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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. 6 DEL COLLEGIO DEI DOCENTI, 

RELATIVO ALLA SEDUTA DI SABATO 27 GIUGNO 2015

Alle ore 16.00 di sabato 27 giugno 2015 si riunisce, nell'atrio del piano rialzato della

sede del Liceo statale “G. Piazzi – C. Lena Perpenti” di Sondrio, in via Tonale a Son-

drio, il Collegio dei Docenti del Liceo medesimo, per discutere e deliberare in merito al

seguente ordine del giorno notificato mediante comunicato prot. 5195/C16 del 19 giu-

gno 2015:

1. approvazione del verbale della riunione del 19/05/2015;

2. attuazione del P.O.F. a.s. 2014/15: relazione dei docenti "Funzione

strumentale" e dei Coordinatori delle Commissioni, relazioni sui progetti

(tutte le relazioni sono consultabili in segreteria);

3. autovalutazione di Istituto aree di miglioramento e rendicontazione sociale;

4. POF a.s. 2015/2016 - adeguamento;

5. insegnamento di sostegno, progetti correlati e P.A.I. (reI. prof.ssa Crapella);

6. esiti scrutini finali: quadro di sintesi (rel. prof.ssa Gianoli);

7. corsi di recupero e calendario esami (rel. prof.ssa Marveggio);

8. orario settimanale delle lezioni a.s. 2015/2016: conferma criteri;

9. progetti anno scolastico 2015/2016 - prima informazione;

10. comunicazioni del Dirigente Scolastico;

11. eventuali varie.

Presiede il  Dirigente  Scolastico,  dott.ssa  Maria  Grazia  Carnazzola,  e  funge  da

segretario il prof. Dei Cas Massimo, che, come comunica il D.S., conclude il proprio

compito di segretario con questa verbalizzazione.

La prof.ssa Spinelli Daniela procede all’appello, in base al quale risultano presenti  o

assenti i seguenti docenti, in servizio nell’Istituto.

Sono  presenti  i  docenti  proff.  Artini  Cristiana,  Balatti  Tiziana,  Barbesino  Chiara,

Battista Giuseppe, Benini Alessandra, Bettini Paola, Bonazzi Renata, Bonvento Paola,

Bordoni  Gianfranco,  Bordoni  Valentina,  Bruni  Cristina,  Bucci  Laura,  Campodoni

Carmen,  Caputo  Simona,  Carmenini  Maria  Rita,  Cereghini  Paola,  Crapella  Alessia,
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Curtoni  Luca,  Dei  Cas  Massimo,  Dell'Oca  Claudio,  Della  Ferrera  Valerio,  Di  Cosmo

Marilena,  Di  Gemma  Francesco  Paolo,  Dusi  Maria  Rosa,  Epifani  Giuseppe,  Ferrari

Norberto, Forni Rina, Fratta Marcella, Giagnoni Alessandra, Gianatti Gregorio, Grassi

Valeria,  Grimaldi  Amgela,  Leonardo  Rachele  Elena,  Liscidini  Michela,  Lombardini

Marina, Macoratti Michela Simona, Maffina Sara, Magi Luisa, Merveggio Rosalba, Mazza

Emanuele, Messa Fausta, Micheli Natascia, Morrone Maria Antonietta, Moschetti Ivano,

Nobili Marilena, Orsi Francesca, Palmieri Anna, Compagnoni Laura (supplente di Palotti

Cristina), Partesana Alessandra, Paruscio Patrizia, Passerini Irene, Piccapietra Michela,

Picceni Tatiana, Pierre Jacquemine, Potenza Grazia, Quadrio Curzio Anna, Ravagnani

Rita,  Reghenzani  Aurelia,  Santaniello  Francesco,  Servile  Vincenzo,  Spinelli  Daniela,

Tempra Simona, Trombetta Anna, Volontè Enrica Giacomina, Zizzi Mariarosa.

Sono assenti giustificati i docenti proff. Aprea Isabelle (congedo parentale), Bonanno

Raffaella, Coronato Adele (art. 29), De Petri Livio (art. 29), Deghi Natalia (congedo

parentale), Gianoli Giulia, Green Marcelle Helen (art. 29), Hautmann Bernadette (art.

29), Hoegn Franck Michael (in servizio presso un altro istituto), Licitra Carmen (legge

104), Montinaro Daniela, Pellegrini Claudio (art. 29), Pellegrino Sabrina Elizabeth (art.

29), Rosa Stefania (assente per ferie concesse da altro istituto), Salvetti Lorenzo.

