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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

LICEO “G. PIAZZI – C. LENA PERPENTI” 
Via Tonale – 23100 SONDRIO – tel.: (0039) 0342211766 – fax : (0039) 0342519470 

Codice Fiscale : 93023680148 – Codice Meccanografico : SOPC020002 

 
A.S. 2014/2015  

 

VERBALE N. 5 DEL COLLEGIO DEI DOCENTI, RELATIVO ALLA SEDUTA DI 

MARTEDI’ 19 MAGGIO 2015  

Alle ore 14.30 di martedì 19 maggio 2015 si riunisce, nell’aula Magna al pianterreno della 

sede del liceo “G. Piazzi – C. Lena Perpenti”, in via Tonale a Sondrio, il Collegio dei 

Docenti dell’Istituto medesimo, per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del 

giorno: 

1. approvazione del verbale della riunione del 24/02/2015; 

2. POF 2014/2015: progetti conclusi – rendicontazione e prospettive: 

- Le acque delle Orobie: natura ed energie nel territorio di Piateda 

      (rel. prof. Santaniello ); 

- Omero nel Baltico (rel. prof.ssa Montinaro); 

- Per non perdersi nel bosco e …….. Sentir leggere per imparare a scrivere 

(rel. prof.ssa Bucci); 

- Scuole Aperte (rel. prof.ssa Bettini); 

- Certificazioni linguistiche (rel. prof.ssa Picceni); 

- Promozione delle eccellenze (rel. prof.ssa Spinelli); 

- Coro di Istituto (rel. prof. Dei Cas); 

- Scambi e Stages Linguistici (rel.: proff. Paruscio, Bonvento e Picceni); 

- Alternanza e stages (rel. prof.ssa Fratta);  

- Educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva (rel.:proff.Potenza, Bettini); 

- Cinema (prof. Della Ferrera); 

- Fotografia, difesa personale, sicurezza (D.S.); 

3.   adozioni libri di testo anno scolastico 2015/2016 - delibera (rel. prof.ssa    

         Gianoli); 

4. comunicazioni del D.S.: 

- calendario scolastico; 

- prove INVALSI; 



 2 

- organizzazione delle attività curricolari – gestione dei tempi e pianificazione; 

- stages e alternanza a.s. 2015/2016; 

- iscrizioni e formazione classi iniziali e successive – stato dell’arte; 

- Attività di giugno; 

- Altro. 

5. alunni con BES – personalizzazione/individualizzazione dei percorsi di 

apprendimento: PAI A.S. 2015/2016; 

6. calendario esami integrativi/idoneità sessione di maggio  

7. corsi di recupero mese di giugno(rel. prof.ssa Marveggio); 

8. autovalutazione di Istituto e rendicontazione sociale: compilazione RAV – 

Considerazioni; 

9. intitolazione aula di fisica – delibera; 

10. eventuali varie.   

 

Presiede il Dirigente Scolastico, dott.ssa Maria Grazia Carnazzola; la prof.ssa Daniela 

Spinelli procede all’appello, in base al quale risultano presenti (P) / assenti (A) i seguenti 

docenti, in servizio nell’Istituto: 

 

