
1 

 

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. 5  DEL COLLEGIO DEI DOCENTI, 

RELATIVO ALLA SEDUTA DI GIOVEDI’ 14 GENNAIO 2016 

Alle ore 18.00 di giovedì 14 gennaio 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. 99/A19 del 9 gennaio 2016: 

1. approvazione del verbale della riunione del giorno 29 ottobre 2015 (dato per conosciuto); 

2. delibera di approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2017 2017/2018 

2018/2019 (dato per conosciuto); 

3. comunicazioni del Dirigente; 

4. eventuali varie. 

 

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 P 

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 Assente giustificata 

14 BRUNI CRISTINA Assente giustificata 

15 BUCCI LAURA P 

16 BUCCIARELLI SERAFINO P 

17 CAMPODONI CARMEN P 

18 CARMENINI MARIA RITA P 

19 CEREGHINI PAOLA P 

20 CONFORTO BARDELLINI ELENA P 

21 CRAPELLA  ALESSIA P 

22 CURTONI LUCA P 

23  DE PETRI LIVIO P 

24 DEI CAS MASSIMO P 

25 DELLA FERRERA VALERIO P 

26 DELLA ROSSA ROBERTA P 

27 DELLA VALLE ERICA P 

28 DI FRANCESCA (suppl. Orsi) MAURIZIO SEBASTIANO P 

29 DI GEMMA FRANCESCO PAOLO P 
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30 DI LUCCIA MARIAGRAZIA art. 29 

31 DONADELLI ELOISA art. 29 

32 DONADELLI  TOMMASO P 

33 DUSI MARIA ROSA P 

34 EHRENBERGER VALERIE Assente giustificata 

35 FERRARI NORBERTO P 

36 FRATTA MARCELLA P 

37 GIAGNONI ALESSANDRA P  

38 GIANATTI GREGORIO P 

39 GIANOLI GIULIA P 

40 GIUFFRIDA LEONARDO art. 29 

41 GRASSI VALERIA P 

42 GREEN MARCELLE HELEN P 

43 GRIMALDI ANGELA P 

44 HAUTMANN BERNADETTE P 

45 IATO VALERIA art. 29 

46 INDIRETTO MASSIMO Assente giustificato 

47 LANZONI ANNA P 

48 LEO MIRCO ANTONIO P 

49 LEONARDO RACHELE ELENA P 

50 LICITRA CARMEN Assente giustificata 

51 LISCIDINI MICHELA P 

52 LOMBARDINI MARINA P 

53 MACORATTI MICHELA SIMONA P 

54 MAFFINA SARA P 

55 MARVEGGIO ROSALBA P 

56 MAZZA EMANUELE P 

57 MAZZOLENI (supp. Volontè) ANDREA P 

58 MENAGLIO FRANCESCA P 

59 MESSA FAUSTA P 

60 MONTANI ANNALISA P 

61 MONTINARO DANIELA P 

62 MORRONE MARIA ANTONIETTA P 

63 MOSCHETTI IVANO P 

64 MORETTI ELENA P 

65 PALOTTI CRISTINA Assente giustificata 

66 PARTESANA ALESSANDRA P 

67 PARUSCIO PAOLA art. 29 

68 PARUSCIO PATRIZIA P 

69 PELLEGINO SABRINA ELIZABETH art. 29 

70 PIASINI (suppl. Prete) STEFANO P 

71 PICCAPIETRA MICHELA P 

72 PICCENI TATIANA P 

73 PIERRE JACQUEMINE P 

74 POLA LUCA art. 29 

75 PORCELLINI (suppl. Deghi) SILVIA P 

76 POTENZA GRAZIA P 

77 QUADRIO CURZIO ANNA P 

78 RAVAGNANI RITA P 

79 REGHENZANI AURELIA P 

80 ROGANTINI FRANCESCA P 

81 SALVETTI LORENZO P 

82 SERVILE VINCENZO P 

83 SPINELLI DANIELA P 

84 TOGNINI ELEONORA art. 29 

85 VETRUGNO FRANCESCA P 

86 ZIZZI MARIAROSA P 

Risultano, dunque, presenti 72 docenti ed assenti 14 docenti. 

