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Collegio Docenti del Liceo Scientifico Statale “M.Curie” di Pinerolo 

A.S.  2018 / 2019  - Verbale n. 3 

Nome file per archivio informatico: 03_1819_161018_CollDoc 

 

VERBALE n. 3 _ COLLEGIO DOCENTI DEL 16 0ttobre 2018_ 

 

In data 16 ottobre 2018 alle ore 14.00, presso il Centro di Documentazione del Liceo 

Scientifico “M.Curie”, si è riunito il Collegio dei Docenti – riunione plenaria e convocazione 

ordinaria - sotto la presidenza del Dirigente Scolastico, prof.ssa Caterina Melis; svolge le 

funzioni di segretario la prof.ssa Paola Cerutti. 

Il Collegio è convocato – Circ. n. 85 del 13.10.2018 Prot. N. 0008876 - con il seguente O.d.G.: 

 

 Approvazione verbale seduta precedente (25/09/18) 

 Atto di indirizzo 

 Proposte organizzative per le attività di Orientamento (Porte Aperte)  

 Individuazione Funzioni Strumentali, composizione Commissioni/Gruppi di lavoro, 

assegnazione Incarichi  

 Validità anno scolastico e modalità di valutazione 

 Ampliamento offerta linguistica curricolare 

 Piano uscite didattiche 

 POF 2018/19: proposte progettuali 

 Piano di formazione del personale, come da proposte dei singoli Dipartimenti 

  Esame di Stato 

 Regolamento privacy 

  Varie ed eventuali 

 

La presenza degli insegnanti è documentata dall’elenco delle firme che si allega al presente 

verbale, di cui fa parte integrante. L’elenco accerta altresì il numero legale per la validità del 

collegio. 

Presenze: 79 (compreso il Dirigente Scolastico).  Assenti giustificati i docenti: Crocco, Donato, 

Gilli, Husak. Laurenti (presente dalle 16.00), Lozza (presente dalle 16.00), Manavella, Merlo 

(presente dalle 15.40), Mongiello, Odone, Priolo, Salamone, Siano, Ulberti (presente dalle 

15.30).  
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PUNTO N° 1 O.D.G. - APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE (25/09/2018) 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Constatato che non ci sono interventi in proposito, viene chiesto agli insegnanti di votare.  

 

DELIBERA  N.  29/2018 

- Preso atto che tutti i docenti hanno letto il verbale della seduta del 25 settembre 2018  

- Appurato che non vengono richieste integrazioni/modifiche 

- Visto il D.Lgs. 297/1994 sulle competenze del Collegio 

con la seguente votazione espressa in forma palese: 

UNANIMITA’    MAGGIORANZA con voti favorevoli  77    contrari  //    astenuti 1 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

Delibera  

di approvare il verbale della seduta del 25/09/2018.  

 

 

PUNTO N° 2 O.D.G. –  ATTO DI INDIRIZZO 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

La Dirigente espone al Collegio l’Atto di indirizzo in cui vengono esplicitati gli indirizzi e le 

scelte finalizzati alla elaborazione e ottimizzazione del PTOF 2019-2022 in conformità con le 

disposizioni normative. Considerato il sistema di relazioni di equiordinazione funzionale che 

legano i diversi soggetti dotati di poteri decisionali (dirigente, collegio, consiglio, singolo 

docente), l’atto di indirizzo deve essere interpretato come strumento di coordinamento per 

garantire unitarietà e convergenza delle azioni verso il comune traguardo di garanzia del 

successo formativo degli alunni. Gli indirizzi e le scelte gestionali  si conformano anche ai 

criteri della trasparenza, flessibilità, semplificazione, valorizzazione delle competenze, 

continuità con le esperienze precedenti, attenzione alle sollecitazioni e alle istanze emergenti 

nell’istituto e nel suo contesto. Diventa quindi fondamentale finalizzare le scelte educative, 

curricolari, extracurricolari e organizzative al contrasto della dispersione scolastica, di ogni 

forma di discriminazione, al potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio di 

tutti gli alunni. Si tratta di orientare i percorsi formativi offerti nel POFT al potenziamento 

delle competenze linguistiche, matematico-logiche, scientifiche e digitali, allo sviluppo di 

competenze di cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti responsabili. 

L’elaborazione del PTOF non può prescindere dagli esiti dell’autovalutazione (RAV) e della 

valutazione esterna (prova nazionale) e deve risultare coerente con le priorità e le azioni di 

miglioramento individuate nel PdM.  



 

Liceo Scientifico Statale “Maria Curie” 

     Via dei Rochis, 12 - Pinerolo 
Tel. 0121 - 393146 - 393145 

Email: TOPS070007@istruzione.it 

C.F. 85003860013  Sito Internet:  www.curiepinerolo.gov.it 
 

 
 

3/22 Verbale n.3_ Collegio Docenti del 16 ottobre 2018 

 

A seguire, viene presentato e illustrato il suddetto documento. 

Al termine della presentazione, la Dirigente chiede se vi siano osservazioni o modifiche da 

apportare, ma non emergono richieste in tal senso.  

 

PUNTO N° 3 O.D.G. – PROPOSTE ORGANIZZATIVE PER LE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

(PORTE APERTE) 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

______________________________________________________________________     

La Dirigente cede la parola alla prof.ssa Albera, la quale illustra nei dettagli l’attività annuale 

della Rete PIN e dell'Istituto, segnalando altresì le date delle Porte Aperte d'Istituto (sabato 17 

Novembre e sabato 1° dicembre dalle 14.00 alle 16.00) e del Salone dell'Orientamento 

(sabato 26 gennaio 2018 dalle 10.00 alle 15.00). La Scuola media “Brignone” è in fase di 

ristrutturazione e non potrà offrire i suoi locali per la realizzazione del Salone 

dell’Orientamento; il Comune non ha ancora deciso dove verrà localizzato, ma ha avanzato 

varie proposte, tra cui il Museo della Cavalleria o le aule di una Scuola media ancora da 

definire. Come nel precedente anno scolastico, le giornate di Porte Aperte avranno inizio alle 

ore 14.00 con il momento di accoglienza degli studenti e delle famiglie; dalle 14.15 alle 14.35 

circa, si terrà la presentazione del POF da parte del Dirigente Scolastico; dalle 14.35 alle 

16.00 è prevista la visita della scuola e dei laboratori. Si lavorerà per aree: 5 laboratori Area 

Fisico-Matematica (Fisica, Matematica, Informatica), 3 laboratori Area Scientifica (Biologia, 