Sono quindi presenti 65 docenti; sono assenti 15 docenti.

1. Approvazione del verbale della riunione del 19 maggio 2015

Il verbale dell’ultima riunione collegiale, tenutasi il 19 maggio 2015, dato per conosciu-

to in quanto pubblicato sulla parte riservata del sito d’Istituto, viene approvato all’una-

nimità, con l’astensione dei  5 docenti che non hanno presenziato a tale riunione.

2. Attuazione del P.O.F. a.s. 2014/15: relazione dei docenti "Funzione

strumentale" e dei Coordinatori delle Commissioni, relazioni sui progetti

(tutte le relazioni sono consultabili in segreteria)

Il Presidente rammenta che le relazioni di cui all'o.d.g. sono state depositate in Segre-

teria per la consultazione da parte degli interessati e chiede se vi siano chiarimenti da

chiedere ai docenti che le hanno stese. 

Nessuno chiede chiarimenti in merito, per cui il Presidente afferma che le relazioni dei

docenti "Funzione strumentale", le relazioni dei Coordinatori delle Commissioni e le re-

lazioni sui progetti sono date per approvate all'unanimità dal Collegio dei Docenti.
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3. Autovalutazione di Istituto aree di miglioramento e rendicontazione sociale

Il Presidente comunica al Collegio dei Docenti quanto già illustrato nella riunione anti-

meridiana alla Commissione Valutazione. Entro il 15 luglio p.v. deve essere compilato

on-line il Rapporto di Autovalutazione (RAV) delle Istituzioni scolastiche, costituito da

diverse voci rispetto alle quali le Istituzioni stesse debbono indicare una valutazione

compresa fra 1 e 7. Alle diverse voci sono state assegnate, sulla base di un riscontro

oggettivo con i parametri medi nazionali consultabili on-line, valutazioni di “6”, in qual-

che caso anche prudenziali, ma opportune. Due le eccezioni: il “7” assegnato ai risulta-

ti degli studenti nel percorso scolastico post-diploma ed il “5” assegnato al progetto di

alternanza scuola-lavoro, sul quale si è cominciato a lavorare in questo anno scolastico

con le prime classi-pilota.

In prospettiva futura sono tre le aree di criticità sulle quali concentrare gli sforzi.

Innanzitutto il numero esorbitante di ore di assenza dei docenti nel corso dell'anno

scolastico, legato anche all'elevata età media degli stessi; inoltre le situazioni familiari

di diversi docenti li pongono in condizione di non essere disponibili ad accompagnare le

classi nei viaggi di istruzione.

In secondo luogo fa riflettere quanto emerso dai questionari di valutazione dell'espe-

rienza scolastica somministrati ad alunni e genitori delle classi seconde e ad alunni del-

le classi quinte. In particolare si rilevano alcune osservazioni critiche nei confronti di

singoli docenti, ma anche lamentele in ordine ad eccessivi carichi di lavoro e prove di

verifica. In merito a ciò bisogna comunicare chiaramente ad alunni e famiglie che la

programmazione didattico-educativa non non può essere da loro sindacata.

In terzo luogo va progettato in modo articolato il progetto di alternanza scuola-lavoro

che dovrà impegnare ciascun alunno delle classi terze e quarte per 200 ore complessi-

ve, nel periodo estivo (indicativamente due settimane per ciascuna estate). Si tratta di

un progetto che deve ancora essere strutturato con le convenzioni necessarie.

Il Presidente propone quindi al Collegio di Istituto di inserire tale progetto nel Progetto

di Miglioramento previsto dal RAV.

Si apre inoltre la prospettiva di accedere ai PON, cioè ai fondi comunitari per il finan-

ziamento delle Istituzioni scolastiche, ai quali, da quest'anno, potranno attingere anche

le scuole del centro-nord dell'Italia, per circa 700 milioni di Euro complessivi assegnati

triennalmente.

Il Presidente illustra al Collegio dei Docenti lo schema sul progetto di Miglioramento

previsto dal RAV, utilizzando lo schema qui di seguito riportato:

A.S. 2014/2015 - Collegio docenti n. 6 – 27 giugno 2015



4

RAV    →     criticità

    ꜜ 
                   Progetto di miglioramento

Alternanza scuola/lavoro

           PON                           personale (O.A.)

 estensione alternanza/stage (anche per rispetto dei ruoli, delle scelte, di chi risponde ecc. …)
 utilizzo risorse “nuove” per iniziative “incompatibili” con l’età dei docenti 
 restituzione valutazione quinquennio/biennio – revisione/correzione da parte dei docenti
 dello stile relazionale e di insegnamento
 collegamento con il mondo attuale
 collegamento tra discipline (compiti di realtà).

