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LICEO “G. PIAZZI - C. LENA PERPENTI” 

Via Tonale – 23100 SONDRIO – tel.: 0342211766 – fax : 0342519470 

Cod. Fiscale : 93023680148 - Cod. Mecc :SOPC020002 

 
A.S. 2015/2016 

 
VERBALE N. 6  DEL COLLEGIO DEI DOCENTI, 

RELATIVO ALLA SEDUTA DI GIOVEDI’ 18 FEBBRAIO 2016 

Alle ore 14.15 di giovedì 18 febbraio 2016 si riunisce, nell’aula magna situata al piano terra della 

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

Collegio dei Docenti del Liceo medesimo, per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del 

giorno, notificato mediante comunicato prot. n. 848/A19 e con prot. n. 947/A19  (ad integrazione 

dei punti all’ordine del giorno): 

1. approvazione del verbale della riunione del 14/01/2016 (dato per conosciuto); 

2. Esami di Stato: ratifica delle designazioni dei Commissari interni; 

3. ratifica scrutini primo quadrimestre (Gianoli); 

4. alternanza scuola - lavoro:valutazione, tempi, modi, strumenti (Spinelli) 

5. alternanza scuola - lavoro: organizzazione classi 3^, 4^, 5^ (Carmenini); 

6. comunicazioni del D.S.; 
7. iscrizioni a.s. 2016/17 - stato dell'arte; 

8. attuazione del POF; 

9. eventuali varie; 

10. indicazioni alla componente docente del Comitato di Valutazione del servizio per l’individuazione dei 

criteri per l’attribuzione del merito. 

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

Collegio dei docenti la professoressa Daniela Montinaro. 

 

La professoressa Spinelli, in qualità di collaboratrice del Dirigente Scolastico, procede all’appello, 

in base al quale risultano presenti (P) /assenti (A) i seguenti docenti, in servizio nell’Istituto: 