Chimica, Scienze della Terra), 3 laboratori Area Umanistica (Latino, Orchestra, Biblioteca), 3 

laboratori Area Linguistica (laboratorio linguistico e multimediale), 3 allestimenti artistici, 2 

attività di Scienze motorie (danze caraibiche e latino-americane; giocoleria). Sono stati 

pianificati tre percorsi distinti che prevedono la visita ad un solo laboratorio per ciascuna area 

e la visita ad una sola mostra di disegni/presentazione multimediale. A seguire ciascuna 

attività vi saranno almeno due allievi, scelti direttamente dai docenti.                                                                                                                                       

La prof.ssa Ruffino comunica che nei prossimi giorni verrà esposto un foglio sul quale i docenti 

potranno segnalare la propria disponibilità per la realizzazione delle Porte Aperte.                                                                                           

Le scuole extraterritoriali, ovvero fuori dalla Rete PIN, hanno comunque richiesto al nostro 

Liceo un incontro di Orientamento; Piossasco 2 organizzerà il proprio Salone di sabato mattina 

e occorrerà trovare un docente disponibile a presenziare a tale attività.      
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PUNTO N° 4 O.D.G. – INDIVIDUAZIONE FUNZIONI STRUMENTALI, COMPOSIZIONE 

COMMISSIONI/GRUPPI DI LAVORO, ASSEGNAZIONE INCARICHI 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

La Dirigente comunica che sono state analizzate tutte le domande e sono state confermate le 

Funzioni Strumentali dello scorso anno scolastico: 

 Supporto tecnologico (prof. Andreotti) 

 Biblioteca (prof.ssa Melotto) 

 Successo scolastico, Accoglienza, Riorientamento (prof.ssa Demarchi) 

 Orientamento in ingresso (prof.ssa Albera) 

 Orientamento in uscita (prof.ssa Gilli) 

 Mobilità europea (prof. Micera) 

La Funzione Strumentale “Liceo on-line”, assegnata lo scorso anno al prof. Navone, trasferitosi 

quest’anno in un altro Istituto, verrà assegnata ad un esperto esterno che collaborerà con i 

docenti interni, dal momento che non sono pervenute candidature di docenti per questa area. 

 A seguire, si analizzano per ciascuna Funzione Strumentale le attività che saranno svolte e 

promosse e si richiede al Collegio di deliberare in merito. 

AREA 1 

 

Prof. 

Andreotti 

Supporto 

tecnologico 

 

Strutturazione di un piano  di sviluppo   e innovazione legato alle nuove 

tecnologie; coordinamento e promozione delle nuove tecnologie  per  il 

lavoro dei docenti  fornendo assistenza e consulenza per l’uso delle nuove 

tecnologie applicate alla didattica; verificare il funzionamento delle 

strumentazioni  informatiche segnalando e assicurando la rapidità di 

eventuali interventi di manutenzione; assistenza e consulenza informatica 

negli uffici di Segreteria concordando con il personale tempi e modalità di 

intervento. 

AREA 2 

 
Prof.ssa 

Melotto 

Biblioteca 
 

Coordina l’attività di prestito interno (nei confronti di studenti, personale 

ATA e docenti) e con il Sistema Bibliotecario Pinerolese; collabora alla 

catalogazione delle nuove acquisizioni; promuove attività di bancarelle di 

libri a tema, su richiesta delle classi; promuove: 

gli “incontri con l’autore” per studenti e docenti;  

iniziative di aggiornamento dei docenti ( ad es. “lettura ad alta voce”); 

attività in concomitanza con le Istituzioni del territorio ( ad es. LIBERA). 
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AREA 3 
 

Prof.ssa Demarchi 

Successo scolastico, 
Accoglienza, 

Riorientamento  

Calendarizza incontri di raccordo con insegnanti della 

scuola media per gli allievi iscritti in prima.  

Organizza ed effettua  colloqui individuali per casi 

problematici con allievi, genitori e docenti e/o con allievi 

e genitori per riorientamento e nuovi inserimenti; 

progetta e realizza attività finalizzate a favorire il 

successo scolastico (“Insieme si impara”, “Aiuto ai 

primini”); predispone materiali ed organizza esame 

integrativi e idoneità. 

AREA 4 
 

Prof.ssa Albera 

Orientamento in 
ingresso 

 

Progetta, pianifica e coordina il Progetto Orientamento in 

Entrata (Open day compreso) e tutte le attività connesse 

a queste iniziative;   

predispone/aggiorna materiale informativo di 

divulgazione circa il P.O.F. d’Istituto e  organizza la 

partecipazione di studenti e docenti alle predette attività 

(Porte Aperte e Salone orientamento).  

Raccorda i rapporti con le istituzioni esterne (RetePin). 

  

AREA 5 

 

Prof.ssa Gilli 

Orientamento in uscita 
 

Predispone attività volte alla conoscenza del percorso 

universitario (Laurea triennale e specialistica), delle 

offerte formative di diversi Atenei ed Istituti; coordina 

corsi di preparazione test di ingresso universitari; 

calendarizza giornate di orientamento presso le 

università di Torino e, presso il nostro Istituto, incontri 

informativi sul mondo universitario e sul mondo del 

lavoro. 

Progetta e realizza un sistema di monitoraggio per 

seguire il percorso universitario di un campione 

rappresentativo dei diplomati di ciascun anno scolastico. 

AREA 6 

 

Prof. Micera 

Mobilità europea 

Si occupa dei rapporti con l’esterno, in relazione alla 

mobilità degli studenti e dei docenti (anche in vista della 

possibilità di seguire corsi di Lingua straniera all’estero). 
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DELIBERA  N. 30 /2018 

 

-  Visto il CCNL 2006-9, art.33, che prevede la valorizzazione delle risorse professionali  dei 

docenti, per la realizzazione e la gestione del piano dell’offerta formativa dell’istituto; 

-  Considerate le figure strumentali attivate negli anni scolastici precedenti; 

-  Acquisite le proposte del Collegio dei Docenti ; 

-  Esaminate le candidature dei docenti; 

con la seguente votazione espressa in forma palese: 

 UNANIMITA’   MAGGIORANZA con voti favorevoli  77    contrari //    astenuti 1 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

Delibera  

di approvare il conferimento degli incarichi delle funzioni strumentali per l'a.s. 2018/2019 

come da prospetto precedente. 