Tre criticità: - assenze personale
- relazione/valutazione (percezione alunni/famiglie)

- gestione alternanza per tutti

Il Presidente passa quindi a considerare il DDL sulla “Buona Scuola” che il governo è

impegnato a seguire nell'ultimo passaggio di approvazione previsto alla Camera dei

Deputati. Se dovesse entrare in vigore per il prossimo anno scolastico, al Liceo “Piazzi-

Lena Perpenti” dovrebbero essere assegnati 7 o 8 docenti aggiuntivi. In tal caso la pro-

posta del Presidente è che questi docenti siano individuati in relazione alle seguenti

classi di concorso:

- 2 docenti sulla classe d concordo A051, per far fronte ai problemi delle supplenze e

del CLIL (in tal modo si potrebbe anche recuperare la prof.ssa Grassi Valeria, che offre

un prezioso apporto proprio nell'attività di CLIL);

- 1 docente sulla classe di concorso A049, anche per potenziare l'insegnamento della

matematica nel Liceo Classico;

- 1 docente sulla classe di concorso A019, che, con le sue competenze giuridiche, offri-

rebbe un apporto fondamentale all'articolazione ed alla gestione del progetto di alter-

nanza scuola-lavoro;

- 2 docenti di lingua straniera, da definire;

- 1 docente sulle classi di concorso A036 o A037.

Il Presidente dichiara aperti gli interventi su tale proposta.

La prof.ssa Micheli Natascia valuta prematuro ipotizzare la richiesta di docenti aggiun-

tivi dal momento che il DDL non è ancora entrato in vigore. Anche la prof.ssa Rava-

gnani Rita chiede se non sia ancora presto per queste ipotesi. Il Presidente risponde

che si tratta di una proposta subordinata appunto all'ipotesi dell'approvazione del DDL
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in questione, dal momento che comunque nel Progetto di Miglioramento bisogna pre-

vedere di quali risorse aggiuntive si necessita.

La prof.ssa Volontè Enrica Giacomina chiede se non resti sguarnita la classe di concor-

so A036; il Presidente risponde che nel caso vi sia l'assegnazione di 8 docenti si potrà

chiedere un docente per ciascuna delle classi di concorso A036 ed A037; se i docenti

saranno 7, si valuterà in base alle persone che si proporranno.

Siccome nessun altro docente chiede di intervenire il Presidente afferma che, in assen-

za di pareri contrari, la proposta dallo stesso illustrata si intende approvata all'unani-

mità.

4. POF a.s. 2015/2016 – adeguamento

Il Presidente comunica che il già menzionato DDL prevede che il POF diventi PTOF, cioè

Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Nel POF del Liceo “Piazzi-Perpenti” è già previ-

sta una parte pluriennale. All'inizio del prossimo anno scolastico si dovranno approvare

i progetti che affiancheranno quelli pluriennali. Sono giunte diverse proposte, riassunte

nella seguente tabella, che viene illustrata al Collegio dei Docenti:

1. DO-RE-MI-FACCIAMO MUSICA – di cui al bando Fondazione Pro-Valtellina

2. Alternanza scuola-lavoro (per tutti gli studenti delle classi terze e quarte)

3. Orientamento ai Green Jobs – classi quinte

4. Iliade: Mito di ieri, guerra di oggi (classi prime/seconde)

5. Eclissi d’uomo: suoni, parole e immagini della Grande Guerra (classi quinte)

6. Progetto Scuole Aperte: Asilo nido “Mimì e Cocò”

7. Competenze sociali e cittadinanza (nell’ambito del progetto “Giovani & 
Impresa)

8. Educazione alla solidarietà sociale e al volontariato in un’ottica di 
cittadinanza

9. Sensibilizzazione alla cultura del dono – approfondimento sulla donazione di 
Sangue e Midollo Osseo (AVIS)

10. Mostra internazionale dei Documentari sui Parchi (dal 2 al 6 novembre 2015)

11. L’immagine della storia – Storia Contemporanea e Arti di Massa (Mattia 
Agostinali)

12. Io&irischi – assicuratori e consumatori a teatro per insegnare i concetti di 
rischio, prevenzione e maturità (ANIA Consumatori)