 
N. COGNOME NOME Presente/Assente 

1 ANDREOLI SIMONA P 

2 APREA ISABELLE Assente giustificata 

3 ARTINI CRISTIANA P 

4 BALATTI TIZIANA P 

5 BARBESINO CHIARA P 

6 BENINI ALESSANDRA P 

7 BERTOLINI CATERINA 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 BUCCIARELLI SERAFINO art. 29 

17 CAMPODONI CARMEN P 

18 CARMENINI MARIA RITA P 

19 CEREGHINI PAOLA P 

20 CONFORTO BARDELLINI ELENA P 
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21 CRAPELLA  ALESSIA P 

22 CURTONI LUCA P 

23 DEGHI NATALIA P 

24  DE PETRI LIVIO P 

25 DEI CAS MASSIMO P 

26 DELLA BRIOTTA GIOVANNA  

27 DELLA FERRERA VALERIO P 

28 DELLA ROSSA ROBERTA P 

29 DELLA VALLE ERICA P 

30 DI FRANCESCA (suppl. Orsi) MAURIZIO SEBASTIANO P 

31 DI GEMMA FRANCESCO PAOLO P 

32 DI LUCCIA MARIAGRAZIA art. 29 

33 DONADELLI ELOISA Assente giustificata 

34 DONADELLI  TOMMASO P 

35 DUSI MARIA ROSA P 

36 EHRENBERGER VALERIE art. 29 

37 FERRARI NORBERTO P 

38 FRATTA MARCELLA P 

39 GIAGNONI ALESSANDRA P  

40 GIANATTI GREGORIO P 

41 GIANOLI GIULIA P 

42 GIUFFRIDA LEONARDO art. 29 

43 GRASSI VALERIA P 

44 GREEN MARCELLE HELEN Assente giustificata 

45 GRIMALDI ANGELA P 

46 HAUTMANN BERNADETTE P 

47 IATO VALERIA art. 29 

48 INDIRETTO MASSIMO P 

49 LANZONI ANNA P 

50 LEO MIRCO ANTONIO P 

51 LEONARDO RACHELE ELENA P 

52 LICITRA CARMEN Assente giustificata 

53 LISCIDINI MICHELA P 

54 LOMBARDINI MARINA P 

55 MACORATTI MICHELA SIMONA P 

56 MAFFINA SARA P 

57 MARVEGGIO ROSALBA P 

58 MAZZA EMANUELE P 

59 MAZZOLENI (supp. Volontè) ANDREA P 

60 MENAGLIO FRANCESCA P 

61 MESSA FAUSTA P 

62 MONTANI ANNALISA P 

63 MONTINARO DANIELA P 

64 MORRONE MARIA ANTONIETTA P 

65 MOSCHETTI IVANO P 

66 MORETTI ELENA P 

67 PALOTTI CRISTINA Assente giustificata 

68 PARTESANA ALESSANDRA P 

69 PARUSCIO PAOLA P 

70 PARUSCIO PATRIZIA P 

71 PELLEGINO SABRINA ELIZABETH P 

72 PIASINI (suppl. Prete) STEFANO P 

73 PICCAPIETRA MICHELA P 

74 PICCENI TATIANA P 

75 PIERRE JACQUEMINE P 

76 POLA LUCA art. 29 

77 PORCELLINI (suppl. Deghi) SILVIA P 

78 POTENZA GRAZIA P 

79 QUADRIO CURZIO ANNA P 

80 RAVAGNANI RITA P 

81 REGHENZANI AURELIA P 

82 ROGANTINI FRANCESCA P 

83 SALVETTI LORENZO Assente giustificato 

84 SERVILE VINCENZO P 
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85 SPINELLI DANIELA P 

86 TOGNINI ELEONORA art. 29 

87 VETRUGNO FRANCESCA P 

88 ZIZZI MARIAROSA P 

Risultano, dunque, presenti 75 docenti ed assenti 13 docenti. 
 

1. Approvazione del verbale della riunione del 14/01/2016 (dato per conosciuto) 

Il verbale dell’ultima riunione collegiale, tenutasi il giorno 14 gennaio 2016 e dato per conosciuto in 

quanto pubblicato nell’area riservata del sito d’Istituto, viene approvato all’unanimità, con 

l’astensione dei docenti che non hanno presenziato a tale riunione. 

 

2. Esami di Stato: ratifica delle designazioni dei Commissari interni 

Il Presidente, in considerazione che durante la riunione dei Consigli di Classe delle classi terminali 

per la designazione dei Commissari interni per gli Esami di Stato era stata espressa dai docenti 

qualche perplessità sulla possibilità che i docenti nominati sulla classe A051 potessero interrogare 

in Storia, rimanda all’Ordinanza Ministeriale all’art. 19 – Terza prova scritta, che recita al c. 3 

“Nella terza prova devono essere coinvolte, entro il limite numerico determinato nell’articolo 3, 

comma 2, del decreto ministeriale 20 novembre 2000, n. 429, tutte le discipline comprese nel piano 

degli studi dell’ultimo anno di corso, purché sia presente in commissione personale docente fornito 

di titolo ai sensi della vigente normativa”, e all’art. e all’art. 21 – Colloquio, che al c. 4 indica che “i 

commissari sia interni che esterni, allo scopo di favorire il coinvolgimento nel colloquio del 

maggior numero possibile delle discipline comprese nel piano degli studi dell’ultimo anno di corso, 

conducono l’esame in tutte le materie per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente”. 