 
      

Viene proiettato il prospetto delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro relativi al presente anno 

scolastico: 

 Commissione Educazione alla salute (referente: Prof. Gonella; componenti: Prof.sse Di 

Mauro, Donato, Husak) 

 Commissione elettorale (Prof. Sbarra; Prof.ssa Vattano) 

 Commissione gite (Prof.ssa Borello; Proff. Andreotti, Beltramino) 

 Commissione Orientamento in ingresso (Prof.ssa Albera; Proff.sse Cerutti, Demarchi, 

Ruffino) 

 Commissione POF/PTOF, Gruppo di Autovalutazione (Prof.ssa Beltramino; Proff. Di 

Mauro, Pareti, Rossetti, Ruffino) 

 CTS Comitato Scientifico (Prof.ssa Di Mauro; Prof.sse Demarchi, Gilli, Vattano) 

 GLI (DS; Proff. Adda, Caffaratti, Demarchi, Ruffino, Siano) 

 Commissione Progetti (Prof.ssa Vattano; Proff. Bonetto, Mollar, Coordinatori di 

Dipartimento) 

 Gruppo Autoformazione competenze (Prof. Rossetti; Prof.sse Beltramino, Melotto, 
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Paris) 

 Inserimento alunni stranieri (Prof.ssa Husak). 

 

Dal momento che non emergono osservazioni in merito alla composizione delle Commissioni e 

dei Gruppi di lavoro, la Dirigente chiede al Collegio dei Docenti di esprimere il proprio voto. 

 

DELIBERA  N. 31 /2018 

 

 

 

Il Collegio prosegue passando in rassegna gli Incarichi assegnati per l’anno scolastico 

2018/19.                                                                                                                                               

 Coordinatori di Dipartimento (Disegno e Storia dell’Arte: Prof.ssa Marotta; Fisica:Prof. 

Merletti; Lettere: Prof.ssa Deferrari; Lingue straniere: Prof.ssa Durando; Matematica: 

Prof. Maoret; Scienze: Prof.ssa Songia; Scienze motorie: Prof.ssa Serra; Storia e 

Filosofia: Prof.ssa Paris; Religione: Prof. Gonella; Sostegno: /). In particolare, per il 

Dipartimento di Sostegno, si attende per l’individuazione del coordinatore che risultino 

completate le operazioni di nomina. 

-     Vista la CM 274/84 che consente l’articolazione interna del Collegio Docenti in 

commissioni o gruppi di lavoro ai quali affidare compiti istruttori e di analisi preliminare dei 

problemi da analizzare; 

- Constatata l’importanza, per pervenire a compiute motivazioni delle deliberazioni finali 

spettanti esclusivamente all’intero Collegio Docenti, di una preventiva elaborazione di 

documentazioni sulle tematiche di maggior rilievo 

con la seguente votazione espressa in forma palese: 

UNANIMITA’      MAGGIORANZA con voti favorevoli  //   contrari //    astenuti // 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

Delibera 

per l’a.s. 2018/19 la composizione delle Commissioni/gruppi di lavoro precedentemente 
illustrata. 
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 Responsabili di Laboratorio (Fisica 1 e 2: Prof. Merletti; Informatica 1 e 2: Prof.ssa 

Barberis; Internet e Multimedialità: Prof. Andreotti; Linguistico 1: Prof.ssa Scalzi; 

Linguistico 2: Prof.ssa Durando; Palestre: Prof. Lella; Scienze e Chimica: Prof.ssa Di 

Mauro). 

 Tutor (Prof.ssa Priolo, anno di prova, A027: Prof. Siano; Prof.ssa Tancini, anno di prova, 

A027: Prof.ssa Beltramino; Prof.ssa Mollar, percorso FIT, A050: Prof.ssa Songia; 

Prof.ssa Odone, percorso FIT, A017: Prof.ssa Leonardi; Prof.ssa Garetto, immissione in 

ruolo, A019: Prof.ssa Paris).  

 

DELIBERA  N. 32 /2018 

 

- Considerato il D.P.R. n. 89 del 2010, in particolare l’art. 10, comma 2,  secondo cui “ai fini 

della realizzazione dei principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 

1999, n. 275, nell'esercizio della loro autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, le 

istituzioni scolastiche possono costituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica, dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il sostegno 

alla progettazione formativa e alla didattica;  

- Valutata la necessità di individuare, per ciascun dipartimento, un docente coordinatore che 

assuma il ruolo di mediatore delle istanze di ciascun docente e sia garante del buon 

funzionamento, della correttezza, condivisione e trasparenza delle attività dipartimentali; 

- Accertata la necessità di nominare, per ciascun laboratorio, un responsabile avente la 

funzione di supervisione, coordinamento e verifica della corretta applicazione di quanto 

indicato nei singoli regolamenti di laboratorio, riferendo le eventuali anomalie e guasti; 

- Considerato che occorre procedere alla nomina, per ogni docente neoimmesso in ruolo, di 

un docente tutor con il compito di sostenere il docente in formazione durante il corso 

dell’anno per quanto attiene alla programmazione educativa e didattica, alla progettazione 

di itinerari didattici, alla predisposizione di strumenti di verifica e valutazione;  

- Acquisite le disponibilità dei docenti 

con la seguente votazione espressa in forma palese: 

UNANIMITA’      MAGGIORANZA con voti favorevoli  //   contrari //    astenuti // 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

Delibera 

l’assegnazione degli Incarichi come da prospetto precedente. 
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PUNTO N° 5 O.D.G. – VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO E MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

La Dirigente ricorda che lo scorso 15 maggio il Collegio dei Docenti ha già deliberato il 

documento in merito alla validità dell’anno scolastico (cfr. Delibera n°6/2018). All’interno della 

Circolare relativa all’Esame di Stato compare una postilla in cui viene detto che, al momento 

della valutazione intermedia (fine Trimestre), occorre comunicare a ciascuna famiglia il monte 

ore annuo necessario per l’ammissione dell’allievo al suddetto Esame o alla classe successiva. 

Le assenze giustificate non devono assolutamente pregiudicare la valutazione del singolo; le 

assenze per attività sportive o dovute ad un periodo di studio all’estero o legate alla propria 

professione religiosa non vanno computate. Nel computo delle assenze degli studenti, occorre 

tener conto di eventuali momenti di difficoltà familiari o personali, nonché di problematiche 

legate a motivi di salute. Il Coordinatore di Classe deve monitorare periodicamente le assenze 

degli allievi ed avvertire le famiglie nel caso in cui sia necessario.                                                    

A questo punto occorre integrare il documento precedente con la delibera relativa all’aggiunta 

del monte ore annuo Biennio-Triennio e il monte ore dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro.                                                                               

Viene di seguito presentato il documento nella sua interezza. 

 

Premessa:  

- Visto il D. P.R. 22 giugno 2009, n. 122, artt. 1, 4, 6, 7, 14;  

- Vista la Circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 4 marzo 2011, 

n. 20, la quale espressamente dispone che:  

“... ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di 

corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la 

frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”. (…)  

“Le istituzioni scolastiche, in base all’ordinamento scolastico di appartenenza, vorranno 

definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, 

quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal 

Regolamento per la validità dell’anno, assumendo come orario di riferimento quello 

curricolare e obbligatorio.” 