12. Io&irischi – teens su prevenzione, pianificazione e previdenza per il triennio 
scuole superiori (ANIA Consumatori)

A.S. 2014/2015 - Collegio docenti n. 6 – 27 giugno 2015



6

13. Iniziativa “Doppio taglio” per la prevenzione del fenomeno della violenza 
sulle donne (Comune di Sondrio)

14. Dialogo nel buio (Istituto dei Ciechi di Milano)

15. Evento Sulle regole: “Voci del verbo furbare: io furbo, tu furbi, egli furba…” 
(Gherardo Colombo)

16. Progetto “Teatro Incontro” 

17. Viaggi istruzione a Milano Expo 2015

18. Percorso sui temi della legalità (Camera Penale di Sondrio)

19. Partecipazione alle conferenze O.N.U. (DTN Group)

20. Tennistavolo 

Il Presidente illustra sinteticamente la natura di tali progetti ed i relativi proponenti,

rimandandone la valutazione alla prima seduta collegiale del prossimo anno scolastico.

La prof.ssa Quadrio Curzio Anna afferma che le eventuali uscite per visitare l'EXPO di

Milano non dovranno concedere nulla all'improvvisazione: bisognerà definire bene ciò

che merita di essere visitato.

5. Insegnamento di sostegno, progetti correlati e P.A.I.

(rel. prof.ssa Crapella)

La prof.ssa Crapella Alessia propone una sintetica relazione sulle attività connesse con

il  sostegno,  comunicando che  al  termine del  corrente  anno scolastico  usciranno 3

alunni con PEI e ne entreranno altrettanti.  Particolarmente importanti sono per gli

alunni  disabili  gli  stage  attivati  nel  contesto  del  cosiddetto  progetto  di  vita,  per

svilupparne abilità operative che potranno costituire per loro una risorsa preziosa una

volta usciti dalla scuola secondaria. Altrettanto preziosi sono i laboratori i cui prodotti

sono spesso sottoposti all'attenzione di tutti i docenti e gli studenti, e meritano di non

essere sminuiti. Significativa è la presenza, in tali laboratori, di studenti del Liceo delle

Scienze  Umane  che  scelgono  di  svolgere  in  tale  contesto  il  progetto  denominato

“Scuole aperte”, realizzando così le condizioni per una effettiva “non ghettizzazione”

degli alunni disabili.

Il  Presidente rileva che l'ASL non focalizza la  necessità di  considerare gli  stage di

questi studenti presso diverse realtà come parte integrante del progetto scolastico;

accade  così,  per  esempio,  che  il  comune  neghi  in  tali  contesti  il  supporto

dell'assistente  ad  personam   asserendo  che  tale  figura  è  assegnata  solo  “per  la

scuola”. Aggiunge di condividere le considerazioni della prof.ssa Crapella, in quanto,
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nonostante la consolidata tradizione dell'inserimento di alunni disabili, vi sono ancora

docenti  che  faticano  a  comprendere  le  necessità  didattiche  di  tali  necessità  ed  a

farsene carico.

Il prof. Epifani Giuseppe illustra, quindi, al Collegio dei Docenti il Piano Annuale per

l'Inclusione approvato dal Dipartimento dei docenti di sostegno per il prossimo anno

scolastico,  evidenziando le poche aggiunte rispetto alla versione del  corrente anno

scolastico. Egli sottolinea anche che il PAI riguarda tutti gli alunni e tutti i docenti, è

parte integrante del POF e deve essere deliberato dal Collegio dei Docenti. Chiarisce

poi che ogni Consiglio di Classe delibera autonomamente in quali casi prevedere un

PDP; tale documento è automatico solo nel caso di disturbi specifici di apprendimento.

Il documento, proiettato sulla LIM ed illustrato al Collegio dei Docenti, viene qui di

seguito riportato.

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità

A. Rilevazione dei BES presenti: n°

1. Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)
 minorati vista

 minorati udito

 psicofisici 14
2. Disturbi Evolutivi Specifici
1. DSA 7
2. ADHD/DOP

3. Borderline cognitivo

4. Altro 1
3. Svantaggio (indicare il disagio prevalente)

 Socio-economico

 Linguistico-culturale

 Disagio comportamentale/relazionale

 Altro 2
Totali 24

% su popolazione scolastica
N° PEI redatti dai GLIS 14
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 6
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 0

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No

Insegnanti di sostegno
Attività individualizzate e di piccolo gruppo SI
Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

SI

Assistente educativo comunale 
Attività individualizzate e di piccolo gruppo SI
Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

SI

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo NO
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Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

NO

Funzioni strumentali / coordinamento SI

Referenti di Istituto (disabilità, DSA,
BES)