N.  COGNOME NOME  PRESENZE 

1 APREA  ISABELLE   

2 ARTINI  CRISTIANA   

3 BALATTI  TIZIANA   

4 BARBESINO  CHIARA   

5 BATTISTA GIUSEPPE   

6 BENINI  ALESSANDRA   

7 BETTINI  PAOLA   

8 BONANNO RAFFAELLA   

9 BONAZZI RENATA   

10 BONVENTO PAOLA   

11 BORDONI GIANFRANCO   

12 BORDONI VALENTINA   

13 BRUNI  CRISTINA   

14 BUCCI LAURA   

15 CAMPODONI CARMEN   

16 CAPUTO SIMONA assente giustificata 

17 CARMENINI  MARIA RITA   

18 CEREGHINI  PAOLA   

19 CORONATO ADELE servizio altro istituto 
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20 CRAPELLA ALESSIA   

21 CURTONI LUCA   

22 DE PETRI  LIVIO   

23 DEGHI  NATALIA assente giustificata 

24 DEI CAS  MASSIMO uscita EXPO 

25 DELL’OCA  CLAUDIO   

26 DELLA FERRERA  VALERIO   

27 DI COSMO MARILENA   

28 DI GEMMA FRANCESCO PAOLO   

29 DUSI MARIA ROSA   

30 EPIFANI  GIUSEPPE GLISS dalle 16.30 

31 FERRARI  NORBERTO   

32 FORNI RINA   

33 FRATTA  MARCELLA   

34 GIAGNONI     ALESSANDRA   

35 GIANATTI GREGORIO   

36 GIANOLI  GIULIA   

37 GRASSI  VALERIA   

38 GREEN MARCELLE HELEN  assente 

39 GRIMALDI  ANGELA   

40 HAUTMANN BERNADETTE   

41 HOEGN FRANK MICHAEL art.29 

42 LEONARDO RACHELE ELENA assente giustificata 

43 LICITRA CARMEN PERMESSO  

44 LISCIDINI MICHELA impegnato esami idoneità/GLISS 

45 LOMBARDINI  MARINA   

46 MACORATTI MICHELA SIMONA   

47 MAFFINA  SARA   

48 MAGI LUISA   

49 MARVEGGIO ROSALBA   

50 MAZZA EMANUELE   

51 MESSA  FAUSTA uscita EXPO 

52 MICHELI NATASCIA art.29 

53 MONTINARO  DANIELA   

54 MORRONE  MARIA ANTONIETTA   

55 MOSCHETTI IVANO impegnato esami idoneità 

56 NOBILI  MARILENA   

57 ORSI  FRANCESCA impegnato esami idoneità 

58 PALMIERI ANNA   

59 PALOTTI CRISTINA assente giustificata 

60 PARTESANA ALESSANDRA uscita EXPO 

61 PARUSCIO  PATRIZIA   

62 PASSERINI  IRENE   

63 PELLEGRINI CLAUDIO art.29 
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64 PELLEGRINO SABRINA ELIZABETH art.29 

65 PICCAPIETRA MICHELA   

66 PICCENI  TATIANA   

67 PIERRE  JACQUEMINE   

68 POTENZA  GRAZIA   

69 QUADRIO CURZIO ANNA uscita EXPO 

70 RAVAGNANI RITA   

71 REGHENZANI AURELIA   

72 ROSA STEFANIA ASSENTE CDC DONEGANI 

73 SALVETTI                                                       LORENZO   

74 SANTANIELLO FRANCESCO   

75 SERVILE  VINCENZO   

76 SPINELLI  DANIELA   

77 TEMPRA  SIMONA   

78 TROMBETTA ANNA   

79 VOLONTE’   ENRICA GIACOMINA assente giustificata 

80 ZIZZI MARIAROSA   

    

 SUPPLENTI   

    

1 COMPAGNONI   (supp. Palotti) LAURA   

2 GALLI    (supp. Caputo) MARIA SOLE   

3 GAVIRAGHI (supp. Deghi) GLORIA  

4 MARELLO   (supp. Leonardo) ANNA   

5 ONETTI   (supp. Volontè) CRISTINA uscita EXPO 

6 SALA  (supp. Fratta) CHIARA assente giustificata 

 

Sono dunque presenti 64 docenti ed assenti giustificati 22 docenti. 

 

Punto 1 all’o.d.g.: approvazione del verbale della riunione del 24/02/2015 

 Il Dirigente invita ad approvare il verbale della seduta della riunione del 24/02/2015. Il 

verbale viene approvato all’unanimità; si astengono coloro che erano assenti alla riunione 

precedente e la prof.ssa Anna Trombetta. 

 

Punto 2 all’o.d.g. : POF 2014/2015: progetti conclusi – rendicontazione e 

prospettive. 

Il Dirigente ricorda al Collegio che le relazioni dei progetti devono essere consegnati in 

segreteria entro il 3 giugno, la modulistica per la rendicontazione verrà fornita entro pochi 

giorni. Il Dirigente comunica inoltre che a breve verranno messe in pagamento le ore 
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eccedenti relative all’anno scolastico 2013-2014 in base agli accordi che verranno presi 

con le R.S.U. 

Il prof. Santaniello relaziona in merito al progetto “Le acque delle Orobie: natura ed 

energie nel territorio di Piateda”: il progetto si è concluso positivamente e sabato 23 

maggio alle ore 11.00 nell’aula magna dell’istituto verrà presentata la brochure, realizzata 

in collaborazione con il comune di Piateda, frutto di un lavoro di ricerca e traduzione in 

quattro lingue svolto dalle classi quarte del Liceo Linguistico e dalle terza A L.E.S. 

La prof.ssa Montinaro comunica che per quanto riguarda il progetto “Omero nel Baltico” 

venerdì 22 alle ore 14.30 sarà presentato l’ultimo di tre elaborati che confluiranno in una 

pubblicazione e gli alunni coinvolti sono stati invitati come relatori dal Professor Musso 

dell’Università degli studi dell’Insubria. 

Il Dirigente comunica che entrambi i filmati prodotti dall’Istituto per l’Expo hanno ottenuto 

dei riconoscimenti di merito.  