Il Collegio Docenti del Liceo Scientifico M. Curie di Pinerolo, preso atto di quanto prescritto dal 

comma 7 dell’art. 122 del DPR 122/09, in applicazione del comma 2 dell’art. 13 del Dlgs 

226/05, delibera che i Consigli di Classe, per casi eccezionali, possono derogare dal limite 

posto al numero di assenze facendo riferimento ai seguenti criteri:  

1. Le assenze complessive non devono pregiudicare la possibilità di procedere alla 
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valutazione stessa. L’impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non 

ammissione alla classe successiva o all’esame finale di Stato. 

2. Le assenze continuative devono essere documentate al momento del rientro 

dell’allievo nella comunità scolastica attraverso dichiarazioni rilasciate dal medico 

curante dello studente o da ASL e/o presidi ospedalieri. Tale documentazione deve 

essere fornita al Coordinatore della classe o all’Ufficio di Presidenza, protocollata ed 

inserita nel fascicolo personale dello studente. Le dichiarazioni in oggetto rientrano 

a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla normativa sulla Privacy 

applicata nell’istituto.  

3. Le assenze degli studenti dalle lezioni curricolari dovute alla loro partecipazione a 

mobilità individuali effettuate con scuole europee, partner in progetti internazionali, 

ed in generale a stage, attività di alternanza scuola lavoro, iniziative culturali e 

formative approvate dagli organi collegiali della scuola, attività sportive e 

agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I.  non rientrano nel 

computo complessivo delle assenze. 

4. Le assenze per ricovero in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per 

periodi anche non continuativi durante i quali gli studenti seguono momenti 

formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati 

predisposti dalla scuola o attività didattiche funzionanti in ospedale o luoghi di cura, 

rientrano a pieno titolo nel tempo scuola. 

5. Non devono essere conteggiati i giorni di assenza derivanti dall’adesione a 

confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 

come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa 

Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei 

rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base 

dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987)”. 

Oltre a quanto sopra indicato sono stabilite in via generale quali deroghe ammissibili:  

a) motivate, documentate e continuative assenze per ragioni di salute e personali, gravi, 

anche legate a provvedimenti amministrativi o giudiziari, riferiti allo studente e ad altri 

famigliari e conviventi, o non conviventi, ma legati da parentela entro il secondo grado;  

b) altre documentate ragioni che comportino la effettiva necessità di assentarsi per periodi 

continuativi o a scadenze predeterminate, comunicate dettagliatamente in via preventiva. 

(gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado, rientro nel paese 
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d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia); 

c) eventuali esigenze particolari non derogabili e documentate. 

Tutte le circostanze indicate saranno oggetto di preliminare accertamento da parte del 

Consiglio di Classe e debitamente verbalizzate. 

Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre 

quarti dell'orario annuale personalizzato comporta la non validità dell'anno scolastico e la 

conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o 

all'esame finale. 

 

MONTE ORE ANNUO 

 N. ORE ¾ OBBLIGATORI 

BIENNIO 891 668 

TRIENNIO 990 743 

MONTE ORE ANNUO per gli studenti che non si avvalgono di IRC 

BIENNIO 858 644 

TRIENNIO 957 718 

 

Il monte ore dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro per 200 ore nel corso del triennio è 

soggetto alle stesse percentuali di validità e verrà verificato al termine del quinto anno. Tali 

percorsi si svolgeranno parte in orario curricolare e parte in orario extracurricolare, in 

coerenza con il PTOF e la programmazione dei Consigli di Classe. 

 

A questo punto, la Dirigente chiede al Collegio di deliberare l’integrazione alla delibera 

n°6/2018. 

 

DELIBERA  N. 33 /2018 

 

Dopo ampia e approfondita discussione 

con la seguente votazione espressa in forma palese: 

UNANIMITA’     MAGGIORANZA con voti favorevoli  //    contrari //    astenuti // 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

Delibera 

di approvare le linee guida riportate nel documento relativo alla validità dell’anno scolastico. 
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PUNTO N° 6 O.D.G. – AMPLIAMENTO OFFERTA LINGUISTICA CURRICOLARE 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

La prof.ssa Ruffino comunica che a breve consegnerà ai docenti di Inglese le schede da 

somministrare ai ragazzi per aderire ad eventuali corsi di Francese, Spagnolo o Tedesco; i 

corsi verranno attivati a condizione che vi siano almeno 20 studenti per classe, in maniera tale 

da contenere i costi dei corsi che saranno tenuti da esperti esterni.   

 

PUNTO N° 7 O.D.G. – PIANO USCITE DIDATTICHE 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

La Dirigente cede la parola alla prof.ssa Borello che, in qualità di referente della Commissione 

gite, comunica che sono state tabulate tutte le uscite didattiche proposte dai vari Consigli di 

Classe per l’anno scolastico 2018/19 e che, rispetto al precedente anno scolastico, emerge un 

maggior equilibrio tra le varie classi. Viene poi proiettato il prospetto complessivo, in modo da 

controllare e verificare seduta stante i luoghi e le date delle uscite di ciascuna classe.                                                    

Tale prospetto verrà in seguito esposto in Sala insegnanti e sarà cura dei docenti apportare le 

eventuali necessarie correzioni. La programmazione delle uscite didattiche, come ricorda la 

Preside, dovrà ricevere poi la debita approvazione da parte del Consiglio d’Istituto che sarà 

convocato il prossimo 25 ottobre; si raccomanda quindi di presentare la scheda con il 

programma dettagliato, con i nomi degli accompagnatori e degli eventuali sostituti, entro il 24 

ottobre, cosicché possa essere vagliato preventivamente dalla Commissione gite.                                                                                                                                 

Nel passare in rassegna le suddette uscite didattiche, la Preside domanda per quale ragione la 

consueta attività di Accoglienza non sia contemplata per alcune classi 1^; in particolare, ne 

sono escluse le 1^ Cnr, Dnr, Csa. La prof.ssa Borello spiega che ciò è dovuto al fatto che in 

quelle classi non sono ancora stati nominati i docenti di Scienze, individuati come 

accompagnatori per lo svolgimento di tale attività, dal momento che essa è stata proposta e 

promossa proprio dal Dipartimento di Scienze. I singoli Consigli di Classe hanno comunque 

aderito all’iniziativa e hanno dunque previsto tale attività; pertanto, un altro docente della 

classe potrebbe assumere il ruolo di accompagnatore, in modo tale da non privare quelle 

classi di tale opportunità. Secondo la prof.ssa Serra, l’attività di Accoglienza delle classi 1^ 

potrebbe essere articolata in una sola giornata, come si faceva in passato, consentendo così la 

partecipazione di tutti gli studenti. 
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 La prof.ssa Borello presenta poi alcune nuove proposte di viaggi di istruzione che verranno 

attuate quest’anno, tra cui l’Andalusia, Porto e Coimbra, Varsavia e Cracovia, Monaco di 

Baviera e Dakau. 

