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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. 8  DEL COLLEGIO DEI DOCENTI, 

RELATIVO ALLA SEDUTA DI VENERDI’ 24 GIUGNO 2016 

Alle ore 15.00 di venerdì 24 giugno 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. 4083/A19 : 

 

1. Approvazione del verbale della riunione del 18/05/2016; 

2. attuazione del P.O.F. a.s. 2015/16: relazione dei docenti "Funzione strumentale", dei    

   Coordinatori delle Commissioni, relazioni sui progetti (tutte le relazioni sono consultabili in   

   segreteria); 

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

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

5. orario settimanale delle lezioni a.s. 2016/2017: conferma criteri; 

6. formazione classi prime: conferma criteri; 

7. alternanza scuola/lavoro: stato dell'arte e ipotesi per a.s. 2016/2017 (rel. prof.ssa Carmenini) ; 

8. RAV: variazioni da apportare; 

9. progetti previsti per a.s. 2016/2017 (l'elenco è consultabile sul sito) (rel. prof.ssa Montinaro) 

10. comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

11. eventuali varie. 

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

Collegio dei docenti la professoressa Daniela Montinaro. 

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 P 

17 CAMPODONI CARMEN P 

18 CARMENINI MARIA RITA P 

19 CEREGHINI PAOLA P 

20 CONFORTO BARDELLINI ELENA P 

21 CRAPELLA  ALESSIA P 
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22 CURTONI LUCA P 

23 DEGHI NATALIA Assente giustificata 

24  DE PETRI LIVIO P 

25 DEI CAS MASSIMO P 

26 DELLA BRIOTTA GIOVANNA P 

27 DELLA FERRERA VALERIO P 

28 DELLA VALLE ERICA P 

29 DI GEMMA FRANCESCO PAOLO P 

30 DONADELLI ELOISA art. 29 

31 DONADELLI  TOMMASO P 

32 DUSI MARIA ROSA Assente giustificata 

33 EHRENBERGER VALERIE art. 29 

34 FERRARI NORBERTO P 

35 FRATTA MARCELLA P 

36 GIAGNONI ALESSANDRA P  

37 GIANATTI GREGORIO P 

38 GIANOLI GIULIA P 

39 GIUFFRIDA LEONARDO P 

40 GRASSI VALERIA P 

41 GREEN MARCELLE HELEN art. 29 

42 GRIMALDI ANGELA Esami di Stato II prova Liceo Artistico 

43 HAUTMANN BERNADETTE art. 29 

44 IATO VALERIA art. 29 

45 INDIRETTO MASSIMO P 

46 LANZONI ANNA P 

47 LEO MIRCO ANTONIO P 

48 LEONARDO RACHELE ELENA P 

49 LICITRA CARMEN P 

50 LISCIDINI MICHELA P 

51 LOMBARDINI MARINA P 

52 MACORATTI MICHELA SIMONA P 

53 MAFFINA SARA P 

54 MARVEGGIO ROSALBA P 

55 MAZZA EMANUELE P 

56 MENAGLIO FRANCESCA P 

57 MESSA FAUSTA P 

58 MONTANI ANNALISA P 

59 MONTINARO DANIELA P 

60 MORETTI ELENA P 

61 MORRONE MARIA ANTONIETTA P 

62 MOSCHETTI IVANO P 

63 ORSI FRANCESCA P 

64 PALOTTI CRISTINA Assente giustificata 

65 PARTESANA ALESSANDRA P 

66 PARUSCIO PAOLA P 

67 PARUSCIO PATRIZIA P 

68 PELLEGINO SABRINA ELIZABETH P 

69 PICCAPIETRA MICHELA P 

70 PICCENI TATIANA P 

71 PIERRE JACQUEMINE P 

72 POLA LUCA art. 29 

73 POTENZA GRAZIA P 

74 PRETE COSIMA Assente giustificata 

75 QUADRIO CURZIO ANNA P 

76 RAVAGNANI RITA P 

77 REGHENZANI AURELIA P 

78 ROGANTINI FRANCESCA art. 29 

79 SALVETTI LORENZO P 

80 SERVILE VINCENZO P 

81 SPINELLI DANIELA P 

82 TOGNINI ELEONORA P 

83 VETRUGNO FRANCESCA P 

84 VOLONTE’ ENRICA P 

85 ZIZZI MARIAROSA P 

Risultano, dunque, presenti 72 docenti ed assenti 13 docenti. 
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1. Approvazione del verbale della riunione del 18/05/2016 (dato per conosciuto) 

Il verbale dell’ultima riunione collegiale, tenutasi il giorno 18 maggio 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. Attuazione del P.O.F. a.s. 2015/16: relazione dei docenti "Funzione strumentale", dei      

Coordinatori delle Commissioni, relazioni sui progetti (tutte le relazioni sono 

consultabili in segreteria) 

Il Presidente fa presente che per l’attuazione del POF si fa riferimento alle relazioni delle Funzioni 

strumentali e chiede se i docenti hanno qualche chiarimento da fornire ai colleghi. 

Interviene la prof.ssa Fratta che relaziona in merito all’attività di Orientamento, illustrando un 

grafico sull’Orientamento in  uscita costruito con il supporto del prof. Bordoni.  