SI

Psicopedagogisti e affini esterni/interni NO

Docenti tutor/mentor NO

Altro: referenti ASL e/o AO SI

Altro:
C. Coinvolgimento docenti 
curricolari

Attraverso… Sì / No

Coordinatori di classe e simili

Partecipazione a GLIS SI

Rapporti con famiglie SI

Tutoraggio alunni NO
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 
inclusiva

SI

Altro: 

Docenti con specifica formazione

Partecipazione a GLIS NO

Rapporti con famiglie NO

Tutoraggio alunni NO
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 
inclusiva

NO

Altro: 

Altri docenti

Partecipazione a GLIS SI

Rapporti con famiglie SI

Tutoraggio alunni NO
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 
inclusiva

SI

Altro: 

D. Coinvolgimento personale ATA
Assistenza alunni disabili SI
Progetti di inclusione / laboratori integrati NO
Altro: 

E. Coinvolgimento famiglie

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva

NO

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

NO

Altro:

F. Rapporti con servizi sociosanitari 
territoriali e istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / CTI

Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati 
sulla disabilità

NO

Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati 
su disagio e simili

NO

Procedure condivise di intervento sulla disabilità SI
Procedure condivise di intervento su disagio e simili SI
Progetti territoriali integrati SI
Progetti integrati a livello di singola scuola NO
Rapporti con CTS / CTI SI
Altro:

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato

Progetti territoriali integrati NO
Progetti integrati a livello di singola scuola SI
Progetti a livello di reti di scuole NO

H. Formazione docenti Strategie e metodologie educativo-didattiche / gestione 
della classe

SI

Didattica speciale e progetti educativo-didattici a 
prevalente tematica inclusiva

SI

Didattica interculturale / italiano L2 NO
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Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva (compresi 
DSA, ADHD, ecc.)

NO

Progetti di formazione su specifiche disabilità (autismo, 
ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…)

NO

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati* 0 1 2 3 4

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo X

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti

X

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; X

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola X

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti;

X

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative;

X

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi;

X

Valorizzazione delle risorse esistenti X

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione 
dei progetti di inclusione

X

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 
lavorativo.

X

Altro:

Altro:

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici

Il prof. Epifani comunica poi che verrà dal prossimo anno scolastico costituito il gruppo

di lavoro per l'inclusione scolastica nell'Istituto, con le componenti previste dalla leg-

ge, cioè il DS, un docente curricolare, il docente Funzione Strumentale per le attività

di sostegno, un docente di sostegno ed un genitore. Manca la figura di esperto ester-

no, perché la legge prevede che si tratti di una figura già coinvolta nella scuola, e tale

figura nel Liceo “Piazzi-Lena Perpenti” è assente.

Il Presidente chiede se vi siano osservazioni o obiezioni in merito. Nessun docente le

propone. Il Presidente dichiara, di conseguenza, il PAI di cui sopra approvato all'unani-

mità.

6. Esiti scrutini finali: quadro di sintesi (rel. prof.ssa Gianoli)

La prof.ssa Spinelli Daniela proietta sulla LIM e commenta il quadro degli esiti degli

scrutini appena conclusi, comparandoli con quelli degli anni precedenti (cfr. qui di se-

guito).
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La prof.ssa Spinelli  evidenzia,  come dato di  sintesi,  una diminuzione, rispetto allo

scorso anno scolastico, della percentuale dei non ammessi, che è passata dal 7% al

5%. E' invece leggermente aumentata, dal 19% al 19,7%, la percentuale delle so-

spensioni di giudizio. Le materie maggiormente coinvolte nelle sospensioni di giudizio

sono quelle  già segnalate per  il  passato,  vale  a dire  Latino,  Greco,  Matematica  e

Scienze. 

Il Presidente rileva che ci sono stati diversi abbandoni nelle classi terze e che le non

ammissioni nelle classi prime hanno fatto registrare una forte variabilità, in quanto si

è passati allo 0% in una classe al 20% in un'altra.

Siccome nessun docente chiede di intervenire, il Presidente conclude affermando che

tale atto vale anche come ratifica ufficiale degli esiti degli scrutini di giugno.