 Non essendoci osservazioni in merito, la Dirigente invita il Collegio a deliberare il Piano delle 

uscite didattiche.                                                

 

DELIBERA  N. 34 /2018 

 

-  Analizzato il piano complessivo dei viaggi di istruzione elaborato dai rispettivi Consigli di 

classe;  

-  Verificato che i progetti dei viaggi di istruzione proposti dai rispettivi Consigli di classe sono 

coerenti con la programmazione didattico educativa degli stessi; 

-  Tenuto conto delle finalità per le quali sono stati predisposti;  

dopo attenta analisi, con la seguente votazione espressa in forma palese: 

  UNANIMITA’ MAGGIORANZA con voti favorevoli  81  contrari //  astenuti 1 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

Delibera 

 di approvare il piano annuale delle gite e uscite didattiche per a.s. 2018/2019 

 

 
PUNTO N° 8 O.D.G. – POF 2018/19: PROPOSTE PROGETTUALI 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

La Preside presenta al Collegio il prospetto dell’assegnazione MIUR risorse per compensi 

accessori a.s. 2018/19 (importi lordo dipendente): 

 FIS: 52.712,41 Euro 

 Funzioni Strumentali: 4.168,57 Euro 

 Incarichi specifici ATA: 3.035,04 Euro 

 Ore eccedenti (per sostituzione colleghi assenti): 3.132, 25 Euro 

 Attività sportive (da assegnare): 3.310,44 Euro 

 Fondi specifici MIUR per aree a rischio: 902,13 Euro 

 Fondi specifici MIUR per progetto Scuola/Lavoro: 16.279,68 Euro. 
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Tutte le risorse a disposizione e, in particolare, il Fondo d’Istituto, i fondi per le Funzioni 

Strumentali e gli incarichi specifici e le altre fonti di finanziamento che prevedono la 

retribuzione del personale, sono finalizzate a sostenere il processo di autonomia scolastica con 

particolare riferimento alle attività didattiche, organizzative, amministrative e gestionali 

necessarie alla piena realizzazione del POF/PTOF, definito dagli Organi collegiali della scuola.                

L’impiego delle risorse non deve escludere alcuna delle componenti professionali della scuola 

in considerazione del ruolo necessario di ciascuna e dell’apporto fornito da tutto il personale 

alle attività previste dal POF/PTOF. La ripartizione tra personale docente e personale ATA delle 

risorse disponibili deve garantire il rispetto del principio di proporzionalità delle diverse 

componenti rispetto al numero complessivo di lavoratori in servizio nell’Istituto.                                     

Il calcolo prevede un meccanismo di ponderazione che tenga in debito conto anche della 

diversità dei compensi orari definiti dalla contrattazione nazionale. La ripartizione del Fondo 

d’Istituto tra le due componenti (docente e ATA) tiene conto: a) del numero degli addetti nelle 

due aree di professionalità (docenza, area amministrativa-ausiliaria); b) delle attività previste 

nel Piano Annuale delle Attività (PAA) e nel Piano Annuale (PA) del personale ATA. Gli incarichi 

conferiti saranno liquidati mediante il “cedolino unico” previsto dalla legge finanziaria del 2010 

(art.2, comma 197), direttamente dal MEF. Il riconoscimento terrà conto del carico di lavoro 

effettivo e del peso delle funzioni definiti nell’incarico. La previsione contenuta nell’incarico 

dovrà essere confermata o meno dal personale impegnato, in sede di relazione conclusiva dal 

Docente coordinatore-responsabile, con opportuna documentazione, che attesti il lavoro svolto 

e il numero delle ore prestate, per assicurare una corretta rendicontazione e un adeguato 

controllo. 

La partecipazione ai lavori della Commissione d’Istituto, ai progetti e alle attività di ricerca e 

innovazione didattica, alle sperimentazioni di flessibilità e alle attività di supporto 

organizzativo all’erogazione del servizio, previste dal Piano Annuale delle Attività, viene 

compensata in misura forfettaria o in ragione delle ore effettivamente svolte, se minori.                   

A seguire, viene presentato l’elenco dei Progetti divisi in: 1) Progetti di Autoformazione; 2) 

Progetti a costo zero per l’istituto; 3) Progetti che prevedono il finanziamento FIS. 

1) Progetti di Autoformazione: Didattica per competenze; Liceo con sperimentazione 

matematica; Fisica del ‘900; Cambiamenti climatici; Autocad; Società ebraica tra ‘800 e ‘900. 

2) Progetti a costo zero (ore di potenziamento): Approfondimento di Fisica classi 5^; Liceo 

potenziamento di Matematica; Cinema e linguaggi multimediali; Laboratorio teatrale; 
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Organizzazione conferenze e iniziative culturali; Diversamente Musica; Diventiamo cittadini 

europei; Lezioni-concerto Jazz; 1968: la ribellione degli studenti; Pillole di Filosofia; Storia 

contemporanea; Certamen di Venaria; Educazione sulla differenza di genere; 1938: le leggi 

razziali; Musica come linguaggio; “Don Giovanni” di Mozart; “Scuola di Atene” di Raffaello;  

Progetto Ulisse; Sportello di Disegno e Storia dell’Arte; Consulenza Lingua inglese cl. 1^; 

Consulenza Lingua inglese cl. 2^-3^-4^-5^; PET; FIRST B2; Competenze di base di Scienze; 

Giochi della Chimica; Attività integrative e gite naturalistiche; Successo scolastico; Insieme si 

impara; ECDL; Accoglienza classi 1^; Talenti neodiplomati; Progetto Scienze motorie; 

Olimpiadi di Informatica; BEBRAS; Laboratorio di Fisica e officina; Laboratorio di Scienze. 

3) Progetti con finanziamento FIS: Educazione alla salute; La scuola siamo noi; Formazione 

classi 1^; Progetto Orientamento in ingresso; Aiuto ai primini; Monitoraggio allievi in 

difficoltà; Stiamo bene a scuola; Stage di Fisica Classi 5^; Consulenze di Matematica e Fisica; 

Laboratorio di Fisica; Officina di Matematica e Fisica; INVALSI; Politecnico; Stage della 

Matematica; Club della Matematica; Olimpiadi di Fisica; Biblioteca; Invito a teatro; Progetto 

Diderot; Tavola rotonda culture a confronto; Giornalino d’Istituto; Scambio Germania; 

Sklodowska-Orchestra e coro; Leonardo a teatro; Giovani idee; Riscopri risorse; Spazio teatro 

disabili; Itinerari nei luoghi dell’arte.  