 
Da questo grafico emerge che gli studenti hanno prevalentemente seguito i colloqui con la prof.ssa 

Menaglio; discreto successo ha ottenuto l’attività del Green Jobs. Vengono poi chiarite tutte le 

attività svolte presso le varie Università dell’Italia settentrionale. In aggiunta si fa presente che 

l’alunna Pozzi Angelica, frequentante la classe IV A del Liceo Classico sarà accolta durante il 

periodo estivo dal Politecnico di Milano. 

La prof.ssa Fratta illustra le attività di Orientamento in entrata, facendo presente che circa 100 

alunni provenienti dalle Scuole Medie hanno usufruito dell’attività di Open day mattutino. 

 

La prof.ssa Fratta comunica che durante l’incontro che si è tenuto con i rappresentanti dell’Informa-

giovani sono state espresse alcune perplessità sulle modalità di organizzazione degli incontri e sulla 

sede in cui si tengono.  

Il Presidente esprime un punto di criticità sull’Orientamento in entrata, rappresentato dal fatto che 

non tutte le Scuole Medie orientano correttamente, perché non sempre i docenti conoscono bene gli 

indirizzi liceali, e questo determina gli abbandoni scolastici nell’anno primo. 

La prof.ssa Fratta in relazione al viaggio a Strasburgo previsto per l’anno scolastico 2016/17 per le 

classi quinte informa di aver contattato il responsabile del Parlamento, il quale le ha detto che la 

data possibile potrebbe essere il 24 ottobre, con conferma da parte loro nel mese di settembre. 
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3. Esiti scrutini finali: quadro di sintesi (rel. prof.ssa Gianoli) 

La prof.ssa Gianoli fornisce un quadro di sintesi sugli esiti degli scrutini finali 2015/16, di 

seguito riportato. 
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1AC 19 1 5,3% 3 1   4 21,1% 14 73,7%   1 1 4                             

1AL 19 2 
10,5

% 3     3 15,8% 14 73,7%                 1   2               

1BL 20 1 5,0% 2   1 3 15,0% 16 80,0% 1 1             2   1               

1AS 18 1 5,6% 2     2 11,1% 15 83,3% 2                               5 1 

1BS 18 2 
11,1

% 2 1   3 16,7% 13 72,2% 2         1               1     2   

1CS 20 4 
20,0

% 2 3 2 7 35,0% 9 45,0% 5 2 5     2                         

1BE 18 1 5,6% 4 1 1 6 33,3% 11 61,1%   2 1   2   2 2                     

1AE 17 3 
17,6

% 2 1   3 17,6% 11 64,7%   2 1       1                       
1° 
anno 

14
9 15 

10,1
% 20 7 4 31 20,8% 103 69,1% 10 8 8 4 2 3 3 2 3 0 3 0 0 1 0 0 7 1 

                                                          

2AC 23 1 4,3% 3 1   4 17,4% 18 78,3%   3   2                             

2AL 20 1 5,0% 3     3 15,0% 16 80,0%                 3                   

2BL 25 3 
12,0

%   3 1 4 16,0% 18 72,0% 1   2   2 2   1     1               

2AS 20 2 
10,0

% 3 3   6 30,0% 12 60,0% 3 2       2   2                 1   

2BS 20 0 0,0% 6 1   7 35,0% 13 65,0% 1   7                           1   

2CS 20 2 
10,0

% 1 1   2 10,0% 16 80,0%   2 1                               

2AE 30 2 6,7% 5     5 16,7% 23 76,7%   1         3           1       2   
2° 
anno 

15
8 11 7,0% 21 9 1 31 19,6% 116 73,4% 5 8 10 2 2 4 3 3 3 0 1 0 1 0 0 0 4 0 

                                                          

3AC 15 0 0,0% 3   1 4 26,7% 11 73,3% 1     3 2                           

3BC 16 0 0,0%   1 1 2 12,5% 14 87,5% 1 1 2     1                         

3AE 25 1 4,0% 1 2 1 4 16,0% 20 80,0%   2       2       2   1 1           

3AL 16 0 0,0%         0,0% 16 100,0%                                     

3BL 22 1 4,5%   1 1 2 9,1% 19 86,4%                 2   2 1             

3AS 17 3 
17,6

% 2     2 11,8% 12 70,6%   2                             1   

3BS 23 1 4,3% 2   1 3 13,0% 19 82,6%   1 2     1                 1       

3CS 20 1 5,0%         0,0% 19 95,0%                                     
3° 
anno 

15
4 7 4,5% 8 4 5 17 11,0% 130 84,4% 2 6 4 3 2 4 0 0 2 2 2 2 1 0 1 0 1 0 

                                                          

4AC 22 0 0,0%     1 1 4,5% 21 95,5%   1 1     1                         

4AE 22 0 0,0% 4   2 6 27,3% 16 72,7%   1     3 2 3           1           

4AL 19 1 5,3%   1   1 5,3% 17 89,5%   1             1                   

4BL 20 0 0,0% 1 1 1 3 15,0% 17 85,0%   2                 2 2         1   

4AS 19 0 0,0% 5 1   6 31,6% 13 68,4%   1 5         1                     

4BS 21 0 0,0% 1 1   2 9,5% 19 90,5%           2           1             

4CS 19 1 5,3% 1     1 5,3% 17 89,5%     1                               
4° 
anno 

