verbale n°3 del Collegio dei Docenti.
Mercoledì 25 novembre 2015 ore 15 – 18.
Biblioteca Zambeccari.
O.D.G.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
Elaborazione del POF triennale.
Proposte di integrazione al Regolamento d’Istituto.
Approvazione progetto PON.
Adesione alla rete multiculturale di Malta
Individuazione di due docenti per il Comitato di Valutazione
Varie ed eventuali

Punto 1.
Per quanto riguarda il primo punto all'ordine del giorno, il Collegio approva il verbale della
seduta precedente, con 1 astenuto.
La Dirigente scolastica apre la seduta chiedendo al Collegio di inserire all’o.d.g. l’approvazione di due nuovi
progetti di matematica e fisica, che non hanno costi per la scuola: LS-OSA e PP&S. Il Collegio approva e i
progetti saranno trattati dopo il punto 2 (2bis)
La Preside informa poi il Collegio sulla fase C della “Buona scuola” che vede in arrivo nel nostro liceo 13
nuovi docenti dell’organico di potenziamento e 6 docenti in comune con gli I.C 19 e 20, dove poi andranno.
Infatti i Dirigenti scolastici hanno firmato un accordo di rete per consentire il passaggio dei docenti tra il
nostro liceo e gli istituti comprensivi afferenti a noi.
Sono entrati in ruolo con la fase C della “Buona Scuola” alcuni nostri docenti, che fanno quindi l’anno di
prova nel nostro liceo. Per loro vengono individuati i tutor: per la prof.ssa Spinelli farà da tutor la prof.ssa
Vezzali; per la prof.ssa Bergamini farà da tutor la prof.ssa Rambelli; per la prof.ssa Masullo farà da tutor la
prof.ssa Natalini; per la prof.ssa Reggio farà da tutor la prof.ssa Mela; per la prof.ssa Renzi farà da tutor la
prof.ssa Barotti.
Punto 2.
La Dirigente scolastica ricorda ai docenti che Il POF triennale deve essere approvato entro il
15 gennaio 2016, ma il nostro liceo, dati i numeri, vede l’impegno dei docenti e della Preside negli scrutini
del trimestre per tutto il mese di gennaio, pertanto è necessario che il Collegio approvi il POFT entro le
vacanze di Natale.
Prende la parola il Prof. Coronato, referente della scuola per il POFT: la struttura generale del nuovo POF è
stata inviata a tutti i docenti; la vera novità consiste nell’alternanza scuola- lavoro, sul quale relazioneranno
le prof.sse Magnani, De Angelis e Indiveri. Il prof. Coronato espone due modalità di presentazione delle
articolazioni dei corsi di studio del nostro liceo: quella arrivata tramite mail a tutti i docenti ed una seconda
modalità, più schematica, che descrive per ogni indirizzo del liceo le varie tipologie in modo sintetico. Viene
approvata a maggioranza la seconda proposta, quella più schematica, con le offerte formative elencate in
senso storico: classico, internazionale francese e tedesco, internazionale IGCSE.
Il prof. Coronato informa il Collegio che i progetti presentati sono troppo numerosi rispetto ai fondi
disponibili; pertanto, dopo l’approvazione dei progetti da parte dei singoli Dipartimenti, i progetti stessi
dovranno essere approvati anche dai coordinatori dei Dipartimenti di tutte le discipline, dando la
precedenza a quelli che rappresentano maggiormente la scuola. Tale proposta sarà inserita nel POFT.
Si vota per l’approvazione dell’impalcatura del POF triennale, che viene approvata all’unanimità con un
astenuto.
Punto 2 bis: si discute dei progetti LS-OSA e PP&S; i due progetti non hanno oneri per la scuola; il referente
per LS-OSA, che si occupa della fisica nei licei scientifici, sarà la prof.ssa Fabbri. Per il PP&S, che offre
piattaforme su cui lavorare con gli studenti, il referente è la prof.ssa De Angelis. I due progetti vengono
approvati all’unanimità e inseriti nel POFT.