La prof.ssa Bucci relaziona in merito al progetto “Per non perdersi nel bosco e ……..” che 

si conclude con la pubblicazione di un libro redatto in collaborazione con il Liceo Artistico, 

che ha curato la parte grafica, e sarà messo in vendita a partire dal 3 giugno. L’esito è 

stato sicuramente soddisfacente, emergono però delle criticità in quanto gli alunni hanno 

dimostrato di non essere sempre costanti nella partecipazione agli incontri preparatori 

(gruppo teatro). 

Per quanto riguarda il progetto “Sentir leggere per imparare a scrivere”, come già emerso 

nel Dipartimento di Lettere, il giudizio è soddisfacente, nonostante i due incontri siano 

insufficienti rispetto all’obiettivo dichiarato nel titolo. Bisognerebbe ridimensionare a 

“Lettura espressiva” e proporre l’iniziativa a classi superiori. Conclude il suo intervento 

comunicando che il prof. Lo Verso propone all’istituto di aderire, pagando un contributo, al 

progetto “Teatro-incontro” curato da Mira Andriolo all’interno di una rete di scuole. L’istituto 

avrà così la facoltà di partecipare alle scelte dei contenuti trattati. Il Collegio si esprime in 

modo favorevole alla partecipazione. 

La prof.ssa Bettini riferisce in merito al progetto “Scuole Aperte”: anche quest’anno l’esito 

è stato positivo, è previsto un incontro di valutazione finale con i referenti delle varie 

scuole ospitanti il 26 maggio. Per quanto concerne gli stages estivi legati al progetto 

“Scuole aperte” presso la scuola dell’infanzia, l’asilo nido e il micronido, le adesioni sono 

aperte, ma si invitano i docenti a ricordare agli studenti di partecipare esclusivamente se 

veramente motivati. Anche il progetto “Educazione alla legalità” sta giungendo a termine, è 

andato molto bene, grazie alla disponibilità del prof. Racchetti e della direttrice del carcere 
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di Sondrio. Le classi seconde sono state coinvolte in tre incontri che hanno avuto risultati 

positivi, mentre per le classi terze e quarte il progetto è stato articolato in incontri 

extracurricolari come la visita al carcere di Bollate e a quello di Sondrio in cui gli alunni si 

sono dimostrati molto motivati. L’incontro con Gherardo Colombo del 26 maggio chiuderà 

il progetto. 

Per quanto riguarda il progetto “Extrascuola” presso l’oratorio San Rocco che ha coinvolto 

alunni di tutti gli indirizzi dell’istituto ed è tuttora in corso di svolgimento, la prof.ssa Bettini 

riporta la soddisfazione della responsabile sig.ra Anna Benetti che fornirà una relazione 

sul progetto. La prof.ssa Bettini auspica che quest’esperienza possa essere ripetuta. 

Il Dirigente interviene comunicando la disponibilità dell’Ecomuseo della Valmalenco per 

eventuali stage estivi. 

Il prof. Salvetti spiega che tutti gli alunni delle terze e delle quarte che parteciperanno 

all’alternanza scuola-lavoro sono stati obbligati dalla normativa a frequentare un corso 

sulla sicurezza e informa che nelle classi 4°A e B L., 4C S.U. e 3B S.U. deve essere 

ancora somministrato il test necessario per ottenere la certificazione. Sarà compito dei 

docenti di Scienze Motorie far effettuare il test alle classi e consegnarlo in segreteria. 

La prof.ssa Picceni fa il punto relativamente alle Certificazioni linguistiche: devono essere 

svolte ancora tre sessioni. Gli alunni che si sono iscritti alle certificazioni sono: cent’ottanta 

per i tre livelli delle certificazioni d’inglese, quaranta per francese, venti per tedesco e sette 

per spagnolo. Sono stati attuati degli sportelli help per aiutare gli alunni a familiarizzare 

con le diverse tipologie di esercizi previsti. La prof.ssa Picceni raccomanda alle insegnanti 

di inglese di comunicare le date degli incontri in preparazione alle certificazioni perché tutti 

gli alunni interessati possano partecipare. Si sono registrati dei disguidi che possono 

essere ovviati allungando i tempi di iscrizione. Il Dirigente interviene dicendo che bisogna 

limitare il numero degli Sportelli Help che sono finalizzati principalmente al recupero e non 

solo per la promozione di eccellenze, perciò la maggior parte del lavoro in preparazione 

alle certificazioni deve essere svolto in classe.  

