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VERBALE n. 4 _ COLLEGIO DOCENTI DEL 13 Dicembre 2018_ 

 

In data 13 dicembre 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 

straordinaria - 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. 218 del 06.12.2018 Prot. N. 0011239 - con il seguente 

O.d.G.: 

 

 Approvazione verbale seduta precedente (16/10/18) 

 Discussione e approvazione PTOF 2019/2022 

 Individuazione Docenti componenti il Comitato di Valutazione 

 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: 72 (compreso il Dirigente Scolastico).  Assenti giustificati i docenti: Beltramino, 

Beltramo, Bene, Borasio, Borello, Borlengo, Comba, Debernardi, Demarchi, Di Maggio, Grosso, 

Husak, Laurenti, Maccagno, Manavella, Merletti, Micera, Milanesi, Peretto, Platania, Prigione, 

Priolo, Riccardi, Tron, Vattano; Converso, Dellacroce, Donato, Giuglini, Mongiello, Nuzzarello.   

Prima di dare inizio alla riunione, la Dirigente chiede al Collegio dei Docenti di integrare i punti 

all’Ordine del Giorno con:  

- Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD–azione 

#7  

L’O.d.g. viene così integrato: 

1. Approvazione verbale seduta precedente (16/10/18) 

2. Discussione e approvazione PTOF 2019/2022 

3. Individuazione Docenti componenti il Comitato di Valutazione 

4. Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD–

azione #7  

5. Varie ed eventuali 
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PUNTO N° 1 O.D.G. - APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE DEL 16 

OTTOBRE 2018 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

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

 

DELIBERA  N.  37/2018 

- Preso atto che tutti i docenti hanno letto il verbale della seduta del 16 ottobre 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  //    contrari  //    astenuti //                                          

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

Delibera  

di approvare il verbale della seduta del 16/10/2018. 

 

PUNTO N° 2 O.D.G. –  DISCUSSIONE E APPROVAZIONE PTOF 2019/2022 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

A premessa dell’intervento, la Dirigente informa il Collegio che in base alle Direttive 

ministeriali in tempi strettissimi i singoli Istituti dovranno pubblicare il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa per i prossimi tre anni (PTOF 2019/2022), in maniera tale che le 

famiglie dei futuri studenti possano visionarlo su Scuola in chiaro. Il format, proveniente dal 

MIUR, presenta una visione d’insieme della scuola e potrà essere aggiornato periodicamente. 

Il PTOF, nelle sue parti descrittive, sostanzialmente non si differenzia da quelli precedenti.                                         

La parola passa al prof. Rossetti, il quale illustra nel complesso la struttura del documento in 

questione. La prima parte, relativa alla scuola e al suo contesto, è prevalentemente descrittiva 

e contempla tra le varie voci l’organico e la valutazione. Le scelte strategiche e le priorità sono 

state desunte dal RAV e sono stati fissati alcuni obiettivi. Nel Piano di Miglioramento sono stati 

indicati un massimo di tre percorsi, coerenti con le richieste dei docenti di potenziamento: 1) 

Riorientamento; 2) Di competenza in competenza; 3) Incremento e diffusione delle 

competenze tra i docenti. 

Per quanto concerne il Riorientamento, si tratta soprattutto di rivedere l’Orientamento in 

uscita (cfr.: dati della Fondazione Agnelli). La proposta è quella di rendere ottimale le scelte 

universitarie mediante l’intervento di ex allievi che forniscano agli studenti informazioni 

relative al loro percorso universitario. Interviene la prof.ssa Gilli che, in qualità di referente 
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dell’Orientamento in uscita, dichiara tutto il suo disappunto per non essere stata coinvolta in 

tale progetto. Il prof. Rossetti ribatte che c’è stato a suo tempo una circolare che consentiva a 

chi fosse interessato di presentare la propria candidatura per partecipare ai lavori della 

Commissione in questione. La prof.ssa Gilli osserva che, per correttezza, sarebbe stato 

comunque necessaria una comunicazione preventiva. Il prof. Rossetti, da parte sua, risponde 

che si è trattato di un lavoro svolto in tempi molto ristretti, poiché il documento deve essere 

assolutamente predisposto prima delle iscrizioni al prossimo anno scolastico. Il lavoro, svolto 

al servizio del Collegio Docenti, è stato portato avanti nel corso di vari incontri a cui hanno 

partecipato la DS e i proff. Beltramino, Di Mauro, Malano, Pareti, Rossetti, Ruffino. L’azione 

svolta da tale Commissione non va intesa come una critica nei confronti del lavoro prodotto in 

precedenza, ma una sua integrazione. Parte dalla constatazione che le statistiche registrano 

delle difficoltà dei nostri studenti nel proseguimento degli studi universitari. Si è pensato ad 

un questionario da somministrare ad un campione di ex studenti per valutare il loro percorso 

universitario e poi eventualmente riprogettare l’Orientamento in uscita. Secondo l’opinione 

della prof.ssa Gilli, un questionario di tal genere non avrebbe un riscontro significativo, poiché 

si scontrerebbe con il problema di trovare un campione significativo a cui somministrarlo.                            