 

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

Il verbale dell’ultima riunione collegiale, tenutasi il giorno 29 ottobre 2015 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. 
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2. Delibera di approvazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2017 

2017/2018 2018/2019 (dato per conosciuto) 

Il Presidente comunica al Collegio che il Piano dell’Offerta Formativa Triennale, pubblicato sul 

sito della scuola in data 13 gennaio 2016, è quello che il Liceo “G. Piazzi –C. Lena Perpenti” ha 

elaborato negli ultimi anni, rivisto alla luce di alcune indicazioni che sono pervenute dall’USR 

Lombardia, le ultime delle quali sono giunte in data 11 gennaio 2016. Il contenuto, in cui si è 

tenuto conto di quanto previsto dalla Legge 107/2015, è ormai definitivo anche se ci sono ancora 

delle limature da apportare entro la nuova data ipotizzata dal MIUR, che è il 21 gennaio 2016. 

Il Presidente chiede se ci sono osservazioni rispetto al Piano dell’Offerta Formativa Triennale, al 

quale sarà allegato il Piano di Miglioramento, in cui si pone particolare attenzione all’area 

relativa all’alternanza scuola/lavoro, come già fatto presente durante il Collegio del mese di 

giugno 2015. Il Presidente fa presente le  richieste relative all’organico dell’Autonomia sono 

state avanzate presumendo che il numero di classi  e gli indirizzi nel prossimo triennio 

rimarranno invariati, non sapendo a priori quale sarà il numero delle iscrizioni degli alunni. 

Sull’organico del potenziamento sono arrivati la prof.ssa Bertolini (che era già presso 

quest’Istituto come supplente annuale) e il prof. Donadelli (che era già presso quest’Istituto 

come supplente temporaneo sulle classi della prof.ssa Licitra). Il Presidente informa che è 

difficile trovare docenti sull’organico potenziato;  è stato assegnato un docente sul sostegno, ma 

non è arrivato; si sta procedendo a cercare un docente per la classe di concorso A019 che possa 

seguire il percorso di alternanza scuola/lavoro, ma al momento non si trova nessuno. Se si 

dovesse trovare l’insegnante per la A019, le classi particolarmente numerose potrebbero essere 

divise in gruppi oppure si potrebbe procedere con l’attività di recupero pomeridiano (come è già 

stato segnalato alla prof.ssa Potenza). Sulla classe di concorso A052 è giunta la prof.ssa 

Menaglio, con la quale il Dirigente Scolastico è d’accordo che quando non ci saranno supplenze 

preparerà delle Unità di apprendimento per l’approfondimento delle sue discipline nelle diverse 

classi. Alla prof.ssa Menaglio sarà inoltre affidato un pezzo di alternanza, in quanto ha delle 

competenze in questo settore, dal momento che lavorava per la società di sviluppo locale, perciò 

spiegherà agli alunni delle classi terze come funzionano le convenzioni e per gli alunni delle 

classi quinte che lo desiderano terrà dei colloqui di orientamento. Sulla classe di concorso A036 

è giunta la prof.ssa Moretti, che il Dirigente ha lasciato sulla supplenza della prof.ssa Palotti, in 

modo che gli alunni non cambino più supplenti e ci sia continuità nel programma. Sempre legati 

alla fase del potenziamento, si sono registrati alcuni problemi per la disciplina della matematica. 

Sull’organico potenziato il Dirigente Scolastico per il triennio è ritornato a chiedere le classi di 

concorso che erano state individuate dalla scuola e non le aree. È stato chiesto anche il personale 

di segreteria e l’organico dei collaboratori scolastici. Tenendo conto delle esigenze di 

apprendimento/insegnamento e di quanto richiesto dagli studenti e dalle famiglie, 

compatibilmente con le risorse umane e finanziarie disponibili, la scuola dovrà essere aperta 

anche di pomeriggio e di sera per i progetti e le attività che annualmente saranno programmate. 

