VERBALE N.4

Il giorno 13 giugno 2015 alle ore 9 si riunisce nella biblioteca Zambeccari il Collegio dei Docenti
del Liceo Galvani per discutere il seguente O.d.g.:
1. Lettura e approvazione verbale precedente
2. Relazione delle attività svolte dalle FF. SS
3. Presentazione delle domande e delle proposte progettuali per assegnazione FF.SS. nell’anno
venturo
4. Relazione dei coordinatori dei Comitati Tecnico-Scientifici
5. Modifiche e integrazioni al POF – Atto d’indirizzo del Consiglio d’Istituto
6. Ratifica di Commissioni e Comitati
7. Comunicazioni della Presidenza
8. Festeggiamenti e ringraziamenti ai docenti pensionandi.
9. Varie ed eventuali
Punto 1- il verbale del Collegio di maggio è stato pubblicato sul sito del Liceo nei tempi prescritti,
utili per eventuali osservazioni o precisazioni. I Docenti lo approvano all’unanimità.
Punto 2- la Dirigente Scolastica chiama a relazionare sull’attività svolta le funzioni strumentali del
liceo, delle quali si allegano al presente verbale le relazioni.
La Preside, ascoltate le relazioni, richiama il Collegio ad una rendicontazione precisa delle ore di
lavoro svolte per i vari progetti, al fine di un pagamento celere e giustificato nei controlli dei
revisori dei conti; precisa che parte delle risorse per i corsi di recupero sono state impiegate per
corsi di sostegno durante l’anno scolastico per tamponare situazioni critiche che si sono verificate in
itinere; sottolinea l’importanza della scuola lavoro nelle nuove indicazioni del Ministero
dell’Istruzione e chiede alla Prof.ssa Magnani, responsabile della scuola lavoro, di elaborare con la
Dirigenza una proposta, da inviare al ministero, che preveda per i licei la durata dello stage in
azienda di una settimana, cercando quindi di apportare al decreto una modifica più consona al
percorso liceale, come la nostra lunga esperienza ci indica.
Punto 3- la Dirigente chiede al Collegio se intende riconfermare gli ambiti delle figure strumentali
e ricorda che la scadenza per la presentazione delle nuove candidature è il 30 giugno. Non
ripresenteranno la propria candidatura la prof.ssa Borgognoni e la prof.ssa Procaccio.
Il collegio riconferma gli ambiti di questo anno (scuola lavoro, sostegno al lavoro dei docenti, corsi
di recupero e sostegno, ed. alla salute).
Punto 4- il prof. Rovinetti riferisce, per il comitato tecnico scientifico del liceo classico, che con
l’aiuto dei dipartimenti di matematica e inglese, sono stati trovati i lettori con le competenze
necessarie per le due quarte ginnasio IGCSE; inoltre si terrà in settembre un corso di innovazione
metodologica sull’insegnamento del latino con il metodo Orberg. Per quanto riguarda le
informazioni sul nostro liceo nelle scuole medie dovranno essere capillari e tener conto che le
medie di San Lazzaro e Castel San Pietro vogliono solo i nostri alunni e non i docenti presentare la
scuola.
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La prof.ssa Mengoli, per il CTS del liceo internazionale francese, chiede che vengano stabilite a
settembre le date degli open day e propone la scuola aperta tutto il giorno in un’unica data.
Comunica che abbiamo avuto la visita degli ispettori dell’Accademia di Nantes, con i quali c’è stato
un interessante confronto sulla didattica e sulla metodologia. Richiede nuove fotocopiatrici,
videoproiettori a braccio fisso, LIM, adeguamento software dei computer nelle aule.
Il Prof. Hoffmann lascia il coordinamento del corso internazionale ad opzione tedesca per il
collocamento a riposo alla Prof.ssa Neuber, con l’indicazione di seguire la strada già tracciata: il
perseguimento della qualità.
La Preside comunica di aver riferito all’Ufficio Scolastico Regionale dell’ispezione degli ispettori
dell’Accademia di Nantes e chiede alla Prof.ssa Mengoli una relazione sulla natura didattica di
questo controllo e sui risultati ampiamente positivi, da far pervenire al Ministero.
La prof.ssa Noli, per il CTS del liceo internazionale ad opzione italo inglese, comunica che in via
sperimentale il prossimo anno scolastico due classi del terzo anno di corso anticiperanno l’esame di
phisics alla sessione di ottobre-novembre. Ciò è reso necessario dall’alternanza nell’esame di stato
del liceo scientifico tra matematica e fisica.
Il comitato propone di intervenire per il futuro, qualora accada che gruppi di alunni non svolgano
una o più certificazioni IGCSE. Escludendo casi particolari, che verranno analizzati a parte, non è
infatti accettabile che ci si sottragga alle sette certificazioni previste dal corso. Si propone quindi di
intervenire sulla condotta o sulla valutazione finale della disciplina che prevedeva la certificazione.
La Preside raccomanda che queste variazioni vengano recepite dal POF del prossimo anno.
Punto 5- la Dirigente comunica che l’atto di indirizzo del Consiglio di Istituto del maggio scorso
sarà premessa e ispirazione del prossimo POF. Il prof. Santoro ne dà lettura; la Preside afferma che
rimangono alcuni punti per i quali il Collegio deve fare passi avanti: maggior confronto e capacità
di lavorare in team, miglior clima e benessere a scuola, sforzo maggiore per la comunicazione. La
prof.ssa Giacconi chiede chiarimenti riguardo il punto “definizione e attivazione di nuovi profili