La prof.ssa Di Mauro ribadisce che lo scopo del questionario sarebbe quello di capire come si 

svolga il percorso universitario dei nostri ex allievi. La Preside interviene ricordando che gli 

esiti delle prove INVALSI dei nostri studenti sono molto positivi a dimostrazione che si tratta di 

allievi molto competenti; le difficoltà vengono rilevate all’Università; pertanto, risulta 

necessario interrogarsi su che cosa possa fare la scuola. Riprogettare significa introdurre corsi 

con esperti psicologi, ad esempio, per evidenziare le attitudini dei singoli ragazzi e supportarli 

nelle scelte. Se gli studenti, che riportano risultati brillanti nel quinquennio, risultano poi molto 

al di sotto della media all’Università, significa che hanno scelto una Facoltà poco affine alle 

loro reali predisposizioni; a questo proposito, potrebbe essere utile la somministrazione di test 

attitudinali. Ribadisce, quindi, che un questionario rivolto agli ex allievi permetterebbe di 

raccogliere dei dati, di cui non siamo ora in possesso, per poi analizzarli e capire le motivazioni 

del loro insuccesso all’Università.  Il prof. Andreotti osserva che il Liceo Scientifico di Giaveno, 

che è in testa alla valutazione della Fondazione Agnelli, è estremamente selettivo nei confronti 

degli studenti che non ritiene adeguati; da quando il Liceo Scientifico ha acquisito l’opzione 

delle Scienze Applicate, il livello complessivo si è notoriamente abbassato. La Preside ribadisce 

quanto già affermato in precedenza: è necessario che gli studenti scelgano la Facoltà 

universitaria in base alle proprie attitudini ed effettuino scelte adeguate. Resta comunque 

fondamentale avere l’onestà intellettuale di capire le ragioni per le quali il nostro Liceo è sceso 
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nella classifica della Fondazione Agnelli, per poi eventualmente migliorare alcune proposte, 

apportando i necessari correttivi. Proprio dall’analisi dei questionari si potrebbe capire se 

esistono differenze marcate nei percorsi universitari tra gli studenti del corso ordinamentale e 

quelli delle Scienze Applicate. 

Per quanto riguarda il percorso “Di competenza in competenza”, il prof. Rossetti spiega che si 

tratta di sviluppare e consolidare le competenze trasversali in ambito linguistico e logico-

matematico, e le risorse del potenziamento si potrebbero utilizzare a questo scopo. All’interno 

del Dipartimento di Lettere, si è discusso su questo punto ed è nuovamente emersa la 

necessità di richiedere per il prossimo anno scolastico dei docenti da utilizzare per consolidare 

le competenze linguistiche. Tali competenze vanno discusse e utilizzate per progettare 

iniziative volte a creare una didattica del miglioramento. Le attività previste per ora sono il 

“Liceo matematico” e il “Linguaggio come strumento veicolare”.  

Per quanto riguarda il terzo percorso, “Incrementare e diffondere le competenze tra i docenti”, 

si prevedono attività di autoformazione, attività all’interno del Piano Nazionale di Formazione e 

attività di formazione personale. Il nostro ambito territoriale TO05 propone molteplici corsi di 

formazione, cosicché risulta più semplice per i docenti la partecipazione e la frequenza ai 

medesimi corsi. 

Nell’area del Piano Triennale dell’Offerta Formativa riguardante le possibili innovazioni da 

attuare, sono state scelte le pratiche di insegnamento e di innovazione, e le pratiche di 

valutazione. Per quanto riguarda l’Offerta formativa, si rimanda ai singoli Statuti disciplinari; 

vi è inoltre il riferimento all’Alternanza Scuola-Lavoro. Segue l’elenco delle attività e dei 

progetti che da anni vengono proposti e attuati nel nostro Istituto; è inserito anche il Piano 

informatico. La Dirigente aggiunge che si tratta di un Piano dinamico, al quale si potranno in 

seguito apportare aggiunte o modifiche, riaprendo il format, tranne che nelle parti che sono 

precompilate dal Ministero e che non sono modificabili. Terminata la presentazione e la 

discussione del documento, il Collegio è invitato a deliberare. 
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DELIBERA  N. 38 /2018 

- Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell'autonomia 

delle istituzioni scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 luglio 

2015 n. 107;  

- Vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”;  

- Visto il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto e il Piano di Miglioramento;  

- Visto l’Atto di indirizzo del Dirigente scolastico ai sensi del quarto comma dell’art. 3, del D.P.R. 

