamente da quanto era stato deciso precedentemente. 

Per quanto riguarda la formazione dei docenti, la Dirigente invita ad intervenire il prof. Bordoni il 
quale afferma che, avendo la scuola dotato ben 250 studenti di tablet, è necessario prevedere dei 
momenti di formazione in merito all’uso di questo strumento anche per gli insegnanti; pertanto i 
docenti verranno divisi in due gruppi: il primo seguirà il corso pomeridiano tenuto dal prof. Epifani 
lunedì 10 novembre, il secondo gruppo seguirà il corso analogo tenuto il giorno successivo dal prof. 
Bordoni. Inoltre è previsto un corso per la gestione con il tablet di un aula virtuale, ma la data di tale 
corso è ancora da calendarizzare. Interviene la prof.ssa Macoratti affermando di verificare 
un’incongruenza nel dover frequentare tali corsi quando i docenti non sono stati dotati di tablet e 
quando gli stessi tablet non sono stati forniti a tutti gli studenti. La Dirigente afferma come, sebbene 
sia possibile che i propri studenti non siano stati provvisti di tablet, è imprescindibile la formazione 



dei docenti che negli anni futuri (o anche nell’anno  in corso per una supplenza) potrebbero trovarsi 
a dover lavorare in una classe coinvolta nel progetto generazione web. 

La Dirigente afferma che saranno calendarizzati dei momenti di formazione relativi alla legge 626 
per coloro che non abbiano già frequentato le 12 ore previste, tali momenti di formazione sono 
obbligatori anche per i supplenti: per coloro che hanno un incarico annuale rimane fermo il monte 
ore di 12, mentre per coloro che prestano servizio a tempo determinato è prevista la lettura di una 
piccola pubblicazione.  

In seguito viene proiettata la tabella riassuntiva di tutti i progetti previsti per l’a.s. 2014-15 le cui 
relative attività saranno coperte dal FIS nelle modalità definite in contrattazione con le RSU.  

Il Collegio dei docenti, valutata la validità didattica dei progetti presentati entro i termini stabiliti, 
valutata l’opportunità di confermare la parte pluriennale del POF, all’unanimità approva e delibera 
il POF per l’a.s. 2014-15, comprensivo di: 

- Programmazioni dei Dipartimenti Disciplinari (acquisite a protocollo n. 2170/C27); 

- Programmazioni dei Consigli di Classe comprensive di P.E.I. e P.D.P. (acquisite a 
protocollo n. 2173/C27); 

- Progetti didattici presentati nei tempi e nelle modalità stabilite, riportati nella seguente 
tabella: 

AREA PROGETTUALE 

PROGETTI 

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 Incontro con attore e 
interventi didattici 
curricolari 



PROGETTI DI INDIRIZZO Scuole aperte 

Bettini    

Terzo/quarto/quinto 
anno S.U. 

Sostegno 
all’apprendimento scuola 
primaria e infanzia 
provinciale  

Alla ricerca dei tesori 
valtellinesi 

Centrale Edison Val 
Venina 

Santaniello 

IV A-B L     IIIAE Realizzazione brochure  

Alternanza 
scuola/lavoro LES 

Dei Cas 

Alunni   II biennio LES Classe III A :incontri 
formativi in aula 
(eventualmente integrati 
da visite didattiche), con 
esperti esterni 
provenienti dal mondo 
del lavoro o dalle 
associazioni di categoria  

Omero nel Baltico 

Montinaro 

Fratta 

Terze e quarte classico 

IIIAE 

Analisi di fonti storiche e 
artistiche e letterarie atte 
all’elaborazione di un 
testo espositivo-
argomentativo 

Riflessione  sulla 
reinterpretazione del 
mito omerico alla luce 
delle attuali questioni 
sociali. 

Attività piattaforma e-
twinning sulle tematiche 
del progetto 

Gestire la didattica 
negli ambienti digitali 

Bordoni/Gianoli 

Tutti i docenti  Corsi di formazione 

Registro elettronico e 
agenda digitale 

Bordoni/Epifani 

Tutti i docenti Verifica e controllo 

Sicurezza  

Salvetti  

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

LES 

DS 

Docenti LES Incontri di formazione 
didattica + Trento 



PROGETTO 
LINGUE/INTERNAZION
ALIZZAZIONE SCUOLA 

Scambio Culturale 
Francia 

Bonvento/Aprea 

Scambio Culturale 
Germania 

Paruscio/Hautmann 

IIIAL Thonon - Les – Bains 
(10-17 ottobre 2014 e 
13-20 marzo 2015) 

 

 
IIIBL Sindelfingen (17-24 
ottobre 2014 e aprile 
2015) 

 
 
 
 

Scambio culturale  

Progetto SELFIE 

Spinelli  

Classi  quarte Progetto della Regione 
Lombardia, acronimo di 
“Study and Employment 
in Lombardy for an 
Imaginable Europe” che 
prevede una serie di 
incontri e lezioni nelle 
scuole medie e superiori 
lombarde con l’obbiettivo 
“di far conoscere 
l’Europa”. 