Vengono indicate le materie affidate ai commissari esterni e quelle affidate ai commissari interni, 

secondo il seguente prospetto: 

 

Liceo delle Scienze Umane 

MATERIE ESTERNE MATERIE INTERNE 

ITALIANO PEDAGOGIA 

INGLESE MATEMATICA E FISICA 

SCIENZE NATURALI STORIA DELL’ARTE 

 

Liceo Linguistico 

MATERIE ESTERNE MATERIE INTERNE 

ITALIANO INGLESE 

TEDESCO FRANCESE 

SCIENZE NATURALI MATEMATICA E FISICA 

 

Liceo Classico 

MATERIE ESTERNE MATERIE INTERNE 

ITALIANO GRECO 

INGLESE MATEMATICA E FISICA 

SCIENZE NATURALI FILOSOFIA E STORIA 

 



4 

 

Il professor Mazza sarà commissario interno nella classe 5 A SU, invece la prof.ssa Giagnoni sarà 

commissario interno nelle classi 5 B SU e 5 C SU. 

Il Presidente informa che nei prossimi giorni le materie verranno comunicate ufficialmente agli 

studenti. 

  

3. Ratifica scrutini primo quadrimestre 

La prof.ssa Gianoli commenta i dati relativi agli esiti degli scrutini del primo quadrimestre, riassunti 

nei seguenti prospetti: 
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I dati vengono comparati con quelli dell’anno scolastico precedente ed emerge che per quanto 

riguarda l’area scientifica nell’a.s. 2014-15 hanno riscontrato maggiori difficoltà gli studenti del 

terzo anno, mentre nell’a.s. 2015-16 le insufficienze maggiori si registrano nelle classi quarte.  

Come rilevato dai risultati, gli studenti di alcune classi seconde e quinte hanno difficoltà in alcune 

materie, perciò occorrerà studiare le strategie didattiche più opportune per migliorare la situazione. 

Gli altri dati sono in linea con quelli degli anni precedenti. 

Il Presidente ricorda ai docenti che a Maggio si effettueranno le prove INVALSI per le classi 

seconde;  non si procederà alla preparazione specifica per affrontare le prove, ma bisognerà 

informare gli studenti che sul sito del Miur sono presenti le prove assegnate negli anni precedenti, 

in modo che possano visionarle autonomamente. 

Il Dirigente Scolastico ringrazia la prof.ssa Gianoli per il lavoro di rilevazione e proiezione dei dati 

statistici da lei svolto. 

 

4. Alternanza scuola - lavoro: valutazione, tempi, modi, strumenti 

Il Presidente comunica che i docenti dovranno seguire un corso di formazione su come inserire 

l’alternanza nel curricolare, dal momento che il Liceo opera sulle competenze trasversali e non 

sull’area professionalizzante, come avviene invece per gli Istituti Tecnici e Professionali. La 

maggior parte degli alunni del Liceo “G. Piazzi – C. Lena Perpenti” svolgeranno l’attività di 

alternanza durante il periodo estivo, tranne alcuni progetti specifici, come “Scuole Aperte”, 

“Univale”, il percorso dei quali terminerà prima dello scrutinio di giugno, per cui può essere 

valutato già in quella sede. Il problema serio si pone per gli studenti che affronteranno il periodo di 

alternanza durante l’estate, perché la valutazione relativa all’alternanza avverrà dopo lo scrutinio di 

giugno, per cui se si dovesse verificare un rialzo delle valutazione sia per quanto concerne il 

comportamento sia per quanto riguarda la valutazione che incide sulle discipline strettamente 

connesse all’attività di alternanza, non si potrà procedere ad un nuovo scrutinio a fine agosto, 

perché quello è riservato esclusivamente agli studenti che a giugno hanno ottenuto sospensione di 

giudizio, salvo che venga data una diversa disposizione da parte del Ministero. Pertanto, stando così 

le cose, si crea una disparità di trattamento tra gli studenti che effettuano attività di alternanza 

scuola-lavoro durante il periodo scolastico (già soggetti a valutazione) e gli studenti che effettuano 

attività di alternanza nel periodo estivo e che quindi non ottengono subito la valutazione. 