Per quanto riguarda il soggiorno a Broadstairs, che ha coinvolto cinque classi 

accompagnate da altrettante insegnanti, l’esperienza è stata apprezzata sia dalle famiglie 

che dai ragazzi, alcuni dei quali torneranno nelle famiglie ospitanti la prossima estate. 

Il Presidente comunica che il Consiglio di Istituto si è espresso sia in favore della necessità 

del recupero che della promozione delle eccellenze. Relativamente alle eccellenze, la  

prof.ssa Spinelli illustra quanto segue: 
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FINALE NAZIONALE CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI MATEMATICI 
“PRISTEM BOCCONI”: 

- PARROTTA Maria Francesca  1AC 

- ROSSI Giorgia  1BL 

- SPAGNOLIN Marco  5BC 

- BRACELLI Julia Pascal  2BL 
 

SUMMER SCHOOL 2015/ SEZIONE FILOLOGI PRESSO LA BIBLIOTECA 
AMBROSIANA: 

- VEDA Roberta  4BC 

- MERGA Claudia 4AC 

- QUADRIO Silvia 4BL 
 

FEDERAZIONE NAZIONALE DEI CAVALIERI DEL LAVORO: 

- GIUDICE Laura  5AC      

 
SEMIFINALI OLIMPIADI DI ITALIANO: 

- SALACRIST Alice  2BC 

- FRANZONI Sara  3AC 
 
FASE NAZIONALE OLIMPIADI DI LINGUE E CIVILTA’ CLASSICHE: 

- MACEDONIO Silvia  4AC 
 
FINALE NAZIONALE OLIMPIADI DI FILOSOFIA: 

- NEGRINI Stefania  4BL 
SCUOLA ESTIVA DI ORIENTAMENTO 2015 - PISA: 

- MACEDONIO Silvia  4AC 
 

PROGETTO COMENIUS “ECOLOGICACUP”: 

- CLASSE  3AC      

 
LUISS – CREATIVE SUMMER SCHOOL: 

- BARBERI Letizia  3BL 
 
 
Mancano ancora i risultati delle “Olimpiadi delle neuroscienze” e del premio Carlo Grassi 

che non è ancora stato assegnato. 

Il Dirigente comunica che il Coro di Istituto parteciperà alla manifestazione in Valdidentro 

sabato 23 maggio.  

Per quanto riguarda gli scambi linguistici, la prof.ssa Bonvento evidenzia come lo scambio 

in Francia costituisca sempre una bella esperienza, anche grazie al rapporto consolidato 

tra le due scuole e i rispettivi insegnanti, ma soprattutto per i legami che si instaurano tra 

le famiglie e per questo è importante che continui. Il tema dello scambio di quest’anno 

sono stati i colori, mentre per il prossimo anno si pensa di proporre una tematica attinente 
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all’Expo. La prof.ssa Bonvento ha già prenotato la visita all’Expo in previsione del 

prossimo scambio. 

Anche per la prof.ssa Paruscio lo scambio con la Germania è stato un’esperienza positiva.  

In merito al progetto “Alternanza e stages” la prof.ssa Fratta si dice soddisfatta per la 

discreta adesione al Job Day; inoltre illustra l’esperienza della III A L.E.S. che ha 

partecipato ad una serie di incontri sulle possibilità di lavoro offerte dalla realtà locale. Gli 

stages estivi sono organizzati presso biblioteche, l’Ecomuseo della Valmalenco e il 

Terziere superiore per il turismo che offre possibilità di stage negli uffici di Grosio, Tirano, 

Aprica e Teglio. L’A.P.T. di Livigno accoglie una studentessa a giugno. È in programma un 

incontro con l’associazione di Confartigianato il 25 giugno per verificare le eventuali 

disponibilità. A differenza degli anni scorsi, la Camera di Commercio non offre l’opportunità 

di stages all’estero. 

Il Dirigente informa che la Comunità Europea ha indetto dei bandi destinati a studenti 

diplomati per stage per un periodo che vada uno a sei mesi, eventualmente prorogabili, a 

Strasburgo, Bruxelles o presso delle scuole europee. 

Il prof. Della Ferrera relaziona riguardo al progetto “Cinema”, quasi concluso. Esprime la 

propria soddisfazione rispetto al raggiungimento degli obiettivi di allargamento degli 

orizzonti culturali e dell’interdisciplinarità, ma evidenzia delle perplessità rispetto 

all’obiettivo di amalgamare gli studenti delle classi quarte provenienti da indirizzi diversi. 