Certificazioni in Inglese, 
Francese, Tedesco e 
Spagnolo 

Picceni, Bonvento, Dusi, 
Gianatti 

Tutte  Lezioni curricolari ed 
extracurricolari per la 
preparazione degli esami 

Soggiorno linguistico 
Gran Bretagna 
 
Fratta 
 
 
 
Soggiorno linguistico in 
Germania 
 
Paruscio 
 
 
Soggiorno linguistico in  
Francia 
 
Dell’Oca 
 
 
Soggiorno linguistico in  
Spagna 
 
Gianatti 
 

II A-B L, III A-B-C S, IIA 
LES, IIAC, IIBC e IIIA C 
BROADSTAIRS (1-7 
marzo) 
 
 
 
IVAL BAMBERG  (10-16 
maggio 2015) 
 
 
 
 
IVBL CANNES  (Aprile) 
 
 
 
 
III LES MADRID (13-18 
aprile) 

Approfondimento dello 
studio della lingua e 
cultura inglese 
 
 
 
 
Approfondimento dello 
studio della lingua e 
cultura  tedesca 
 
 
 
Approfondimento dello 
studio della lingua  e 
cultura francese 
 
 
 
Approfondimento dello 
studio della lingua  e 
cultura spagnola 



ORIENTAMENTO Orientamento in 
entrata 

Dei Cas 

Alunni ultimo anno 
scuola secondaria di 
primo grado  

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 Prove del coro principianti 
e del coro avanzato 
(Mazzoni) 

Partecipazione a momenti 
significativi nella vita della 
scuola 

Olimpiadi di filosofia 

Spinelli 

Quarto e quinto anno di 
tutti gli indirizzi 

Partecipazione a concorso 

Approfondimento 
cultura latina 

Carmenini 

Tutti gli alunni del liceo 
classico  

Partecipazione a 
certamina di latino e 
greco 

Olimpiadi delle 
Neuroscienze 

Marveggio 

Classi quarte e quinte di 
tutti gli indirizzi 

Campionati regionali e 
nazionali 

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 

Gianoli, Spinelli e Benini 

Tutte  Redazione annuario con 
stampa in tipografia  



Educazione alla legalità 

Bettini 

Sulle regole 

Potenza 

Seconde,terze,quarte e 
quinte Liceo Scienze 
Umane e seconda e terza 
Liceo Economico Sociale 

Classi del Liceo 
Economico Sociale 

 

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

 

Intervento con Gherardo 
Colombo e Armando 
Rossini 

Adozioni a distanza 

Deghi 

Tutte Adozione di quattro 
minori brasiliani 

Progetto CRI 

Fratta 

VB Classico Incontro con esperti della 
Croce Rossa Italiana in 
orario curricolare (4 ore) 

Progetto con UNIVALE 

Bucci 

Seconde linguistico Produzione di testi  
fantastici. 

Progetto cinema 

Della Ferrera 

Alunni delle classi quarte 
e quinte di tutti gli 
indirizzi 

Arricchimento/allargamen
to orizzonti culturali. 
Studio cinema. Viaggio di 
istruzione al Museo del 
Cinema di Torino. 

Job Day +Alternanza 
Scuola lavoro 

Fratta 

Otto alunni delle classi 
quinte 

Affiancamento di un 
professionista durante 
una giornata lavorativa- 

Stages presso Enti esterni  
in Italia e all’estero 

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 (20-
24 ottobre 2014) GIA’ 
FATTO 



Progetto prima guerra 
mondiale L’Umanitaria-
mostra “Pionieri di 
arditezze” 

Servile 

Classi quinte di tutti gli 
indirizzi 

Mostra Palazzo Pretorio 
(6 nov 2014), conferenza 
sul discorso sulla 
Costituzione di Piero 
Colamandrei (c/o aula 
Magna nostro Istituto), 
attività in qualità di 
presentatori  dei 
contenuti della mostra 
per alcuni studenti 

Progetto donna  

Gianoli 

Classi IV AB Classico – IV 
ABC Scienze Umane 

Incontro con l’astrofisica 
Amalia Ercole Finzi 
(Auditorium Torelli 26 
novembre) 

PROGETTI PER ALUNNI 
CON DISABILITA’ 

N.T.D. - CST 

Bordoni – Epifani 

Docenti, famiglie, alunni Apertura sportello per 
esterni/interni 

Attività per 
l’autonomia 

Stage inseriti nei PEI 

Trombetta, Crapella, 
Macoratti, Maffina e 
Magi 

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

Progetti in orario 
extracurricolare 

KRAV MAGA 
(continuazione corso di 
difesa personale) 

Salvetti 

Tutte (in orario 
extracurricolare per 
alunni interessati) 