La Preside osserva che il costo totale per attivare questi progetti ammonta a circa 17.000 Euro 

e i fondi non sono sufficienti, considerato che devono essere utilizzati anche per svolgere le 

attività di supporto al modello organizzativo (Coordinatori di Classe, Coordinatori di 

Dipartimento, DSGA), quelle di supporto alla didattica (GLI, referente per il bullismo, le 

diverse Commissioni, responsabili di laboratorio), i progetti di arricchimento dell’offerta 

formativa, i corsi di recupero estivi e il corso del Politecnico, la formazione e l’orientamento; in 

sede di contrattazione, si dovranno valutare i progetti cercando di ridurre i costi. Lo scorso 

anno scolastico, con il FIS o con il Bonus docenti si è cercato di riconoscere, almeno in parte, 

il lavoro fatto dai docenti, nonostante la drastica riduzione dei fondi. 

La prof.ssa Vattano propone di eliminare i progetti “Leonardo a teatro” e “Spazio teatro 

disabili”, ma la Preside fa presente che sono pagati con il bilancio della scuola e che non sono 

stati conteggiati nel costo complessivo. La prof.ssa Prigione chiede se non si possano utilizzare 

i soldi versati dagli studenti per il corso del Politecnico e la Preside risponde che non possono 

essere usati per il pagamento dei docenti interni; lo stesso dicasi del contributo volontario, 

che può essere destinato solo per la sicurezza o per implementare le attrezzature tecnologiche 

dell’istituto. Alla luce di queste considerazioni, è necessario compiere delle scelte e capire 



 

Liceo Scientifico Statale “Maria Curie” 

     Via dei Rochis, 12 - Pinerolo 
Tel. 0121 - 393146 - 393145 

Email: TOPS070007@istruzione.it 

C.F. 85003860013  Sito Internet:  www.curiepinerolo.gov.it 
 

 
 

16/22 Verbale n.3_ Collegio Docenti del 16 ottobre 2018 

 

quali progetti ridurre; quelli che saranno approvati in sede di contrattazione, verranno attuati 

e il numero di ore approvate dovranno essere poi rendicontate.                                                                   

Il prof. Rossetti sottolinea il divario tra ciò che viene realizzato e ciò che viene effettivamente 

retribuito; in tal senso, ritiene che, nella stesura dell’Atto di indirizzo piuttosto che in un altro 

documento, dovrebbe emergere un intento realistico che misuri le possibilità effettive che si 

potranno realizzare e che sottolinei altresì le difficoltà evidenti. Risulta necessario attuare una 

didattica per competenze e condividere le esperienze fatte, inserendo materiali e documenti 

sul sito della scuola. La Dirigente ritiene che tali osservazioni, per quanto ineccepibili, non 

possano figurare nell’Atto di indirizzo che delinea indirizzi generali e scelte della scuola. 

Occorre pensare ad una metodologia didattica diversa, peraltro attuabile anche durante le 

regolari attività curricolari, ed individuare un tema all’anno da sviluppare sul quale far 

convergere i fondi disponibili; si tratta, insomma, di uscire dall’orizzonte ristretto della propria 

disciplina e avere una visione più trasversale. 

La prof.ssa Vattano condivide con il Collegio una riflessione che si affianca a quella della 

Dirigente; propone, infatti, in lavorare in modo più efficace per Dipartimenti, stabilendo la 

percentuale del FIS da destinare a ciascuno di essi. La Dirigente ribadisce la necessità di 

scegliere non più di uno o due progetti all’anno, al fine di garantire una retribuzione adeguata 

al lavoro svolto da ciascuno. Non emergendo altre osservazioni, la Preside invita il Collegio 

Docenti a deliberare le proposte di cui sopra, che passeranno in seguito al vaglio del Consiglio 

d’Istituto.  

 

DELIBERA  N. 35 /2018 

 

-  Analizzate le proposte progettuali presentate; 

-  Verificatane la coerenza interna; 

- Tenuto conto della progettazione realizzata nei precedenti anni scolastici e degli esiti ad essa  

connessi; 

- Valutate le risorse finanziarie a disposizione dell’Istituto; 

dopo ampia ed approfondita discussione,  

con la seguente votazione espressa in forma palese: 

UNANIMITA’  MAGGIORANZA con voti favorevoli  81   contrari //    astenuti 1 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

Delibera 
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di approvare, nel suo impianto generale, la progettazione per l’a.s. 2018/19 disponendone 

l’inserimento nel POF ed il conseguente aggiornamento. 

 

      
PUNTO N° 9 O.D.G. – PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE: COME DA PROPOSTE DEI 

SINGOLI DIPARTIMENTI 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

La Dirigente richiama l’attenzione del Collegio sul Piano di formazione del personale già 

presentato  al punto 8 dell’Ordine del Giorno. Comunica che successivamente saranno rese 

note altre proposte da parte della Scuola polo “Buniva”. Non emergono osservazioni in merito 

e viene chiesto al Collegio di deliberare il piano presentato. 

 

DELIBERA  N. 36 /2018 

 

-Premesso che la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo 

professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento e per 

un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane; 

 -Dato atto che le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in 

coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa; 

-Visto che le attività di aggiornamento vertono principalmente sui contenuti e sulle modalità di 

apprendimento relative alle singole discipline, aree o ambiti disciplinari; 

-Esaminate le necessità di formazione emerse e le conseguenti aree di interesse; 

-Considerato che la formazione obbligatoria lascia al singolo docente, secondo i suoi bisogni di 

formazione, la libertà di scelta delle unità formative proposte dalla scuola, dall’ambito e dai 

vari enti accreditati  

dopo ampia e approfondita discussione, con la seguente votazione espressa in forma 

palese: 

UNANIMITA’   MAGGIORANZA con voti favorevoli  81   contrari //    astenuti 1 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

delibera di approvare il piano di formazione degli insegnanti come da prospetti presentati.  
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PUNTO N° 10 O.D.G. – ESAME DI STATO 2018/19 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

La Dirigente illustra la Circolare ministeriale già pubblicata sul sito della scuola. Per accedere 

alle prove occorrono: frequenza per almeno ¾ del monte orario; 6 in tutte le discipline (il 

Consiglio di Classe potrà ammettere con un’insufficienza, ma motivando la propria scelta); 6 

in comportamento. Quest’anno non sono requisito d’accesso: la partecipazione alla prova 

INVALSI; lo svolgimento dell’Alternanza Scuola/Lavoro. Per quanto riguarda il credito 

scolastico, verrà dato più peso al percorso di studi fatto: saranno attribuiti 40 punti su 100 

sulla base dei risultati dell’ultimo Triennio (finora erano 25); per chi sosterrà l’Esame 

quest’anno, vi sarà un’apposita comunicazione, entro gli scrutini intermedi, del credito 

maturato nel terzo e nel quarto anno, che sarà convertito in base alle nuove tabelle. Le prove 

scritte d’Esame si terranno il 19 e il 20 giugno prossimi. La prova d’Italiano prevede sette 

tracce, divise in tre tipologie: analisi del testo, analisi e produzione di un testo argomentativo, 

riflessione critica su tematiche di attualità. La seconda prova scritta potrà riguardare una o più 

discipline e ci saranno griglie nazionali di correzione. Il voto finale sarà in centesimi; partendo 

dal credito scolastico di 40 punti, la Commissione avrà un massimo di 60 punti, 20 per ogni 

scritto e 20 per l’orale. 