7. Corsi di recupero e calendario esami (rel. prof.ssa Marveggio)

La prof.ssa Marveggio Rosalba comunica al Collegio dei Docenti che i corsi di recupero

previsti sono iniziati nella giornata di ieri, venerdì 26 giugno. Quanto agli esami di ido-

neità ed agli esami integrativi, è stato compilato il seguente calendario:

PROVE INTEGRATIVE AGOSTO 2015  - PROVE

COGNOME
NOME

CLASS

E
PAESE ESTERO SCRITTO ORALE

ZUCCHI Giulia 4BL

GERMANIA
Programma

annuale
da settembre
2014  a     29
luglio 2015

Inglese,
Francese

Tutte le materie

REMOTTI Emma
4AL

DANIMARCA
Programma

annuale
dal 10/08/2004 al

9 luglio2015

Francese,
Tedesco

Tutte le materie
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SALIGARI 
Eleonora 4BL

CALIFORNIA
(USA)

Programma
annuale

dal 22/07/2014 al
18/02/2015

Ha recuperato al rientro dall’estero

D’ALPAOS Francesca 4BL

DICKENS (USA)
Programma

annuale
dal 20/08/2014 
al 22/05/2015

Francese,
Tedesco

Tutte le materie

ANTONUCCI Camilla 4AL 

NEVADA (USA)
Programma

annuale
Dal 12/08/2014 al

giugno 2015

Francese,
Tedesco

Tutte le materie

CANOVI ELISA 4A SU

ARGENTINA
Programma
semestrale

Daluglio 2014 a 
giugno 2015

Matematica,
Scienze
Umane,
Latino,
Inglese

Tutte le materie

ESAMI DI IDONEITA’ AGOSTO 2015

CIMA ANNA
Passaggio da 2^SU A

2^LES
Spagnolo-1^anno

Orale : 
Diritto con le

integrazioni per indirizzo
LES-1^anno, Spagnolo-

1^ anno 

DESSANTI ALICE
Idoneità 2^SU per

passaggio in 3^SU (Da
Liceo Classico)

Scritto: 
Latino-2^,

Matematica-2^anno,
Scienze Umane-1^ e

2^anno

Orale: Tutte le materie-
2^ anno,

Diritto-1^anno,
Scienze umane-1^anno

COLTURI GINEVRA

Passaggio alla 3^ Ling 
Scuola di Provenienza:

Liceo Scientifico di
Bormio

3 debiti: Matematica,
Fisica, Latino

Francese e Tedesco di
1^ e 2^ anno 

Francese e Tedesco di 1^
e 2^ anno 

Il Presidente comunica che i docenti dovranno essere reperibili a partire dal prossimo

24 agosto; se possibile, i primi impegni saranno calendarizzati a partire dal successivo

25 agosto.

8. Orario settimanale delle lezioni a.s. 2015/2016: conferma criteri

Il  Presidente  comunica  che  l’orario  settimanale  delle  lezioni  per  l’a.s.  2015-2016

ricalcherà quello del corrente anno scolastico. 
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Sono confermati  i  criteri  per  l’articolazione  dell’orario  settimanale  delle  lezioni  già

adottati nello scorso anno scolastico, di seguito elencati. 

 Distribuzione equilibrata delle diverse discipline nella settimana
 Alternanza equilibrata nell’orario di ogni singola materia di prima parte della

mattinata e seconda parte della mattinata
 Due ore consecutive per Italiano, Scienze umane e Lingue straniere
 Ore di scienze motorie non consecutive

Tali criteri si intendono applicati di norma, ove possibile.

La prof.ssa Bucci Laura ribadisce la richiesta, già avanzata negli scorsi anni scolastici,

di non collegare le ore contigue per le verifiche all'insegnante, ma alla materia. La

prof.ssa Picceni Tatiana afferma che sarebbe opportuno avere un maggior numero di

ore consecutive di lingua straniera, per somministrare prove che allenino alla situazio-

ne dell'esame. 

Il Presidente afferma che le esigenze didattiche verranno accolte nei limiti del possibile

e che all'inizio del prossimo anno scolastico ciascun docente compilerà un modulo per

segnalare eventuali esigenze personali o didattiche, fermo restando che le prime do-

vranno essere limitate ad un solo ambito (giorno libero o esigenze differenti). Le esi-

genze segnalate ovviamente saranno accolte nei limiti del possibile.

Il Presidente comunica che  il  Consiglio di Istituto ha confermato anche i criteri di

formazione delle classi  già adottati negli  scorsi anni scolastici,  come qui di seguito

riportato:

a) le  classi  prime  saranno,  per  quanto  possibile,  equieterogenee,  con

riferimento agli esiti  dell'Esame di licenza media e al consiglio orientativo

espresso dai docenti della Scuola Secondaria di I grado;

b) verrà data priorità  di  iscrizione agli  alunni  residenti  nel  bacino di  utenza

dell'Istituto e cioè:
- nella zona dal comune di Teglio al Comune di Piantedo per il Liceo delle

Scienze Umane;
-  nella  zona  dal  comune  di  Livigno  al  comune  di  Ardenno  per  il  Liceo

Linguistico;
- in tutta la Provincia per il Liceo Classico e il Liceo Scienze Umane indirizzo

Economico-Sociale.

c) sarà data la precedenza agli alunni i cui fratelli frequentino già l'Istituto.