Tecniche di difesa 
personale 

Modulo di 
orientamento alle 
nuove audiotecnologie 

Tognini  

  

 

 



3. Valutazione degli apprendimenti, risultati Invalsi e rendicontazione 
(prof.ssa Spinelli); 

Dopo la proiezione delle rilevazioni Invalsi 2014 (riportate di seguito), la prof.ssa Spinelli illustra 
come i nostri studenti abbiano ottenuto buoni punteggi sia per quanto riguarda l’italiano che la 
matematica, sebbene risultino migliori nel primo ambito. Si è ancora dovuto constatare come il 
cheating abbia penalizzato i risultati raggiunti, sebbene le classi in cui c’era un osservatore esterno 
(e in cui di conseguenza il cheating corrisponde allo 0,0%) abbiano ottenuto punteggi non difformi 
dalle classi in cui sia stata valutata una percentuale di cheating; pertanto se ne deduce che il livello 
di competenze raggiunto dalle classi sia positivo e molto simile, sintomo che i vari indirizzi in cui è 
diviso il nostro istituto perseguono obiettivi comuni e adottano strategie egualmente efficaci. Il 
punteggio ottenuto dalle classi coinvolte è compreso fra la percentuale di 73,2 e quella di 81,8 per 
quanto riguarda le prove d’italiano, mentre in matematica si va da 57,4 a 70,00.  In conclusione, 
secondo quanto attestato dalle prove Invalsi, il nostro liceo ha dei risultati alti se li paragoniamo ai 
risultati generali delle scuole italiane, se li confrontiamo coi risultati dei licei ci attestiamo su un 
livello medio. La prof.ssa Bonvento chiede come venga attribuito il margine percentuale di 
cheating, e la prof. ssa Spinelli risponde che viene calcolato su base percentuale in rapporto a quei 
quesiti ai quali tutti gli studenti abbiano dato la stessa risposta. La prof.ssa Barbesino ribatte 
dicendo che spesso si verifica che tutti gli studenti rispondano correttamente e allo stesso modo al 
medesimo quesito, senza che si sia verificato alcun suggerimento fra di loro e che, quindi, il 
cheating è spesso un’ipotesi erronea.  



Punteggi Generali 

Tavola 1A - Italiano 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi/Istituto 
Media del punteggio  

percentuale 
al netto delcheating1a 

Esiti degli studenti 
al netto del cheating 
nella stessa scala del 
rapporto nazionale1b 

Differenza nei risultati 
(punteggio percentuale) 

rispetto a classi/scuole con 
background familiare simile2 

Backgroundfamiliare 
mediano 

degli studenti 3 4 

Punteggio 
LOMBARDIA 

(68,6) 5 

Punteggio 
Nord Ovest 

(67,1) 5 

Punteggio 
Italia 

(62,0) 5 

Punteggio percentuale 
osservato 6 

cheating in 
percentuale  

304100081001 30,5 95,5 -36,2 medio-alto 
   

81,8 62,7 

 

304100081002 81,4 253,5 +14,8 alto 
   

81,4 0,0 

 

304100081003 40,8 126,8 -25,9 alto 
   

79,8 48,9 

 

304100081004 69,3 213,9 +2,7 medio-alto 
  

 

75,4 8,1 

 

304100081005 75,2 234,1 +8,6 alto 
   

76,2 1,3 

 

304100081006 74,8 232,3 +8,2 alto 
   

76,1 1,7 

 

304100081007 73,2 228,3 +6,6 alto 
   

73,2 0,0 

 

SOIS011001 60,8 189,0 -2,2 alto 
  

 

77,8 21,2 7 

 

 



 

Liceo 

Classi/Istituto 
Media del punteggio  

percentuale 
al netto delcheating1a 

Esiti degli studenti 
al netto del cheating 
nella stessa scala del 
rapporto nazionale1b 

Differenza nei risultati 
(punteggio percentuale) 

rispetto a classi/scuole con 
background familiare simile2 

Backgroundfamiliare 
mediano 

degli studenti 3 4 

Punteggio 
LOMBARDIA 

(74,5) 5 

Punteggio 
Nord Ovest 

(73,3) 5 

Punteggio 
Italia 

(68,5) 5 

Punteggio percentuale 
osservato 6 

cheating in 
percentuale  

304100081001 30,5 95,5 -36,5 medio-basso 
   

81,8 62,7 

 

304100081002 81,4 253,5 +14,7 medio-basso 
   

81,4 0,0 

 

304100081003 40,8 126,8 -25,7 medio-alto 
   

79,8 48,9 

 

304100081004 69,3 213,9 +2,6 medio-basso 
  

 

75,4 8,1 

 

304100081005 75,2 234,1 +8,7 medio-alto 
 

  

76,2 1,3 

 

304100081006 74,8 232,3 +8,3 medio-basso 
 

  