14
2 2 1,4% 12 4 3 19 13,4% 120 84,5% 0 6 7 0 3 5 3 1 1 0 2 3 1 0 0 0 1 0 
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La prof.ssa Gianoli evidenzia una diminuzione, rispetto allo scorso anno scolastico, della 

percentuale delle sospensioni di giudizio, che è passata dal 19,7% al 16,4%. Le materie in cui si 

nota la diminuzione delle sospensioni di giudizio sono: Latino, Matematica e Scienze naturali. Si 

rileva un aumento di sospensioni in Storia. Il Presidente fa presente che bisogna mettere in atto un 

correttivo. 

E' invece leggermente aumentata la percentuale degli alunni ammessi e la percentuale degli alunni 

non ammessi a giugno, che è passata dal 5,0% al 5,8%.  Le non ammissioni riguardano 

principalmente le classi prime dell’indirizzo di Scienze Umane. Le sospensioni di giudizio sono 

focalizzate in generale su tre materie. A tal proposito il Presidente sottolinea che gli alunni che 

hanno avuto la sospensione di giudizio in tre materie dovranno dimostrare, durante gli Esami di 

agosto, di aver raggiunto la sufficienza piena in tutte e tre le discipline. Il Presidente dichiara, 

inoltre, che siamo in linea con gli obiettivi che avevamo prefissato. 

 

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

La prof.ssa Marveggio comunica i corsi di recupero attivati, di seguito riportati, e informa i colleghi 

che sta predisponendo il calendario degli esami per le prove che si effettueranno nel mese di agosto, 

compreso il calendario degli esami integrativi per gli alunni che hanno chiesto il passaggio da un 

indirizzo all’altro e per gli alunni che sono all’estero. 

MATERIA GIORNI ORA DOCENTE 

MATEMATICA 

Classi prime 

Tutti gli indirizzi 

24 – 25 – 28 – 29 – 30 giugno 

1 luglio 
8.30 – 10.00 Leo Mirco 

    

MATEMATICA 

Classi seconde 

Tutti gli indirizzi 

24 – 25 – 28 – 29 – 30 giugno 

1 luglio 
10.15 – 11.45 Leo Mirco 

    

MATEMATICA 

Classi terze e quarte 

Tutti gli indirizzi 

21 – 24 –28 – 29 – 30 giugno 

1 luglio 
13.30 – 15.00 Andreoli Simona 

    

LATINO 

Classi prime e seconde 

Scienze umane/linguistico. 

 

21 – 24 – 25 – 28 – 29 – 30 giugno 

 

10.15 – 11.45 Menaglio Francesca 

    

GRECO 

Classi prime e seconde 

 

21 – 24 – 25 – 28 – 29 – 30 giugno 

 

10.15 – 11.45 

 

Barbesino Chiara 

 

    

GRECO + LATINO 

Classi terze 

 

21 – 24 – 25 – 28 – 29 – 30 giugno 

 

8.30 – 10.00 Grassi Valeria 

    

TEDESCO 

Biennio 

21 – 24 – 25 – 28 – 29 giugno 

 
10.15 – 11.45 Campodoni Carmen 

2015-16 603 35 5,8% 61 24 14 99 16,4% 469 77,8% 17 28 29 9 9 16 9 6 9 2 8 5 3 1 1 0 152 

2014-15 615 31 5,0% 74 40 7 
12

1 19,7% 463 75,3% 30 38 37 10 5 10 9 9 9 3 9 4 1 0 1 0 175 

2013-14 627 44 7,0% 73 38 8 
11

9 19,0% 464 74,0% 23 49 36 20 6 6 2 14 4 5 2 5 1 0 0 0 173 

2012-13 628 42 6,7% 65 40 20 
12

5 19,9% 461 73,4% 43 40 35 16 14 7 0 16 11 7 6 10 0 0 0 0 205 

2011-12 647 46 7,1% 60 45 8 
11

3 17,5% 488 75,4% 52 43 21 18 9 8 7 7 4 2 2 1 0 0 0 0 174 
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I dati ufficiali degli alunni iscritti al Liceo “G. Piazzi – C. Lena Perpenti” saranno noti dopo il 4 

luglio 2016. 

 

5. Orario settimanale delle lezioni a.s. 2016/2017: conferma criteri 

Il Presidente comunica che l’orario settimanale delle lezioni per l’a.s. 2016-2017 ricalcherà quello 

del corrente anno scolastico.  

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 e Scienze umane 

 Ore di scienze motorie non consecutive 

 

Tali criteri si intendono applicati di norma, ove possibile. 

Le esigenze e le eventuali criticità, motivate, dei singoli docenti vanno segnalate, attraverso 

l’apposito modulo da consegnare in Segreteria-Settore Personale, al Dirigente scolastico, entro il 30 

giugno p.v.. 

Il Presidente fa sapere che per le classi che hanno avuto un Consiglio di classe costituito da un 

numero elevato di docenti, come l’attuale IV A SU, ci sarà una minore frammentazione 

nell’attribuzione delle discipline per docente, secondo il criterio della rotazione con altre classi. 