Inoltre: 
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- gli alunni non promossi nelle classi prime conservano la continuità del curricolo

e restano, di regola, nella stessa sezione, salvo motivata richiesta della famiglia

e/o parere del Consiglio di Classe;
- vista la prevalenza di studentesse, i maschi saranno aggregati in modo

da essere in numero consistente.

La formazione delle  classi  successive  alle  prime verrà  fatta  nel  prossimo mese di

agosto.

Nel caso fosse necessario ridefinire la composizione delle classi, per la riduzione del

numero  di  alunni  conseguente  alle  operazioni  di  scrutinio,  saranno  seguiti

esclusivamente i seguenti criteri :

le classi saranno, per quanto possibile, equieterogenee (con riferimento agli esiti degli

scrutini) in relazione a: 

a)  numero degli alunni;
b)  aspetti relazionali e di gestione del gruppo;
c)  livello di rendimento della classe;
d) gli  studenti  con  disabilità  verranno  assegnati  alla  classe  più  idonea  ad

accoglierli, sentito il consiglio di classe stesso.

9. Progetti anno scolastico 2015/2016 - prima informazione

Il punto è stato già trattato (cfr. punto 4 all'o.d.g.).

10. Comunicazioni del Dirigente Scolastico

Il Presidente comunica che il numero complessivo delle ore di assenza dei docenti nel

corrente anno scolastico è stato di molto superiore alla media (in totale 960 ore, di cui

362 ammortizzate nel costo con l'utilizzazione delle ore in compensazione). Ha inciso

anche l'utilizzazione, in qualche caso in modo non del tutto limpido, di quanto previsto

dalla legge 104.

Restano da pagare 598 ore di supplenza, per una cifra complessiva di 16.199 Euro, a

fronte di una disponibilità di bilancio di 4.810 Euro. Questa situazione non è più soste-

nibile per il futuro. 

Il Presidente comunica che per la situazione delle iscrizioni al momento è riassunta nei

seguenti termini:
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Stando così le cose, aggiunge, il prossimo anno scolastico ci saranno 37 classi com-

plessive, una classe seconda delle Scienze Umane in meno rispetto alle classi prime di

quest'anno scolastico e due classi prime nel Liceo Economico-Sociale.

La prof.ssa Carmenini Maria Rita comunica che la conclusione del progetto “Omero nel

Baltico”  prevede una pubblicazione ed un incontro organizzato dall'Università  degli

Studi dell'Insubria per il 4 novembre p.v.

Viene poi proiettato il quadro degli alunni che nel corrente anno scolastico si sono se-

gnalati nell'ottica dell'eccellenza:

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:
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LICEO PIAZZI LENA PERPENTI ALU NNI CLASSI

I II III IV V TOTALE I II III IV V TOTALE

LI01 -  LICEO CLASSICO 19 23 32 22 39 135 1 1 2 1 2 7

LI11 - LICEO SCIENZE UMANE 63 (1h) 60 (4h) 62 (4h) 53 (2h)  300 (14h) 3 3 3 3 3 15

LI12 - LICEO S. UMANE- Opz ione economico sociale 33 ±  2 28 26 23 110 2 1 1 1 5

LI04 - LICEO LINGUISTICO 39 ±  1 45 39 40 42 205 2 2 2 2 2 10

TOTALE LICEO  PIAZZI - LENA PERPENTI 153 (3h) 159 (1h) 157 (4h) 147 (4h) 134 (2h) 752 (14h) 8 7 8 7 7 37

62 (3h) ± 1
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- NEGRINI Stefania  4BL