76,1 1,7 

 

304100081007 73,2 228,3 +6,8 medio-alto 
 

 

 

73,2 0,0 

 

SOIS011001 60,8 189,0 -4,2 medio-alto 
   

77,8 21,2 7 

 

 



Tavola 1B - Matematica 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi/Istituto 
Media del punteggio  

percentuale 
al netto delcheating1a 

Esiti degli studenti 
al netto del cheating 
nella stessa scala del 
rapporto nazionale1b 

Differenza nei risultati 
(punteggio percentuale) 

rispetto a classi/scuole con 
background familiare simile2 

Backgroundfamiliare 
mediano 

degli studenti 3 4 

Punteggio 
LOMBARDIA 

(55,8) 5 

Punteggio 
Nord Ovest 

(53,5) 5 

Punteggio 
Italia 

(49,2) 5 

Punteggio percentuale 
osservato 6 

cheating in 
percentuale  

304100081001 70,0 250,6 +16,2 medio-alto 
   

70,0 0,0 

 

304100081002 62,9 232,5 +9,1 alto 
   

62,9 0,0 

 

304100081003 60,2 221,7 +6,7 alto 
   

63,4 4,9 

 

304100081004 58,5 221,9 +4,8 medio-alto 
   

58,6 0,1 

 

304100081005 55,9 212,8 +2,3 alto 
 

  

57,8 3,3 

 

304100081006 57,0 210,1 +3,5 alto 
 

  

63,3 10,0 

 

304100081007 57,4 220,3 +3,9 alto 
 

  

57,4 0,0 

 

SOIS011001 60,7 225,9 +9,7 alto 
   

62,1 2,1 7 

 

 



 

Liceo 

Classi/Istituto 
Media del punteggio  

percentuale 
al netto delcheating1a 

Esiti degli studenti 
al netto del cheating 
nella stessa scala del 
rapporto nazionale1b 

Differenza nei risultati 
(punteggio percentuale) 

rispetto a classi/scuole con 
background familiare simile2 

Backgroundfamiliare 
mediano 

degli studenti 3 4 

Punteggio 
LOMBARDIA 

(61,5) 5 

Punteggio 
Nord Ovest 

(59,1) 5 

Punteggio 
Italia 

(54,1) 5 

Punteggio percentuale 
osservato 6 

cheating in 
percentuale  

304100081001 70,0 250,6 +15,7 medio-basso 
   

70,0 0,0 

 

304100081002 62,9 232,5 +8,7 medio-basso 
 

  

62,9 0,0 

 

304100081003 60,2 221,7 +6,6 medio-alto 
  

 

63,4 4,9 

 

304100081004 58,5 221,9 +4,6 medio-basso 
 

 

 

58,6 0,1 

 

304100081005 55,9 212,8 +2,1 medio-alto 
   

57,8 3,3 

 

304100081006 57,0 210,1 +3,2 medio-basso 
   

63,3 10,0 

 

304100081007 57,4 220,3 +3,7 medio-alto 
 

 

 

57,4 0,0 

 

SOIS011001 60,7 225,9 +7,2 medio-alto 
  

 

62,1 2,1 7 

 

 



ITALIANO-Confronto tra voto di classe e punteggio nella prova 

 

 

 



MATEMATICA-Confronto tra voto di classe e punteggio nella prova 

 

 



La Dirigente, dopo aver comunicato che le prove Invalsi previste per a.s. 2015 si svolgeranno in 
data 12 maggio, passa ad illustrare lo schema relativo al sistema valutativo nazionale previsto dalla 
Direttiva Miur dell’11 del settembre 2014. 

 

In tale Direttiva si afferma che la valutazione è finalizzata al miglioramento della qualità 
dell’offerta formativa e degli apprendimenti e sarà particolarmente indirizzata: alla riduzione della 
dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico, alla riduzione delle differenze tra scuole e aree 
geografiche nei livelli di apprendimento degli studenti, al rafforzamento delle competenze di base 
degli studenti rispetto alla situazione di partenza, alla valorizzazione degli esiti a distanza degli 
studenti con attenzione all’università e al lavoro. In seguito viene illustrata una tabella riportante i 
dati degli studenti iscritti alle classi prime nel 2010 e quelli delle classi quinte del 2014 nei vari 
capoluoghi lombardi: a fronte di un numero di iscritti al primo anno pari a 1874, all’ultimo anno di 
scuola superiore gli studenti iscritti risultano essere 1396 ovvero si è verificata una dispersione 
scolastica pari al 25,5%. La prof.ssa Lombardini obietta che non si possa parlare propriamente di 
dispersione scolastica in quanto diversi studenti che non risultano iscritti all’ultimo anno, 
probabilmente, sono stati bocciati e non per forza hanno abbandonato in toto la scuola; le risponde 
la prof.ssa Gianoli che, seguendo la logica di pensiero della collega, dice che anche in quinta si 
troveranno ragazzi ripetenti e, pertanto, il dato del 25, 5 % è da ritenersi attendibile e preoccupante.  

