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VERBALE n. 1 _ COLLEGIO DOCENTI DEL 7 SETTEMBRE 2018_ 

In data 07 settembre 2018 alle ore 8.30, 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. 594 del 25.07.2018, Prot.N.6778/05-02 e  Circ. n. 2 del 

05/09/2018,  Prot. N.0007169 - con il seguente O.d.G.: 

1. Approvazione verbali sedute precedenti (16/06/18; 29/06/18) 

2.  Comunicazione nominativi collaboratori del Dirigente e del Segretario del Collegio  

3.  Organico di istituto: nuovi inserimenti  

4.  Organico dell’autonomia 

5.  Suddivisione anno scolastico in trimestri, quadrimestri, trimestre + pentamestre 

6.  Calendario scolastico e proposta calendario impegni 2018/2019 

7.  Organizzazione scolastica  

8.  Accoglienza classi prime  

9.  Individuazione aree Funzioni strumentali  

10.  Indicazioni per la presentazione Progetti a.s. 2018/19 

11.  Commissioni/gruppi di lavoro 

12.  Metodologia CLIL  

13.  Attività alternativa all’insegnamento della Religione cattolica 

14.  Uscite didattiche e viaggi di istruzione  

15. Varie ed eventuali 

 

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

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

validità del collegio. 
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Presenze: 80 (compreso il Dirigente Scolastico). Assenti giustificati i docenti: Albera, Bonetto, 

Losano, Mongiello, Sbarra, Vattano. 

Prima di dar inizio all’odierna seduta, la Preside porge i suoi saluti al corpo docente e augura 

un sereno anno scolastico a tutti i presenti. 

PUNTO N° 1 O.D.G. - APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI DEL 16 

GIUGNO 2018 E DEL 29 GIUGNO 2018 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

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

 

DELIBERA  N.  19/2018 

- Preso atto che tutti i docenti hanno letto il verbale della seduta del 16 giugno 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 16/06/2018.  

 

 

DELIBERA  N.  20/2018 

- Preso atto che tutti i docenti hanno letto il verbale della seduta del 29 giugno 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  78    contrari  //    astenuti 1 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

Delibera  

di approvare il verbale della seduta del 29/06/2018.  
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PUNTO N° 2 O.D.G. – COMUNICAZIONE NOMINATIVI DEI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE E 

DEL SEGRETARIO DEL COLLEGIO 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

In accordo con l’art.34 del CCNL scuola e in riferimento all’art. 25, comma 5, del D.lgs. 

n.165/2001, secondo cui il Dirigente Scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie 

funzioni organizzative ed amministrative, di docenti da lui individuati ai quali possono essere 

delegati specifici compiti, viene confermata la nomina di collaboratori del Dirigente, anche per 

il presente anno scolastico, ai proff. Malano e Ruffino. La prof.ssa Cerutti è confermata 

nell’incarico di Segretaria del Collegio Docenti.  

Le funzioni delegate sono riportate nel prospetto sottostante: 

 

DOCENTI FUNZIONI DELEGATE 

PROF. PAOLO MALANO 
 (esonero 12 h) 

PROF.ssa SIMONA RUFFINO 

(esonero 7 h) 

 DUE 

COLLABORATORI 
DEL DS 

 Sostituiscono il D.S. in caso di assenza e/o 

impedimento anche temporaneo  
 Firmano gli atti amministrativi in sostituzione del 

D.S. in caso di legittima necessità 

 Rappresentano all’esterno il DS su delega  
 Collaborano alla gestione ordinaria ed organizzativa 

dell’Istituto, segnalando gli inconvenienti e le 
difficoltà che ostacolano il regolare svolgimento 

dell’attività scolastica; 

 Collaborano con il Dirigente scolastico nella 
definizione delle circolari interne;  

  Collaborano con il Dirigente scolastico 

nell’attivazione delle procedure in caso di sciopero e  
assemblee sindacali;  

 Seguono l’iter comunicativo tra Dirigenza-
segreteria, personale docente ed A.T.A.; 

 Collaborano con il personale di segreteria per il 

disbrigo di pratiche;  
 Collaborano alla risoluzione delle problematiche 

relative all’inserimento di nuovi alunni nelle classi; 
 Collaborano al funzionamento degli Organi collegiali; 

 Curano i rapporti con l’utenza;  

 Curano la raccolta e la piena divulgazione delle 
circolari controllando il flusso di informazioni interne 

ed esterne; 
 Coordinano le attività proposte dagli Enti esterni;  

 Partecipano alle riunioni periodiche con il DS;  

 Coordinano le procedure del registro on line; 
 Collaborano con il Dirigente Scolastico per ogni 

ulteriore esigenza connessa alla gestione unitaria 

dell’istituzione Scolastica. 
 

PROF.ssa PAOLA CERUTTI 
SEGRETARIA DEL 

COLLEGIO 

Redazione del verbale. 

Il verbale avrà carattere sintetico ma esaustivo, con 

indicazioni delle proposte presentate, delle delibere 
approvate e dei risultati delle singole votazioni.  
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PUNTO N° 3 O.D.G. – ORGANICO DI ISTITUTO: NUOVI INSERIMENTI 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

La Dirigente comunica che dal 1° settembre sono entrati in servizio presso il nostro Istituto 

alcuni docenti che vengono invitati a presentarsi al Collegio dei Docenti; si tratta dei proff. 