8 marzo 1999, n. 275, come modificato dal comma 14 dell’art. 1 della L. n. 107/2015;  

- Viste le Indicazioni MIUR per la definizione del piano triennale dell'OF, il Piano Nazionale 

triennale di formazione del personale e il Piano Scuola Digitale;  

- Vista la nota MIUR prot. n. 17832 del 16/10/2018, che rinvia la scadenza per la redazione del 

PTOF 2019/2022 alla data di inizio delle iscrizioni per l’a.s. 2019/20, e contestualmente offre 

alle scuola un modello per la redazione del PTOF; 

- Analizzato il lavoro proposto dalla Commissione appositamente costituita; 

dopo ampia e approfondita discussione 

con la seguente votazione espressa in forma palese 

UNANIMITA’    MAGGIORANZA con voti favorevoli  62   contrari  //    astenuti 9   

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

Delibera 

di approvare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022. 

 

PUNTO N° 3 O.D.G. –  INDIVIDUAZIONE DOCENTI COMPONENTI IL COMITATO DI 

VALUTAZIONE  

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

La Dirigente comunica che si rende necessaria l’individuazione di tre docenti per la formazione 

del Comitato di Valutazione, due dei quali devono essere scelti dal Collegio dei Docenti e uno 

dal Consiglio d’Istituto. Presentano la propria candidatura i seguenti docenti: prof. Allaix, 

prof.ssa Bonetto, prof.ssa Revello, prof. Rossetti (rappresentante RSU). Si procede con il voto 

a scrutinio segreto. Terminate le operazioni di voto, si procede allo spoglio delle schede e alla 
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conta dei voti, che determinano i seguenti risultati: 

prof. Allaix 34 voti 

prof.ssa Bonetto 25 voti 

prof.ssa Revello 23 voti 

prof. Rossetti 27 voti 

prof.ssa Crocco 1 voto 

prof. Gonella 1 voto 

schede bianche  6. 

Risultano pertanto eletti dal Collegio Docenti come componenti il Comitato di Valutazione i 

proff. Allaix e Rossetti. 

 

 
 

PUNTO N° 4 O.D.G –  

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

La Dirigente informa il Collegio circa l’avviso pubblico per la realizzazione di ambienti di 

apprendimento innovativi che prevede l’adeguamento di un nuovo spazio di apprendimento di 

50 mq, completamente ripensato dal punto di vista degli arredi modulari (interconnessi con 

PC e lavagna interattiva). Deve essere uno spazio caratterizzato da flessibilità, adattabilità, 

multifunzionalità e mobilità, connessione continua, accesso alle tecnologie, alle risorse 

educative aperte, al cloud, che si configuri come ambiente smart per la didattica e rafforzi 

l’interazione studenti-docenti-contenuti-risorse.La prof.ssa Ruffino precisa che lo spazio 

individuato sarebbe l’aula LIM del seminterrato, che risponde perfettamente alle dimensioni 

previste; comprenderà 24 postazioni con banchi componibili in diverse posizioni, 12 PC 

portatili collegati al pacchetto Arduino, armadio con ricarica PC e pannello interattivo. Il 

contributo massimo attribuibile dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca a 

ciascuna istituzione scolastica per la realizzazione degli ambienti di apprendimento innovativi 

è pari ad euro 20.000,00. Le proposte progettuali devono essere inoltrate entro e non oltre le 

ore 15.00 del giorno 17 dicembre 2018, compilando l’apposita istanza on line tramite 

l’applicativo “Protocolli in rete” disponibile su SIDI. Il Collegio dei Docenti è chiamato ad 

esprimere il proprio parere circa l’adesione all’avviso. 
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DELIBERA  N. 39 /2018 

- Vista la Nota Miur prot.n. 30562 del 27.11.2018 per la realizzazione di ambienti di 

apprendimento innovativi #PNSD–AZIONE #7; 

- Valutato che la proposta progettuale offre la possibilità di superare la dimensione frontale e 

trasmissiva dei saperi, di promuovere la didattica attiva, di mettere al centro i fabbisogni 

formativi degli studenti e di rafforzare l’interazione studenti-docenti-contenuti-risorse; 

- Individuato lo spazio che potrà essere trasformato in ambiente didattico e laboratoriale 

digitale; 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

                                                       Delibera                                                                                                                            

di aderire all’avviso pubblico prot.n. 30562 del 27.11.2018 riguardante la 

realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento. 

 

Terminata la trattazione di punti all’Ordine del Giorno, la seduta è tolta alle ore 15.30.                                                 

       

            Il Dirigente Scolastico                                                            La Segretaria 

                Caterina Melis                                                              Prof.ssa Paola Cerutti 

 


