VERBALE N° 4 DEL COLLEGIO DOCENTI LICEO GALVANI

Il giorno 16 giugno 2017 alle ore 9 si è riunito il Collegio dei Docenti del Liceo Galvani, nella
biblioteca Zambeccari, convocato con la circolare n°.
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. Ratifica di Commissioni e Comitati
6. Nomina dei tutor estivi per l’ASL
7. Regolamento quarto anno all’estero in relazione alla Asl
8. Settimana di sospensione dedicata al recupero
9. Criteri per l’assegnazione al liceo dei docenti titolari sugli ambiti.
10. Nuova scheda per i progetti
11. Regolamento Museo
12. Iscrizione rete licei classici- Premio Franceschini
13. Rinnovo del protocollo con il liceo australiano
14. Comunicazioni della Presidenza
15. Varie ed eventuali
16. Festeggiamenti e ringraziamenti ai docenti pensionandi ed alla Preside
Presiede 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, le
cui relazioni vengono allegate al presente verbale (allegato n° 1).
Prende la parola il prof Santoro che legge la relazione inviata dal prof. Coronato, funzione strumentale per
il PTOF.
La Dirigente scolastica invita i dipartimenti ed i singoli docenti ad essere molto partecipi nel processo di
progettazione, attuazione e rendicontazione dei progetti disciplinari e trasversali. In merito alla domanda
del prof. Coronato sulla introduzione nella nostra scuola del liceo quadriennale, la Preside riferisce
dell’incontro avuto a Roma al Ministero con la Dr.ssa Palumbo. Per il liceo quadriennale è relativamente
presto, mentre è ormai maturo il tempo per il riconoscimento degli internazionali inglesi in tutta Italia (sono
ormai 200 le scuole Cambridge, metà delle quali fanno parte della rete; gli studenti che hanno sostenuto le
certificazioni sono stati 5000 ed il nostro liceo si distingue per inviare alle certificazioni IGCSE intere classi.
Relaziona quindi la Prof.ssa Gasperotti, che cura le attività connesse al Museo ed all’Archivio storico . Per
quanto riguarda l'Archivio storico della scuola, è stato individuato un locale idoneo al terzo piano, nella
stanza che sarà lasciata libera dalla bibliotecaria, che si trasferirà nella nuova biblioteca.Per quanto riguarda
il Museo è stato necessario istituire un Regolamento, di cui si parlerà in un successivo punto all’o.dg.
Relaziona poi la prof.ssa Poletti, che cura le attività di ed. alla salute e lo sportello d’ascolto.

Il Prof. Santoro legge la relazione della prof.ssa Alboni, funzione strumentale per la scuola-lavoro (ASL),
all’estero in missione per il liceo.
Infine la prof.ssa Farneti riferisce sulla situazione prossima alla conclusione della nuova Biblioteca, che sarà
inaugurata il prossimo anno scolastico.
La Preside ricorda che il prossimo anno sarà inaugurata anche la classe Confucio.
Punto 3- la Dirigente ricorda che la scadenza per la presentazione delle nuove candidature è la metà di
luglio: sarà pubblicata una circolare apposita.
Chiede la parola la prof.ssa D’Alfonso, coordinatrice della Commissione Intercultura. La Docente ringrazia i
colleghi dell’organico potenziato, che hanno assicurato ai ragazzi non italofoni 400 ore di tutorato. Tutto ciò
comporta un lavoro molto impegnativo; la prof.ssa D’Alfonso chiede che venga istituita una nuova funzione
strumentale per questa area, mantenendo anche la commissione Intercultura.
La Preside ricorda che con una nuova area diminuirà il compenso per le funzioni strumentali, visto che la
cifra erogata è sempre la stessa.
Il Collegio approva a maggioranza con 6 contrari e 2 astenuti.