Adda (Filosofia e Storia; assegnazione provvisoria, avendo titolarità ad Alessandria); Garetto 

(Filosofia e Storia; immissione in ruolo); Mollar (Scienze; immissione in ruolo); Odone 

(Disegno e Storia dell’Arte; immissione in ruolo); Priolo (Matematica e Fisica; immissione in 

ruolo); Platania (Filosofia e Storia; trasferimento); Tancini (Matematica e Fisica; immissione in 

ruolo). Si precisa che per i docenti immessi in ruolo tramite FIT l’anno di prova non è ripetibile 

e, in caso di esito negativo, il contratto dovrà ritenersi risolto. L’anno di formazione e di prova 

prevede l’obbligo di 180 giorni di servizio, di cui 120 di attività didattiche. Detti giorni 

saranno proporzionalmente ridotti per i docenti neoassunti in servizio con prestazione o orario 

inferiore su cattedra o posto. L’attività formativa si articola in 4 fasi: (impegno complessivo 

pari a 50 h) incontri in presenza, laboratori, peer review, formazione su Indire. 

L’ambiente online Indire, come comunicato dal  Miur nella nota n. 35085 del 02/08/2018, sarà 

disponibile entro novembre prossimo. 

La finalità di detta attività on-line è quella di stimolare l’analisi e la riflessione sul percorso 

formativo da parte del neo assunto. 

Entro la fine del mese di ottobre avranno luogo gli incontri propedeutici volti a chiarire 

l’attività che ciascun docente dovrà svolgere. E’ opportuno che a tali incontri partecipino anche 

i tutor, incaricati della supervisione dei neo-assunti, per la condivisione di informazioni e 

strumenti.  Si consiglia pertanto di individuare i docenti tutor all’interno dei singoli 

Dipartimenti che si riuniranno il prossimo martedì; i nominativi di tali insegnanti dovranno 

essere comunicati alla Dirigente che provvederà alla nomina ufficiale. Durante l’anno di 

formazione, il tutor avrà il compito di accogliere il docente neoassunto, favorire la sua 

partecipazione alla vita collegiale della scuola, collaborare per migliorare la sua qualità e 

efficacia dell’insegnamento, nonché sperimentare la fase del peer to peer; la Dirigente, da 

parte sua, effettuerà delle visite durante alcune lezioni tenute dai docenti neoimmessi. 

Quindici giorni prima della data del colloquio finale, i tutor saranno tenuti a compilare un 

questionario on-line sul docente da loro seguito, mentre i docenti neoimmessi dovranno 

produrre un report conclusivo da presentare alla Commissione esaminatrice. I compensi per i 

tutor saranno definiti in sede di contrattazione sindacale.   
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A margine dell’intervento, la Dirigente ricorda che il Comitato di valutazione,  che ha incarico 

triennale, dovrà essere rinnovato per il triennio 2018/19, 2019/20, 2020/2021, essendo 

terminato nel 2017/18 il triennio di vigenza. Il Comitato ha il compito di individuare i criteri 

per la valorizzazione dei docenti (Bonus premiale); esprimersi in merito al superamento del 

periodo di formazione e di prova del personale docente; valutare il servizio dei docenti su loro 

espressa richiesta; riabilitare il personale docente sospeso dal servizio. Oltre al DS, fanno 

parte del suddetto comitato tre docenti (due indicati dal Collegio Docenti e uno dal Consiglio 

d’Istituto), un rappresentante dei genitori, un rappresentante degli studenti, un componente 

esterno individuato dall’USR (DS di un altro Istituto o Dirigente tecnico). I docenti, che 

potrebbero essere individuati all’interno dei singoli Dipartimenti, verranno poi eletti dal 

Collegio con votazione a scrutinio segreto. Il Comitato sarà insediato ufficialmente solo 

quando sarà completo in tutte le sue parti e risulterà validamente costituito anche con la sola 

presenza del DS e del membro esterno individuato dall’USR. Nella valutazione del periodo di 

formazione e di prova del personale docente, viene esclusa la presenza delle componenti 

genitori e studenti. 

 

PUNTO N° 4 O.D.G. – ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Per quanto concerne l’Organico dell’Autonomia, la Preside ribadisce che esso rappresenta, a 

tutti gli effetti, l'organico complessivo della scuola e ha lo scopo di ampliare le possibilità 

progettuali della scuola stessa. In pratica, non vi sono distinzioni tra i docenti del 

potenziamento e gli altri docenti dell’Istituto, che possono anch’essi essere utilizzati, in tutto o 

in parte, per lo svolgimento di percorsi e progetti di arricchimento dell’offerta formativa, in 

coerenza con le competenze professionali possedute. 

 Allo stato attuale, vi sono ancora ore residue nelle seguenti Classi di Concorso:  

A011-Materie letterarie: 19 ore + spezzone di 6 ore 

A017-Disegno e Storia dell’Arte: 8 ore 

AB24-Lingue e culture straniere: 9 ore 
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A026/A027-Matematica e Fisica: 4 ore + 7 ore cattedra esterna 

A041 – Informatica: 8 ore 

A050-Scienze naturali, chimiche, biologiche: 18 ore + spezzone di 12 ore 

Risultano poi vacanti 6 cattedre sul sostegno.  

Per i docenti delle Materie letterarie anche per quest’anno non è previsto l’organico di 

potenziamento, di cui si avvarranno invece Disegno e Storia dell’Arte (12 ore), Lingue e 

culture straniere (18 ore), Matematica e Fisica (36 ore), Scienze (12 ore), Filosofia e Storia 

(35 ore). Per gli insegnamenti di Musica e di Scienze giuridiche sono stati confermati 

rispettivamente i proff. Vattano e Sbarra. Per quanto riguarda il sostegno, vi è un solo 

docente di ruolo e rimangono sei cattedre scoperte, essendo presenti nel nostro Istituto sette 

studenti HC; le operazioni di nomina verranno effettuate soltanto a partire dal prossimo 21 

settembre.  