Interviene la prof.ssa Bruni, chiedendo la possibilità che vengano abbinate in modo successivo le 

due ore di Scienze motorie almeno per alcune classi. Il Presidente risponde facendo presente che per 

la distribuzione oraria è necessario tenere presenti altre esigenze più cogenti, tenuto conto anche del 

fatto che secondo il CONI l’ora ideale per Scienze motorie è di 45 minuti. 

Il prof. Salvetti fa presente la necessità di non inserire le 2 ore di Scienze motorie in due giorni 

consecutivi nella stessa classe. 

Il Presidente comunica che la palestra sarà disponibile ad inizio di settembre rinnovata. 

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

ciascun docente compilerà entro il 30 giugno un modulo per segnalare eventuali esigenze personali 

o didattiche, fermo restando che le prime dovranno essere limitate ad un solo ambito (giorno libero 

o esigenze differenti). Le esigenze segnalate ovviamente saranno accolte nei limiti del possibile.  

Il Presidente comunica che i docenti dovranno essere reperibili a partire dal prossimo 24 agosto. 

 

6. Formazione classi prime: conferma criteri 

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; 
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- 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:  

 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. 

 

LICEO PIAZZI LENA PERPENTI   ALUNNI CLASSI 

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

                            

LI01 - LICEO CLASSICO    32 19 23 31 22 127 1 1 1 2 1 6 

                            

LI11 - LICEO SCIENZE UMANE 
  

52 
(4h) 

56 
(3h) 

60 
(1h) 

60 
(4h) 

60 
(4h) 

288 
(16h) 

3 3 3 3 3 15 

                            

LI12 - LICEO S. UMANE- Opzione 
economico sociale   27 34 30 25 23 139 1 2 1 1 1 6 

                            

LI04 - LICEO LINGUISTICO   42 39 45 38 39 203 2 2 2 2 2 10 

                            

TOTALE LICEO   
PIAZZI - LENA PERPENTI   

153 
(4h) 

148 
(3h) 

158 
(1h) 

154 
(4h) 

144 
(4h) 

757 
(16h) 

7 8 7 8 7 37 

                            

                            

 

Il Presidente comunica che le classi totali sono 37; le classi delle prime Liceo Classico saranno 2: si 

è in attesa di sapere come saranno gestite le reti di ambito. Pare che prioritariamente i docenti 

dell’organico potenziato possano essere utilizzati per sdoppiare le classi: se dovesse essere così, a 

quel punto si chiederà l’autorizzazione solo per le ore delle discipline di cui non abbiamo il 

potenziamento. (il potenziamento è presente per le classi di concorso A052, A049, A036, A037, 

C034 conversazione di lingua tedesca). Non avendo ottenuto il docente del potenziamento per la 

classe di concorso A019, non sarà possibile attivare il percorso di cittadinanza e legalità per il Liceo 

Classico e il Liceo Linguistico. Il Presidente ha chiesto il mantenimento delle due classi seconde per 

il Liceo Economico sociale. La richiesta delle due classi delle prime del Liceo Classico e delle 

seconde del Liceo Economico sociale è stata avanzata in data 15 giugno presso l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la  Lombardia, secondo quanto segue: 
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- Liceo Classico: Si conferma la richiesta relativa alla formazione di n. 2 classi prime, in quanto è 

l’unico liceo classico esistente in provincia come da nota 3249 del 23/05/2016; 

- Liceo Economico Sociale: in seguito dei risultati degli scrutini si chiede il mantenimento di n. 2 

classi seconde del Liceo Economico Sociale in quanto gli alunni saranno n. 30, a cui si 

aggiungeranno i bocciati in classe 2^. 

Martedì si insedierà il nuovo Provveditore, l’ispettore Mavina Pietraforte, che sostituisce il Dott. 

Montrone, con il quale il Dirigente aveva concordato lo sdoppiamento delle classi. 

I posti ottenuti per il sostegno sono 6, ma i ragazzi sono 15, di cui 4 alunni con Legge 104 art. 3 

comma 1. 

Il Presidente informa che, sentite le esigenze del personale di servizio, i docenti posti sull’organico 

potenziato possono avere l’orario distribuito tra le ore del potenziamento e le 18 ore di servizio. 

I criteri vengono mantenuti. 

7. Alternanza scuola/lavoro: stato dell'arte e ipotesi per a.s. 2016/2017 (rel. prof.ssa 

Carmenini)  

Il Presidente fa sapere che in data 24 giugno 2016 si è tenuta la riunione congiunta della 

Commissione Valutazione e della Commissione Alternanza scuola lavoro. Prossimamente ci sarà un 

incontro con RSU in cui si stabilirà come utilizzare i fondi dell’Alternanza. 

Quest’anno la presenza di docenti di fase C ha permesso alla scuola di contenere le ore eccedenti, 

determinando un risparmio per la scuola. Il residuo rimasto servirà perciò per pagare gli anni 

addietro. 