La prof.ssa Quadrio Curzio chiede dei chiarimenti sul bilancio di competenze relativo all’area 

dell’alternanza e fa presente che in alcune scuole si è agito in modo diverso. Il Presidente 

chiarisce che l’ambito di alternanza è consigliato non obbligatorio e che come scuola si ha il 

dovere di individuare nel format predisposto le carenze e i punti di forza degli studenti e in base 

ai bisogni è necessario individuare l’ente ospitante; il Presidente sottolinea anche che le classi 

del Liceo “G. Piazzi.- C. Lena Perpenti” sono in numero superiore rispetto all’altro Liceo; inoltre 
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gli alunni del Liceo “G. Piazzi.- C. Lena Perpenti” hanno il vantaggio di poter svolgere attività di 

alternanza scuola/lavoro nel territorio di loro provenienza. 

Interviene la prof.ssa Carmenini, la quale fa presente che l’attività di alternanza sarà valutata 

nell’ambito delle competenze sia dall’ente esterno sia dalla stessa scuola nel curricolo. Il 

Dirigente fa sapere che verrà predisposto un modello di portfolio per lo studente, mentre non vi 

sono modelli di valutazione da parte del tutor esterno, perché il Ministero non li ha forniti. Come 

scuola, invece, si è deciso la valutazione del percorso di alternanza avverrà alla fine del 

quadrimestre dell’anno successivo, perché possa diventare credito per lo studente. 

Il Presidente dichiara che nel Piano di Miglioramento sono inserite tutte le azioni di 

miglioramento relative all’area alternanza scuola/lavoro, compresa l’attività di formazione per i 

docenti. Il RAV dell’anno scorso sarà riaperto nel mese di marzo 2016 ed il Piano di 

Miglioramento potrà essere aperto annualmente. 

Il Presidente chiede se ci sono osservazioni. 

La prof.ssa Quadrio Curzio dice che le famiglie chiedono quale sia la tempistica per l’alternanza. 

Il Presidente comunica che ci sono già molti studenti impegnati in tal senso; la parte relativa alla 

sicurezza è stata già effettuata, inoltre è giunta una richiesta da parte dell’associazione 

Polisportiva di Albosaggia di avere 10 studenti che facciano da interprete durante il Rally di 

Albosaggia. 

I docenti non avanzano altre osservazioni. Il Presidente chiede che eventuali aggiustamenti 

vengano fatti pervenire alle prof.sse Montinaro o Spinelli entro il 20 gennaio, dal momento che il 

21 gennaio il PTOF verrà pubblicato su Scuola in Chiaro. 

Il Collegio dei docenti,  

sentita la relazione del Dirigente Scolastico, 

valutata la rispondenza del Piano dell’Offerta Formativa triennale, a quanto elaborato dal 

Collegio,   

all’unanimità approva e delibera 

il PTOF 2016/2017 2017/2018 2018/2019. 

3. Comunicazioni del Dirigente 

Il Presidente informa che nel Piano di Miglioramento inizialmente era stata inserita solo 

l’alternanza scuola/lavoro, invece occorrerà aggiungere anche l’area dell’inclusione, perché 

essendo cambiati molti docenti all’interno del collegio bisognerà nuovamente condividere 

quanto stabilito in merito all’inclusione e alla condivisione di orientamenti, strategie, compiti. 