Prima di presentare la situazione attuale dell’organico, la Dirigente precisa che l’ assegnazione 

è stata effettuata per garantire uniformità al diritto allo studio degli allievi, evitando così che 

alcune classi avessero un Consiglio di Classe formato prevalentemente e/o esclusivamente da 

docenti di ruolo e altre da docenti supplenti. Si è cercato di salvaguardare, nei limiti del 

possibile, la continuità didattica all’interno del Biennio e del Triennio, mentre la continuità di 

insegnamento tra Biennio e Triennio non è stata ritenuta un valore aggiunto in assoluto, in 

quanto il cambiamento facilita spesso la creatività e la crescita. Effettuata l’assegnazione delle 

classi, taluni docenti hanno avanzato alcune richieste di cambiamento che verranno valutate a 

breve e, se non contrastano con quanto sopra enunciato, verranno accolte. Una difficoltà, che 

dovrà essere assolutamente superata il prossimo anno scolastico, è la discrepanza tra le 

proposte di assegnazione delle cattedre, formulate dai Dipartimenti, e le proposte dei singoli 

docenti; inoltre, nelle proposte dei Dipartimenti occorrerà prestare attenzione che le cattedre 

dei  singoli docenti siano esattamente di 18 ore ciascuna o che, comunque, la proposta fatta 

consenta il completamento della cattedra a 18 ore. In conclusione, occorre scegliere se  

seguire le indicazioni del Dipartimento o i desiderata dei singoli docenti. 
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 Alla prof.ssa Revello, che chiede un chiarimento a proposito dei criteri di assegnazione delle 

ore di potenziamento ai docenti di Disegno e Storia dell’Arte, che risultano avere due ore 

ciascuno, tranne una docente che ne ha quattro, la Dirigente risponde che si è tenuto conto 

essenzialmente dell’anzianità di servizio. Puntualizza poi che non vi è il potenziamento per la 

cattedra di Lettere, in quanto non era stato richiesto nel Piano triennale di miglioramento; il 

prossimo anno, al suo scadere, verranno richieste tali ore. 

Il prof. Merletti, in qualità di coordinatore del Dipartimento di Fisica, chiede dunque quale 

criterio andrà seguito nel corso della futura riunione dipartimentale per la scelta delle cattedre 

ed esprime il suo parere positivo in merito alla continuità didattica tra Biennio e Triennio.                 

La Preside fa notare la rischiosità di tale scelta, dal momento che per le classi con docenti 

supplenti in 1^ si prospetterebbe la medesima situazione di precarietà negli anni successivi. 

Ciò risulta stridente con il principio di equità, tanto più che, come già affermato in precedenza, 

la continuità nei cinque anni del corso di studi può talora essere un valore aggiunto, ma può 

anche rappresentare un limite. Si potrebbe pensare ad una forma di sperimentazione solo su 

alcune classi. La prof.ssa Beltramino, in qualità di coordinatrice del Dipartimento di 

Matematica, propone per il futuro di seguire le proposte dei singoli docenti per l’assegnazione 

delle cattedre. La Preside sottolinea la necessità che i docenti si relazionino così da evitare 

l’insorgere di vincoli tecnici insuperabili, quali quello di avere più richieste di docenti sulla 

stessa classe; in sostanza, le proposte dei singoli devono comunque basarsi su direttive 

comuni fornite dal Dipartimento. La continuità potrebbe talora essere salvaguardata, ad 

esempio se nella classe vi è un alunno con disabilità o vi sono progetti pluriennali in atto. In 

taluni casi, non si è tenuto conto di proposito della continuità sulla base anche di segnalazioni 

da parte di genitori che, valendosi per i loro figli di un servizio pubblico, hanno ritenuto 

opportuno rendere note alcune situazioni di incompatibilità; in altri casi, i cambiamenti sono 

stati dettati dalla necessità di rivedere alcuni team di docenti. 

 Interviene il prof. Comba, il quale chiede che la dirigenza fornisca delle direttive da seguire, 

avendo essa un quadro generale dei problemi delle singole classi. La Dirigente accoglie tale 

proposta e dichiara che le situazioni del caso saranno segnalate al momento opportuno.                                                                                                     

Viene di seguito presentata la tabella completa che illustra la situazione attuale dell’organico: 
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CLASSE DI CONCORSO A011 
DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO 

a.s. 2018/2019 
DOCENTE TIPOLOGIA ORARIO POT. TOTALE 

14 T.I 18  252 

3 T.I_P.T. 13  39 

1 T.I_P.T. 14  14 

1 T.D 19  19 

1 T.D 6  6 

  330 

 

CLASSE DI CONCORSO A017 

DISEGNO E ST.ARTE_ ISTITUTI SEC. II GRADO 

a.s. 2018/2019 

DOCENTE TIPOLOGIA ORARIO POT.  TOTALE 

3 T.I 16 2 54 

1 T.I 14 4 18 

1 T.I_ P.T. 10 0 10 

1 T.D. (fit) 16 2 18 

1 T.D 8 0 8 

 12 108 

 

CLASSE DI CONCORSO A018-19 

FILOSOFIA, STORIA, SCIENZE UMANE 

a.s. 2018/2019 

DOCENTE TIPOLOGIA ORARIO POT.  TOTALE 

2 T.I 16 2 36 

1 T.I 8 10 18 

1 T.I 13 5 18 

1 T.I _ P.T 7 2 9 

2 T.I 15 3 36 

2 T.I 14 4 36 

1 T.I_P.T. 9 0 9 

 35 162 

 

 

 



 

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 

 

9/24 Verbale n. 1 del Collegio Docenti del 07.09.2018 

 

CLASSE DI CONCORSO AB24 

LINGUA E CULTURE STRANIERE 

a.s. 2018/2019 

DOCENTE TIPOLOGIA ORARIO POT.  TOTALE 

6 T.I 15 3 108 

1 T.I 18 0 18 

1 T.I _ P.T 12 0 12 

1 T.I _ P.T 15 0 15 

1 T.D 9 0 9 

 18 162 

 

