Verbale n°4 del Collegio dei Docenti del Liceo Galvani
Il giorno 15 giugno 2016 alle ore 9 si è riunito il Collegio dei Docenti del Liceo Galvani, nella
biblioteca Zambeccari, convocato con la circolare n° 455 del 4 giugno 2016.
Si discute 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.proposta dell’introduzione del questionario per studenti tra i criteri per l’attribuzione del bonus docenti.
6. Ratifica di Commissioni e Comitati
7. Comunicazioni della Presidenza
8. Festeggiamenti e ringraziamenti ai docenti pensionandi.
9. Varie ed eventuali P

Si allega al verbale l’elenco dei presenti. Presiede il Collegio la Dirigente scolastica, prof.ssa Sofia
Gallo, funge da segretaria la prof.ssa Antonella Porfidi.
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 chiama a relazionare sull’attività svolta le funzioni strumentali del liceo.
Prende la parola il prof Coronato, funzione strumentale per il POF/POFT, che conclude la relazione con
alcuni suggerimenti per il futuro a. s.:
 costituzione di una commissione interdipartimentale, costituita dai coordinatori dei Dipartimenti,
che esamini i progetti proposti in preparazione del Collegio;
 produzione di un documento consuntivo sul n° di alunni coinvolti nei singoli progetti, n° di ore
impiegate e gradimento del progetto stesso;
 proposta di valutazione dell’operato dei docenti che partecipano al progetto, da considerare nella
valutazione dei docenti per l’attribuzione del Bonus.
Interviene la prof.ssa Fabbri chiedendo che le tabelle statistiche di partecipazione ai progetti siano rese
note prima del Collegio.
La Preside concorda con le proposte del prof. Coronato.
Relaziona quindi la Prof.ssa Gasperotti, che cura le attività connesse alla Biblioteca, al Museo, all’Archivio
storico ed alla Zambeccari. Vengono evidenziate criticità legate al continuo rimandare i lavori di
ristrutturazione per i nuovi locali della Biblioteca ed alla carenza di risorse umane dedicate. Per queste
ultime la docente sta preparando un progetto per ottenere fondi ministeriali al fine di tenere la Biblioteca
aperta anche al pomeriggio con il coinvolgimento di studenti appositamente formati e dell’organico del
potenziamento. Secondo la Prof.ssa Gasperotti è necessaria una commissione per seguire questi delicati
passaggi. Per quanto riguarda l'Archivio storico della scuola, viene evidenziata l’inadeguatezza dei locali
dove è conservato un così importante patrimonio (numerosi ricercatori hanno lavorato sui nostri
documenti ed alcuni di essi sono stati utilizzati nell’allestimento della Mostra su Pasolini al Mambo).
Anche il lavoro per valorizzare gli strumenti ed i materiali del Museo è molto impegnativo e bisognerebbe
creare degli appositi percorsi didattici in ambito storico. Per tutti questi motivi la docente chiede lo
scorporo della cura della Biblioteca dal resto della sua Funzione strumentale.
La Dirigente scolastica ritiene che sia più opportuno avere una sola figura di coordinamento, che si avvale di
commissioni. La ripartizione dell’impegno di questa funzione viene rimandata al prossimo anno.
Prende la parola la Prof.ssa Natalini, funzione strumentale per il recupero e sostegno, relazionando
sull’attività svolta e rassegnando le dimissioni per il prossimo anno scolastico.
Relaziona quindi la prof.ssa Poletti, che cura le attività di ed. alla salute e lo sportello d’ascolto. Riferisce del
grande utilizzo di tale sportello da parte degli studenti, sia attraverso i docenti tutor che tramite la
psicologa scolastica. Propone tra le attività del prossimo anno un corso di primo soccorso.
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Anche la prof.ssa Magnani, dopo aver relazionato sulle numerose attività legate al nuovo obbligo di
effettuare dal terzo anno l’alternanza scuola-lavoro, rassegna le dimissioni dalla funzione strumentale. La
docente suggerisce di privilegiare il prossimo anno, nella scelta dei progetti per le classi, quelli che possano
configurarsi come attività scuola-lavoro.
La prof.ssa Bendandi, funzione strumentale per i progetti e le attività culturali della scuola, dopo la
relazione sull’attività svolta, rassegna le dimissioni, precisando che continuerà a seguire l’organizzazione dei
concorsi interni per l’attribuzione dei premi ai nostri alunni migliori. Lascia al suo successore due attività
già organizzate: una rappresentazione teatrale in Zambeccari, legata al progetto “quando i numeri
parlavano Greco” e i festeggiamenti del decennale del progetto Musicaliceo, che coinvolgono anche Enti
esterni alla scuola.