 



La Presidente prosegue illustrando il contenuto della Direttiva che pone particolare attenzione alla 
restituzione dei risultati delle rilevazioni da parte dell’INVALSI, in modo che i risultati stessi 
possano costituire, unitamente agli altri elementi conoscitivi in possesso delle scuole, la base per 
l’avvio dei processi di autovalutazione e di miglioramento per tutte le istituzioni scolastiche. 
Pertanto, nel corso del triennio scolastico 2014/2017 l’INVALSI predisporrà apposite linee guida 
per la lettura e per favorire l’utilizzo dei risultati in chiave autovalutativa. Inoltre l’INVALSI 
continuerà a garantire la partecipazione dell’Italia alle indagini internazionali OCSE-PISA, IEA-
TIMSS, IEA-PIRLS e TALIS. Infine la Dirigente afferma che, a partire dall’anno scolastico 2015-
2016, avranno inizio anche attività di valutazione esterna. 

 

 

 

 

 

 

 



 



A proposito di valutazione la prof.ssa Bucci chiede se la scuola abbia avuto qualche riscontro dai 

questionari di autovalutazione compilati lo scorso anno da alcune sue classi scelte a campione (così 

come alcune classi delle prof.sse Nobili e Artini). La Dirigente dà risposta negativa e le fa eco la 

prof.ssa Gianoli dicendo di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito.  

 

4. Piano delle visite guidate, viaggi di istruzione, soggiorni e scambi    (su 
quanto già effettuato, relatori docenti referenti); 

Per quanto riguarda i viaggi d’istruzione, la Presidente ricorda al collegio il rispetto delle 
tempistiche che sono illustrate nel POF dell’istituto. La Dirigenti invita gli insegnanti a riferire al 
collegio l’esito dei viaggi  e degli scambi già effettuati. Prende la parola la prof.ssa Bettini che ha 
accompagnato le classi quinte del liceo linguistico e delle scienze umane a Strasburgo e Bruxelles, 
affermando come il viaggio sia andato bene e l’esperienza della partecipazione ad una seduta del 
Parlamento Europeo particolarmente interessante. L’unica perplessità riguarda il numero di 
partecipanti poiché viaggiare con un numero tanto elevato di studenti causa difficoltà logistiche 
notevoli: gruppi più piccoli potrebbero trovare più facilmente un alloggio; mentre gruppi così 
numerosi sono costretti a pernottare in località distanti dai luoghi meta del viaggio d’istruzione (il 
gruppo ha pernottato ad Anversa e il giorno del ritorno ha viaggiato in pullman dalle 7.30 alle 
22.30). E’ vero, altresì, che non è possibile scaglionare in più momenti la visita al Parlamento 
europeo e, pertanto, afferma la Dirigente, sarebbe un peccato negare ad alcuni studenti la possibilità 
di tale occasione solo per questioni logistiche. 

Dato il buon esito e l’apprezzamento da parte degli studenti di tale esperienza, la Dirigente afferma 
che bisogna attivarsi già a maggio per prenotare per le future quinte, in modo che possano fare il 
medesimo viaggio d’istruzione nell’ottobre 2015.  

Intervengono le prof.sse Bonvento e Hautmann riferendo che gli scambi con i ragazzi francesi di 
Thonon e tedeschi di Sindelfingen, sono stati un’esperienza molto positiva e ringraziano entrambe 
tutti i colleghi che hanno collaborato per il buon esito del soggiorno.  

Viene proiettato il prospetto degli scambi culturali, dei soggiorni linguistici e dei viaggi 

d’istruzione. 



Scambio Culturale Francia 
Bonvento/Aprea 
 
 
 
 
 
Scambio Culturale 
Germania 
Paruscio/Hautmann 

IIIAL Thonon - Les – Bains (10-17 

ottobre 2014 e 13-20 marzo 

2015) 

 

 

IIIBL Sindelfingen (17-24 ottobre 

2014 e aprile 2015) 

 
 
 
 
Scambio culturale  

Soggiorno linguistico Gran 
Bretagna (Fratta) 
 
 
 
 
Soggiorno linguistico in 
Germania (Paruscio) 
 
 
 
 
Soggiorno linguistico in  
Francia (Dell’Oca) 
 
 
 
 
Soggiorno linguistico in  
Spagna (Gianatti) 
 
 
 

II A-B L, III A-B-C S, IIA LES, IIAC, 
IIBC e IIIA C 
BROADSTAIRS (1-7 marzo) 
 
 
 
 
IVAL  BAMBERG 
 
 
 
 
IVBL CANNES  (Aprile) 
 
 
 
 
 
III LES MADRID (13-18 aprile) 

Approfondimento dello studio della 
lingua e cultura inglese 
 
 
 