Il Presidente indica i punti su cui si dovrà ancora lavorare: 

-  Revisione del curriculum (l’ultima revisione risale a 6 anni fa): deve essere fatta una riflessione 

innanzitutto a livello dipartimentale. Il curriculum dovrebbe essere suddiviso in Unità di 

apprendimento tarate sulla classe. Ogni unità dovrebbe contenere: obiettivi disciplinari, obiettivi 

trasversali, elementi di attualizzazione. (un esempio è stato predisposto dal Dirigente Scolastico che 

sta lavorando in questo senso per l’Università, costruendo un’Unità di Apprendimento sulla Città 

romana). 

-  Revisione del Regolamento d’Istituto, soprattutto in funzione dell’utilizzo delle nuove tecnologie. 

-  Declinazione delle operazioni e delle procedure relative all’Alternanza scuola lavoro, da inserire 

nel PTOF. 

Il Presidente informa che tutti gli strumenti utili per l’attività di alternanza scuola lavoro sono stati 

definiti. Le classi terze dell’anno prossimo svolgeranno attività di alternanza esattamente secondo le 

stesse modalità delle classi terze di quest’anno, mentre per le classi quarte sarà individuato un ente 

di riferimento per classe ed un tutor interno per classe, in modo che l’attività sia maggiormente 

inserita nel percorso curricolare. Sono stati individuati come enti per le classi quarte l’ISSREC, la 

Filarmonica di Ponte, l’Archivio di Stato, le Biblioteche, la Protezione civile, l’INPS ed 

eventualmente la Provincia. Fra i vari interlocutori delle classi quarte vi è la Scuola Media Ligari, 

con un percorso sul cybebullismo e sul potenziamento delle lingue. 

 Si porrà il problema della valutazione, che deve essere effettuata allo scrutinio di fine anno della 

classe quarta. La Commissione valuterà quanto ricade nel voto di comportamento e quanto nelle 

discipline. 

Il Presidente cede la parola alla prof.ssa Carmenini, che mette in luce quanto sia stato impegnativo 

trovare enti esterni che accogliessero gli studenti coerentemente con il curricolo degli stessi: è stata 

necessaria la flessibilità e la disponibilità. Gli enti esterni individuati sono in tutto 71, a questi si 

aggiunge il progetto Scuole Aperte coordinato dalla prof.ssa Bettini, che è punto di riferimento 

importante per la scuola. Nella riunione congiunta della Commissione Valutazione e della 

Commissione Alternanza scuola lavoro sono stati visti i criteri da adottare per la Valutazione della 

relazione finale del percorso a cura dello studente e del diario di bordo. Entro la fine di settembre 

gli studenti consegneranno al docente tutor tutto il materiale che attesti il percorso che hanno svolto. 

Dopodiché i docenti procederanno alla valutazione della relazione finale, del diario di bordo, della 

griglia compilata dagli enti esterni e della scheda di autovalutazione degli alunni: ci sono all’interno 
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diversi parametri declinati che rimandano alle competenze, pertanto i descrittori che sono stati 

individuati questa mattina per la valutazione rinviano alle competenze. 

Interviene la prof.ssa Bonvento, la quale per l’alternanza all’estero fa sapere che gli studenti 

francesi verranno in Italia durante il periodo estivo appoggiati a famiglie italiane, mentre gli 

studenti italiani andranno in Francia con la possibilità di effettuare attività di alternanza scuola 

lavoro durante lo scambio linguistico a Thonon-Les-Bain. 

La prof.ssa Carmenini riferisce che le assenze effettuate dagli alunni durante l’alternanza scuola 

lavoro devono essere giustificate e le ore non svolte dovranno essere recuperate con lo svolgimento 

di altre attività per arrivare al monte ore previsto. 

Interviene la prof.ssa Quadrio Curzio, che ringrazia i colleghi e la segreteria per il lavoro svolto in 

merito all’attività di alternanza scuola lavoro e mette in luce delle criticità di tipo organizzativo 

emerse, alcune delle quali evidenziate già nel collegio del 18 febbraio 2016 sul “Chi fa cosa e 

come” e sul ruolo del tutor. La prof.ssa Quadrio Curzio in qualità di referente Adozioni del Liceo 

“G. Piazzi – C. Lena Perpenti” informa i colleghi di aver contattato il BiR in relazione all’ipotesi 

dei campi di volontariato in Romania proposta da Don Rigoldi, per conoscere eventuale costo di 

adesione. La cifra indicata dai responsabili, di seguito alla richiesta della prof.ssa Quadrio Curzio, è 

di 350 euro a carico dei partecipanti per un campo di volontariato che si svolge tra il 26 agosto e il 4 

settembre a Panciu (Romania). La prof.ssa Quadrio Curzio fa sapere che anche altre associazioni 

propongono campi di volontariato a pagamento, come l’associazione Francesca Rava, che propone 

campi di volontariato in Sud America (Paesi di lingua ispanica) con costo di circa 1500 euro. 

Bisognerà, pertanto, ponderare bene a proposito di queste attività. 

 

8. RAV: variazioni da apportare 

Il Presidente comunica che sono state riaperte le aree per la revisione del RAV. 

La prof.ssa Montinaro illustra le variazioni che sono state apportate al RAV, di seguito riportate: 

Pag. 7  

Vincoli: 

Manca la certificazione antincendio. I lavori sono stati eseguiti ed è in corso la pratica 

di acquisizione della certificazione da parte della Provincia. 