CLASSE DI CONCORSO A026-A027 

MATEMATICA E FISICA 

a.s. 2018/2019 

DOCENTE TIPOLOGIA ORARIO POT.  TOTALE 

2 T.I  15 3 36 

8  T.I  18 0 144  

1 T.I  14 4 18 

1  T.I  17  1  18  

5  T.I  16 2 90  

1 T.I  12  6  18 

1 T.I._ SEMIESONERO 11 7 18 

1 T.I _ P.T  12  2  14  

1 T.D _ COE 7  0  7  

1 T.D  4 0 4 

 36 367 

 

CLASSE DI CONCORSO A029 

MUSICA SC. SEC. II GRADO 

a.s. 2018/2019 

DOCENTE TIPOLOGIA ORARIO POT.  TOTALE 

2 T.I  0 18 18 

 18 18 

 

CLASSE DI CONCORSO A041 

INFORMATICA 

a.s. 2018/2019 

DOCENTE TIPOLOGIA ORARIO POT.  TOTALE 

2 T.I  18 0 36 
1 T.D_ COE 8  0 8  

 0 44 
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CLASSE DI CONCORSO A046 

SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 

a.s. 2018/2019 

DOCENTE TIPOLOGIA ORARIO POT.  TOTALE 

2 T.I  0 18 18 

   18 18 

 

CLASSE DI CONCORSO A048 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

a.s. 2018/2019 

DOCENTE TIPOLOGIA ORARIO POT.  TOTALE 

5 T.I  18 0 90 
1 T.I_ SEMIESONERO 6 12 18  

   12 108 

 

CLASSE DI CONCORSO A050 

SCIENZE NATURALI-CHIMICHE-BIOLOGICHE 

a.s. 2018/2019 

DOCENTE TIPOLOGIA ORARIO POT.  TOTALE 

3  T.I  18 0 54  

2 T.I  15 3 36 

1  T.I  16  2  18  

1 T.I_p.t 15 0 15 

1 T.I_p.t 6  6  12  

1 T.I_p.t 13 2 15 

1 T.D. 18  0 18  

1 T.D. 12  0 12  

   16 180 

 

IRC 

a.s. 2018/2019 

DOCENTE TIPOLOGIA ORARIO POT.  TOTALE 

2 T.I 18  36 

1 T.D. 6  6 

1 T.D.  2  2 

    44 
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SOSTEGNO 

a.s. 2018/2019 

DOCENTE TIPOLOGIA ORARIO POT.  TOTALE 

2 T.I. 18  36 

5 T.D. 18  90 

    126 

 

 

PUNTO N° 5 O.D.G. – SUDDIVISIONE ANNO SCOLASTICO IN TRIMESTRI, QUADRIMESTRI, 

TRIMESTRE+PENTAMESTRE 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

La Dirigente chiede al Collegio di esprimere il proprio parere circa la suddivisione dell’anno 

scolastico in Trimestre e Pentamestre, già in uso da tempo nel nostro Liceo. Non essendoci 

interventi a riguardo, si procede alla votazione. 

 

 

DELIBERA  N.  21/2018 

- Visto l’art. 7 (comma c) del D.LGS. 297/1994 relativo alle competenze del Collegio dei 

Docenti in merito alla delibera sulla suddivisione dell’a.s. in 2 o 3 periodi 

  con la seguente votazione espressa in forma palese: 

 UNANIMITA’     MAGGIORANZA con voti favorevoli  70    contrari  7    astenuti 2 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

Delibera  

la divisione dell’anno scolastico 2018/2019 in due periodi: trimestre e pentamestre 

TRIMESTRE: dal 10.09.18 al 22.12.18  

PENTAMESTRE: dall’ 07.01.19  all’ 08.06.19 
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PUNTO N° 6 O.D.G. – CALENDARIO SCOLASTICO E PROPOSTA CALENDARIO IMPEGNI 

2018/2019 

INTESI DEGLI INTERVENTI 

Si prende brevemente in esame il Calendario Scolastico Regionale 2018/2019, che prevede: 

 Inizio lezioni 10 settembre 2018 

 Tutti i Santi 1-3 novembre 

 Immacolata 8 dicembre 

 Vacanze di Natale 24 dicembre 2018 - 6 gennaio 2019 

 Vacanze di Carnevale 10-13 febbraio  

 Vacanze di Pasqua e Liberazione 18 - 25 aprile 

 Lavoratori 1° maggio 

 Fine lezioni 8 giugno 2019 

 

La Dirigente illustra successivamente al Collegio la proposta degli impegni annuali previsti. 

 Collegio dei Docenti: 07 settembre 2018 8.30-12.30 

 Dipartimenti: 11 settembre 2018 14.00-16.00 

 Collegio dei Docenti: 25 settembre 2018 14.00-16.00 

 Consegna candidatura Funzioni strumentali: 29 settembre 2018 

 Consigli di Classe (programmazione iniziale): 2-3-4-5 ottobre 2018 

 Consegna progetti, proposte gite e uscite didattiche: 10 ottobre 2018.                                                       

Tale data è motivata dal fatto che entro il 31 ottobre il Consiglio d’Istituto deve approvare le 

gite e le uscite didattiche, cosicché la Segreteria abbia poi il tempo per compilare le schede 

finanziarie.  

 Collegio Docenti (Programmazione attività - PTOF): 16 ottobre 2018 14.00-17.30 

 Consigli di Classe aperti (Presentazione programmi-Elezione rappresentanti): 22-23-

24-25 ottobre 2018 

 Consegna piani di lavoro: 12 novembre 2018. 

Per le classi dalla 1^ alla 5^ occorre presentare la relazione iniziale e per le classi 5^ 

anche il programma di massima di ciascuna disciplina, utilizzando gli appositi file presenti 
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sul sito della scuola. 

