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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. 9  DEL COLLEGIO DEI DOCENTI, 

RELATIVO ALLA SEDUTA DI MERCOLEDI’ 24 AGOSTO 2016 

Alle ore 8.45 di mercoledì  24 agosto 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. 4953/A19 : 

 

1. approvazione del verbale della riunione della riunione del 24 giugno 2016 (dato per 

conosciuto); 

2. predisposizione delle prove per gli Esami relativi alle “sospensioni di giudizio”; 

3. condivisione degli aspetti organizzativi; 

4. definizione/condivisione dei criteri di valutazione; 

5. comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

6. 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  Firma 

1 ANDREOLI SIMONA   

2 APREA  ISABELLE   

3 ARTINI  CRISTIANA   

4 BALATTI  TIZIANA   

5 BARBESINO  CHIARA   

6 BENINI  ALESSANDRA   

7 BERTOLINI CATERINA   

8 BETTINI  PAOLA   

9 BONANNO RAFFAELLA   

10 BONAZZI  RENATA   

11 BONVENTO  PAOLA   

12 BORDONI  GIANFRANCO   

13 BORDONI VALENTINA   

14 BRUNI  CRISTINA   

15 BUCCI LAURA   

16 CAMPODONI CARMEN   

17 CARMENINI  MARIA RITA   

18 CEREGHINI  PAOLA   

19 CONFORTO BARDELLINI ELENA   



2 

 

20 CRAPELLA ALESSIA   

21 CURTONI LUCA   

22 D'ACQUISTO ROSA   

23 DE PETRI  LIVIO   

24 DEGHI NATALIA   

25 DEI CAS  MASSIMO   

26 DELLA FERRERA  VALERIO   

27 DI GEMMA FRANCESCO PAOLO   

28 DONADELLI ELOISA art. 29 

29 DONADELLI  TOMMASO   

30 DUSI MARIA ROSA   

31 FERRARI  NORBERTO   

32 FRATTA  MARCELLA   

33 GIAGNONI     ALESSANDRA   

34 GIANATTI GREGORIO   

35 GIANOLI  GIULIA   

36 GIUFFRIDA LEONARDO   

37 GRASSI VALERIA   

38 GREEN MARCELLE HELEN   

39 GRIMALDI  ANGELA   

40 HAUTMANN BERNADETTE art. 29 

41 IATO VALERIA ha terminato  

42 LANZONI ANNA   

43 LEO MIRCO ANTONIO   

44 LEONARDO RACHELE ELENA   

45 LICITRA CARMEN   

46 LISCIDINI  MICHELA   

47 LOMBARDINI  MARINA   

48 MACORATTI MICHELA SIMONA   

49 MAFFINA  SARA   

50 MARVEGGIO  ROSALBA   

51 MAZZA EMANUELE   

52 MESSA  FAUSTA   

53 MONTANI ANNALISA   

54 MONTINARO  DANIELA   

55 MORRONE  MARIA ANTONIETTA   

56 MOSCHETTI  IVANO   

57 ORSI FRANCESCA   

58 PALOTTI CRISTINA assente giustificata 

59 PARTESANA ALESSANDRA   

60 PARUSCIO PAOLA   

61 PARUSCIO  PATRIZIA   

62 PICCAPIETRA MICHELA   

63 PICCENI  TATIANA   

64 PIERRE  JACQUEMINE   
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65 POLA LUCA   

66 POTENZA  GRAZIA   

67 PRETE COSIMA assente giustificata 

68 QUADRIO CURZIO  ANNA   

69 RAVAGNANI  RITA   

70 REGHENZANI  AURELIA   

71 REINER MONIKA   

72 ROGANTINI FRANCESCA ha terminato   

73 SALVETTI                                                        LORENZO   

74 SERVILE  VINCENZO   

75 SPINELLI  DANIELA   

76 VETRUGNO FRANCESCA   

77 VILLANI FILOMENA   

78 VOLONTE' ENRICA   

79 ZIZZI  MARIAROSA   

Risultano, dunque, presenti 73 docenti ed assenti 6 docenti. 

1. Approvazione del verbale della riunione del 24/06/2016 (dato per conosciuto) 

Il verbale dell’ultima riunione collegiale, tenutasi il giorno 24 giugno 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. Predisposizione delle prove per gli Esami relativi alle “sospensioni di giudizio”  

Le prove scritte sono già state predisposte dai docenti nel mese di giugno, consegnate ai 

collaboratori del Dirigente Scolastico e conservate nella cassaforte dell’Istituto. 

 

3. Condivisione degli aspetti organizzativi 

Il Presidente informa che sono state predisposte tutte le aule per lo svolgimento degli Esami relativi 

alle “sospensioni di giudizio”  e degli Esami integrativi ed estero. 

 

4. Definizione/condivisione dei criteri di valutazione 

Il Presidente chiede alla prof.ssa Spinelli di leggere i criteri già adottati negli anni passati. Il 

Presidente ricorda che i criteri di valutazione da adottare in sede di scrutinio degli esami relativi a 

sospensione di giudizio sono quelli esplicitati nell’area 4 (Valutazione) del PTOF vigente 

dell’Istituto. 