 
 
Approfondimento dello studio della 
lingua e cultura  tedesca 
 
 
 
Approfondimento dello studio della 
lingua  e cultura francese 
 
 
 
 
Approfondimento dello studio della 
lingua  e cultura spagnola 

 

VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 
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 (20-24 

ottobre 2014) GIA’ FATTO 

Viaggio in Toscana 

Giagnoni 

classi IV A e IV B Classico 

dal 21/04/2015 al 24/04/2015 

accompagnatori: Giagnoni/Licitra 

 

Viaggio Trieste-Vienna 

Licitra 

classi V A e VB Classico 

dal 23/02/2015 al 27/02/2015 

accompagnatori: Licitra/Zizzi 

 



Viaggio a Roma – Rinascimento e 

Barocco + eventuale visita alle 

istituzioni 

Classe IV C SU 

dal 18/02 al 21/02 

accompagnatori: Di Gemma 

 

Soggiorni estivi in collaborazione 

con agenzie esterne 

Picceni/Grassi  

 

 La Dirigente afferma che vanno ancora definite le date del soggiorno a Bamberg, mentre la prof.ssa 

Aprea precisa che il soggiorno in Francia è stato anticipato di cinque giorni. La Dirigente afferma 

inoltre di preferire che la prof.ssa Licitra non accompagni le classi IV A e B classico in quanto già 

impegnata nel viaggio d’istruzione a Vienna. 

5. Comunicazioni dei docenti Funzione Strumentale e referenti di progetto 
su quanto già realizzato; 

Intervengono i vari responsabili di progetto e Docenti funzione strumentale; 

la Dirigente dà la parola alla prof.ssa Fratta perché esponga l’andamento dei progetti di cui è 
referente. La prof.ssa Fratta illustra il progetto di stage ed esperienze formative in alternanza in 
contesti lavorativi internazionali (pubblicato anche sul sito d’istituto) e dichiara che, grazie 
all’ideazione di questo progetto, la scuola ha ricevuto un finanziamento di 1000 €. L’insegnante 
comunica anche la realizzazione nella prima metà di ottobre del progetto job day e il proseguimento 
con successo del progetto “scuole aperte” che prevede un coinvolgimento degli studenti partecipanti 
sia in orario curricolare che extracurricolare (in particolare per quei ragazzi impegnati nel 
doposcuola organizzato dall’oratorio di S. Rocco).  

La prof.ssa Picceni, relazionando riguardo al progetto “certificazioni linguistiche”, afferma che 
sono state raccolte tutte le adesioni e che circa duecento studenti hanno richiesto di affrontare gli 
esami per le certificazioni in lingua inglese (Advanced, First certificate e Pet), mentre quaranta 
hanno fatto richiesta per il francese e trenta per tedesco. Dato il grande numero di richieste per la 
lingua inglese si è dovuto scaglionare i ragazzi in gruppi che avranno tempistiche differenti per le 
sessioni d’esame, che cominceranno in marzo.  

La prof.ssa Bucci interviene a proposito del progetto UNIVALE dal quale sono state escluse per 
ragioni organizzative le classi prime, destinando il progetto alle classi seconde; la prof.ssa Bucci 
riferisce anche la necessità che un’altra classe seconda partecipi al progetto, oltre alle classi già 
individuate, e pertanto chiede ai prof. Battista e Curtoni di potersi fermare a discutere della 
questione al termine del collegio. 

La Presidente invita la prof.ssa Nobili ad illustrare l’andamento del progetto “Orientamento in 
uscita” e l’insegnante, al fine di ridurre la grossa mole di newsletters (che non sempre danno il 



riscontro atteso) chiede ai colleghi coordinatori di farsi portavoce  delle varie iniziative previste dal 
progetto. Le informazioni relative all’orientamento in uscita sono già state pubblicate sul sito in 
Area Studenti e, pertanto, la prof.ssa Nobili chiede ai coordinatori di classe di raccogliere le 
adesioni dei ragazzi alle varie iniziative. In particolare, sempre in Area Studenti, alla voce iniziative 
varie, sono presenti le date dei vari Open days; siccome si tratta di diversi appuntamenti, si è deciso 
di non conteggiare nel monte ore delle assenze la partecipazione a due incontri, qualora invece si 
verificasse che lo studente partecipa a più di due incontri, le assenze verrebbero conteggiate.  

Sono ancora stati attivati dal Quadrivio di Sondrio i progetti Virgilio e Teseo, il primo rivolto alle 
classi quarte, mentre il secondo alle quinte.   

Per quanto riguarda invece la formazione specifica offerta dall’Istituto per quegli studenti che 
dovranno affrontare il test d’ingresso all’università, è possibile per i ragazzi richiedere durante 
l’anno degli sportelli help che verranno tenuti dalle prof.sse Gianoli e Marveggio (in particolare per 
quei test che dovrebbero svolgersi in primavera). Inoltre la scuola organizzerà durante l’estate (in 
date da definirsi) dei corsi in preparazione ai test d’ingresso universitari, rivolti sia ai ragazzi di 
quarta che di quinta. 