 Colloqui genitori: 13-14-15-16 novembre 2018                                                                         

 Dipartimenti: 1° dicembre 2018 14.00-16.00 

 Scrutini Trimestre: 7/18 gennaio 2019 

 Consigli Classi 5^: 5 febbraio 2019 

 Consigli di Classe: 19-20-21-22 marzo 2019 

 Colloqui genitori: nella settimana dal 25 al 29 marzo 2019 

 Collegio Docenti: 9 aprile 2019 14.00-17.00 

 Dipartimenti: 16 aprile 2019 14.00-16.00 

 Consigli Classi 5^ (Redazione documento finale) e adozione libri di testo: 6 maggio 

2019 

 Consigli di Classe (Adozioni libri di testo): 7-8-9 maggio 2019 

 Collegio Docenti: 14 maggio 2019 14.00-17.30 

 Scrutini finali: 10/14 giugno 2019 

 Pubblicazione sul registro elettronico dei compiti delle vacanze e programmi per gli 

alunni con il debito: 14 giugno 2019 

 Collegio Docenti fine anno: 15 giugno 2019 8.30-10.00 

 Colloqui genitori: 15 giugno 2019 10.30- 12.30 

 Consegna programmi svolti e relazioni: 21 giugno 2019. 

In caso di necessità, potranno essere convocate riunioni straordinarie e saranno possibili 

eventuali variazioni. 

La Preside puntualizza che l’inserimento dei Consigli di Classe del mese di marzo risulta utile 

come valutazione intermedia tra gli scrutini di gennaio e i Consigli di maggio, quando non è 

più possibile apportare eventuali correttivi volti ad aiutare gli studenti in difficoltà. I viaggi di 

istruzione potranno essere pianificati nell’ambito delle prime due settimane di marzo, mentre 

le gite sportive e le uscite legate a progetti particolari potranno essere inserite anche nella 

prima quindicina di aprile.                                                                     

 

 

 



 

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 

 

14/24 Verbale n. 1 del Collegio Docenti del 07.09.2018 

 

DELIBERA  N.  22/2018 

- CONSIDERATO che il Piano annuale delle attività del personale docente viene adottato 

all’inizio dell’anno scolastico su proposta del dirigente e può essere aggiornato in corso d’anno 

sulla base delle esigenze che si presentano; 

- PRESO ATTO che gli artt. 28 e 29 del CCNL del 29.11.2007 definiscono puntualmente 

gli obblighi di lavoro del personale docente articolati in attività di insegnamento ed in attività 

funzionali all’insegnamento; 

- CONSIDERATA la programmazione dell’azione educativo-didattica e formativa 

coerente con il POF; 

- SENTITE le proposte dei docenti;  

    ALL’UNANIMITA’ 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

Delibera  

di adottare il Piano delle Attività 2018/19 connesse con l'insegnamento e delega il Dirigente, 

sentiti i Collaboratori, le Funzioni Strumentali  e le RSU ad integrarlo con eventuali altre 

attività nel rispetto del monte ore previsto contrattualmente (40h+40h). 

PUNTO N° 7 O.D.G. – ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

La Preside lascia la parola alla prof. Ruffino che, a beneficio soprattutto dei docenti nuovi 

arrivati, fornisce alcune indicazioni in merito alle giustificazioni delle assenze, degli ingressi 

posticipati e delle uscite anticipate. Il docente della prima ora di lezione è tenuto a giustificare 

le assenze e gli ingressi posticipati. Per quanto riguarda le uscite anticipate, gli studenti 

devono consegnare il libretto delle giustificazioni in Segreteria didattica entro le ore 9.00; al 

momento dell’uscita anticipata, il docente presente in classe deve effettuare la segnalazione 

sul registro elettronico, dopo aver controllato che l’autorizzazione sia stata effettivamente 

concessa. Sia le uscite anticipate che gli ingressi posticipati alla 3^-4^-5^ ora, da parte 

soprattutto degli studenti del Triennio, dovranno essere monitorate attentamente caso per 

caso per  poi prendere eventualmente decisioni in merito. Le richieste di uscite anticipate e di 

ingressi posticipati saranno vagliate con grande attenzione dalla Presidenza e andranno 
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corredate di adeguata documentazione. 

Viene successivamente ribadita la necessità assoluta di far rispettare il divieto di fumo 

all’interno dei locali della scuola e, a questo proposito, la Preside assicura che gli eventuali 

trasgressori verranno debitamente sanzionati, previa redazione di apposito verbale scritto.    

Si fa assoluto divieto ai ragazzi di sedersi sui davanzali; occorre evitare gli abusi di uscite 

durante le lezioni; le uscite di emergenza non sono preposte per il normale transito.                                                        

La prof.ssa Borello tiene a precisare che, durante le ore di Educazione fisica, accade talora che 

alcuni studenti si assentino dalla lezione per sostenere interrogazioni in altre discipline; nel 

sottolineare che, nel caso in cui non vi sia stata una precedente comunicazione da parte dei 

docenti interessati, si tratta di una mancanza di rispetto, aggiunge anche che tali situazioni 

comportano responsabilità concernenti la questione della sicurezza. 