Punto 4. La Preside dà la parola ai rappresentanti dei comitati tecnico-scientifici:
il prof. Rovinetti (CTS liceo classico) riferisce sull’avanzamento del progetto IGCSE classico: a
ottobre ci sarà il primo stage a St. Albans per inglese e latino per le classi 5 ginnasio. Inoltre si sono
tenuti in questi giorni i colloqui di selezione degli esperti madrelingua inglese che avevano fatto
domanda in seguito al bando pubblico pubblicato sul sito della scuola. Il professore conclude
ringraziando tutti i colleghi che hanno collaborato per l’organizzazione delle varie attività.
La prof.ssa Neuber(CTS per il liceo internazionale tedesco) ricorda al Collegio i progetti della
sezione per il prossimo a.s., già presentati a maggio. Prosegue il corso di aggiornamento per la
didattica delle materie in lingua tedesca. Al liceo Galvani è stato attribuito il titolo di “Deutschprofilschule”
La prof.ssa Mengoli (CTS liceo internazionale francese)riferisce i numerosi progetti, stage, scambi
che si svolgono nel liceo internazionale francese e garantisce che continuerà ad impegnarsi per
fare riconoscere queste attività come ore di ASL. Precisa inoltre che il rilascio del doppio diploma
non è compatibile con un percorso liceale di 4 anni. Ringrazia le prof.sse Vezzali, Indiveri e Bisi per
la collaborazione,per la partecipazione ai seminari e per il rigore e la serietà professionali
dimostrati.
La prof.ssa Noli, (CTS del liceo internazionale ad opzione italo inglese) riferisce sull’incontro delle
scuole in rete a Benevento e sullo stage a Londra per l’esame di Biology, che è stato deliberato dal
CTS. Si tratta di percorsi didattici mirati all’esame in collaborazione con i Kew Gardens; la Dirigente
e la prof.ssa Blasi hanno visionato anche gli alloggi per gli studenti, che si trovano in una struttura
inaugurata nel 2016. Lo stage prevede percorsi culturali ed attività riconducibili all’ASL.
La Prof.ssa Noli riferisce anche della richiesta di due classi seconde per un allineamento in fisica
all’inizio di ottobre. I docenti di matematica delle due classi hanno proposto di curare physics fino
all’esame, per poi tornare al normale programma di matematica.
Punto 5. Il prof. Santoro legge la composizione di commissioni e comitati per il prossimo anno.
Nel CTS del liceo internazionale francese e tedesco entra la Prof.ssa Sabattini; la prof.ssa Natalini
esce dalla commissione per le attività di recupero; la prof.ssa Guillotin entra nella commissione

Open Day e orientamento in entrata; la prof.ssa Poletti entra nella commissione formazione classi;
la prof.ssa De Angelis esce dalle commissioni progetti PON, dalla commissione ASL e dal team per
la scuola digitale. La prof.ssa Nannoni entra nella commissione PON; il prof. Poluzzi entra nella
Commissione Ambiente; si occuperanno del Volontariato i proff. Giacometti e Villa; la
commissione Orientamento universitario è composta dai Proff: Scota, Militello, Ercoli. Nella
commissione scuola lavoro entrano le prof.sse Palmas e Muller ed esce la Prof.ssa Mengoli.
Punto 6. Come tutor degli studenti che svolgeranno la scuola lavoro durante l’estate sono stati
nominati, durante gli scrutini finali, i seguenti professori: Quadrio (3HT); Natalini (4P), Palmas (4L),
Foresti (4Q), Bendandi (1 A), Indiveri (3G) , Alboni per il gruppo che svolgerà l’attività presso gli
scavi di Claterna).
Altri nomi saranno comunicati alla vicepresidenza, se si renderà necessario.
Punto 7 la prof.ssa Bisi propone un’integrazione al regolamento per gli alunni che frequentano il
quarto anno all’estero, che permetta ai C.d.c. di riconoscere le ore di alternanza scuola lavoro
(allegato n°2). Interviene la prof.ssa Giacconi chiedendo come fare se, al rientro dell’alunno, la
classe ha già iniziato un percorso ASL; la Preside risponde che o si inserisce l’alunno nel percorso o
si prevede un altro percorso. La prof.ssa De Angelis chiede che cos’è il “learning agreement”.
La prof. Bisi chiarisce che è il contratto tra l’alunno che va all’estero e la scuola italiana ed è stato
preparato dalla prof.ssa Alboni.
Il Collegio vota le modifiche da apportare al regolamento: approvato all’unanimità.
I docenti di matematica e fisica dei corsi IGCSE chiedono la modifica del modulo con l’elenco delle
materie oggetto del colloquio integrativo compilato nei C.d.c, in quanto per la fisica è prevista
ancora la verifica orale, mentre, dopo le modifiche ministeriali, la prova sarà solo scritta. La
Prof.ssa Indiveri inserirà il nuovo modulo nel sito; i coordinatori o i tutor degli studenti all’estero,
avvertiranno gli studenti che rientrano dall’estero.
Punto 8. La prof.ssa Vita Finzi riferisce che la commissione incaricata di verificare la fattibilità di
una settimana di sospensione dell’attività didattica, dedicata al recupero a classi aperte, ha
concluso l’impossibilità logistica di attuarla, data la complessità della nostra scuola.
La prof.ssa Poletti propone di applicare una sporadica flessibilità oraria, per alcune discipline che
necessitano spesso di corsi di recupero o di sportelli attivi anche nel trimestre. I docenti disponibili
a tenere i corsi di recupero pomeridiani andrebbero esonerati dalle ore di sorveglianza nei giorni
delle Assemblee di Istituto. L’organizzazione di questa attività andrebbe svolta da una
commissione che lavori in collaborazione con la Vicepresidenza. Si apre la discussione: interviene
la prof.ssa Sabattini che propone una più semplice sospensione dell’attività didattica nel C.d.c
nella prima settimana di febbraio.
Vengono poste in votazione le due proposte: la prima (Sabattini) riceve 69 voti a favore, 21
contrari e 14 astenuti; la seconda (Poletti) riceve 17 voti a favore, 78 contrari e 10 astenuti.
Viene approvata la proposta della prof.ssa Sabattini.
Punto 9. Il prof. Santoro legge i 6 criteri proposti per l’assegnazione alla scuola dei docenti titolari
sugli ambiti:

1- Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di
livello almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento.
2- Dottorato di ricerca coerente con le competenze professionali specifiche richieste.
3- Partecipazione a progetti di scambio con l’estero e/o a programmi comunitari
4- Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
5- Tutor per alternanza scuola lavoro
6- Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne.
La Preside li pone in votazione e il Collegio approva a maggioranza con 1 contrario e 5 astenuti.
Entro l’8 luglio saranno pubblicati sul sito della scuola.
Punto 10 la prof.ssa Bernardi Cinzia riferisce che si sta lavorando per produrre una nuova scheda
per i progetti, che consentirà di trasmettere on line all’amministrazione la rendicontazione delle
ore e degli insegnanti coinvolti. Ogni responsabile di progetto raccoglierà i dati che i diversi
docenti coinvolti gli trasmetteranno e li trasferirà all’amministrazione. Il prof. Poluzzi chiede che
sia prevista anche la valutazione del progetto (n° studenti coinvolti, n° di classi, tipo di progetto ,
ricaduta didattica…). Il Collegio approva con 3 astenuti.
Punto 11. La prof.ssa Gasperotti legge il regolamento del Museo che ha preparato (allegato n° 3)
Viene approvato all’unanimità.
Punto 12. La Prof.ssa Bendandi comunica l’introduzione di un nuovo premio del liceo, premio
Franz, dedicato al Prof. Piero Franceschini, recentemente scomparso e stimatissimo docente del
Liceo Galvani per 40 anni. Il premio sarà aperto anche a studenti del liceo Minghetti, dove il
professore ha iniziato la sua carriera. Si allega il regolamento (allegato n° 4). il Collegio approva
all’unanimità.
La professoressa chiede inoltre di deliberare l’adesione del Liceo Galvani alla rete nazionale dei
licei classici, che consentirà anche di utilizzare i viaggi di istruzione in Sicilia come ore di asl, con
opportune attività. Il Collegio approva all’unanimità l’adesione alla rete nazionale dei licei classici.
La Preside ricorda che proprio in questa giornata è stata affissa nella quadreria la targa ricordo del
prof. Michele Tosi, proposta dal Dipartimento di Storia dell’Arte.
Punto 13 per il rinnovo della convenzione quinquennale con il liceo di Melbourne la Prof.ssa
Marcheselli e la prof.ssa Faccenda si sono collegate in videoconferenza per chiedere anche la
validazione delle ore svolte nei laboratori australiani come ore di asl. Il liceo australiano ha dato la
sua disponibilità. Il collegio approva il rinnovo della convenzione con un contrario ed un astenuto.
Punto 14 la Preside, in previsione del suo collocamento a riposo, conferma come vicepresidi i
proff. Santoro e Porfidi, come garanzia di transizione con la nuova Dirigenza ed ha affidato il suo
saluto alle pagine del sito già da qualche giorno.
Punto 15 Nessuna varia ed eventuale

Punto 16 la Preside ed il Collegio salutano e ringraziano i Docenti che vanno in pensione: le
proff.sse Avanzi, Bisi, Giogi, Marabini e Natale.
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