Il Presidente fa sapere che l’ispettore scolastico De Anna ha avanzato l’ipotesi di valutare solo una 

volta alla fine di tutto il percorso di 200 ore di alternanza. 
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Il Presidente illustra le azioni da portare a regime nell’arco del triennio (ci sono degli aspetti di 

carattere organizzativo che possono essere risolti direttamente dalla scuola e altri aspetti legati alla 

valutazione che necessitano, invece, di un passaggio intermedio): 

- Individuazione delle competenze da promuovere in relazione agli indirizzi 

- Bilancio di competenze da parte del Consiglio di Classe: individuazione delle aree da 

implementare e/o sviluppare 

- Individuazione delle aree di riferimento degli Enti ospitanti disponibili 

- Informazione/formazione degli alunni 

- Informazione alle famiglie 

- Predisposizione della modulistica 

- Accordi, convenzioni, atti amministrativi 

- Nomina tutor e definizione delle azioni di tutoraggio 

- Svolgimento delle attività 

- Analisi e valutazione dei report dei tutor esterni e degli studenti 

- Valutazione coerenza dichiarato-agito 

- Valutazione curricolare da parte dei Consigli di classe 

- Redazione del portfolio “identità digitale” da parte dello studente (i docenti di matematica 

ed informatica dovranno fornire agli studenti gli strumenti/informazioni base, perché 

possano gestire il portfolio) e validazione da parte del tutor interno e certificazione del 

Dirigente Scolastico 

Il Presidente cede la parola alla prof.ssa Spinelli, la quale fa presente che la valutazione relativa 

all’attività di alternanza scuola-lavoro è prevista per la classe terza e gradualmente andrà a regime 

sulle altre classi. In Commissione Valutazione Alternanza scuola-lavoro in relazione alla 

valutazione in itinere che deve essere effettuata per ciascun alunno impegnato in attività di 

alternanza si è pensato di coinvolgere tutti i docenti del Consiglio di classe delle classi terze perché 

ogni docente possa fare da tutor ad un gruppo di studenti, distribuiti fra gli stessi docenti in modo 

equo.  In Commissione Valutazione Alternanza sono emerse due criticità: la prima consiste nel fatto 

che la valutazione dell’attività di alternanza ricade sul curricolo e perciò bisognerà stabilire se 

valutare alla fine delle 200 ore previste (fine del quarto anno), la seconda criticità è relativa al 

credito, perché l’attività di alternanza sottrae tempo agli studenti per lo svolgimento di altre attività 

che potrebbero comportare l’acquisizione del credito. Si è pensato perciò di attribuire agli studenti 

del terzo anno che effettuano il percorso di alternanza 1 valore in aggiunta alla valutazione 

curricolare. Per le classi quarte e quinte l’attività di alternanza sarà riconosciuta secondo i criteri 

dell’anno precedente. 

Il Presidente mette in luce un’altra criticità dovuta al fatto che gran parte degli studenti saranno in 

alternanza nel periodo estivo, durante il quale il docente tutor dovrebbe fare almeno una visita 

presso l’ente ospitante. Tuttavia in questo periodo il docente potrebbe essere in ferie e non sarebbe 

coperto dall’assicurazione della scuola, per cui non ci sono indicazioni su come procedere. 

Un altro problema che si pone è quello relativo alla visita medica obbligatoria per gli studenti che 

devono andare in percorso di alternanza in relazione al rischio per la sicurezza, l’incolumità e la 

salute dello studente stesso. Il problema non si pone per “Scuole Aperte”; la struttura del San 

Gerardo non ha richiesto la visita medica; il problema potrebbe porsi per le attività relative al Parco 

delle Orobie, dove gli alunni faranno da guida, o per le attività che verranno svolte presso la Onlus 

“Tecnici senza barriere” per la “settimana di sollievo” alle famiglie. Il Liceo “G. Piazzi – C. Lena 
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Perpenti” inaugurerà la collaborazione con questa Onlus, che si occupa della progettazione di mezzi 

di locomozione e ambienti per persone con disabilità, con l’esibizione pubblica del Coro d’Istituto, 

finalizzata alla beneficenza. 