La prof.ssa Gualtiero Silvia solleva la problematica inerente all’uso dei cellulari da parte degli 

studenti nel corso dell’orario scolastico, insistendo, in particolare, sulla necessità di un 

intervento educativo, finalizzato a coltivare maggiormente le relazioni interpersonali e a 

diminuire la dipendenza da tali strumenti. La Preside, ricordando al Collegio che i dispositivi 

elettronici devono rimanere assolutamente spenti, se non funzionali all’attività didattica, 

sottolinea però la necessità da parte dei docenti di instaurare con i propri allievi un rapporto 

basato sull’autorevolezza e sulla flessibilità, al fine di ottenere dai ragazzi la necessaria 

collaborazione, senza incorrere in situazioni spiacevoli. Chiede altresì se, a livello 

organizzativo, sia opportuno strutturare turni di assistenza dei docenti durante gli intervalli, 

fatto salvo che i docenti stessi risultano in servizio per tutta la mattinata. Il prof. Andreotti 

osserva che sarebbe necessaria un’assistenza sia pur minima da parte dei docenti nel corso 

degli intervalli, considerate le gravi responsabilità derivanti dall’omissione dell’obbligo di 

vigilanza sugli alunni minori. La prof.ssa Husak chiede espressamente che sia redatto un 

orario specifico per la sorveglianza degli studenti negli intervalli. Il prof. Gonella propone di 

emettere una circolare che regoli il comportamento scolastico degli studenti. A margine, 

comunica che il referente dell’ASL per l’Educazione alla Salute ha inviato una mail informativa 

riguardante le diverse attività organizzate e invita a prenderne visione e, eventualmente, 

aderire ad alcuni progetti.                                                 
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PUNTO N° 8 O.D.G. – ACCOGLIENZA CLASSI PRIME 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il primo giorno di scuola, lunedì 10 settembre, le classi 1^ si troveranno in Auditorium alle ore 

9.00, dove saranno accolte dai Coordinatori di Classe e dalla Preside. A seguire, gli insegnanti 

di Lettere avranno il compito di leggere in classe il fascicolo dell’Accoglienza, al momento a 

disposizione nel Centro Stampa. Successivamente dovranno essere individuati alcuni studenti 

del Biennio che spiegheranno alle classi 1^ l’organizzazione dell’istituto, le modalità di 

svolgimento delle Assemblee degli studenti e la loro funzione.  

La prof.ssa Gualtiero Silvia osserva che la presentazione del fascicolo dell’Accoglienza non 

dovrebbe essere solo onere e compito dell’insegnante di Lettere, ma andrebbe condiviso da 

tutti i docenti della classe. La prof.ssa Ruffino suggerisce di offrire agli studenti soltanto le 

informazioni generali e di guidarli nella visita dell’Istituto, in quanto sono già in possesso del 

documento relativo al Patto formativo e al Regolamento d’Istituto. La prof.ssa Husak propone 

di presentare in classe il Regolamento di Istituto e di appenderne una copia in classe, ma la 

prof.ssa Ruffino ritiene non sia necessario, essendo pubblicato sul sito della scuola.    

 
PUNTO N° 9 O.D.G. – INDIVIDUAZIONE AREE FUNZIONI STRUMENTALI 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

La Preside comunica che i docenti referenti delle Funzioni strumentali svilupperanno e 

coordineranno l’attività; periodicamente, incontreranno la Dirigente, seguiranno attività di 

formazione e di aggiornamento, e collaboreranno con altre Funzioni strumentali. Al termine 

dell’anno scolastico, presenteranno una relazione al Collegio circa le attività svolte e il loro 

compenso sarà definito a livello di Contrattazione di Istituto a.s. 2018/19, previa assegnazione 

dei relativi fondi da parte del MIUR. Ogni anno, tutte le attività svolte e retribuite necessitano 

di nomina formale e devono essere motivate le ragioni delle scelte operate da ciascun 

referente; pertanto, ciascun docente deve compilare la scheda di candidatura, corredata da un 

sintetico curriculum, e consegnarla entro il 29 settembre. In seguito, le suddette candidature 

saranno esaminate da una Commissione formata dal DS, dai suoi collaboratori e, al fine di 

garantire una maggior trasparenza, dalle RSU. 
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Vengono poi illustrate le aree Funzioni strumentali già presenti nel nostro Liceo (Supporto 

tecnologico; Liceo on-line; Biblioteca; Successo scolastico, Accoglienza, Riorientamento; 

Orientamento in ingresso; Orientamento in uscita; Mobilità europea studenti/docenti) e si 

analizzano per ciascuna le attività che saranno svolte e promosse: 

AREA 
1a 

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 
1b 

Liceo on-line 

 

Implementazione e gestione sito web; formazione docenti sull’utilizzo di 

piattaforme nel sito  

AREA 

2 

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). 

 

AREA 

3 

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 

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).  
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Per quanto riguarda il Liceo on – line, si comunica che il referente, prof. Navone, ha ottenuto il 

trasferimento in un’altra sede; si rende pertanto necessario rivedere questo settore, 

affidandone la gestione ad un altro docente, fornito delle dovute competenze,  o ad un esperto 

esterno. La prof.ssa Borello evidenzia che, a parer suo, il sito del nostro Istituto risulta essere 

statico e poco flessibile, e la Preside fa notare che risulta poco interattivo, in quanto l’utente 

può semplicemente consultare le informazioni presentate  e l’unica azione significativa che può 

compiere è di passare da una sezione del sito ad un’altra; propone poi di caricare in PDF tutta 

la modulistica per i docenti. Il prof. Andreotti precisa che il sito presenta le suddette 

caratteristiche soprattutto perché ha recepito e assunto le indicazioni istituzionali; suggerisce 

pertanto di affidarne la gestione ad un esperto esterno non solo per migliorarlo, ma soprattutto 

per garantirne la modalità interattiva. La prof.ssa Prigione concorda con tale proposta, ma 

suggerisce comunque la presenza di un docente interno in grado di interfacciarsi con l’esperto 

esterno; sia la Dirigente che il prof. Andreotti concordano con tale proposta. 

Si propone al Collegio di votare la proposta delle aree delle Funzioni strumentali già attivate lo 

scorso anno. 

 

DELIBERA  N.  23/2018 

- 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;  

Raccorda i rapporti con le istituzioni esterne (RetePin). 