Infatti gli alunni che hanno partecipato al progetto provengono  per la maggior parte dalle 

sue due classi.  Per quanto riguarda l’esito delle lezioni tenute dai ragazzi, in certi casi 

hanno funzionato ed in altri meno. Queste difficoltà possono essere attribuite sia alla 

scarsa interazione da parte delle classi che alla difficoltà di coinvolgere gli studenti. Poiché 

il prof. Della Ferrera si è occupato del progetto per sette anni, comunica che per l’anno 

prossimo non ne sarà più il referente. 

Il Dirigente interviene sottolineando che la reazione delle classi alle varie iniziative e 

progetti rispecchia quella dei loro docenti. 

La prof.ssa Bucci evidenzia come il momento di restituzione nelle classi debba essere 

potenziato per evitare che gli studenti che devono relazionare si lascino prendere dal 

panico. 

Il prof. Mazza propone la disponibilità del dipartimento di storia dell’arte di farsi carico del 

progetto per il prossimo anno scolastico. 

La prof.ssa Zizzi puntualizza che una delle classi non accoglienti è stata la sua, sia per il 

limite della relatrice nel rapportarsi agli alunni che per le problematicità della classe stessa.  
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Il Dirigente ricorda che gli studenti che parteciperanno all’alternanza e agli stages sono 

obbligati a frequentare il corso sulla sicurezza per avere la copertura assicurativa e che le 

otto ore a carico della scuola sono state effettuate.  

Per quanto riguarda i corsi extracurricolari di fotografia e di difesa personale, non sono 

ancora stati somministrati i questionari di gradimento, né è pervenuta la relazione finale, 

ma gli studenti sono soddisfatti e ne chiedono la prosecuzione. 

  

Punto 3 all’o.d.g.: Adozione libri di testo a.s. 2014/2015 

Il Dirigente spiega che il collegio dei docenti è stato rinviato a causa del conteggio dei tetti 

di spesa relativi all’adozione dei libri di testo. È stata rilevata un’unica criticità per la classe 

quinta S.U. in quanto i prezzi dei testi adottati all’inizio del riordino non erano ancora stati 

definiti. 

Il Presidente invita i docenti a riflettere sulla possibilità di creare delle dispense, poiché la 

maggior parte dei libri di testo non viene utilizzata. La prof.ssa Gianoli mostra le seguenti 

tabelle. 

anno 2015/2016 

Classe Indirizzo/Curricolo 
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1 A LICEO CLASSICO 321,50 335 -13,50 33,50 368,50 47,00 OK   

2 A LICEO CLASSICO 170,30 193 -22,70 19,30 212,30 42,00 OK   

3 A LICEO CLASSICO 393,25 382 11,25 38,20 420,20 26,95   ok 

4 A LICEO CLASSICO 307,65 315 -7,35 31,50 346,50 38,85 OK   

5 A LICEO CLASSICO 342,55 325 17,55 32,50 357,50 14,95   ok 

                    

1 A LICEO DELLE SCIENZE UMANE 275,75 320 -44,25 32,00 352,00 76,25 OK   

2 A LICEO DELLE SCIENZE UMANE 139,05 183 -43,95 18,30 201,30 62,25 OK   

3 A LICEO DELLE SCIENZE UMANE 340,60 310 30,60 31,00 341,00 0,40   ok 

4 A LICEO DELLE SCIENZE UMANE 257,25 236 21,25 23,60 259,60 2,35   ok 

5 A LICEO DELLE SCIENZE UMANE 334,55 248 86,55 24,80 272,80 -61,75     

                    

1 A LICEO ECONOMICO-SOCIALE 238,25 320 -81,75 32,00 352,00 113,75 OK   

2 A LICEO ECONOMICO-SOCIALE 147,35 183 -35,65 18,30 201,30 53,95 OK   

3 A LICEO ECONOMICO-SOCIALE 338,45 310 28,45 31,00 341,00 2,55   ok 

4 A LICEO ECONOMICO-SOCIALE 187,75 236 -48,25 23,60 259,60 71,85 OK   
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1 A LICEO LINGUISTICO  278,40 335 -56,60 33,50 368,50 90,10 OK   

2 A LICEO LINGUISTICO  181,40 193 -11,60 19,30 212,30 30,90 OK   

3 A LICEO LINGUISTICO  311,65 310 1,65 31,00 341,00 29,35   ok 

4 A LICEO LINGUISTICO 296,15 315 -18,85 31,50 346,50 50,35 OK   

5 A LICEO LINGUISTICO 233,20 325 -91,80 32,50 357,50 124,30 OK   

 

anno 2015/2016  

Classe Indirizzo/Curricolo 
Spesa (euro) 

2015/16 
Spesa (euro) 

2014/15 

oscillazione 
spesa                 

anno prec. 