La prof.ssa Di Mauro comunica che l’attività dell’Alternanza Scuola/Lavoro, pur non essendo al 

momento requisito d’ammissione all’Esame di Stato, rimane comunque obbligatoria e prevista 

nel percorso di studi, in quanto il disconoscimento della Circolare 62 non inficia la validità della 

normativa vigente. I ragazzi che non hanno superato il 75% della frequenza sono un numero 

minimo sulla totalità (4-5 alunni); la Commissione e il Consiglio di Classe sono tenuti ad 

esprimere una valutazione sul percorso svolto da ciascuno studente. Interviene la prof.ssa 

Marotta, la quale osserva che non è mai stata effettivamente discussa la questione della 

valutazione dell’Alternanza. Tali valutazioni sono state date nelle maniere più disparate, senza 

mai chiarire veramente il peso che esse dovrebbero avere in sede di Esame di Stato. Invita 

tutto il Collegio a riflettere sulla responsabilità che una valutazione di questo tipo comporta: 

essa deve avere criteri oggettivi e deve essere ispirata da un senso di equità che, a suo 

avviso, non sempre è presente. La Preside fa notare che lo stesso discorso vale anche per la 

valutazione delle singole discipline e sottolinea che il Consiglio di Classe deve analizzare ciò 

che è stato svolto dal ragazzo. La prof.ssa Di Mauro ribadisce che, per quest’anno, l’Alternanza 

Scuola/Lavoro non è requisito d’accesso per l’ammissione all’Esame di Stato e che la sua 
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valutazione non influenzerà la valutazione conclusiva dell’Esame stesso. Il prof. Andreotti 

definisce paradossale questa situazione ed evidenzia come la scuola, in questo caso, sia 

chiamata a  svolgere una funzione che non è educativa. La prof.ssa Di Mauro concorda con il 

collega, ribadendo però che ci siamo attenuti alle richieste di Legge, cercando di svolgere il 

lavoro nel miglior modo possibile e con serietà, scegliendo i percorsi più adatti ai ragazzi.                  

La prof.ssa Scalzi domanda quale sia l’orientamento del nostro Liceo in merito alla tesina; 

alcune scuole la prevedono anche per quest’anno e dovremmo decidere a livello collegiale se 

inserirla o meno nel colloquio dell’Esame di Stato. La Preside esprime il suo parere favorevole 

in merito alla tesina, anche perché non si conoscono affatto le modalità di svolgimento del 

colloquio orale dell’Esame di Stato. Della stessa opinione il prof. Rossetti: non c’è sentore di 

cambiamento della normativa per ciò che riguarda il colloquio; pertanto, si dovrà consigliare 

agli studenti la redazione di una tesina o di una mappa concettuale. Osserva poi che il 

cambiamento della prima prova scritta è frutto di una riflessione seria, durata due anni, che 

ha portato alla cancellazione di alcune tipologia (Saggio breve/articolo di giornale; tema 

storico) e alla scelta di altre opzioni. La tipologia A (Analisi del testo) è stata migliorata, 

poiché prevede due diverse tracce, mentre la tipologia B (analisi e produzione di un testo 

argomentativo), rispetto a quella precedente, vede una sostanziale semplificazione ma, nel 

contempo, un significativo ampliamento della richiesta, mettendo insieme capacità di 

comprensione linguistica e conoscenze letterarie. Un percorso di Autoformazione per i docenti, 

volto a leggere questi testi e a ragionare su di essi, sarebbe a questo punto necessario. 

Ritornando al discorso inerente alla tesina, la prof.ssa Albera sottolinea che intercorre una 

differenza palese tra una tesina vera e propria e una mappa concettuale (che non esclude 

assolutamente una ricerca); come Istituto occorrerebbe scegliere quale delle due opzioni 

consigliare agli studenti, così da avere una certa omogeneità tra le varie classi.                                                        

Il prof. Borasio rileva che, nelle classi in cui gli insegnanti non sono numericamente sufficienti 

per la scelta dei membri interni della Commissione dell’Esame di Stato, tale ruolo potrebbe 

essere svolto dai docenti di Scienze motorie. La Dirigente fa notare che è difficile che in una 

classe non  vi siano tre insegnanti disponibili come membri interni; inoltre, nella scelta dei 

membri interni occorre tener conto delle competenze dei ragazzi, al fine di costituire un 

gruppo di docenti interni che valorizzi il percorso scolastico della classe. Scienze motorie è una 

disciplina particolare, la cui valutazione si basa sulle prestazioni degli studenti e non su come 

esprimono oralmente le regole teoriche; le 66 ore di lezione sono principalmente di attività 

pratica, anche se non si esclude una parte teorica. Ritiene, pertanto, che tale scelta non vada 
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esclusa a priori, ma neanche introdotta di default, tenendola però presente in caso di 

necessità. Il prof. Lella ritiene doveroso puntualizzare alcuni aspetti della disciplina Scienze 

motorie, nei confronti della quale alcuni docenti mostrano una particolare attenzione. Viste le 

finalità e le competenze richieste alle classi 5^sulla base delle indicazioni nazionali, si ritiene 

che tale materia non vada inserita tra le discipline oggetto del colloquio orale in una Maturità 

scientifica. Le 66 ore annuali risultano poche per permettere lo svolgimento di un programma 

teorico adeguato ai fini dell’Esame di Stato; per di più, ciò andrebbe a discapito delle attività 

volte allo sviluppo motorio. Non esiste poi un libro di testo adatto allo scopo, senza contare 

che negli ultimi trent’anni tale disciplina è stata scelta dal Ministero come materia d’Esame 

solo nell’anno scolastico 1999/2000 e per l’Istituto professionale ad indirizzo elettronico. La 

Preside ribadisce quanto detto in precedenza e cioè di non escludere a priori tale materia, ma 

di sceglierla solo in casi eccezionali, spinti da una seria ed effettiva motivazione (magari per 

classi che hanno avuto un percorso di studi particolarmente complicato o quelli nei quali vi 

sono difficoltà nell’individuare altri docenti). Sarà ciascun Consiglio di Classe ad analizzare le 

singole situazioni e a decidere in merito. 

