Verbale n°1 del Collegio dei Docenti del Liceo Galvani

Il giorno 11 settembre 2018 alle ore 15 si è riunito il Collegio dei Docenti del Liceo Galvani,
nella biblioteca Zambeccari.
Si discute il seguente O.d.g.:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2. Presentazione dei nuovi docenti
3. Ratifica /Nomina delle Funzioni Strumentali
4. Materia alternativa
5. Organico di istituto / piano delle attività e organizzazione didattica
6. Rinnovo Comitato di Valutazione
7. Protocollo per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri
8. Voto unico per Italiano e Latino al biennio IGCSE scientifico
9. Varie ed eventuali
Si allega al verbale l’elenco dei presenti.
Presiede il Collegio la Dirigente Scolastica, prof.ssa Giovanna Cantile, funge da segretaria la
prof.ssa Stefania Morelli.
Il Collegio si apre con il saluto della Dirigente Scolastica ai docenti e l’augurio per un anno
scolastico proficuo per tutte le componenti della scuola.
Punto 1: Si vota per l’approvazione del verbale del collegio precedente, pubblicato all’albo
Docenti in tempo utile per sollevare osservazioni, che viene approvato all’unanimità.
Punto 2: La Dirigente Scolastica fa l'appello di tutti i docenti presenti ed invita i nuovi docenti
assegnati alla scuola a illustrare il loro percorso scolastico – lavorativo.
Punto 3: La Dirigente Scolastica comunica i nomi dei docenti che si sono proposti per le
funzioni strumentali; l’esame dei loro curricola risulta pienamente soddisfacente all’incarico che
andranno a ricoprire. Il Collegio vota la candidatura della prof.ssa Elisabetta Farneti (supporto alla
didattica e alla formazione dei docenti) al posto della prof.ssa Maria Luisa Vezzali e della prof.ssa
Linea Gessica (progetti e attività di carattere culturale dell’Istituto) al posto della prof.ssa Verena
Gasperotti. La ratifica è approvata un solo astenuto.
Punto 4: La Dirigente Scolastica chiede al Collegio se ci sono proposte diverse da quelle già in
atto nel nostro liceo. Nessuno interviene a tal proposito, viene quindi confermata la materia alternativa
“educazione alla cittadinanza”, affidata, come lo scorso anno, al prof. Bendinelli. Il Collegio approva
all’unanimità.

Punto 5: Il prof. Santoro legge la composizione delle commissioni, i coordinatori di
Dipartimento e Consigli di Classe con relativi segretari degli scrutini e la tempistica degli impegni
dell’anno scolastico (consigli, collegi, dipartimenti, scrutini, ricevimento genitori). Si allega al verbale
il documento riassuntivo.
Il Collegio approva all’unanimità.
Punto 6: Si candidano per il Comitato di Valutazione i seguenti docenti: Prof.ssa Giuseppina
Stamato, prof.ssa Federica Montevecchi, prof. Leonardo Luca Rossi. Si procede al voto segreto e allo
spoglio delle schede:
prof.ssa G. Stamato: 90 voti
prof.ssa F. Montevecchi: 77 voti
prof. L.Rossi: 51 voti
schede nulle: 6
schede bianche: 5
risultano pertanto eletti la prof.ssa Stamato e la prof.ssa Montevecchi.
Punto 7: Viene approvato all’unanimità il “Protocollo per l’accoglienza e l’integrazione degli
alunni stranieri”.
Punto 8: Il Collegio vota per la proposta del Dipartimento di Lettere del biennio di voto unico
per Italiano e Latino al biennio IGCSE scientifico che viene approvata con 6 contrari e 7 astenuti.
Punto 9: Accoglienza classi prime: prende la parola la prof.ssa Maiani per ricordare al Collegio
di leggere la circolare sulla sicurezza alle classi spiegando le procedure da mettere in atto in caso di
rischio e mostrando loro le vie di fuga; la prof.ssa Giacconi aggiunge di parlare anche della raccolta
differenziata in atto nella scuola.
Interviene infine il prof. Zarelli per informare il Collegio di quanto è stato fatto riguardo alla
strumentazione tecnologica:
- acquisto di 32 computer
- i portatili già in dotazione della scuola sono stati rigenerati e messi a disposizione dei docenti
per
la didattica
- acquisto di 21 LIM dotate di casse stereofoniche che verranno ripartite tra sede e succursale
- nuove lavagne bianche da affiancare alle LIM
- l’aula insegnanti verrà dotata di 5 nuovi computer
- l’aula Zangrandi verrà dotata di una LIM molto grande e si provvederà ad oscurare i lucernari
- le aule dell’ala R esposte a levante, quindi molto luminose, verranno dotate di tende.
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