1 A LICEO CLASSICO 321,50 300,85 20,65 

2 A LICEO CLASSICO 170,30 192,35 -22,05 

3 A LICEO CLASSICO 393,25 403,3 -10,05 

4 A LICEO CLASSICO 307,65 357,6 -49,95 

5 A LICEO CLASSICO 342,55 335,75 6,80 

          

1 A LICEO DELLE SCIENZE UMANE 275,75 271,6 4,15 

2 A LICEO DELLE SCIENZE UMANE 139,05 176,05 -37,00 

3 A LICEO DELLE SCIENZE UMANE 340,60 319,65 20,95 

4 A LICEO DELLE SCIENZE UMANE 257,25 260,55 -3,30 

5 A LICEO DELLE SCIENZE UMANE 334,55 305,75 28,80 

          

1 A LICEO ECONOMICO-SOCIALE 238,25 245,7 -7,45 

2 A LICEO ECONOMICO-SOCIALE 147,35 141,25 6,10 

3 A LICEO ECONOMICO-SOCIALE 338,45 341,55 -3,10 

4 A LICEO ECONOMICO-SOCIALE 187,75   187,75 

          

1 A LICEO LINGUISTICO  278,40 274,3 4,10 

2 A LICEO LINGUISTICO  181,40 173,8 7,60 

3 A LICEO LINGUISTICO  311,65 326,85 -15,20 

4 A LICEO LINGUISTICO 296,15 297,55 -1,40 

5 A LICEO LINGUISTICO 233,20 227,95 5,25 

 
Il Dirigente procede alla lettura della delibera che viene approvata all’unanimità. 

 
Delibera n. 14  

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

CONOSCIUTA la normativa vigente che regola l’adozione dei libri di testo;  

ACCOLTE le proposte di conferma o nuova adozione avanzate dai Consigli di Classe e 

nelle riunioni dipartimentali; 
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RITENUTO che le proposte avanzate tengano conto sia delle indicazioni ministeriali 

relative al contenimento della spesa, sia delle necessità che gli alunni dispongano di libri di 

testo adeguati alle esigenze didattiche dei diversi corsi, sia delle linee guida per la riforma 

dei licei;  

TENUTO CONTO che nell’a.s. 2015/16 n. 11 classi saranno dotate di tablet e che in tutte 

le classi verrà utilizzata la LIM, tecnologie finalizzate anche al rinnovamento/modifica della 

pratica d’aula; 

CONSTATATO che le quote di “sforamento” nelle classi indicate non superano il 10% 

consentito dalla normativa, eccetto per la classe 5^ S.U.; ritenuto inevitabile procedere per 

scorrimento per non creare problemi di continuità nell’utilizzo dei testi già conosciuti dagli 

alunni 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 

l’adozione, per l’a.s. 2015/2016, dei libri di testo riportati nelle schede acquisite agli atti con 

nota prot. n. 4143/C25 del 18/05/2015, che costituiscono parte integrante del presente 

verbale.  

La prof.ssa Bucci puntualizza che non sono stati inseriti nella lista dei testi in adozione 

nelle classi seconde quelli già in uso il primo anno, la prof.ssa Fratta interviene dicendo 

che la stessa cosa vale per i testi di lingua. La prof.ssa Gianoli invita i singoli docenti a 

comunicarlo ai ragazzi. La prof.ssa Gianoli raccomanda ai docenti di controllare le liste dei 

testi in adozione presenti nell’area riservata del sito. 

 

Punto 4 all’o.d.g.: le comunicazioni del D.S. 

Il Presidente comunica che a giugno non sono stati previsti gruppi di lavoro in quanto 

l’edificio scolastico sarà ristrutturato, ad eccezione del secondo piano che sarà occupato 

dalle commissioni degli Esami di Stato. Poi procede all’illustrazione del calendario 

scolastico 2015-2016, come da delibera del Consiglio di Istituto N.4/4 del 12/05/2015. 

 

inizio: 

termine: 

lunedì 14 settembre 2015 

mercoledì 8 giugno 2016 

sospensioni: lunedì 2 novembre 2015 

lunedì 7 dicembre 2015 
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mercoledì 30 marzo 2016 

 

carnevale lunedì 8 e martedì 9 febbraio 2016 

vacanze 

natalizie 

da mercoledì 23 dicembre 2015 a mercoledì 6 gennaio 2016 

vacanze 

pasquali 

da giovedì 24 a martedì 29 marzo 2015. 

 

 

Le prove INVALSI sono state svolte regolarmente, tutti i dati sono stati inseriti, si prevede 

per il prossimo anno il coinvolgimento di più docenti nell’inserimento dei dati, mentre le 

correzioni saranno sempre effettuate dalla commissione. Globalmente le prove non sono 

andate male; risulta di particolare interesse la parte del questionario che rileva la 

percezione dello stare a scuola degli studenti. I dati forniti saranno utili per il rapporto di 

autovalutazione. 