Pag. 14 

Opportunità: 

Docenti di ruolo con esperienza pluriennale percentualmente superiore alla media 

provinciale, regionale e nazionale; docenti neo-immessi in ruolo. Aspetti positivi: 

continuità, competenze metodologiche e didattiche. 

Pag. 14 

Vincoli 

Condizionamento a causa dell’età e dello stato di salute dei docenti per 

accompagnamento a viaggi, scambi ed attività extrascolastiche ed extracurriculari. 

Quest’anno per il numero elevato di docenti immessi in ruolo si è reso necessario 

rivedere molti processi e procedure che erano condivise e stabilizzate. 

Pag. 19 

Verificare i 

casi di 

abbandono 

Vi sono 11 casi di abbandono nel primo biennio legati anche alla pendolarità. Alcuni 

abbandoni si focalizzano anche sulle classi quarte. 

Pag. 20 Da più di un quinquennio la scuola monitora l’andamento di abbandoni, bocciature e 

sospensioni del giudizio, correlandoli con le azioni di cambiamento per il 

miglioramento. 

La quantità di ore destinate al recupero delle carenze (153 ore destinate allo studio 

guidato e 71 ore di sportello help nell’anno scolastico 2015/2016) e al potenziamento 

(43 ore) è nettamente superiore ai riferimenti di confronto. Durante l’anno in corso 

228  studenti hanno acquisito una certificazione linguistica, di questi 90 hanno 

acquisito il PET, 54 FCE, 5 CAE per la lingua inglese; 21 il B1 e 23 il B2 per la 

lingua francese; 17 il B1  e 2 il B2 per il tedesco; 13 A2 e B1 ESCOLAR e 3 il B2 per 

lo spagnolo. Grande attenzione viene riservata alla promozione delle eccellenze 

(partecipazione a concorsi, Certamina, Olimpiadi, internazionalizzazione del 

curricolo, …). Queste attività sono state incrementate grazie alla presenza dei docenti 
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neo-assunti. 

Pag. 22 La scuola dimostra di saper gestire l’insegnamento per garantire a tutti gli alunni 

l’acquisizione dei livelli essenziali di competenza, come testimoniano i risultati delle 

prove Invalsi (correlati positivamente con gli Esiti degli scrutini). I livelli di 

competenza si sono notevolmente alzati rispetto all’anno precedente. 

Pag. 2 Punti 

di Forza 

La scuola attua già da 6 anni le attività di alternanza scuola lavoro. 

Punti di 

debolezza 

Migliorare l’organizzazione delle attività e codificare l’organizzazione, la messa a 

regime delle azioni e la valutazione. 

Pag. 24 L’indirizzo liceale delle scienze umane attua l’alternanza già da 6 anni (in precedenza 

indirizzo socio-psico-pedagogico). Gradatamente l’avvicinamento al mondo esterno, 

per una vera educazione alla cittadinanza responsabile, è stato allargato agli indirizzi 

classico, linguistico, economico sociale. Nell’anno in corso 121 studenti su 426 del 

3^, 4^ e 5^ anno hanno effettuato periodi di alternanza e 126 studenti svolgeranno 

attività di alternanza scuola lavoro durante il periodo estivo (con un totale di 247 

alunni impegnati in tale attività). 

Pag. 33 I risultati restituiti da Invalsi segnalano un successo formativo degli studi universitari 

a conclusione del secondo anno accademico nettamente superiori alla Provincia, alla 

Regione, alla Nazione. Molti studenti delle classi quarte hanno effettuato e superato i 

test di ammissione all’Università. Numerosi sono, inoltre, i riconoscimenti ottenuti 

dagli studenti che si sono già laureati. 

Pag. 40 In aggiunta a quanto espresso nel criterio di qualità, si precisa che, dal momento che 

si è registrato quest’anno un numero elevato di docenti immessi in ruolo, si rende 

necessaria la revisione del curricolo di scuola, coniugando gli obiettivi disciplinari 

alle competenze trasversali e di cittadinanza, operando su una riduzione dei contenuti 

(nuclei fondanti e nuclei di collegamento) e sui collegamenti interdisciplinari. 

Pag. 48 Le tecnologie sono ampiamente utilizzate; tutte le aule sono dotate di LIM e pc; viene 

utilizzata la metodologia della classe rovesciata per la personalizzazione degli 

apprendimenti. 

Pag. 53 Dato l’ingresso a scuola di numerosi docenti neo immessi in ruolo, va rivisto e 

ricondiviso il PAI già inserito nel PTOF nell’area dell’inclusione. 

Pag. 56 In aggiunta a quanto indicato sopra, la scuola realizza progetti di indirizzo e attività di 

alternanza scuola lavoro. 

Pag. 99 La priorità individuata non deriva dalle criticità descritte, ma dalla necessità di 

attivare il percorso di alternanza scuola lavoro per gli studenti liceali.  

È necessario condividere e codificare nuovamente i processi, le procedure e le 

responsabilità di inclusione. 

