Verbale n°1 del Collegio dei Docenti del Liceo Galvani
Il giorno 12 settembre 2016 alle ore 9 si è riunito il Collegio dei Docenti del Liceo Galvani, nella
biblioteca Zambeccari.
Si discute il seguente O.d.g.:
1.Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2.Accoglienza dei nuovi docenti
3. Nomina delle Funzioni Strumentali
4. Commissione per la formazione degli alunni sulla sicurezza
5. Approvazione definitiva del PTOF
6. Stato di attuazione del PTTI (programma triennale per la trasparenza e l’integrità).
7. Piano di miglioramento
8. Materia alternativa
9. Criteri di accorpamento delle classi
10. Approvazione dell’organico di istituto e del piano delle attività
11. Linee guida dell’organizzazione didattica
12. Piano dell’aggiornamento dei docenti
13. Varie ed eventuali
14. parere sull’introduzione di 2 giorni di sospensione dell’attività didattica (3 ottobre 2016 e 7
gennaio 2017)
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.
Il Collegio si apre con il saluto della Dirigente Scolastica ai docenti e l’augurio per un anno
scolastico proficuo per tutte le componenti della scuola.
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 con 5 astenuti.
Punto 2: - la Dirigente Scolastica chiama i nuovi docenti assegnati alla scuola e chiede loro di fare una
breve presentazione del loro percorso.

Punto 3- la Dirigente comunica i nomi dei docenti che si sono proposti per le funzioni strumentali;
l’esame dei loro curricola risulta pienamente soddisfacente all’incarico che andranno a ricoprire. Il
Collegio vota la pro.ssa Verena Gasperotti (sostegno al lavoro dei docenti); la Prof.ssa Poletti (ed.
alla salute); la prof.ssa Maria Alboni (scuola lavoro) e la prof.ssa Farneti (progetti culturali
dell’Istituto), tutte le votazioni registrano 3 astenuti.
Rimane scoperta la funzione del recupero e sostegno agli alunni; si rimanda al collegio di ottobre
la decisione su come ricoprire tale incarico.
Punto 4. Viene chiamata a relazionare la prof.ssa De Angelis. La docente spiega che le componenti
della scuola che non abbiano ancora completato il percorso on line sulla sicurezza (studenti o
docenti) lo dovranno completare. Le nuove classi terze dovranno svolgere il corso on line per il
numero di ore previsto dal corso stesso.
Punto 5 la Preside chiede al Collegio se ci sono suggerimenti nuovi o integrazioni rispetto al PTOF
di giugno. Il prof. Coronato ricorda la necessità di costituire una commissione interdipartimentale,
formata dai coordinatori dei Dipartimenti, che esamini i progetti proposti in preparazione del
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Collegio e la produzione di un documento consuntivo sul n° di alunni coinvolti nei singoli progetti,
n° di ore impiegate e gradimento del progetto stesso.
La prof.ssa Magnani evidenzia un’ambiguità sulla dicitura del Ptof relativa alla valutazione finale
che viene proposta “non inferiore a 3 decimi”. Infatti tale dicitura viene interpretata come voto
minimo attribuibile anche nelle singole prove scritte o orali. I dipartimenti di lingue e matematica
si sono espressi a favore dell’uso del 3 come voto minimo in tutte le prove. Il dipartimento di
lettere al triennio propone di adottare i voti 1 e 2 solo per le prove consegnate senza essere state
svolte o per prove palesemente copiate. Contrari a limitare il voto minimo al 3 i dipartimenti di
lettere al biennio e scienze.
Dopo ampia discussione, la Dirigente propone di mettere ai voti due proposte alternative: 1)
adozione del 3 come voto minimo in tutte le valutazioni formative e sommative; 2) voto minimo 3
agli scrutini intermedi e finali, ma 1 e 2 sono conservati per le prove non svolte o lacunose in modo
gravissimo o copiate. Il Collegio approva la seconda mozione con 84 voti a favore contro 47 voti.
Il prof. Coronato modificherà la dicitura del Ptof, che viene approvato con 2 astenuti.
Punto 6. Relaziona il prof. Santoro: il piano triennale per la trasparenza e l’integrità, inviato
dall’USR, è stato messo sul sito della scuola a giugno. In particolare prevede una semplificazione
dell’accesso agli atti, non essendo più necessaria la motivazione, e un accesso civico, riguardante i
documenti pubblicati sul sito.
Il Collegio approva all’unanimità.