Per quanto concerne l’organizzazione delle attività curricolari – gestione dei tempi e 

pianificazione, il Dirigente fa riferimento al verbale del dipartimento di lettere e spiega che 

le scelte di attribuzione delle cattedre, e in particolare il loro spezzettamento, sono 

subordinati al numero delle richieste di part-time. Il part-time è un diritto, ma determina una 

ricaduta sul servizio.  

Poiché gli spezzoni orari sono difficili da attribuire, il Presidente spiega che la sua scelta di 

interrompere la continuità didattica è determinata dalla volontà di garantire pari opportunità 

a tutte le classi.  

Come ogni anno il Dirigente chiederà ai dipartimenti di fornire delle proposte per le 

cattedre, tenendo però conto che ci sono dei vincoli che devono essere rispettati. 

La prof.ssa Bucci rileva che il lavoro dei dipartimenti risulta inutile, non essendo a 

conoscenza di tutti i vincoli e i criteri necessari, propone perciò che ogni docente possa 

esprimere un elenco dei desiderata o perlomeno abbia la possibilità di conoscere 

anticipatamente la propria cattedra, rispetto all’inizio del nuovo anno scolastico, per potersi 

riguardare il lavoro durate l’estate. 

Il Dirigente spiega che le sue scelte sono dettate dalla volontà di salvaguardare le cattedre 

e subordinate alle scelte del Provveditorato che comunica il quadro dell’organico di fatto 

solo a metà luglio. In merito ai part-time il Dirigente mostra il seguente prospetto che non 

risulta definitivo, in quanto subordinato alle ore concesse dal Provveditorato. 
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PART-TIME PERSONALE DOCENTE PER A.S. 2015/2016  

     

N.  COGNOME NOME  PART-TIME TIPOLOGIA 

1 APREA  ISABELLE 10/18 V 

2 BONVENTO PAOLA 14/18 V 

3 GIAGNONI     ALESSANDRA CHIESTO 16/18 V 

4 LOMBARDINI  MARINA 12/18 V 

5 ORSI  FRANCESCA CHIESTO 12/18 V 

6 PICCENI  TATIANA NON è TITOLARE  (14/18) V 

7 PIERRE  JACQUEMINE 14/18 V 

8 QUADRIO CURZIO ANNA 9/18 V 

 

Il Presidente spiega che è molto difficile riuscire a trovare dei supplenti per degli spezzoni 

così limitati, come ad esempio per francese, la cui graduatoria risulta esaurita. In genere si 

sceglie di interrompere la continuità di un docente per poterla garantire nella classe in cui 

si sono avvicendati diversi insegnanti durante gli anni precedenti. 

Inoltre, si chiede ai docenti con part-time che non scelgano come giorno libero il sabato o il 

lunedì, a meno che non ci sia un motivo personale o di famiglia. Il giorno libero al sabato e 

al lunedì sarà dato preferibilmente ai docenti con cattedra completa. 

La prof.ssa Bucci propone che i docenti possano esprimere ufficialmente dei desiderata 

anche rispetto al giorno libero. Il Presidente rimanda la discussione di questo argomento 

all’ultimo Collegio dei Docenti. 

Il Dirigente informa che c’è stata una riunione relativa all’insegnamento C.L.I.L., ma la 

situazione è ancora caotica e in particolare, non è ancora chiaro come il progetto C.L.I.L. 

sarà valutato in sede di Esame di Stato, in quanto non sono ancora pervenute dal M.I.U.R. 

indicazioni precise a riguardo. Inoltre, evidenzia che non sono ancora stati forniti esempi di 

seconda prova per il liceo classico.  

In seguito alla maternità della prof.ssa Palotti, membro interno della Commissione della 

classe quinta A S.U., il Dirigente comunica che sarà sostituita dalla prof.ssa Compagnoni. 

Il Dirigente segnala la criticità derivante dalla quantità delle ore complessive di assenza 

dei docenti, sottolineando in particolare la richiesta di giorni di permesso previsti dalla 

L.104 in concomitanza di riunioni e prima o di seguito a giorni di vacanza. Di conseguenza 

ci sarà un irrigidimento dell’amministrazione e un confronto diretto con gli interessati. 

In aula insegnanti sono presenti una serie di comunicazioni, in particolare: un progetto 

relativo alla violenza sulle donne, “Eclissi d’uomo” che ha avuto parere positivo da parte 

dei proff. Messa e Della Ferrera e le linee guida contro il bullismo. 
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La prof.ssa Spinelli legge la lettera della tirocinante Marie Madeleine Filche che esprime le 

proprie osservazioni sugli aspetti che l’hanno colpita durante la sua esperienza presso il 

nostro istituto. 

