verbale n° 4 del Collegio dei Docenti.
Venerdì 15 maggio 2018 ore 15.30 – 18.30.
Biblioteca Zambeccari.
O.D.G.
1. Lettura e approvazione del verbale precedente
2. Verifica della programmazione didattica dell’a.s. corrente e relazione dei responsabili di dipartimento
(massimo 5 minuti ciascuno)
3. Libri di testo: ratifica delle adozioni
4. Modifiche da apportare nel prossimo a.s. alla settimana dedicata al recupero.
5. Ratifica dei criteri di promozione, non promozione, sospensione del giudizio, in considerazione anche
delle deroghe.
6. Situazione organico e classi in entrata
7. Criteri per l’assegnazione dei docenti alle cattedre
8. Presentazione ed approvazione dei progetti per l’a.s. 2018/19
9. Sperimentazione curricolo discipline afferenti all’area medico-scientifica per l’a.s. 2019/2020.
10. Comitati e Commissioni per l’a.s. prossimo
11 Organizzazione delle attività estive di recupero ed esami di settembre
12. Integrazione al Regolamento scolastico dei criteri di ammissione allo stage di Strathmore CollegeMelbourne (Australia)
13. Comunicazioni della Presidenza
14. Varie ed eventuali
Punto 1.
il Collegio approva il verbale della seduta precedente all’unanimità.
Punto 2.
La Preside dà la parola ai coordinatori di Dipartimento per un breve intervento che evidenzi
quanto emerso dagli incontri di aprile.
Dipartimento di lettere al triennio: la prof.ssa Salvatori comunica che per il prossimo a.s. sono stati
confermati i progetti già attuati questo anno. Si organizzeranno inoltre lezioni sul 900, tenute da docenti
interni alla scuola e si terrà un corso di aggiornamento.
Dipartimento di latino e greco: la prof.ssa Vita Finzi traccia un bilancio positivo dei molti laboratori che si
sono tenuti nel corso dell’a.s., compresa la partecipazione alla notte del liceo classico, che ha visto un grande
coinvolgimento di tutti gli studenti e docenti della scuola e un ottimo successo di pubblico. Ricorda che è
stato istituito il “premio Franz”, in ricordo del Prof. Franceschini, illustre e amato docente di latino e greco
del liceo Galvani; per questo anno sarà rivolto ai soli alunni del Galvani, ma dal prossimo anno, aperto anche
ad altri licei classici
Dip. di Storia e Filosofia: la prof.ssa Cassanelli auspica la continuità dell’insegnamento nelle classi; valuta
positivamente l’introduzione della giornata della memoria all’interno di un’Assemblea di istituto, la lezione
tenuta da un filosofo e la lezione magistrale sul caso Moro.
Dipartimento di Storia dell’arte: la prof.ssa Cesari comunica la conferma dei progetti “Incontrarsi nell’arte”,
il Galvani per i musei, la giornata di studio in memoria del Prof. Tosi e “mettersi in musica” proposta da un
ex studente della scuola.
Dipartimento di religione: il prof.re Carli riferisce positivamente sulla novità della presenza dei professori di
IRC all’open day ed auspica la continuità didattica per il prossimo a.s.
Dipartimento di Matematica e fisica: la prof.ssa Ferini riferisce che i progetti EEE, le Olimpiadi di
matematica e fisica ed il corso Java al biennio sono confermati. Il progetto ECDL nel liceo classico è da
rilanciare, anche con il coordinamento di un docente di altre discipline, visto che si tratta di un lavoro che
non richiede competenze specifiche. Si svolgerà anche un corso di aggiornamento sula didattica del
laboratorio di fisica.
Dipartimento di Scienze: il prof. Poli comunica la conferma per il prossimo anno dei progetti già in atto da
tempo e l’istituzione di un corso di allineamento per l’ingresso alle facoltà biomediche. L’attività di sportello
il prossimo anno verterà sulla proposta di alcune tematiche ricorrenti nelle richieste degli studenti.
Dipartimento di scienze motorie: le prof.sse Marchetti P. e Barotti riferiscono sulle numerose attività
sportive e progetti realizzati; per l’anno prossimo integreranno la preparazione degli alunni all’esame di
Geography con la lettura sul campo di carte topografiche delle colline circostanti.
Dipartimento di lingue: la prof.ssa Mengoli comunica che è in corso una razionalizzazione dei numerosi
scambi e stage dei diversi indirizzi; riferisce anche della soddisfazione del Dipartimento per il centro di
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documentazione che sarà ospitato nella Biblioteca. La Prof.ssa Neuber comunica che anche nella sezione
tedesca sono stati attuati tutti i progetti programmati.
Punto 3: : la Dirigente Scolastica pone in votazione la ratifica 1-delle conferme dei libri di testo, 2-delle
nuove adozioni: il Collegio approva all’unanimità.
Punto 4: la Dirigente comunica che è necessario apportare modifiche alla settimana dedicata al recupero, per
razionalizzare il tempo della didattica. Si potrebbe accorparla alla settimana della lettura, ma il periodo di
febbraio-marzo potrebbe essere tardivo rispetto alle necessità degli alunni; la prof.ssa Bendandi propone che
il recupero parta subito nel pentamestre (14-19 gennaio), anche se non sono ancora stati completati gli
scrutini. La prof.ssa Borgognoni segnala che in alcune discipline potrebbe non esserci la necessità di
recuperare; la prof.ssa Maiani afferma che saranno i CdC a decidere quali discipline recuperare, la cosa
importante è che in quella settimana non si effettuino verifiche né scritte, né orali.