Punto 3: il prof.re Santoro legge le nuove norme, condivise a livello nazionale, che si vorrebbero inserire nel
Regolamento d’Istituto (v.allegato). Il Collegio approva a maggioranza con un contrario ed un astenuto.
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Punto 4: prende la parola il prof.re De Cesare per illustrare il progetto PON, che consente di accedere a
fondi per creare ambienti digitali di apprendimento. Il progetto per esteso è disponibile sul sito della scuola,
nella pagina della commissione informatica. Il Collegio approva all’unanimità.
La Preside chiede di votare una delibera per consentire ai Dipartimenti di aderire ai bandi che afferiscono
alla nostra tipologia di scuola, senza dover riunire ogni volta il Collegio. Il Collegio approva all’unanimità.
Prende ora la parola la prof.ssa Magnani, che insieme alle prof.sse De Angelis ed Indiveri, ha messo a punto
l’alternanza scuola lavoro per tutte le classi del 3 anno dei diversi indirizzi.
La Dirigente e tutto il Collegio si complimentano con le docenti per come siano riuscite ad attuare
un’attività di scuola lavoro di alta qualità in un liceo.
Punto 5: Viene approvata all’unanimità anche l’adesione alla rete multiculturale di Malta, che prevede la
possibilità di fruire di offerte riguardanti l’alternanza scuola lavoro con stages di Archeologia.
Punto 6: la Dirigente scolastica informa il Collegio sulla relazione prodotta dalla Commissione che doveva
elaborare proposte sui criteri di valutazione dei Docenti da parte del Comitato di valutazione; tale relazione
ha alcuni punti di debolezza:
 propone che i docenti siano valutati secondo un solo criterio invece che tre;
 propone di escludere categorie di docenti che sono già pagati per le loro funzioni, mentre i docenti
sono chiamati a stabilire criteri di inclusione, non di esclusione;
 propone che il bonus possa andare a finanziare progetti, che sono invece finanziati col FIS;
La Preside si dichiara però d’accordo sul fatto che si debba ruotare nell’incentivazione degli incarichi
all’interno della durata triennale del Comitato, sulla distribuzione del bonus a tutti e tre gli indirizzi del liceo
e che siano rappresentate sia l’area umanistica che quella scientifica.
Prende la parola la prof.ssa Bernardi Cinzia, che legge un documento prodotto da tutti i sindacati di
categoria, con elencati i due criteri ai quali si dovrebbero attenere i docenti eletti nel Comitato di
valutazione: 1) valorizzazione professionale per i docenti in base all’impegno per la realizzazione delle
attività del POF; 2) quantificazione individuale, definita in sede negoziale.
La Preside sottolinea che i criteri devono essere stabiliti dal Dirigente e dal Comitato di valutazione; qualora
si arrivi a stabilire criteri condivisi con i sindacati nel tavolo di contrattazione, se ne riparlerà.
Interviene la prof.ssa Nanni Benedetta che precisa che le proposte della Commissione non erano criteri, ma
solo uno spunto di discussione.
Prima di procedere all’elezione dei due docenti del Comitato di valutazione, la prof.ssa Bernardi Cinzia
chiede che i candidati si impegnino a rispettare i criteri stabiliti dal Collegio. Il Collegio approva
all’unanimità. Si passa alle candidature: si propongono i proff. Girotti, Rovinetti, Maiani, Nanni B., De Riso.
Si vota a scrutinio segreto. Il prof. Girotti ottiene 52 voti; Rovinetti 40 voti, Maiani 45 voti, Nanni B. 51 voti,
De Riso 7 voti. Vengono quindi eletti i proff. Girotti e Nanni Benedetta.
Punto 7: la Preside raccomanda ai coordinatori delle classi prime di rapportarsi con le famiglie in modo
cordiale ed aperto, secondo i principi dell’accoglienza e invita tutti i docenti delle classi iniziali a fare
altrettanto.
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 Sofia Gallo
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