SCUOLA ESTIVA DI ORIENTAMENTO 2015 - PISA:
- MACEDONIO Silvia  4AC

PROGETTO COMENIUS “ECOLOGICACUP”:
- CLASSE  3AC     

LUISS – CREATIVE SUMMER SCHOOL:
- BARBERI Letizia  3BL

BORSA DI STUDIO “CARLO GRASSI”:
- MACEDONIO Silvia 4AC

9. Eventuali varie

La prof.ssa Quadrio Curzio Anna chiede la parola e legge il testo qui di seguito riporta-
to:
“Vista la mia assenza per motivi di servizio (prot. 3889/C1) mi è stato impossibile commentare
quanto esposto nel Collegio dei Docenti del 19/05/2015. 
La disciplina  sul  lavoro part-time discende dalla direttiva  97/81/CE che è stata recepita  nella
normativa nazionale con successivi provvedimenti, confluiti nel Decreto Legislativo 25/02/ 2000, n.
61,  o Testo Unico sul part-time. 
Tale istituto nella scuola è regolamentato da l’O.M. n.446, del 22 /07/ 1997 e dall’articolo 36 del
CCNL.  
Il MIUR con la Circolare Ministeriale 17 /02/ 2000, n. 45 è intervenuto chiarendo che “L’istituto
del part-time [...] è stato guardato con favore sempre crescente dal legislatore che ha individuato
in  esso  un  valido  strumento  per  una  più  flessibile  organizzazione  del  lavoro  ed  un  incentivo
all’assunzione  di  nuovo  personale.  […]  Premesso  quanto  sopra,  viene  tuttavia  da  varie  sedi
segnalato a questa amministrazione che l’effettuazione del part-time presso le dipendenti istituzioni
scolastiche  da  parte  del  personale  della  scuola,  non  viene  nei  fatti  agevolata;  anzi  spesso  le
modalità  di  prestazione  richieste,  ne  rendono  difficoltoso  lo  svolgimento,  scoraggiando  di
conseguenza il dipendente a ricorrere a tale istituto.”
La CM 45/2000 inoltre  “desidera attirare l’attenzione  sulla  necessità  che nella  individuazione
delle  possibili  articolazioni  della  prestazione  lavorativa  sia  favorita,  nella  salvaguardia  della
esigenza della continuità didattica delle classi e del principio della unicità del docente per ciascun
insegnamento, quella segnalata dall’interessato”. Recita inoltre: “Quello che preme sottolineare è
la necessità che, in tutte le situazioni di impiego del personale part-time, laddove sia possibile
scegliere tra più soluzioni, sia adottata quella che, compatibilmente con le esigenze del servizio,
risulti la meno gravosa per il dipendente, al fine di garantire che il diritto alla fruizione del part-
time possa essere esercitato in modo pieno e non venga nei fatti reso difficoltoso.
Quanto al cosiddetto “giorno libero” non si tratta di un diritto, bensì di una consuetudine e come
tale non è contemplato da alcuna normativa.”

Il Presidente afferma che la questione sollevata da tale testo non è di competenza del

Collegio dei Docenti.

La prof.ssa Quadrio Curzio Anna ribadisce che tale testo intende essere una replica ri-

spetto a quanto affermato nella precedente riunione collegiale, alla quale era assente.
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Il Presidente ribatte che la normativa prevede che il Collegio dei Docenti dovrebbe for-

mulare un parere sul part-time, parere che il Presidente stesso non ha mai chiesto.

Aggiunge che il  part-time ha ricadute positive sull'occupazione, ma molto negative

sulla didattica, sulle classi e sui colleghi. Fa inoltre notare alla prof.ssa Quadrio Curzio

che questa, nei suoi rendiconti annuali, elenca tutto il lavoro che fa in più e non quello

che fa in meno (uscite anticipate); sottolinea inoltre di avere più volte ribadito che le

questioni  personali  non  devono  essere  trattate  in  Collegio  Docenti,  pregando  la

docente di non sollevare più questo tema in tale sede.

La  prof.  Bonvento  Paola  chiede  la  parola.  La  Dirigente  non  le  concede la  parola,

ribadendo che questa questione, non essendo di competenza del Collegio dei Docenti,

deve considerarsi chiusa.

Rispondendo ad un quesito della prof.ssa Ravagnani Rita sulla natura dei lavori che

interesseranno la sede dell'Istituto nel periodo estivo, il Presidente comunica che si

tratta di un intervento di consolidamento operato su 127 pilastri.

Non viene sollevata alcuna ulteriore questione.

La prof.ssa Bucci Laura offre alla prof.ssa Forni Rina, che conclude il suo servizio di

insegnamento  nel  corrente a.s.,  un omaggio da parte  dei  colleghi,  e  comunica  al

Collegio  dei  Docenti  di  aver  portato  alla  prof.ssa  Palotti  Cristina,  in  congedo,  un

omaggio per la sua recente adozione.

Alle ore 17.50 seduta viene tolta.

IL SEGRETARIO                                          IL PRESIDENTE

__________________________                  ___________________________
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