Il Collegio approva la settimana del recupero nel periodo 14-19 gennaio 2019 dando ai docenti dei CdC la
facoltà di decidere quali discipline necessitano di recupero, ma impegnandosi a non effettuare prove di
verifica scritte o orali. Un caso particolare è il recupero nelle sezioni intern. francese e tedesco, che spesso
svolgono gli stage in periodi diversi per i due gruppi. In questo caso i cdc possono derogare dal periodo 1419 gennaio e attuare il recupero quando più opportuno.
Punto 5: La Dirigente legge i criteri di promozione, non promozione e sospensione del giudizio
(considerando anche le deroghe) presenti nel PTOF. Il Collegio approva all’unanimità.
Punto 6: il Prof. Santoro comunica che nel prossimo anno avremo 14 classi prime e che nell’anno scolastico
corrente escono 15 classi finali; pertanto nel 2018/19 avremo un totale di 72 classi, ma non ci saranno
docenti soprannumerari. La Preside, in relazione alla sicurezza, comunica che si sta procedendo con le
pratiche per il certificato di prevenzione incendi e che due spazi del terzo piano, ora riservate ai docenti
francesi e tedeschi, diventeranno aule.
Punto 7: viene data lettura dei criteri di assegnazione dei docenti alle classi, che sono gli stessi degli anni
scorsi. nessuna osservazione da parte dei docenti.
Punto 8: un gruppo di docenti ha avanzato la richiesta di presentare a giugno i progetti di Istituto, ma a
settembre, dopo aver conosciuto gli alunni, i progetti che coinvolgono le classi. La Dirigente non è
d’accordo, perché ritiene che i progetti basilari si debbano presentare a giugno dell’anno precedente l’inizio
della scuola. Inoltre ogni progetto deve prevedere una parte di competenze chiave e di cittadinanza. Infine
deve essere valutato il beneficio del progetto. Dopo un’approfondita discussione che riguarda anche i moduli
da presentare e le interazioni con la segreteria amministrativa, si vota sulla proposta di presentare a giugno i
progetti istituzionali e a settembre quelli sulle classi. La proposta è approvata all’unanimità.
Punto 9: la Prof.ssa Bendandi presenta una proposta da sottoporre al MIUR di istituzione di un liceo classico
a curvatura biomedica; il Ministero al momento ha concesso questo indirizzo come sperimentazione
nell’ambito del liceo scientifico ad un piccolo numero di province. Tale sperimentazione vedrebbe un
piccolo aumento orario per scienze (biennio e triennio) e fisica al triennio.
Si apre una discussione tra i favorevoli ed i contrari con varie motivazioni. Si mette in votazione la
candidatura del Liceo Galvani presso il Miur per l’istituzione nel liceo classico di tale indirizzo: votano a
favore 92 docenti, contrari 10 e astenuti 19. La proposta viene approvata.
Punto 10: la prof.ssa Porfidi legge la composizione dei Comitati e delle Commissioni attuali; vengono
apportate le seguenti modifiche:
nel Comitato tecnico scientifico per il liceo Classico la prof.ssa Scagliarini subentra alla prof.ssa Porfidi;
entra nella commissione per gli open day il prof. Girotti; in commissione elettorale la prof. Blasi e il prof.
Giacometti sostituiscono le proff. Morelli e Alessandrini; nella commissione formazione classi la prof.ssa
Muller sostituisce la prof. Guillotin; nella Commissione orario entrano le proff Scagliarini e Foresti al posto
dei proff. Giacconi e Ventura; nella Commissione Intercultura entra la Prof. Farneti al posto della prof.
Natalini; escono anche i proff. Girotti e Miligi; nella commissione per i progetti PON escono le proff.
D’Alfonso e Nannoni ed entra la prof.ssa Faccenda; nella commissione Museo esce l’assistente tecnico
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Brandola; nella commissione orientamento universitario esce la prof.ssa Scota; nella commissione
alternanza scuola lavoro esce la prof.ssa Monesi.
Vengono istituite la commissione Ecdl (proff: Coccolini, Quadrio, Marchetti B.) e la commissione a
supporto dell’organizzazione delle Assemblee d’Istituto (Proff. Montevecchi, Cassanelli, Tampellini).
Punto 11: le attività di recupero e gli esami di settembre saranno organizzati dalla prof.ssa Padelli con la
stessa modalità dello scorso anno.
Punto 12: la Prof.ssa Noli chiede che vengano scritti nel PTOF i criteri di selezione degli alunni per la
partecipazione allo scambio con l’Australia delle classi del liceo scientifico ad opzione italo inglese, in modo
da limitare le richieste di chiarimento da parte dei genitori; tali criteri sono:
1. la miglior media scolastica
2. il voto di condotta
3. l’equa rappresentanza delle sezioni del liceo scientifico italo-inglese.
Il Collegio approva.
Punto 13: nessuna comunicazione
Punto 14: nessun intervento
Terminata la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18,30.
La Segretaria
prof.ssa Antonella Porfidi

Il presidente,
prof.ssa Giovanna Cantile
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