  

AREA 

5 

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 

Mobilità europea 

studenti/docenti 

 

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

studenti e dei docenti (anche in vista della possibilità per i docenti di 

seguire dei corsi di Lingua straniera all’estero): 
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- considerate le figure strumentali attivate negli scorsi anni scolastici; 

 con la seguente votazione espressa in forma palese: 

 

    UNANIMITA’     

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

Delibera 

 

per l’a.s. 2018/19 le seguenti aree per  la designazione delle Figure strumentali: 
 

AREA 1A :  Supporto tecnologico 

AREA 1B :  Liceo on line 

AREA 2 :  Biblioteca 

AREA 3 :  Successo scolastico, accoglienza, riorientamento  

AREA 4 :  Orientamento in ingresso 

AREA 5 :  Orientamento in uscita 

AREA 6 : “Mobilità studenti/docenti” 

 

 

PUNTO N° 10 O.D.G. – INDICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

2018/2019 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

La Dirigente informa il Collegio che la scheda di presentazione di ciascun Progetto andrà 

compilata dal Referente e consegnata entro il 10 ottobre. Successivamente verrà attuata una 

selezione dei Progetti stessi in base ad alcuni criteri. Alcuni requisiti per la valutazione della 

bontà del progetto sono: la coerenza con l’Offerta formativa (POF); la chiarezza degli obiettivi 

e dei risultati; la coerenza tra obiettivi e attività programmate; la valutazione del gradimento 

dell’attività; il numero degli studenti beneficiari; il grado di innovatività della metodologia di 

apprendimento e l’utilizzo delle nuove tecnologie; il partenariato con l’organizzazione del 

territorio; l’interdisciplinarietà del progetto. 
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Vengono di seguito presentate alcune osservazioni relative ai progetti dello scorso anno 

scolastico. Alcuni di essi risultavano poco chiari e non evidenziavano l’obiettivo prefissato, i 

risultati ottenuti e il grado di soddisfazione dell’utenza. Si è poi riscontrata una netta 

discordanza tra le ore preventivate nella scheda iniziale e le ore rendicontate alla fine 

dell’anno scolastico. Fatta salva una certa flessibilità, non è accettabile una differenza di ore 

troppo significativa che comporti poi un pagamento diverso da quello preventivato in sede di 

contrattazione. Nel caso in cui lo sforamento orario sia consistente, occorre stilare un 

documento giustificativo che specifichi le attività svolte dal docente e, nel caso si tratti di ore 

di docenza in orario extracurricolare, occorre allegare l’elenco delle firme degli alunni presenti. 

Alcuni progetti sono già in via di pagamento; per altri, invece, a causa del grande divario di 

ore di cui si è detto sopra, la Dirigente ritiene di dover prima parlare direttamente con i 

docenti. Comunica altresì che, con una nota del MIUR,  è stato attribuito al Liceo un 

finanziamento di circa 1500 Euro in meno rispetto alla quota del FIS che era stata inizialmente 

comunicata. 

 Per quanto riguarda le ore di potenziamento, si rende noto che da quest’anno vanno 

pianificate e rendicontate anche mensilmente con la descrizione dei progetti e delle ore 

impiegate. Si rileva inoltre che lo scorso anno scolastico alcuni docenti hanno dato la loro 

disponibilità ad utilizzare alcune ore settimanali per eventuali sostituzioni e altre per l’attività 

di potenziamento; tali ore di disponibilità per le supplenze devono essere flessibili.                                     

La prof.ssa Gilli osserva che nello scorso anno scolastico, durante lo svolgimento dei progetti 

legati all’alternanza scuola-lavoro, alcuni studenti non erano presenti, in quanto impegnati in 

altre attività; chiede, pertanto, un’oculata gestione di tali progetti, in maniera tale da non 

sovraccaricare gli alunni. Il prof. Rossetti richiama l’attenzione sull’importanza del ruolo dei 

singoli Consigli di Classe nella gestione dell’alternanza scuola-lavoro e rimanda la questione al 

Collegio Docenti del prossimo 25 settembre c.a. Essendo, inoltre, impegnato in prima persona 

come RSU e sottolineando l’importanza del riconoscimento (anche economico) dei progetti, 

afferma che, a suo avviso, vi sono due possibilità: elencare tutti i progetti, mettendo in conto 

la possibilità di non ottenere un riconoscimento economico, oppure effettuare una scelta 

preventiva su un certo numero di progetti considerati prioritari. Ritiene sia necessario valutare 

la seconda opzione, data la drastica riduzione dei fondi destinati all’istituzione scolastica, e che 

sia altresì necessario stabilire dei criteri guida. La prof.ssa Scalzi domanda se per i progetti 
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non si possano utilizzare le ore di potenziamento, per altro già pagate e la Preside risponde 

che è necessario utilizzare alcune di quelle ore per taluni progetti (per esempio, quelli della 

prof.ssa Vattano), ma occorre anche riservarne altre per la sostituzione dei colleghi, dal 

momento che non è possibile procedere all’individuazione dei supplenti per assenze di alcuni 

giorni. Ritiene poi che ciascun Dipartimento debba proporre uno o due progetti per avere così 

la sicurezza del successivo pagamento; lamenta altresì una mancanza di lettura da parte dei 

docenti del testo della contrattazione contenente il numero di ore e i relativi pagamenti 

destinati alla realizzazione dei progetti. In buona sostanza, ogni Dipartimento deve discutere 

sugli eventuali progetti da proporre. Il prof. Micera osserva che c’è già stata una 

classificazione dei progetti e chiede la presenza di una figura apicale per ogni Dipartimento, 

che li esamini nella loro interezza. Ritiene sia sicuramente necessario un confronto tra i vari 

Dipartimenti e che, successivamente, la Dirigente e i coordinatori di Dipartimento definiscano 

le caratteristiche dei singoli progetti.            