Il Presidente comunica di aver fatto avere a tutti i docenti che sono nell’anno di prova, a tutti i 

tutor e ai componenti del Comitato per la Valutazione del servizio una copia delle Linee Guida 

emanate dal MIUR, aventi come oggetto “Personale docente ed educativo neoassunto a tempo 

indeterminato – Valutazione”. Il Presidente propone la prof.ssa Potenza quale tutor della prof.ssa 

Bertolini ed il prof. Ferrari quale tutor del prof. Donadelli. Si ricorda che tutor della prof.ssa 

Lanzoni è il prof. Giuffrida e tutor della prof.ssa Vetrugno è la prof.ssa Crapella. Rimane un 

interrogativo per la prof.ssa Tognini, che pur essendo entrata nell’organico della scuola Media ha 

optato di rimanere presso il Liceo “Piazzi-Lena Perpenti”, per cui secondo le ultime direttive la 

prof.ssa dovrebbe rimandare l’anno di prova all’anno prossimo, anche se in alcune regioni 

d’Italia in situazioni simili si sta procedendo nel far fare ugualmente l’anno di prova. 

Le altre persone dell’organico potenziato assegnate al  Liceo “Piazzi-Lena Perpenti” sono: 
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- D’Acquisto Rosa, classe di concorso A036; 

- Reiner Monika, classe di concorso C034; 

- Villani Filomena, classe di concorso A052. 

Queste docenti potevano scegliere se rimanere titolari presso la scuola nella quale attualmente 

prestano servizio fino al 30 giugno oppure fino al 31 agosto 2016 ed hanno optato per il 30 

giugno, perciò dal 1 luglio saranno in servizio presso codesto Istituto, tuttavia le attività previste 

per l’anno di prova devono concludersi entro l’anno solare ed il loro tutor si trova nella scuola in 

cui prestano attualmente servizio. Il Presidente chiederà ai coordinatori di dipartimento di 

formulare una relazione, come previsto dalla normativa, sui professori nell’anno di prova Iato, 

Leo, Donadelli, Rogantini, che hanno il tutor in altre scuole. 

Il Presidente informa il Collegio che da quest’anno c’è l’obbligo per il Dirigente Scolastico delle 

visite didattiche nelle classi in cui operano i docenti nell’anno di prova. 

Il Presidente fa presente che non appena verrà nominato il membro esterno per la valutazione del 

servizio si riunirà il Comitato di Valutazione. 

La prof.ssa Bucci invita i colleghi ad inviare delle indicazioni sugli aspetti da valutare. Il 

Presidente ricorda che nel POF erano state inserite  le competenze che un docente deve 

possedere, che sono uno schema guida molto valido. 

Il Presidente informa che al Ministero stanno lavorando per la revisione dell’Esame di Stato: 

come Rete LES Lombardia c’è una scuola di Brescia, che ha inviato un’ipotesi di traccia inerente 

la seconda prova, che ha come focus le migrazioni. Questa proposta può essere interessante per 

le classi quarte come prova per la valutazione delle competenze acquisite dagli studenti, così 

come individuato nella riunione dei coordinatori di dipartimenti tenutasi nel mese di settembre. 

Il Liceo “Piazzi-Lena Perpenti” è invece scuola capofila per la revisione della terza prova. 

 

4. Eventuali varie 

Il Presidente comunica alla prof.ssa Bonvento che le prove scritte di lingua si svolgeranno presso 

l’Istituto Tecnico Statale “A. De Simoni”; i contati verranno presi dal Dirigente Scolastico Toffi. 

La prof.ssa Bonvento dice che non è necessario recarsi presso l’Istituto Tecnico perché gli esami 

possono svolgersi in un’aula comune e non nel laboratorio di informatica. 

Il Presidente chiede alla prof.ssa Bonvento di contattare il Dirigente Toffi a tale proposito. 

In relazione all’attività di alternanza il Presidente comunica che il Ministero avrebbe dovuto far 

pervenire il format identità digitale (che deve essere compilato dagli studenti e presentato agli 

Esami di Stato), ma il Dirigente dubita che giungerà per tempo, pertanto si utilizzerà il format 

cartaceo che è stato strutturato l’anno scorso. 

 

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

collegiale alle ore 19.00. 

 

   IL SEGRETARIO                                                              IL PRESIDENTE 

 

__________________________                __________________________ 