Punto 3- la Dirigente ritiene che non debbano aumentare le figure strumentali, che hanno già visto
diminuire la remunerazione nel tempo. Precisa inoltre che deve essere la Segreteria a curare gli aspetti
tecnici dell’allestimento della nuova Biblioteca e pertanto saranno inviati per conoscenza alla Segreteria i
verbali del Collegio e il riepilogo delle criticità riscontrate.
Ricorda che la scadenza per la presentazione delle nuove candidature è il 9 luglio. Non ripresenteranno la
propria candidatura le prof.sse Bendandi, Magnani e Natalini.
La funzione strumentale ora coperta dalla Prof.ssa Bendandi, potrebbe essere ricomposta come “cura della
Biblioteca , rapporti con la stampa e tutoraggio nuovi docenti”. La funzione della prof.ssa Gasperotti
verrebbe così alleggerita. Si vota per la riorganizzazione delle funzioni strumentali: approvata con 1
contrario e 2 astenuti.

Punto 4. La Preside dà la parola ai rappresentanti dei comitati tecnico-scientifici: le prof.sse
Neuber e Mengoli mettono in evidenza un rafforzamento dei rapporti tra le Ambasciate francesi e
tedesche con il Ministero e gli Istituti di cultura del territorio. Si sta organizzando un repertorio di
ex studenti dei corsi Esabac con la collaborazione degli alunni interni impegnati nell’attività di
scuola lavoro e si dovranno mettere a punto i curricula Europass, specifici per studenti dei licei
internazionali linguistici, classici e scientifici, finalizzati all’Esame di Stato. I Presidenti delle
Commissioni dovranno infatti compilare anche il certificato Europass. Prosegue inoltre l’attività di
formazione su Dirigenti e docenti Esabac. Infine, la biblioteca per le lingue si aprirà anche alle
discipline veicolate in lingue straniere.
La Dirigente sottolinea che il MIUR ha chiesto la consulenza e l’aiuto del nostro liceo per mettere a
punto l’Europass per i licei internazionali; dati i tempi ristretti con cui i nostri docenti hanno
lavorato producendo il documento, il Ministero ha inviato un ringraziamento formale alla scuola.
Il prof. Rovinetti relazione per il liceo classico: l’introduzione del classico con certificazioni IGCSE
consente di fare una valutazione positiva di questo primo anno: gli studenti apprendono
velocemente e le prove sono buone, senza le disparità tra i risultati degli scritti e dell’orale. Un
ringraziamento ai colleghi dei corsi per la collaborazione nel trovare nuovi lettori madrelingua.
Per il classico tradizionale il professore ricorda al Collegio le numerose e prestigiose vittorie dei
nostri alunni ai vari Certamina.
La prof.ssa Noli, per il liceo scientifico ad opzione italo inglese, relaziona sull’anticipo dell’esame
IGCSE Physics al terzo anno svolto da due classi pilota. I risultati sono stati positivi e, dal prossimo
anno, tutte le terze IGCSE sosterranno questo esame al terzo anno, per poi concentrarsi sul
programma di fisica, che ha visto l’introduzione della prova scritta all’Esame di Stato.
Per le classi del 2° anno è confermato la stage per la preparazione di Geography. La stage del 3°
anno, finalizzato all’esame di Biology, non è risultato confacente agli obiettivi del corso; pertanto
al terzo anno si effettuerà lo stage per French e lo stage per Biology si svolgerà il 4° anno, in
modalità diverse, che sono in via di organizzazione.
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La rete di licei Igcse conta ormai 70 scuole e il Galvani è per tutte la scuola polo: saranno possibili
scambi tra docenti ed alunni delle scuole neofite.
Interviene la Preside evidenziando come i numeri di adesioni dovrebbero indurre il Miur ad
inserire queste 70 scuole nel sistema nazionale.
Punto 5. La Dirigente propone di eleggere come membri supplenti del Comitato di Valutazione i
proff. Rovinetti e Maiani, come membri già votati dal Collegio (3° e 4° posto) e di affidare alla loro
valutazione, insieme ai membri eletti ed a eventuali docenti volontari, i questionari proposti per la
valutazione dei docenti da parte degli studenti. Si vota su questa proposta: approvata con 4
astenuti.
Il prof. Girotti presenta i parametri proposti dallo studente facente parte del Comitato valutativo.