Punto 7.- il prof. Santoro ricorda che il piano di miglioramento scaturisce dal RAV e per lo scorso a.
s. ha riguardato il biennio di tutti gli indirizzi. Le classi hanno seguito un seminario, tenuto da tre
docenti dell’organico potenziato, sulle competenze chiave e di cittadinanza. A fine giugno le
statistiche elaborate sul test finale a cui sono state sottoposte le classi, hanno evidenziato una
ricaduta non troppo efficace. Il corso verrà comunque riproposto con una valutazione che ricadrà
sulle discipline umanistiche.
Punto 8. Si esaminano le proposte per la materia alternativa all’ora di religione che non deve
essere curricolare, dopo ampia discussione si propone l’ insegnamento dei principi della
cittadinanza europea dal punto di vista giuridico ed economico. Il collegio approva con 2 voti
contrari.
Punto 9.la Dirigente sottopone al Collegio i criteri fino ad oggi in vigore per l’accorpamento delle
classi: 1) classe meno numerosa, 2) corso non completo. Si discute ampiamente su come
armonizzare i due criteri, che vengono ritenuti ancora validi. Vengono messe ai voti due proposte:
la prima prevede il solo criterio del minor numero di studenti; la seconda prevede l’unione dei due
criteri finora utilizzati, e cioè classe meno numerosa e inserita in un corso non completo. Viene
approvata a maggioranza la seconda proposta.
Punto 10. Il prof. Santoro legge la composizione delle Commissioni in cui si articola il Collegio e
chiede chiarimenti sulla composizione del team digitale. La prof.ssa Faccenda relaziona sul primo
incontro che c’è stato, evidenziando l’inadeguatezza della nostra dotazione informatica per
attuare una didattica digitale. La Preside ricorda come la scuola sia dovuta intervenire con fondi
propri per mantenere un ambiente decoroso (tende, tinteggiatura delle aule…) sopperendo alla
mancanza di fondi; la strumentazione mancante potrà essere arricchita gradualmente
collaborando a snellire le procedure con richieste precise ed accurate.
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Interviene la prof.ssa Blasi per invitare docenti di altre discipline (arte, storia e filosofia, lingue…) a
far parte del team digitale.
Il prof. Santoro chiede di anticipare il punto 14 dell’odg; il collegio approva. Il consiglio d’Istituto ha
approvato, previo parere favorevole del Collegio, la sospensione dell’attività didattica lunedì 3
ottobre e sabato 7 gennaio. Il Collegio approva i due giorni di sospensione.
Punto 11. Accoglienza delle classi: la prof.ssa Giacconi chiede che gli alunni del primo anno
vengano informati e sensibilizzati alla raccolta differenziata che si svolge a scuola, sia in sede che
in succursale, leggendo e commentando il mansionario presente in tutte le classi.
Nella stessa ottica la prof.ssa Bernardi Cinzia, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, chiede
ai docenti che accoglieranno gli alunni del primo anno di leggere le norme di comportamento in
caso di emergenze pubblicate sul sito del liceo.
La Preside raccomanda anche la sensibilizzazione degli alunni nei confronti della password loro
assegnata, visto che lo scorso anno la segreteria didattica è stata sovraccaricata di lavoro per
fornire nuove password.
Punto 12. La discussione di questo punto è rimandata al Collegio di ottobre.
Punto 13. La Preside chiede ai docenti di matematica e di inglese la disponibilità di fare da tutor
alle prof.sse Ercoli (matematica) e Sardini (inglese), che devono svolgere l’anno di prova. Si offrono
la prof.ssa Vagni per Ercoli e la prof.ssa Zanzi per Sardini.
Interviene la prof.ssa D’Alfonso, responsabile dell’aula MM, mettendosi a disposizione per la
formazione dei colleghi di materie umanistiche che volessero utilizzarla.
La prof.ssa Poletti comunica che nel piano di ed. alla salute previsto per le classi sarà inserito un
progetto di primo soccorso, in collaborazione con la CRI, per gli alunni del quarto anno ed un
progetto su come attivare correttamente i soccorsi per gli alunni del primo anno.
La prof.ssa Giacconi spiega la complessità della costruzione dell’orario che si complica sempre più
per l’aumento di classi e di aule a disposizione in succursale. Le scelte effettuate sono dettate dalla
necessità di mantenere l’efficienza.
Infine la Dirigente ricorda di avere attribuito il bonus docenti valutando le schede prodotte dai
docenti, ma anche integrando con sue valutazioni personali, ma si rammarica del fatto che molti
docenti meritevoli non abbiano presentato la richiesta.
Alle ore 12.15, 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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