La Dirigente invita il prof. Epifani ad intervenire in merito all’attività afferente l’area Bes e 
l’insegnante afferma che i primi Glis (settembre-prima metà di ottobre) si sono svolti senza 
particolari problematiche e che prossimamente si prenderanno contatti con la neuropsichiatria per 
fissare la seconda tornata di incontri. Il prof. Epifani dichiara che è stato affrontato e risolto il 
problema presentatosi con uno degli alunni del liceo classico. La Presidente riprende la parola per 
ricordare al collegio che, nel caso di studenti per i quali il consiglio abbia previsto un PDP, tutti gli 
insegnanti coinvolti devono attenersi a quanto approvato dal consiglio: ogni insegnante dovrà 
quindi applicare le strategie, le compensazioni e quant’altro previste dal PDP. La Presidente 
dichiara di rivolgere al collegio quest’osservazione a seguito delle lamentele di un genitore, secondo 
cui alcune richieste del PDP del figlio/a sarebbero state ignorate.  

6. Restituzione progetto Accoglienza classi iniziali (prof. Dei Cas); 

Il prof. Dei Cas esordisce ricordando ai colleghi le date degli open days orienta-giovani che saranno 
il 4-5-6 dicembre e chiede una maggior partecipazione da parte dei colleghi durante tali giornate 
poiché, negli anni precedenti, si è verificato che siano stati gli studenti ad occuparsi fattivamente di 
dare informazioni, mentre sarebbe auspicabile che fossero i docenti a dare suggerimenti relativi 
all’orientamento. Il prof. Dei Cas, consapevole del fatto che i ragazzi coinvolti nel progetto sono 
molto numerosi, chiede ai colleghi se sia il caso di restringere i periodi di assistenza alle lezioni 
(attualmente l’assistenza è consentita nei mesi di gennaio e febbraio) o limitare il numero dei 
partecipanti. La Dirigente risponde che si potrebbe consentire l’assistenza alle lezioni per tutto il 
mese di gennaio e la prima settimana di febbraio.  



Per quanto riguarda gli enti coinvolti nel dare informazioni relative anche al percorso di studi 
superiori, il prof. Dei Cas lamenta che sul sito della Provincia di Sondrio la dicitura relativa alla 
nostra scuola sia ancora quella di “Istituto” e non di “Liceo” e che il liceo economico sociale venga 
ancora definito come “opzione”. 

Prima di passare ad illustrare i risultati dei questionari, il prof. Dei Cas invita, coloro che volessero, 
a partecipare alla giornata di accoglienza rivolta ai ragazzi della scuola media “Damiani” di 
Morbegno. Le tabelle realizzate dall’insegnante e proiettate durante il collegio mostrano gli esiti di 
due tipologie di questionari: il primo, composto di sette domande, somministrato agli alunni mentre 
il secondo, di cinque domande, ai loro genitori. Le domande vanno da quelle personali 
(autovalutazione dello studente su quali siano i propri punti di forza), a quelle relative alle 
aspettative in merito alla scuola e alle considerazioni sui docenti. In particolare alla domanda su 
quali siano le fonti attraverso cui hanno reperito informazioni relative alla scuola sia gli studenti che 
i genitori mettono al primo posto l’open day; per i ragazzi la seconda fonte di informazione sono 
altri studenti dell’istituto, mentre per i genitori si tratta del materiale offerto dalla scuola media.  

Interviene la prof.ssa Quadrio Curzio che chiede al prof. Dei Cas se abbia trovato differenze con le 
risposte ai questionari degli anni passati. Il prof. Dei Cas risponde di non aver trovato sostanziali 
differenze e di aver maturato l’idea che l’open day serva a rafforzare una scelta di scuola secondaria 
superiore già fatta dagli studenti. Secondo il prof. Dei Cas di fondamentale importanza sono le 
informazioni che i ragazzi ricevono dalle scuole medie e la buona reputazione della scuola.  

7. Documento “la buona scuola”: discussione; 

La Presidente introduce il punto sette relativo alla discussione del documento “la buona scuola” e 
dichiara che, ad una prima lettura, ne aveva tratto un’opinione positiva; poi, approfondendo meglio, 
si è accorta di come si tratti di un documento solo apparentemente significativo. Il collegio non 
esprime alcun giudizio in merito al documento in esame. La Presidente afferma che il vero 
problema della scuola è la costante mancanza di fondi, sebbene l’ex ministro Carrozza avesse 
stanziato 15 milioni di euro a favore di progetti contro la dispersione scolastica. La nostra scuola, 
come capofila di rete, aveva fatto un progetto per ottenere 160000 €, dei quali era stato approvato 
uno stanziamento di soli 40000€ e, nonostante l’ingente decurtamento, ad ora ne sono stati percepiti 
solo 9000. Prosegue la Dirigente comunicando che, attualmente, il denaro che la scuola è riuscita ad 
avere proviene dai 1000 € vinti per il progetto alternanza scuola- lavoro; tale denaro verrà utilizzato 
come fondo per sovvenzionare quegli studenti impossibilitati, per ragioni economiche, a partecipare 
ai viaggi d’istruzione o alle certificazioni linguistiche. Altro denaro (6200 €) di cui la scuola potrà 
disporre viene dalla ditta che appalta le macchinette del caffè ecc. presenti in istituto e altri 5000 
euro vengono da Ina Assitalia. 