professionali, anche in collaborazione con enti esterni”. La Dirigente chiarisce che la dicitura
“nuovi profili professionali” si riferisce agli esperti esterni; quindi propone che una copia dell’atto
così modificata venga pubblicata sul sito in area privata docenti perché venga diffusa a tutti i
membri del Collegio. Si allega al presente verbale l’atto di indirizzo del C.I.
Punto 6- vengono decise le seguenti variazioni nelle diverse commissioni e comitati: Comitato
Valutazione Docenti: al posto della prof.ssa Mengoli, dimissionaria, vengono inserite le prof.sse
Ferdori e Quadrio; per il C.T.S. del liceo internazionale ad opzione italo- inglese la prof.ssa Blasi
subentra alla Prof.ssa Faccenda dimissionaria ed entrano anche le prof.sse Frezza e Fabbri; per il
C.T.S. del liceo classico entra la prof.ssa Gasperotti (CLIL); per la Commissione elettorale
occorre sostituire la prof.ssa Faccenda che dà le dimissioni; nella Commissione classi alla Prof.ssa
Faccenda subentra il prof. Poluzzi ed esce anche la prof.ssa Nanni B.; Commissione orario: esce
per pensionamento la prof.ssa Iubatti ed entrano le prof.sse Vagni e Giacconi; nel CIC entra il prof.
Miranda; Commissione intercultura: escono le prof.sse Nanni B, Marcheselli e Bernardi Cinzia
sostituite da D’Alfonso (coordinatrice) e Girotti; Commissione informatica: escono prof.sse Blasi
e Fabbri ed entra il prof. Coccolini; Commissione rapporti con Invalsi: esce il Prof. Miranda
sostituito dal Prof. Pesaresi. Il Collegio approva i cambiamenti. Interviene il Prof. De Cesare per la
commissione informatica spiegando che i bisogni tecnologici della scuola si riversano sui membri
della commissione, che dovrebbe invece avere funzioni di consulenza e proposta. È necessario che
nella commissione entri a far parte un collaboratore per le piccole manutenzioni e che tutti i docenti
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si assumano la responsabilità del corretto funzionamento quotidiano. La Prof.ssa Bernardi Cinzia,
come rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, appoggia l’intervento del prof. De Cesare e
comunica che le norme di comportamento in caso di varie emergenze è stato pubblicato sul sito;
raccomanda che tali norme siano visibili anche nelle sezioni degli alunni e dei genitori, per
conoscenza. La Prof.ssa Iubatti in relazione all’orario del prossimo anno comunica che si dovrà
probabilmente usare anche la palestra della sede di via Don Minzoni (di poco più piccola della
palestra A della sede centrale); questo potrebbe comportare una rotazione di classi sulla palestra
della succursale. La prof.ssa Marchetti Paola chiede un incontro tra il dipartimento di sc. motorie e
la commissione orario, visto che la soluzione prospettata dalla prof.ssa Iubatti è diversa da quella
ipotizzata dal responsabile della sicurezza oppure di provare a collocare le ore di ed. fisica nel
primissimo pomeriggio. A tale proposito la Dirigente esclude questa soluzione, sgradita alle
famiglie e ricorda che l’orario è una prerogativa gestionale e funzionale della dirigenza, che decide
dopo il confronto e la condivisione. La prof.ssa Nanni Benedetta chiede di limitare i passaggi di
sezione e di informare i consigli di classe di provenienza e di arrivo degli studenti che si spostano.
La Preside propone di limitare i passaggi a dicembre e di convocare il coordinatore del consiglio
accogliente; precisa inoltre che lo spostamento richiesto è deciso esclusivamente in base ai numeri
delle classi. Interviene la prof.ssa Marcheselli chiedendo quali strumenti abbiamo per limitare il
fenomeno di alunni che vanno a terminare l’anno in altre scuole e poi chiedono di rientrare in
un’altra sezione; la Dirigente spiega che esiste una norma che ci obbliga ad accettarli. La prof.ssa
Marcheselli comunica che per Certilingua abbiamo 71 candidature di cui 25 dal liceo Galvani, il
resto da varie sedi della Regione. La prof.ssa Bernardi Cinzia, visto che all’esame di stato dello
scientifico si alternerà matematica e fisica, chiede di introdurre la verifica scritta di fisica tra gli
accertamenti di chi ha trascorso il quarto anno all’estero. La Preside sottolinea che non si può
gravare troppo sul rientro e che bisogna uscire dallo stretto ambito disciplinare e guardare la
preparazione globale dello studente.
Punto 7- la Dirigente comunica che al termine degli scrutini la percentuale di non promossi si
colloca sotto il 3%, dato confortante. Per il prossimo anno l’intera sede di via Don Minzoni
“dovrebbe” essere nostra; il condizionale è d’obbligo dopo le numerose delusioni degli scorsi anni.
Per raggiungere questo risultato, già deciso due anni fa, si sono spese molte energie per intervenire
presso i politici locali. La Preside conclude augurando a tutti i docenti impegnati come presidenti o
commissari, sia interni che esterni, nell’Esame di Stato, buon lavoro e buone vacanze. Si passa al
punto 8 dell’o.d.g. festeggiando il raggiungimento della pensione dei professori: Bertuzzi Patrizia,
Bettini Rossella, Nanuzzi Teresa, Iubatti Stefania, Righetti Edda, Hoffmann Karsten.Alle ore 12,00
terminata la discussione dell’o.d.g., la seduta è tolta.
Il Presidente

il Segretario

Prof.ssa Sofia Gallo

prof.ssa Antonella Porfidi
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