 

5. Alternanza scuola - lavoro: organizzazione classi 3^, 4^, 5^ 

 La prof.ssa Carmenini comunica che la settimana scorsa durante la riunione della Commissione 

Alternanza scuola-lavoro si è fatto un lavoro di monitoraggio, insieme ai docenti dell’organico 

potenziato, sui vari progetti che sono stati avviati, come “Scuole Aperte”, “Univale”, progetti che 

stanno avendo tutti un riscontro positivo. 

La prof.ssa Carmenini informa che la dott.ssa Dell’Oca è disposta ad offrire ospitalità agli studenti 

sia durante l’anno scolastico sia nel periodo estivo; la direttrice dei Bagni di Bormio, signora 

Confortola, ha comunicato la disponibilità ad accogliere in alternanza studentesse del Liceo 

Linguistico residenti a Bormio o con alloggio in zona. L’ecomuseo della scienza di Morbegno è 

disponibile ad accogliere diversi studenti in qualità di educatori in ambito museale oppure di 

programmatori di attività laboratoriali legati allo studio delle scienze sia durante l’anno sia in estate. 

La dottoressa Mogavero, contattata della prof.ssa Carmenini, si è impegnata ad inviare a scuola il 

piano delle attività che gli alunni dovrebbero svolgere. Il corso di informatica per pensionati sta 

riscuotendo successo. È emersa la possibilità per gli studenti di svolgere attività all’estero ed in 

Commissione si era stabilito di soprassedere per quest’anno. La prof.ssa Dusi informa che a 

Sindelfingen, città gemellata con Sondrio, c’è disponibilità per queste attività di alternanza. Il 

Dirigente Scolastico pone il problema delle convenzioni che devono essere stipulate tra Comuni, 

perciò la prof.ssa Dusi prende in incarico di contattare il Comune di Sondrio perché stipuli 

l’eventuale convenzione con Sindelfingen. 

La prof.ssa Picceni fa presente che c’è una scuola inglese che offre stage linguistico con la 

possibilità di unire un workshop di alternanza della durata di una settimana (30 ore) o di due 

settimane (60 ore) o ancora di quattro settimane nel periodo estivo ed i costi sono contenuti. La 

prof.ssa Picceni dice che si potrebbe valutare questa proposta per l’anno prossimo. 

Interviene la prof.ssa Quadrio Curzio, la quale pensa che il percorso di alternanza presso il Liceo sia 

troppo frammentato. Il Presidente risponde che il percorso triennale ben si adatta agli istituti 

professionali, ma non ai Licei. La prof.ssa Gianoli sostiene che è preferibile che il percorso sia 

frammentario, perché deve essere strutturato in ottica orientativa. 

 

6. Comunicazioni del D.S 

Il Dirigente Scolastico mette in rilievo la cattiva abitudine da parte dei docenti di non leggere i 

comunicati oppure di non rispondere e di non essere in comunicazione costante e sottolinea che 

quanto viene deliberato deve essere praticato: il Dirigente Scolastico riporta quanto si è verificato 

per lo svolgimento della simulazione della terza prova scritta degli Esami di Stato, per il quale sono 

stati pubblicati due comunicati, uno per gli studenti e uno per i docenti, e nonostante ciò non da tutti 

sono stati perfettamente seguiti. I docenti talvolta creano disinformazione rispetto alle procedure da 

seguire con informazioni fuorvianti per gli studenti, come è accaduto per i viaggi d’istruzione, per 

l’effettuazione dei quali la proposta deve essere avanzata come progetto dai Consigli di classe, 

seguono poi il sondaggio, attraverso cui la famiglia si impegna a versare la quota di partecipazione, 

poi la richiesta di preventivo ed infine c’è l’adesione formale. Viene sottolineato che le regole 



11 

 

devono essere rispettate, in quanto la scuola, agenzia educativa, non può far passare l’idea che sia 

legittima la discrepanza tra dichiarato-agito. 