 In particolare, essendo stato sospeso il giudizio nello scrutinio di giugno nei casi di alunni la cui 

situazione veniva giudicata recuperabile, un’eventuale deliberazione di non ammissione alla classe 

successiva, negli scrutini di fine agosto, può essere assunta solo in caso di prove che denotino una 

totale mancanza di progressi e lavoro estivi in singoli studenti. Gli studenti delle classi prime, 

infine, vanno valutati nell’arco più ampio del primo biennio, in quanto la certificazione delle 

competenze è prevista al termine della classe seconda.  

Il Presidente ricorda ai docenti che per gli alunni, che presentavano una situazione piuttosto grave di 

insufficienze e per i quali  a giugno è stata deliberata la sospensione di giudizio, i docenti in 

Commissione dovranno essere particolarmente severi. 
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Nessun docente esprime osservazioni o rilievi in merito ed i criteri di cui sopra vengono approvati 

all’unanimità.  

 

5. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente comunica che il Dirigente Scolastico Massimo Celesti, quale Dirigente dell’ITIS “E. 

Mattei” capofila di Rete nell’ambito della provincia di Sondrio, ha chiesto al Liceo “G. Piazzi – 

Perpenti” di sottoscrivere il rinnovo dell’Accordo di Rete e Partenariato relativo al Progetto Teatro 

incontro per gli AA.SS. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. 

 

Delibera n. 11 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

SENTITA l’introduzione del Dirigente Scolastico, 

ACCOLTA la richiesta dell’ITIS 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 

il rinnovo dell’Accordo di Rete e Partenariato relativo al Progetto Teatro incontro per gli AA.SS. 

2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. 

 

Il Dirigente Scolastico comunica che verranno liquidati entro agosto i compensi relativi all’Esame 

di Stato (a settembre verrà liquidata la parte relativa alla trasferta); alle ore eccedenti per gli anni 

scolastici 2013/2014 e 2015/2016; i compensi relativi ai corsi di recupero e ai progetti; entro 

settembre verranno liquidati i compensi relativi a: incarichi di Commissione, responsabili di 

laboratorio, tutor, sportello help, Funzioni strumentali, collaboratori. Per l’attività di alternanza 

scuola/lavoro si procederà successivamente. 

Il Dirigente fa sapere che l’esito dell’attività di alternanza scuola/lavoro è positivo; si è registrato 

solo un caso di criticità per  un alunno sul luogo di lavoro, per il quale sono direttamente 

intervenuti, oltre il docente tutor, sia il Dirigente Scolastico sia il collaboratore vicario Daniela 

Spinelli. 

Il Dirigente informa che la formazione delle classi prime verrà resa nota il 31 agosto 2016; invita i 

docenti che saranno presenti nella riunione delle classi prime a prendere visione della nuova 

normativa (CM n.3/2015) che regola la certificazione delle competenze degli alunni del primo ciclo. 

Il Dirigente segnala che gli alunni con disabilità nell’anno scolastico 2016/2017 saranno 17, di cui 

due con art. 3 comma 3 della Legge 104/1992 sono iscritti al Liceo Linguistico; fa presente che è 

stato molto difficoltoso procedere con l’assegnazione delle cattedre (soprattutto per le classi di 

concorso A051, A019), in quanto alcuni docenti sono impegnati su più Istituti con spezzoni orario e 

per questo motivo non sempre è stato possibile garantire la continuità didattica. La prof.ssa Grassi è 

stata utilizzata per lo sdoppiamento della classe prima del Liceo Classico. L’insegnamento di IRC 

verrà impartito unitamente agli alunni delle due classi prima Liceo Classico e agli alunni delle due 

classi seconda Liceo Economico Sociale.  

Entro il 26 agosto 2016 le scuole superiori segnaleranno i posti vacanti. 

Il Dirigente comunica che il prof. Moschetti nell’anno scolastico 2016/2017 non sarà impegnato 

nell’insegnamento presso questo Istituto, ma farà parte di un gruppo di lavoro esterno di supporto ai 

docenti, come previsto dalla Legge 107/2015; tuttavia al suo posto non è stato assegnato  un 

docente in più (era stato richiesto un docente sulla classe di concorso A019), come inizialmente era 

stato detto ai Dirigenti Scolastici. 
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6. Eventuali varie 

Il Dirigente Scolastico comunica che il 31 agosto 2016 si svolgerà l’ultimo collegio dei docenti di 

chiusura, a seguito del quale il Dirigente e la segretaria amministrativa Mariarosa Sala Crist, che si 

accingono a cessare il servizio per pensionamento, saluteranno i colleghi con un rinfresco. 

 

Il Presidente dichiara sciolta la seduta collegiale alle ore 09.15. 

 

   IL SEGRETARIO                                                              IL PRESIDENTE 

 

__________________________                __________________________ 

 

 