 

PUNTO N°11 O.D.G. – REGOLAMENTO PRIVACY 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

La Dirigente richiama l’attenzione del Collegio sul Regolamento privacy a scuola reso pubblico 

dal Garante. Il primo punto del decalogo riguarda i temi in classe: non sono lesivi della privacy 

dei ragazzi temi inerenti al proprio mondo personale; sta alla sensibilità dell’insegnante, nel 

momento in cui gli elaborati vengono letti in classe, trovare l’equilibrio tra esigenze didattiche  

e tutela della riservatezza, specialmente se si tratta di argomenti delicati.                                                                

Per quanto riguarda i cellulari e gli smartphone, il loro uso è in genere consentito per fini 

strettamente personali, ad esempio per registrare le lezioni e sempre nel rispetto delle 

persone. Spetta comunque agli Istituti scolastici decidere nella loro autonomia se 

regolamentare o vietare del tutto l’uso dei cellulari. Non si possono diffondere immagini, foto, 

video sul web, se non si è acquisito il consenso delle persone riprese. La diffusione di filmati e 

foto, che ledono la riservatezza e la dignità delle persone, può far incorrere lo studente in 

sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati. Stesse cautele vanno previste 

per l’uso dei tablet, se usati ai fini di registrazione e non soltanto per fini didattici o per 

consultare in classe libri elettronici e testi online. 

Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le 

gite e i saggi scolastici. Le immagini in questi casi sono raccolte a fini personali e destinati ad 
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un ambito familiare o amicale. Nel caso in cui si intendesse pubblicarle o diffonderle in rete, 

anche sui social network, è necessario ottenere il consenso delle persone presenti nei video e 

nelle foto.  

Segue il regolamento inerente alla retta e al servizio mensa, all’uso delle telecamere e 

all’inserimento professionale. E' illecito pubblicare sul sito della scuola il nome e cognome 

degli studenti i cui genitori sono in ritardo nei pagamenti.  

Gli avvisi messi online devono avere carattere generale, mentre alle singole persone ci si deve 

rivolgere con comunicazioni di carattere individuale. A salvaguardia della trasparenza sulla 

gestione delle risorse scolastiche, restano ferme le regole sull'accesso ai documenti 

amministrativi da parte delle persone interessate. 

 Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale le scuole, su 

richiesta degli studenti, possono comunicare e diffondere alle aziende private e alle pubbliche 

amministrazioni i dati personali dei ragazzi.  

Per quanto riguarda i questionari per attività di ricerca, possono essere sottoposti agli studenti 

solo nel caso in cui ragazzi e genitori siano stati prima informati sugli scopi della ricerca, le 

modalità del trattamento e le misure di sicurezza adottate.                                                                                                                                           

Gli studenti e i genitori devono essere lasciati liberi di aderire o meno all’iniziativa.                                  

In attesa di poter esprimere il previsto parere sui provvedimenti attuativi del Ministero 

dell’Istruzione riguardo all’iscrizione online degli studenti, all’adozione dei registri online e alla 

consultazione della pagella via web, il Garante auspica l’adozione di adeguate misure di 

sicurezza a protezione dei dati. 

 I voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini e degli Esami di Stato 

sono pubblici. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di 

trasparenza e il regime della loro conoscibilità è stabilito dal Ministero dell’Istruzione. E’ 

necessario però, nel pubblicare voti e scrutini degli Esami nel tabellone, che l’Istituto eviti di 

fornire, anche indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti: il 

riferimento alle “prove differenziate” sostenute dagli studenti portatori di handicap, ad 

esempio, non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell’attestazione da 

rilasciare allo studente. 

 Per il trattamento dei dati personali, le scuole devono rendere noto alle famiglie e ai ragazzi, 

attraverso un’adeguata informativa, quali dati raccolgono e come li utilizzano. Spesso le 

scuole utilizzano nella loro attività quotidiana dati delicati – come quelli riguardanti le origini 

etniche, le convinzioni religiose, lo stato di salute – anche per fornire semplici servizi. E’ bene 
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ricordare che nel trattare queste categorie di informazioni gli Istituti scolastici devono porre 

estrema cautela, in conformità al regolamento sui dati sensibili adottato dal Ministero 

dell’Istruzione. Famiglie e studenti hanno il diritto di conoscere quali informazioni sono trattate 

dall’Istituto scolastico, farle rettificare se inesatte, incomplete o non aggiornate.                                                 

Terminata l’analisi del decalogo, la Dirigente ricorda altresì che quanto viene detto e stabilito 

all’interno del Consiglio di Classe è coperto da segreto d’ufficio; pertanto, rivelare agli studenti 

quanto discusso in sede di consiglio, oltre ad essere assolutamente scorretto ed inopportuno, 

si configura come reato.                                      

 

 

PUNTO N° 12 O.D.G. – VARIE ED EVENTUALI 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

 Per quel che riguarda l’Educazione alla Salute, il prof. Gonella chiede ai colleghi delle 

classi 1^ se ritengano più opportuno un intervento da parte di esperti inerente al fumo 

o al web; i singoli Consigli di Classe dovranno segnalare la scelta effettuata. 

 La prof.ssa Di Mauro informa che il prossimo 25 ottobre dalle 12.25 alle 13.20 i ragazzi 

delle classi 3^ si recheranno in Auditorium per un’informativa sull’Alternanza 

Scuola/Lavoro; nel pomeriggio della stessa giornata si terrà una riunione per i genitori. 

 La prof.ssa Vattano, in continuità con la Serata galileiana dello scorso anno, propone 

per il prossimo 2 maggio un’iniziativa analoga nel contesto dei festeggiamenti per i 

cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci. Il format prevede un’introduzione 

musicale, alcuni laboratori nelle aule, una rappresentazione teatrale a cura degli 

studenti, la partecipazione di alcuni ospiti del mondo della cultura (tra cui il giornalista 

della “Stampa” Piero Bianucci), un momento di formazione per gli insegnanti da parte 

di due docenti universitari. I Dipartimenti sono invitati ad offrire la loro collaborazione, 

ciascuno con la propria specificità.      

       Terminata la trattazione di punti all’Ordine del Giorno, la seduta è tolta alle ore 17.30.                                                 

       Il Dirigente Scolastico                                                            La Segretaria 

           Caterina Melis                                                              Prof.ssa Paola Cerutti 