Il Presidente comunica che è stato previsto e deliberato a maggio un accordo di rete e di 

partenariato, di cui scuola capofila di Rete è l’ITIS “E. Mattei” sul Progetto Teatro Incontro, 

promosso dalla Fondazione Gruppo Credito Valtellinese il Quadrivio, dalla L. A. VO. P. S. e 

dall’Associazione Culturale Spartiacque, al quale aderiscono gli Istituti che hanno approvato e 

inserito tale progetto nel POF, tra cui anche il Liceo “G. Piazzi – C. Lena Perpenti”, referente del 

quale è la prof.ssa Grassi. La quota per ogni scuola è di 500,00 euro. 

Il Presidente mette in luce che sono emerse alcune criticità relative al percorso d’inclusione, 

riguardanti in particolare: 

- Movimenti alunni: gli alunni con disabilità devono essere accompagnati dall’aula ai 

laboratori (o viceversa) o dai docenti di sostegno o dagli assistenti ad personam, salvo una 

diversa decisione sul progetto dell’autonomia, decisione che deve essere comunicata al 

Dirigente e deve essere concordata, perché i collaboratori scolastici siano al corrente. Questo 

non sempre accade. 

- Intercambio ruoli: è necessario che i ruoli dei docenti curricolari e dei docenti di sostegno 

possano essere intercambiabili. Perciò è necessaria la comunicazione, il riconoscersi come 

colleghi 

- Bisogna sapere “chi fa, cosa”, come inserito nel PTOF, e come sono definiti i ruoli. 

- Modalità di comunicazione tra docenti curricolari, docente di sostegno e assistenti ad 

personam. 

 

Il Dirigente Scolastico comunica le modalità di espletamento del servizio per i docenti dell’organico 

del potenziamento: alle prof.sse Moretti Elena e Della Briotta Giovanna sono state affidate le ore di 

lezione sull’assenza della prof.ssa Palotti Cristina, distribuite in numero di 8 ad una e 10 all’altra; 

ore di supplenza secondo le esigenze della scuola, in cui proporranno alle classi, anche in 

coordinamento con i programmi svolti, unità di approfondimento riguardanti l’educazione alla 

legalità, alla convivenza civile e, ove necessario interventi su metodo di studio; 4 ore settimanali per 

supporto alla segreteria e alle funzioni strumentali per stages, scambi, potenziamento 

all’orientamento. In aggiunta la prof.ssa Della Briotta svolgerà attività di potenziamento Scienze 

Umane alla classe 5 A SU. Alla prof.ssa Menaglio Francesca sono state affidate le ore di supplenza 

secondo le esigenze della scuola, in cui proporrà alle classi, anche in coordinamento con i 

programmi svolti, unità di approfondimento riguardanti italiano, storia, geografia, latino e greco; 

attività di orientamento attitudinale agli alunni delle classi 5^ in orario extracurricolare ed 

eventualmente anche agli alunni delle classi 4^; attività di studio guidato/sportello help; ore pur 

supporto alla segreteria e alla funzione strumentale per l’organizzazione/gestione dell’alternanza 

scuola-lavoro. Alla fine del mese le tre docenti produrranno documentazione scritta relativa alle 

attività che svolgono. 

 

Il Dirigente informa che il calendario relativo all’Anno di prova –peer to peer – deve essere 

presentato entro il 20 febbraio 2016, come già comunicato durante la riunione del Comitato di 

Valutazione del servizio in data 10 febbraio 2016. Quest’anno l’anno di prova è corposo e molto 

serio. 
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Il Dirigente Scolastico comunica che a Maggio si terrà una prova di competenza per gli  alunni delle 

classi 4^ sul focus “Migrazione dei popoli – flussi migratori”, come individuato nella riunione dei 

Coordinatori di Dipartimento tenutasi a Settembre. La prova durerà un’intera mattinata e vedrà il 

contributo di tutte le discipline. Durante i prossimi Consigli di classe nelle classi 4^ si definiranno i 

percorsi sviluppati e da integrare nelle varie discipline. 

