Verbale n°2 del Collegio dei Docenti.
mercoledì 26 ottobre 2016 ore 15 – 18.00.
Biblioteca Zambeccari.
O.D.G.
1.Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2.Presentazione dei docenti arrivati a conclusione delle operazioni di nomina.
3.Approvazione del regolamento sulla sicurezza delle palestre.
4.Piano di formazione dei docenti.
5.Elaborazione delle modifiche e integrazioni da apportare al PTOF.
6.Rettifiche da apportare alla maxi circolare.
7.Varie ed eventuali
Punto 1.
Per quanto riguarda il primo punto all'ordine del giorno, il Collegio approva il verbale della
seduta precedente, con 2 astenuti.
Punto 2.
La Dirigente Scolastica chiama i docenti arrivati con le ultime operazioni di nomina
invitandoli ad una breve presentazione, al termine della quale ricorda ai nuovi docenti ed al Collegio che
l’obiettivo principale e l’interesse della scuola sta nell’utilizzare i docenti al meglio delle loro competenze.
Punto 3
La Preside invita la prof.ssa Marchetti a relazionare sulle modifiche apportate al
regolamento delle palestre, che è stato inviato a tutti i docenti per newsletter.
La prof.ssa Marchetti precisa che le modifiche apportate dal Dipartimento di Sc. Motorie al regolamento
precedente riguardano principalmente la sicurezza e le norme di comportamento, anche in caso di
infortunio e che sono valide anche per l’attività che i docenti svolgono all’aperto.
Si vota sul regolamento che viene approvato all’unanimità.
Punto 4
La Dirigente Scolastica ricorda che entro il 31 ottobre va stilato il piano di formazione dei
docenti; per la formazione sono stati stanziati dal Miur fondi appositi, che saranno distribuiti dall’I.C. 12,
che è l’istituto capofila.
Prende la parola il prof.re Santoro che ricorda al Collegio che il piano di formazione deve essere costruito
sulle esigenze e caratteristiche del nostro Liceo. Dal P.d.M risulta che vadano potenziate le competenze
chiave e di cittadinanza. Già dallo scorso anno sono state utilizzate le competenze dei docenti di diritto del
Potenziamento con l’organizzazione di un corso per le classi del biennio. Anche nell’a.s. in corso verrà
ripetuta l’esperienza con una valutazione finale del progetto di potenziamento.
A livello nazionale sono state individuate nove priorità, all’interno delle quali possiamo scegliere quelle più
adatte per il nostro piano di formazione. Esse riguardano:
1) Autonomia organizzativa e didattica
2) Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base
3) Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
4) Competenze di lingua straniera
5) Inclusione e disabilità
6) Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
7) Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
8) Scuola e lavoro
9) Valutazione e miglioramento.
Interviene il prof.re Coronato, che riferisce le indicazioni scaturite dalla riunione interdipartimentale:
secondo i coordinatori dei Dipartimenti è necessaria la formazione nel settore relativo all’inclusione (BES,
DSA, non italofoni), nel settore della formazione linguistica (inglese di base per i docenti) e nei settori della
cittadinanza e delle competenze digitali.
Numerosi interventi sottolineano che molte attività che rientrano nelle priorità nazionali sono già svolte da
tempo nella nostra scuola e che si tratterà di formalizzarle: ECDL, multidisciplinarietà tra matematica e
greco, curricolo verticale, formazione Esabac, corsi di formazione sulla sicurezza e molte altre.
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Il prof. De Cesare interviene esprimendo perplessità sulla modalità di formalizzazione interna, ritenendo
che anche per la formazione bisognerà ricorrere alle procedure di iscrizione su piattaforma on line, come
avviene già per la scuola digitale.
La Preside interviene sollecitando a stabilire prima di tutto le macro aree della formazione dei docenti del
liceo, poi invita a monitorare le molte cose che già vengono svolte e quando saranno note le piattaforme si
vedrà come inserirle.
La prof.ssa Indiveri ricorda che le associazioni disciplinari saranno riaccreditate dal Miur, pertanto è
improbabile che la gestione possa essere solo centrale; il prof.re Coronato sottolinea che il documento
parla di privilegiare la qualità della formazione alla quantità; quindi non risulta chiaro se ci sia un obbligo di
ore.
La Preside mette ai voti le nove priorità della formazione, che vengono approvate dal Collegio con 3
astenuti.
Punto 5
il Prof.re Coronato espone le piccole variazioni apportate al Poft, soffermandosi sulla
tabella della valutazione, per la quale viene precisato che la valutazione con voto minimo 3 è quella finale
del trimestre e del pentamestre, mentre nelle singole prove possono essere assegnati anche voti inferiori in
caso di prova nulla, copiata totalmente o in parte.
La prof.ssa Alboni chiede di inserire nel PTOF che nel dipartimento di Matematica e fisica si è deciso un
periodo di sospensione dell’attività dei docenti di matematica per attivare il recupero a classi aperte.
Si precisa anche che il Collegio si dichiara disponibile ad aderire attraverso i Dipartimenti, all’attivazione di
reti che riguardano la mission del liceo, il piano di formazione, i PON.
Le variazioni sono approvate all’unanimità.
Punto 6
la prof.ssa Porfidi elenca le piccole variazioni da apportare alla “maxicircolare”, che
riguardano cambiamenti nel ruolo di segretario digitale degli scrutini, precisazioni delle competenze delle
funzioni strumentali delle Prof.sse Gasperotti: Sostegno al lavoro dei Docenti che prevede la cura di:
a) le attività connesse con il museo
c) il riordino dell’Archivio storico del Liceo e la sua fruizione
d) la conduzione dei rapporti con Enti ed Istituzioni utili alla valorizzazione del patrimonio
storico della Scuola
e Farneti: Progetti e attività di carattere culturale dell’Istituto. Cura:
a) l’organizzazione e la gestione dei progetti didattici relativi alle attività espressive e
culturali in genere, compresi i rapporti con gli esperti esterni incaricati della
realizzazione di tali attività
b) la gestione dei rapporti con la stampa cittadina e con le Istituzioni culturali del territorio
c) cura della Biblioteca
d) il tutoraggio dei nuovi docenti
e) il calendario, mensilmente aggiornato, degli eventi ospitati nella Zambeccari.
Un’altra variazione alla circ. 22 consiste nell’introduzione del progetto ”riconoscimento delle eccellenze” a
cura della Prof.ssa Bendandi.
Punto 7
viene evidenziata la eccessiva dispersione degli studenti nel cortile della succursale durante
l’intervallo, che impedisce ai docenti di sorvegliare con attenzione. La Dirigente chiederà ai collaboratori di
delimitare con nastro rosso la parte di cortile frequentabile dai ragazzi.
In relazione ai cambi d’aula, chiesti a volte per facilitare il lavoro di pulizia da parte dei collaboratori, si
ribadisce che sono accettati solo i cambi legati ad errori di capienza delle aule e che tali cambi vanno
comunque sempre comunicati ai vicepresidi e ai collaboratori del centralino.
Infine la Prof.ssa Giacconi chiede che le vengano comunicati i nomi dei docenti referenti per la raccolta
differenziata per le diverse classi.
Terminata la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17,30.
la Segretaria
Il presidente,
prof.ssa Antonella Porfidi
prof.ssa Sofia Gallo
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