 

Punto 5 all’o.d.g: alunni con BES – personalizzazione/individualizzazione dei 

percorsi di apprendimento: PAI A.S. 2015/2016 

Il Presidente invita gli insegnanti di sostegno a rivedere il P.A.I. che verrà deliberato 

durante il Collegio Docenti di giugno. Inoltre evidenzia l’assenza degli altri attori che 

dovrebbero lavorare con l’istituzione scolastica sul progetto di vita degli alunni con 

disabilità. Infatti la scuola dovrebbe curvare il proprio intervento rispetto alle scelte della 

famiglia e degli altri enti esterni, per “costruire” insieme le competenze necessarie per il 

progetto di vita dopo la scuola.  

Per quanto riguarda i D.S.A., è in programma per il mese di settembre o ottobre un altro 

incontro con il Professor Fogarolo sulla trasformazione del testo in mappa concettuale.  

In risposta alla proposta della Dirigente di far elaborare la stesura del P.A.I. per gli alunni 

con B.E.S. ai docenti di sostegno, la prof.ssa Trombetta, come comunicato per iscritto, 

chiede che anche nel nostro istituto sia applicata la C.M. n° 8 del 6 marzo 2013 nella quale 

è esplicitato a chi compete la stesura del P.A.I. In base a tale C.M. la proposta del P.A.I. 

per gli alunni con B.E.S. deve essere elaborata dal G.L.I. (gruppo di lavoro per 

l’inclusione) formato da funzioni strumentali, insegnanti di sostegno, docenti disciplinari 

con esperienza specifica o con compiti di coordinamento delle classi, esperti esterni. La 

prof.ssa Trombetta ricorda di aver già sollecitato la formazione del G.L.I. in una riunione 

collegiale di settembre 2014 e fino ad ora non è stato organizzato tale gruppo di lavoro. 

Inoltre, i soli docenti di sostegno non hanno competenza per elaborare il P.A.I.  che 

riguarda tutti gli alunni con B.E.S. e non solo gli alunni con disabilità. La prof.ssa 

Trombetta spiega che i BES sono di tre tipi. Il Presidente ringrazia per l’intervento, poi 

toglie la parola. 

 

Punto 6 all’o.d.g.: calendario esami integrativi/idoneità sessione di maggio 

Per quanto concerne gli esami integrativi/idoneità sessione di maggio, il Dirigente spiega 

che da sei candidati esterni ne sono rimasti tre, gli esami sono iniziati e gli scrutini sono 

stati spostati dal 27 maggio al 28 e 29 alle ore 14.00.  

 

Punto 7 all’o.d.g: corsi di recupero mese di giugno 



 15 

 La prof.ssa Marveggio chiede aiuto per la stesura del calendario dei corsi di recupero nel 

mese di giugno. 

 

Punto 8 all’o.d.g: autovalutazione di Istituto e rendicontazione sociale: compilazione 

RAV – Considerazioni  

Il Dirigente comunica che il rientro dalle vacanze è previsto per il mese di agosto, in cui si 

elaborerà un’autovalutazione dell’istituto, partendo dai risultati delle prove I.N.V.A.L.S.I. 

Punto 9 all’o.d.g: intitolazione aula di fisica – delibera 

 

IL COLLEGIO DOCENTI 

 

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico; 

A CONOSCENZA della delibera assunta dal Consiglio di Istituto in data 12.05.2015; 

CONSIDERATO che Mariapia Granatelli è stata docente del Liceo Classico “Giuseppe 

Piazzi” e dell’Istituto Magistrale “Candida Lena Perpenti”; 

PRESO ATTO dell’alto profilo professionale e culturale della prof.ssa Mariapia Granatelli, 

all’unanimità 

DELIBERA 

di intitolare l’aula di fisica alla prof.ssa Mariapia Granatelli, docente e ricercatore di alto 

valore, come testimoniano i documenti agli atti di questa scuola. 

 

La prof.ssa Bucci chiede aggiornamenti in merito alle iscrizioni nelle future prime e il 

Dirigente risponde che devono essere confermate trentasette classi, ma non ci sono 

perdenti posto. Inoltre risultano iscritti tre alunni con disabilità. 

 

Punto 10 all’o.d.g.: eventuali varie 

Non essendoci altre questioni da trattare, la seduta viene sciolta alle ore 16.20. 
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Il Dirigente scolastico 

__________________________________ 

Il segretario 

_______________________________ 

 