 
PUNTO N° 11 O.D.G. – COMMISSIONI/GRUPPI DI LAVORO 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

La Preside ricorda le Commissioni attivate lo scorso anno scolastico: 

 Orientamento in ingresso 

  Educazione alla salute 

 POF/PTOF 

 GLI 

 Gruppo di autovalutazione 

 Commissione gite  

 Commissione elettorale 

 CTS-Comitato tecnico-scientifico  
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 Valutazione progetti  

 Autoformazione competenze. 

La Dirigente ricorda che la Commissione POF/PdM non si è riunita lo scorso anno  scolastico, 

ma che quest’anno occorre procedere all’aggiornamento dei documenti. Il gruppo Valutazione 

dei progetti ha effettuato solamente la classificazione dei progetti stessi. Il prof. Micera chiede 

che la Commissione progetti sia integrata dai capi di Dipartimenti e dai referenti delle Funzioni 

strumentali. La Commissione elettorale, che ha validità biennale, viene riconfermata nelle 

figure dei proff. Micera e Scalzi, mentre verrà sostituito il nominativo dello studente che ne 

faceva parte. Verrà preparata un’apposita circolare relativa alle Commissioni e ai gruppi di 

lavoro: il fatto che gli stessi docenti compongano le stesse commissioni da diversi anni 

rappresenta senz’altro un valore aggiunto, tuttavia l’apporto di nuove energie sarebbe 

altrettanto auspicabile. 

Si propone al Collegio di votare la proposta delle Commissioni/gruppi di lavoro già attivati lo 

scorso anno. 

   

 

DELIBERA  N.  24/2018 

 

- 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 le Commissioni di cui sopra. 
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PUNTO N° 12 O.D.G. – METODOLOGIA CLIL 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

La Dirigente ripropone al Collegio la normativa relativa alle caratteristiche del CLIL, che 

prevede anche moduli su specifici argomenti. Nelle classi 5^ non si deve sforare il 50% del 

monte ore delle varie materie. In assenza di docenti che abbiano le competenze (certificazione 

B2), è necessario cooperare in rete con insegnanti di altre scuole (classi aperte, insegnamento 

a distanza). Viene chiesto se vi siano docenti che abbiano le competenze necessarie per 

creare almeno un modulo di una disciplina non linguistica  in Lingua inglese e i proff. Barberis, 

Platania e Tancini si dichiarano disponibili. Il consiglio che viene suggerito è quello di attivare 

moduli in classi parallele. Le prof.sse Di Mauro e Poli hanno seguito e completato un corso 

organizzato dall’USR di Torino per il livello B2, ma non sono  in possesso di certificazione. 

 
PUNTO N° 13 O.D.G. – ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Non essendoci state richieste delle famiglie di potersi avvalere delle attività alternative alla 

religione, non occorre deliberare in merito.                                                               

 
PUNTO N° 14 O.D.G. – USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Tutte le proposte di uscite didattiche e di viaggi di istruzione dovranno essere presentate 

entro il 10 ottobre prossimo, in quanto il Consiglio di Istituto dovrà poi deliberare entro la fine 

del mese di ottobre. La Preside ricorda che i referenti delle uscite relative all’anno scolastico 

2017/2018, che non hanno ancora presentato la relazione, sono tenuti a fornirla il prima 

possibile. Le uscite naturalistiche di Scienze, che si terranno all’inizio dell’anno scolastico, sono 

già state approvate lo scorso mese di giugno. Nel corso dell’anno si terrà uno scambio della 

4BSA con il liceo linguistico “Lombardo Radice” di Catania. L’attività, coordinata dal Prof. 
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Rossetti, si svilupperà nel corso di tutto l’anno scolastico  e prevede la realizzazione di storie 

multimediali  ambientate all’interno delle due scuole. Ad Ottobre gli studenti della 4BSA si 

recheranno a Catania, mentre in primavera è previsto l’arrivo degli studenti catanesi a 

Pinerolo. 

 La prof.ssa Peretto comunica che è stato approvato l’ormai consueto scambio con il Liceo 

tedesco di Duisburg; il progetto coinvolgerà 14 alunni che dal 4 all’8 ottobre saranno ospiti in 

Germania.                                                       

 

PUNTO N° 15 O.D.G. – VARIE ED EVENTUALI 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

 La Preside informa che il servizio Telegram circolari è attivo; i docenti, che intendono 

avvalersi del servizio, devono segnalare il proprio numero di cellulare in 

Vicepresidenza.  

 Il prof. Gonella , referente per l’Educazione alla salute, informa che anche quest’anno si 

svolgeranno le attività dell’ADMO rivolte alle classi 5^; il 24 e il 25 settembre si terrà 

una campagna di sensibilizzazione, a cui seguirà una manifestazione il 29 dello stesso 

mese. 

 La prof.ssa Beltramino comunica che tutte le prove INVALSI saranno svolte al 

computer (computer based test): per le classi 2^ si svolgeranno dal 6 al 18 maggio 

2019, mentre quelle per le classi 5^ dal 4 al 30 marzo; le prove di Italiano e di Inglese 

saranno uguali per tutto il territorio nazionale, quelle di Matematica, per tenere nella 

dovuta considerazione anche gli elementi di specificità che caratterizzano e distinguono 

i diversi percorsi di studio, saranno differenziate a seconda della tipologia di scuola e 

dell’indirizzo, allo scopo di valorizzare alcuni aspetti che la disciplina assume nei 

curricoli dei Licei e degli Istituti Tecnici. 

Ultimata la trattazione dei punti all’Ordine del Giorno, la seduta è tolta alle ore 11.30. 

    Il Dirigente Scolastico                                                                         La Segretaria 

        Caterina Melis                                                                            Prof.ssa Paola Cerutti 

__________________________                                                   _____________________ 