La Preside afferma che in questa sede non vanno discussi gli indicatori, ma se il monitoraggio deve
essere svolto da tutti gli studenti o per fasce di età. Si apre la discussione con numerosi interventi
tra chi è favorevole alla valutazione dei docenti da parte degli studenti (Vita Finzi, Girotti,
Magnani, Nanni B.) e chi è contrario (Faccenda, De Riso). Le motivazioni dei contrari sono legate
essenzialmente alla mancanza di competenze valutative da parte degli studenti; quelle a favore
sono legate al fatto che la richiesta specifica viene dalla Consulta e dalla componente studenti e
genitori del nostro comitato; la valutazione dei docenti viene fatta da anni anche all’Università,
anche se ciò che viene valutato è il corso e non il docente, mentre nel nostro caso la valutazione è
sul docente e va ad incidere sulla retribuzione. In quale percentuale incide il questionario sulla
valutazione del Dirigente è deciso dal Comitato e non dal Collegio.
Si discute anche sull’anonimato o meno del questionario e se farlo compilare agli studenti
dell’ultimo anno o a tutti.
La Prof.ssa Fabbri segnale che in altre scuole il questionario degli studenti mira a valutare il
sistema scuola e non i singoli docenti.
La Preside riassume i vari interventi e propone di votare prima se il questionario è da tenere tra i
criteri di valutazione o va rifiutato; voti a favore 91; voti contrari 23. Il Collegio approva il
questionario degli studenti.
Si vota quindi se il questionario debba riguardare la valutazione dei singoli docenti (proposta dal
prof. Girotti) o del “sistema scuola”, che comprende: docenti, segreteria e collaboratori (proposta
da prof.ssa Fabbri): la proposta Girotti ottiene 43 voti; la proposta Fabbri ottiene 69 voti; 17
astenuti.
Punto 6. vengono decise le seguenti variazioni nelle diverse commissioni e comitati: nel CTS del liceo
internazionale francese e tedesco si aggiunge il Prof. Falqui e la Prof.ssa Vicario sostituisce la Prof.ssa Sola.
Nella Commissione di formazione delle classi la prof.ssa Vezzali sostituisce la prof.ssa Lalli.
Nella Commissione stage IGCSE si aggiungono i proff. Natalini e Soffritti per gli stage in Francia.
Nella Commissione PNSD (piano nazionale per la scuola digitale) e PON si aggiungono i proff: D’Alfonso, De
Angelis, De Cesare, Faccenda, Poli, Zarelli ai proff Coccolini, Indiveri, Pesaresi già appartenenti alla
Commissione Informatica.
Nella Commissione INVALSI la prof.ssa Foresti sostituisce il prof. Poluzzi e la prof.ssa Miligi sostituisce la
prof.ssa Stamato.
Nella Commissione Ambiente le prof.ssa Alessandrini e Maiani sostituiscono le prof.sse Bernardi Ci. e
Felisa.
Della Commissione volontariato fanno parte le prof.sse D’Alfonso e Natalini.
Della Commissione Museo fanno parte le prof.sse Fabbri, Natale, Blasi, Ricci e l’assistente tecnico
Brandola, sotto il coordinamento della prof.ssa Gasperotti.
Viene eliminata la Commissione orientamento universitario e alternanza scuola lavoro.
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Punto 7.- la Dirigente legge le statistiche dei non promossi divise per indirizzo: liceo classico 15 su
375, pari al 4%; classico francese e tedesco: 1 su 87, pari a 1,14%; internazionale francese 2 su 249,
pari a 0,80%; internazionale tedesco 2 su 159, pari a 1,25%; scientifico inglese 29 su 891, pari a
3,25%.
Il totale è di 49 non promossi su 1761 alunni, pari a 2,78%.
La Preside sottolinea che al liceo classico la percentuale di non promossi si avvicina a quella degli
istituti tecnici e questo dato, a suo parere, è legato ad una valutazione troppo individualistica dei
risultati, mentre si dovrebbe raggiungere una valutazione più consigliare.
Punto 8.. la Preside ed il Collegio salutano e ringraziano i Docenti che vanno in pensione: le
proff.sse Fioretti, Ranzani, Sola, Gaiba, Calò ed il prof. Baldoni.
Punto 9. Nessuna varia ed eventuale
Alle ore 12.30, esaurita la discussione dell’o.d.g., la seduta è tolta.
La segretaria
Prof.ssa Antonella Porfidi

la Dirigente scolastica
Prof.ssa Sofia Gallo
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