Verbale n°5 del Collegio dei Docen del Liceo Galvani
Il giorno 15 giugno 2019 alle ore 9 si è riunito il Collegio dei Docen del Liceo Galvani, in aula
Zangrandi.
Si discute il seguente O.d.g.:
1. Le"ura e approvazione del verbale precedente
2. Relazioni delle a'vità svolte dalle FF. SS. (5 minu ciascuno)
3. Proposte ambi funzioni strumentali
4. Relazione dei coordinatori dei Comita Scien ﬁci
5. Ra ﬁca proge' e proposte a. s. 2019/2020
6. Ra ﬁca di Commissioni e Comita e nuove proposte
7. Ar colazione dell’a. s. prossimo (trimestre-pentamestre o quadrimestri)
8. Giorni di sospensione dell’a'vità dida'ca – calendario scolas co
9. Comunicazioni della Presidenza
10. Festeggiamen per i docen in altro ruolo
11. Varie ed eventuali
Si allega al verbale l’elenco dei presen .
Presiede il Collegio la Dirigente Scolas ca, prof.ssa Giovanna Can le, funge da segretaria la prof.ssa
Stefania Morelli.
Punto 1: si vota per l’approvazione del verbale del collegio precedente, pubblicato all’Albo Docen
in tempo u le per sollevare osservazioni, che viene approvato all’unanimità.
Punto 2: la Dirigente Scolas ca chiama a relazionare sull’a'vità svolta le funzioni strumentali del
liceo, delle quali si allegano al presente verbale le relazioni.
In par colare la prof.ssa D’Alfonso, funzione strumentale non italofoni, chiede la possibilità di
avere più ore quindi più possibilità uﬃciali per aiutare al meglio gli studen non italofoni.
Il Collegio vota: 1 astenuto e il resto favorevoli, approva quindi a maggioranza.
Punto 3: la Dirigente chiede al Collegio se intende riconfermare gli ambi delle funzioni
strumentali e ricorda che la scadenza per la presentazione delle nuove candidature è il 9 luglio. Il
collegio riconferma gli ambi di questo anno (scuola lavoro, sostegno al lavoro dei docen , corsi di
recupero e sostegno, ed. alla salute).
La Dirigente scolas ca ri ene necessario aggiungere la funzione strumentale BES e DSA e chiede al
Collegio di esprimersi a tal proposito.
Il Collegio vota: 8 contrari, 4 astenu e il resto favorevoli. La proposta è quindi approvata a
maggioranza.
Punto 4: La Dirigente dà la parola ai rappresentan dei comita tecnico-scien ﬁci:
la prof.ssa Noli, (CTS del liceo internazionale ad opzione italo inglese) riferisce dell’ispezione
avvenuta durante gli esami di maggio e del suo esito posi vo o"enuto con il massimo dei vo .
Riferisce inoltre che s amo richiedendo all’Università di Bologna il riconoscimento delle
cer ﬁcazioni IGCSE anche ai ﬁni dell’o"enimento di CFU oppure di valutazioni sul libre"o
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universitario come esami o parziali di esami sostenu , così come già accade con l’Università
Bocconi nelle facoltà economiche in lingua inglese.
Riguardo all’esame di Photography ribadisce che i ragazzi hanno chiesto di essere agevola perché
l’a"uale organizzazione è molto pesante.
Per questo mo vo la prof.ssa Greco ha proposto di aﬃancare alla fotografa un graﬁco e di
an cipare 10 ore nel pentamestre del terzo anno di corso.
Il Dipar mento di Storia dell’Arte ha espresso parere nega vo e ha proposto di spostare queste 10
ore a giugno terminate le lezioni. Questa proposta non viene accolta perché le lezioni devono
essere scansionate nel tempo per dare modo ai ragazzi di “assorbire” quanto appreso.
Il Collegio vota per le seguen proposte:
Proposta 1: 10 ore nel pentamestre del terzo anno
Proposta 2: 10 ore al di fuori dell’orario curricolare
Per la proposta 1: 68 vo favorevoli
Per la proposta 2: 22 vo favorevoli
Si approva quindi la proposta 1.