Pag. 100 La valutazione delle attività di alternanza scuola lavoro è inserita nel piano di 

miglioramento all’interno del curricolo dell’alunno. Insieme agli enti esterni sono 

state individuate le competenze da sviluppare e gli indicatori su cui lavorare. Al fine 

di sfruttare le competenze di Cittadinanza e Costituzione, la valutazione esterna 

ricadrà progressivamente sia sulla valutazione del comportamento degli alunni 

interessati da tale attività sia nelle discipline che saranno individuate. La valutazione, 

con ricaduta sugli aspetti curricolari, viene effettuata alla fine del percorso. 

 

9. Progetti previsti per a.s. 2016/2017 (l'elenco è consultabile sul sito) (rel. prof.ssa 

Montinaro)  La prof.ssa Montinaro illustra i progetti previsti per l’anno scolastico 2016/17, 

distinguendoli in progetti già presenti nel PTOF e che si intendono riproporre per l’anno 

successivo e progetti di nuova proposta, come riportato nel successivo schema: 
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N.  DOCENTE TITOLO DEL PROGETTO Suggerimenti e proposte per il 2016 - 2017 

1 Aprea Isabelle Progetto Scambio Thonon Si intende riproporlo per la futura classe 3 Linguistico  

2 
Bertolini 
Caterina Educazione finanziaria Opportunità di alternare i progetti formativi 

3 Bettini Paola Progetto Educazione alla Legalità Visita presso il Carcere minorile Beccaria di Milano 

4 Bettini Paola Progetto Scuole Aperte Continuare secondo le stesse modalità 

5 Bettini Paola Incontri con gli esperti dell'ASL Potenziamento degli incontri con esperti 

6 
Carmenini Maria 
Rita Certamina  Continuare nel prossimo anno 

7 Dei Cas Massimo Coro: DO-RE-MI-FAcciamo musica Continuare e scegliere nome per Coro 

8 Dei Cas Massimo 
Incontri formazione per stesura tesine 
classi quinte Si intende riproporre il corso nello stesso periodo 

9 Dusi Mariarosa Stage linguistico a Berlino Riproporre e contattare la scuola Deutsch in Deutschland 

10 Dusi Mariarosa Scambio culturale con Sindelfingen Scambio culturale con un'attuale classe 2^ Linguistico 

11 Ferrari Norberto Progetto Biblioteca  

Controllo sistematico del catalogo elettronico;  
Presentare i servizi della biblioteca alle classi del triennio 
che non hanno ancora realizzato una visita in biblioteca; 
distribuire agli interessati un centinaio di libri presenti in 
più copie, obsoleti o danneggiati; disporre di una 
stampante nei locali della biblioteca 

12 Fratta Marcella Teatro in lingua Inglese  Si intende riproporre l’attività 

13 Gianatti Gregorio Soggiorno in Spagna (Barcellona)   Si intende riproporre l’attività 

14 Gianatti Gregorio Certificazioni in lingua spagnola 
 Dedicare momenti extracurricolari al dialogo in lingua con 
un numero ridotto di studenti 

15 Gianoli Giulia 
Progetto Generation €uro Students' 
Award  Si intende riproporre l’attività anche per il prossimo anno 

16 Gianoli Giulia Giochi Matematici  Si intende riproporre l’attività anche per il prossimo anno 

17 Gianoli Giulia Laboratori Nazionali del Gran Sasso  Eventuale partecipazione al simposio per il prossimo anno 

18 Gianoli Giulia Progetto MathUp  
 Eventuale partecipazione al modulo successivo per il 
prossimo anno scolastico 

19 Gianoli Giulia Giornalino d'Istituto ULISSE 
 Prosecuzione del progetto nel prossimo anno scolastico; 
si propone di agganciare tale attività al blog d’Istituto 

20 Grassi Valeria Progetto Teatro Incontro 

 Si intende riproporre l’attività anche per il prossimo anno;  
si potranno promuovere momenti di formazione di 
pedagogia teatrale per studenti e docenti  

21 
Indiretto 
Massimo Alternanza Scuola-Lavoro Green Job's  Da valutare se riproporre il progetto 

22 
Indiretto 
Massimo 

Attività sportiva pomeridiana "Calcio a 
5"  Numero di alunni interessati inferiore alle aspettative 

23 Lanzoni Anna Stage linguistico a Cannes   Si intende riproporre l’attività anche per il prossimo anno 

24 Liscidini Michela Vienna imperiale ed artistica   Si intende riproporre l’attività anche per i prossimi anni 

25 
Macoratti 
Michela Simona 

Verso il mondo del lavoro: attività al 
birrificio   

26 
Macoratti 
Michela Simona 

Verso il mondo del lavoro: aiuto coll. 
Scolastico   

27 
Marveggio 
Rosalba Olimpiadi delle Neuroscienze    Si intende riproporre l’attività anche per il prossimo anno 

28 Mazza Emanuele 
Progetto Nazionale "Mattinate FAI per 
le scuole"   Si intende riproporre l’attività anche per il prossimo anno 
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Vengono, inoltre, presentate quali nuove proposte: 

-  Progetto “Scuola e città” – prof. Massimo Dei Cas  

-  Progetto Parlamento Europeo – prof.ssa Marcella Fratta 

-  Progetto adozione a distanza – prof.ssa Marcella Fratta 

-  Progetto longitudinale di ricerca (Università degli studi di Milano – Bicocca – Dipartimento di     

    Psicologia) 

-  Siamo Tutti Volontari (Dirigente Scolastico Raimondo Antonazzo) 

-  AIDO con i giovani (AIDO sezione provinciale di Sondrio) 

 

10. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico comunica che tutte le classi IV hanno operato bene nella prova di 

competenze effettuata dalle classi quarte il giorno 23 maggio 2016 sulla tematica 

dell’Immigrazione. Per ogni classe è emersa la curvatura specifica dell’indirizzo. 

