Verbale n°2 del Collegio dei Docenti del Liceo Galvani
Il giorno 25 ottobre 2018 alle ore 15 si è riunito il Collegio dei Docenti del Liceo Galvani, nella
Palestra A.
Si discute il seguente O.d.g.:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2. Elaborazione del PTOF:
a) Attività progettuali
b) Piano di formazione docenti/ATA
c) Piano di miglioramento
d) Ratifica dei viaggi di istruzione approvati dai consigli di classe
e) Regolamento esami integrativi
3. Orientamento in entrata: accoglienza alunni e composizione classi
4. Approvazione del piano annuale inclusività
5. Organizzazione e condivisione delle attività di ASL
6. Deroga al n° di assenze per la validazione dell’anno scolastico
7. 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.
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: a) Prende la parola il prof. Coronato che condivide con il collegio i progetti in atto chiedendone
conferma e specificando la necessità di allegare a ciascuno l’elenco dei docenti coinvolti.
b) La Dirigente scolastica, domandato al collegio quali sono i bisogni formativi, individua i seguenti percorsi:
- formazione sul nuovo esame di stato;
- formazione sull’orientamento in entrata e in uscita;
- formazione nuove tecnologie;
- digitalizzazione (per il personale ATA);
- formazione biblioteca digitale;
- corso, per i docenti di inglese, riguardo alle prove INVALSI per le classi quinte (10 ore circa);
- corso di inglese per docenti, livello base e avanzato;
- formazione riguardo alla didattica per i DSA;
- formazione sulla programmazione per competenze;
- Certilingua (formazione regionale finanziata dall’ambito 3);
- convegno rete Cambridge che si terrà in aprile.
Tale piano di formazione è stato approvato dal Collegio all’unanimità.
c) Prendono la parola il prof. Bendinelli e la prof.ssa Falancia che relazionano al collegio quanto fatto in
tema di Diritto come cittadinanza attiva.
Il progetto partito tre anni fa con una serie di interventi nelle classi del biennio modificati e migliorati di
anno in anno ha portato ad un aumento dei numeri dei partecipanti anche a iniziative facoltative.
A fine ottobre inizierà il corso di Diritto Costituzionale per le classi quarte e quinte.
La Dirigente scolastica richiede ai docenti un quadro statistico sull’effettiva ricaduta degli interventi fatti.
La prof.ssa Giacconi interviene richiedendo che anche la raccolta differenziata venga in qualche modo
inserita nell’educazione alla cittadinanza attiva.
d) In merito ai viaggi di istruzione prende la parola la prof.ssa Cassanelli, tutte le richieste sono pervenute
eccetto una che verrà formalizzata la prossima settimana poiché la referente è in stage fino al 27/10. Il
collegio approva tutti i viaggi di istruzione proposti dai singoli consigli di classe.
I docenti di lingue di ciascun corso ricordano al collegio quali sono gli stage per ogni anno di corso in atto

nel nostro liceo.
e) Viene approvata dal collegio la seguente modifica al regolamento degli esami integrativi inviato per la
consultazione a tutti i docenti: “contattare sempre il coordinatore del corso al quale si vuole accedere per
ulteriori delucidazioni in merito al percorso scelto e alla preparazione richiesta”.

Punto 3: Viene letto al Collegio il calendario degli appuntamenti previsti presso le scuole medie di
Bologna e provincia.
Prende la parola la professoressa Vita Finzi che condivide con il Collegio l’adesione del nostro liceo
alla richiesta della città metropolitana di un open day per docenti di scuola media. Il 20 novembre
per il liceo internazionale inglese e francese e il 21 novembre per i liceo classico e per
l’internazionale tedesco. Al termine della seconda giornata vi sarà un incontro conclusivo con la
Dirigente Scolastica e i referenti di indirizzo.
La professoressa ricorda al Collegio che sabato 17 novembre e venerdì 18 gennaio ci saranno gli
open day e che il 13 novembre, al pomeriggio, si terrà l’incontro per preparare gli studenti che vi
parteciperanno.
Punto 4: Il Collegio approva all’unanimità il piano annuale per l’inclusione, precedentemente
inviato a tutti i docenti in lettura.
Punto 5: Interviene la Prof.ssa Alboni, in qualità di referente dell’alternanza scuola lavoro, che
condivide con il Collegio le proposte di alternanza per il corrente anno scolastico. Si ricorda inoltre
che, in seguito al Decreto Milleproroghe del 20/09/2018 che sancisce il differimento del termine
di entrata in vigore dell’articolo 13, comma 2, lettera c in cui le 200 ore di alternanza sono
requisito di ammissione all’esame di Stato, resta comunque l’obbligo di alternanza secondo legge
107/15. Tutti i consigli di classe delle quinte dovranno pertanto fornire ai propri studenti il numero
di ore necessario al raggiungimento delle 200 previste.
Punto 6: Il collegio acquisisce quelle che sono le deroghe al numero di assenze per la validazione
dell’anno scolastico:
• gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
• terapie e/o cure programmate;
• donazioni di sangue;
• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal
C.O.N.I.Punto 7: Non vi sono stati altri punti da inserire oltre a quelli previsti nell’ordine del giorno.
Terminata la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18,00.

La segretaria
Prof.ssa Stefania Morelli

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giovanna Cantile