 



8. Comunicazioni del D.S.; 

La Presidente aggiunge ulteriori brevi comunicazioni fra cui che prossimamente i prof. Bordoni ed 
Epifani produrranno un regolamento per un corretto utilizzo dei computer e dei tablet. Inoltre, in 
data 26 novembre, il nostro istituto ha a disposizione cento posti a sedere presso l’auditorium 
Torelli per assistere alla conferenza della prof.ssa Amalia Ercoli Finzi, prima donna in Italia ad 
essersi laureata in ingegneria aeronautica e docente di meccanica orbitale al Politecnico di Milano. 
Si decide che siano gli studenti delle classi quarte ad assistere alla conferenza che riguarderà 
principalmente il connubio, non comune in passato, fra donna e scienza 

 

9. Eventuali varie 

La Presidente cede la parola al prof. Servile che illustra la partecipazione delle classi quinte alla 
mostra indetta presso il comune di Sondrio dalla “Società Umanitaria”. Tale mostra verrà visitata 
dai ragazzi giovedì 6 novembre e illustrata dal curatore della mostra. Il giorno successivo, sempre i 
ragazzi di quinta, ascolteranno in aula magna la registrazione del discorso di Piero Calamandrei 
pronunciato presso la sede della Società Umanitaria nel 1955 ed ancora attuale. 

Interviene brevemente la prof.ssa Fratta comunicando di aver avuto notizia di un incontro in data 17 
novembre dal titolo “Quali possibilità di lavoro in Europa?” e di ritenerla un’iniziativa molto valida 
sempre per le classi quinte. La Dirigente propone di inserire tale incontro nel progetto 
“orientamento in uscita” e che farà avere alle classi quinte il programma dettagliato. La Dirigente 
infine comunica che farà avere a breve in aula insegnanti copia del bando di concorso “Una carta 
d’identità per la RAI”, qualora ci fosse qualcuno interessato.  

Infine prende la parola il prof. Salvetti, funzione strumentale per la sicurezza dell’istituto, che fa 
alcune precisazioni in merito alle modalità di evacuazione: in particolare i coordinatori di classe 
periodicamente devono controllare che nei moduli presenti all’interno della loro classe sia 
specificato il numero esatto degli alunni frequentanti (un alunno in corso d’anno potrebbe aver 
lasciato la scuola, un altro potrebbe aver iniziato a frequentare ecc); è necessario controllare che 
siano specificati il nome degli alunni apri e chiudi fila; per coloro che si trovassero nei laboratori il 
prof. Salvetti ricorda che anche ogni laboratorio è dotato del modulo di evacuazione; infine se un 
docente si trovasse nei corridoi al cambio dell’ora o durante l’intervallo deve uscire 
immediatamente dall’istituto al suono dell’allarme, senza recarsi in classe.  

L’ultimo intervento della Presidente riguarda la recente chiusura (alla fine delle lezioni) dei cancelli 
all’interno del Campus scolastico e della pericolosità di aver lasciato aperto, più prossimo al nostro 
istituto,  il solo cancello in via Samaden con conseguenti problemi di sicurezza (molti alunni escono 
da quel cancello, così come molte auto, senza contare l’ingente numero di macchine parcheggiate 
all’uscita del cancello). La Dirigente precisa che non si tratta di una scelta della scuola, ma del 



Comune di Sondrio; a tal proposito interviene il prof. Bordoni che afferma che, prima di queste 
recenti disposizioni, aveva preso contatti con il Sig. Bradanini, comandante della polizia municipale 
di Sondrio, chiedendo che venissero attuate non le disposizioni messe attualmente in atto, ma la 
chiusura mattutina dei cancelli e la presenza di qualche vigile a regolare il traffico. La Dirigente 
afferma che gli studenti rappresentanti d’Istituto invieranno a breve una lettera al Comune 
lamentando come tale chiusura dei cancelli sia disfunzionale, oltre che pericolosa. 

Non essendoci ulteriori comunicazioni la seduta viene tolta alle ore 16.45. 

La verbalizzatrice 

Prof.ssa Alessia Crapella 

 

La Dirigente 

Dott.ssa M. Grazia Carnazzola 