29 Mazza Emanuele 
Cinema - l'Immagine della Storia: storia 
contemporanea e arti di massa   Si intende riproporre l’attività anche per il prossimo anno 

30 
Mazzoleni 
Andrea Adozioni a distanza  Occorrerà valutare se riproporre il progetto 

31 Messa Fausta Giorno della Memoria 2016   Si intende riproporre l’attività anche per il prossimo anno 

32 Messa Fausta 
"Come eravamo: uno sguardo al 
passato…."   Si intende riproporre l’attività anche per il prossimo anno 

33 
Montinaro 
Daniela Olimpiadi di Italiano   Si intende riproporre l’attività anche per il prossimo anno 

34 Picceni Tatiana Certificazione linguistiche 

 Si intende riproporre l’attività anche per il prossimo anno; 
sarebbe opportuno che anche le insegnanti madrelingua 
inglese dessero la propria disponibilità ad effettuare 
sportelli help per le certificazioni 

35 Picceni Tatiana Stage Linguistico a Salisbury  Si intende riproporre l’attività anche per il prossimo anno 

36 
Quadrio Curzio 
Anna 

Referente per le linee guida sulle 
adozioni 

 Si suggerisce ai coordinatori di classe di segnalare alle 
famiglie adottanti la presenza del servizio all’interno 
dell’Istituto 

37 Ravagnani Rita Il quotidiano in classe 
 Si propone l’adesione al progetto dell’Osservatorio 
Giovani Editori con richiesta di consultazione on line 

38 Salvetti Lorenzo Attività motoria e sportiva 
 Si propone per il prossimo anno una partecipazione per 
classe anziché una individuale 

39 Spinelli Daniela 
Alla ricerca dei tesori valtellinesi "Su con 
la vite"  Si intende riproporre l’attività anche per il prossimo anno 

40 Spinelli Daniela Olimpiade della Filosofia  Si intende riproporre l’attività anche per il prossimo anno 

41 
Studenti classi 
4AC e 3BS Il Giardino 

 Si intende cambiare nome al gruppo; rivalutare il ruolo 
del Giardino all’interno del Comitato Studentesco; è 
necessaria maggiore collaborazione con enti territoriali, 
associazioni, consulta provinciale previa autorizzazione da 
parte del D.S. 

42 Zizzi Maria Rosa Progetto Alatin 

 Si valuterà con la classe se continuare ad usare il 
prodotto, di cui si avrebbe la disponibilità gratuita. In sede 
di dipartimento si è deciso di non introdurre il pacchetto a 
pagamento nelle classi prime 
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Il Dirigente Scolastico comunica che la prof.ssa Crapella è stata inviata a Trento per seguire un 

corso sull’autismo. 

Il Dirigente ricorda ai docenti di presentare il modulo di rendicontazione del bonus di 500 euro. 

Il Comitato di Valutazione del servizio ha dato la disponibilità ad eseguire la verifica delle 

certificazioni che ogni docente possiede relative agli ultimi 10 anni di insegnamento. 

In data 31 agosto 2016 si aggiornerà il Collegio dei Docenti come chiusura di anno scolastico. 

Il Dirigente Scolastico comunica che durante lo svolgimento della terza prova agli Esami di Stato 

del 27 giugno i Presidenti non hanno richiesto la presenza di tutti i docenti a scuola, ma 

contatteranno direttamente i docenti se si dovesse determinare la necessità. 

11. Eventuali varie 

La prof.ssa Bucci fornisce dei chiarimenti sulla compilazione del format per l’acquisizione del 

bonus: i punti nei quali bisogna inserire tutta la documentazione relativa agli ultimi dieci anni sono 

A.1 e B.1. 

La prof.ssa Bucci riferisce che è stata confermata la possibilità  di avere a scuola per un incontro 

nell’anno scolastico 2016/17 con Giardina e Barbero, con spese a carico della casa editrice Laterza, 

e c’è la possibilità di un incontro con il fratello di Borsellino; la prof.ssa Zizzi riferisce che è stata 

confermata la possibilità  di avere un incontro con Cataldi, che presenterebbe Ungaretti. Il collegio 

si esprime in modo favorevole. 

Il Dirigente comunica le varie iniziative culturali previste per l’anno scolastico 2016/17, che 

saranno pubblicate sul sito della scuola. 

Il prof. Bordoni fa presente che nella collegiale del 24 agosto verrà riassunto brevemente quanto è 

stato già realizzato nella scuola in merito al piano nazionale scuola digitale. 

 

Il Presidente dichiara sciolta la seduta collegiale alle ore 16.30. 

 

   IL SEGRETARIO                                                              IL PRESIDENTE 

 

__________________________                __________________________ 

 

 

 

 