Il prof. Rovine (CTS liceo classico) riferisce dei buoni risulta o"enu agli esami IGCSE.
Inoltre si sono tenu in ques giorni i colloqui di selezione degli esper madrelingua inglese che
avevano fa"o domanda in seguito al bando pubblico pubblicato sul sito della scuola, sono sta
riconferma tu' più due nuovi, in totale 7. Il professore conclude ringraziando tu' i colleghi che
hanno collaborato per l’organizzazione delle varie a'vità.
La prof.ssa Neuber (CTS per il liceo internazionale tedesco) ricorda al Collegio i proge' della
sezione per il prossimo a. s. Prosegue il corso di aggiornamento per la metodica e dida'ca
dell’insegnamento delle materie in lingua tedesca.
La prof.ssa Mengoli (CTS liceo internazionale francese) riferisce dei numerosi proge', stage,
scambi che si svolgono nel liceo internazionale francese e dell’aumentato numero degli iscri' al
linguis co. Condivide inoltre con il Collegio della pubblicazione e recensione di un fume"o che la
classe 3C classico ha trado"o, per questo sono sta segui dai proﬀ. Monate, Vezzali e Mengoli e
del premio Argenta vinto da un gruppo di studen per la realizzazione di un cortometraggio.
Punto 5: Il Collegio ra ﬁca i proge' già consolida .
La prof.ssa Nanni Benede"a propone l’a'vazione di un corso di formazione per gli studen
rappresentan di is tuto. Il Collegio approva a maggioranza.
La prof.ssa Pole' ripropone per le classi quinte il Proge"o Demenze.
Dal 9 all’11 o"obre, alla Fiera di Firenze, avremo uno spazio esposi vo, è necessario quindi
decidere cosa fare in proposito.
E’ ora in corso la Fiera di Hannover dove partecipiamo nello stand internazionale.
Punto 6: Il prof. Santoro legge la composizione di commissioni e comita per il prossimo anno.
Si aggiungono alla commissione open day la prof.ssa Borgognoni e alla commissione biblioteca la
prof.ssa Nanni Benede"a.
Punto 7: Il Collegio si esprime riguardo all’ar colazione del prossimo anno scolas co votando la
scelta tra trimestre/pentamestre o quadrimestre. Per il quadrimestre: 25 vo favorevoli, per il
trimestre/pentamestre: 71 vo favorevoli. Si approva quindi la scelta trimestre/pentamestre.
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Punto 8: Il prossimo anno scolas co inizierà il 16 se"embre 2019 e terminerà il 6 giugno 2020.
Si vota per i seguen giorni di sospensione dell’a'vità dida'ca:
sabato 5 o"obre 2019
lunedì 23 dicembre 2019
sabato 2 maggio 2020
1 contrario, 1 astenuto e il resto favorevoli. Si approva quindi a maggioranza.
Punto 9: La Dirigente Scolas ca aggiorna il Collegio sull’esito degli scru ni ﬁnali.
Nelle classi quinte un solo non ammesso su 360 studen .
Dalla prima alla quarta su 1409 studen , 245 sospesi, 43 non ammessi e 1121 promossi.
La Dirigente propone inoltre al Collegio che l’ul mo giorno di scuola per tu"e le classi venga
organizzata un’uscita dida'ca in modo da evitare gli spiacevoli accadimen dell’ul mo giorno di
scuola. Il Collegio vota: 6 contrari e il resto favorevoli. Si approva quindi a maggioranza.
Punto 10: la Dirigente ed il Collegio salutano e ringraziano il Prof.Santoro che ha vinto il concorso
per Dirigente Scolas co e i docen che vanno in pensione: le prof.sse Nanni Marilena e Ricci e i
prof.ri Rovine', Piscione e Poli.
Punto 11: Nessuna varia ed eventuale

Alle ore 12.00, esaurita la discussione dell’o.d.g., la seduta è tolta.
La segretaria
Prof.ssa Stefania Morelli

La Dirigente Scolas ca
Prof.ssa Giovanna Can le
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