 

Il Dirigente invita il prof. Bordoni Gianfranco a presentare il progetto PON “Per la scuola - 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Questi informa che il Ministero sta 

cercando delle scuole, che dovranno assicurare una congrua copertura territoriale, sedi della 

formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa. Pertanto propone la candidatura 

del Liceo “G. Piazzi – C. Lena Perpenti” di Sondrio, perché diventi “Snodo Formativo Territoriale”. 

 

DELIBERA n. 9  

Il Collegio dei Docenti, 

accogliendo la proposta del Presidente e del prof. Bordoni Gianfranco, 

valutata la validità didattica del progetto in oggetto, 

all’unanimità 

delibera 

 

l’adesione del Liceo “Piazzi-Lena Perpenti” quale scuola capofila al progetto “Snodi formativi 

territoriali”. 

 

Il Presidente informa che come scuola polo  il CTS ha iniziato la settimana scorsa la formazione 

delle figure di sistema per l’inclusione previste dalla L. 107/2015. Il corso finirà ad aprile e prevede 

la presenza del prof. Canevaro in data 15 aprile 2016. Il Dirigente Scolastico invita i docenti di 

matematica ad essere presenti in sede il 23 aprile 2016 per il percorso di costruzione del concetto di 

numero e delle operazioni aritmetiche. Solo per i corsisti è previsto l’incontro “Matematica per i 

piccoli e matematica per i grandi”. 

Il Liceo “Piazzi-Lena Perpenti” è chiamato a progettare un corso per tutta la provincia su “Bullismo 

e cyber bullismo: un dolore dei giovani d’oggi”. 

 

7. Iscrizioni a.s. 2016/17 - stato dell'arte 

Il Presidente procede a comunicare l’andamento delle iscrizioni a 4 giorni dal termine ultimo: si 

sono iscritti 135 alunni, di cui 40 al Liceo Linguistico (con un alunno disabile), 22 al Liceo 

Economico Sociale, 25 al Liceo Classico, 43 al Liceo delle Scienze Umane (con due alunni disabili) 

e 5 iscrizioni non sono state ancora elaborate. 

 

8. Attuazione del POF 

Il Presidente comunica che per la valutazione dell’attuazione del POF si rimanda a Maggio. 

In relazione alla brochure e al libro “Alla scoperta dei Tesori valtellinesi” il Presidente informa che 

ha ottenuto un finanziamento di 3000,00 euro da parte del BIM. 
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9.  Indicazioni alla componente docente del Comitato di Valutazione del servizio per 

l’individuazione dei criteri per l’attribuzione del merito 

Il Presidente comunica che è stato nominato, dopo la riunione del Comitato di Valutazione del 

servizio che si è tenuta il 10 febbraio, il membro esterno della componente del Comitato di 

Valutazione del servizio, che è il Dirigente Bonomi Boseggia. Il Presidente invita il collegio a dare 

indicazioni al Comitato di Valutazione del servizio sui criteri per l’attribuzione del merito. 

Considerato che gli aspetti relativi alla relazione con gli alunni sono rilevabili solo in presenza in 

aula, il Presidente invita la prof.ssa Montinaro a leggere una relazione ispettiva di G. Carducci, in 

cui lo scrittore sottolinea sia aspetti positivi sia carenze dei docenti del Liceo Classico “Leopardi” di 

Macerata. 

 

10. Eventuali varie 

Non si registrano eventuali varie. 

 

Il Presidente, constatato che non viene sollevata alcuna ulteriore questione, dichiara sciolta la seduta 

collegiale alle ore 15.45. 

 

   IL SEGRETARIO                                                              IL PRESIDENTE 

 

__________________________                ___________________________ 

 


