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VERBALE n. 4 _ COLLEGIO DOCENTI DEL 16 GIUGNO 2018_ 

 

In data 16 giugno 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. 583 del 15.06.2018  Prot. N. 0005978 - con il seguente 

O.d.G.: 

 

1. Approvazione Verbale seduta precedente (15/05/2018) 

2. Relazione funzioni strumentali 

3. Criteri di formazione delle classi prime 

4. Impegni di settembre: prove di recupero e scrutini; esami integrativi/idoneità 

5. Regolamento bullismo 

6. Approvazione PAI 

7. Attività alternative a IRC 

8. 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: 90. Assenti giustificati i docenti: Battaglino, Borasio, Daniele, Di Girolamo, Losano, 

Maccagno, Malano, Manavella, Milanesi, Mongiello, Moretto, Perrone, Pisano, Rotunno, Ulberti . 

PUNTO N° 1 O.D.G. - APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE DEL 15 

MAGGIO 2018 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il Collegio dà inizio alla seduta con la trattazione del primo punto all’Ordine del Giorno, 

Approvazione Verbale seduta precedente (15/05/2018). La Preside comunica che è stata 

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

A.S.  2017 / 2018  - Verbale n. 4 

Nome file per archivio informatico: 04_1718_160618_CollDoc 



 

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 

 

 

2/12 Verbale n. 4 del Collegio Docenti_ 16 giugno 2018 

 

segnalata una correzione da apportare al Verbale della seduta precedente, in relazione 

all’intervento del prof. Andreotti, riportato al decimo punto all’Ordine del Giorno. 

L’affermazione corretta risulta: “Il prof. Andreotti denuncia con una certa preoccupazione il 

fatto che, secondo quanto affermato dal personale tecnico, alcuni studenti sarebbero a 

conoscenza della password per accedere ai computer delle classi, cosa che potrebbe 

permettere la violazione del protocollo di sicurezza del nostro Liceo. Alcuni docenti avrebbero 

poi comunicato agli allievi le proprie credenziali di accesso al WIFI; se quanto riportato 

corrisponde al vero, sarà opportuno porvi rimedio, cambiando le proprie credenziali in modo 

da salvaguardare la sicurezza interna dell’Istituto”.  

Effettuata la dovuta correzione, viene richiesto al Collegio di deliberare in merito al suddetto 

verbale. 

 

DELIBERA  N.  12/2018 

- Preso atto che tutti i docenti hanno letto il verbale della seduta del 15 maggio 2018; 

- Accolta la richiesta di correzione alla frase riportante le criticità rilevate dal Prof. 

Andreotti in materia di sicurezza informatica; 

- 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 15/05/2018 con la correzione a quanto espresso dal 

Prof. Andreotti. 

PUNTO N° 2 O.D.G. - RELAZIONE FUNZIONI STRUMENTALI 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

La Preside cede la parola ai docenti referenti delle Funzioni strumentali per una breve sintesi 

del lavoro svolto nel corso dell’anno scolastico. 

Il Prof. Andreotti, dopo aver puntualizzato che la sua è soprattutto una funzione di sostegno e 

di supporto, dichiara di non avere nessuna novità di rilievo da segnalare rispetto agli anni 

precedenti.  

Allo stesso modo, la Prof.ssa Albera non si dilunga nella propria relazione e ringrazia i colleghi 
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per la loro collaborazione all’iniziativa “Porte Aperte”.  

La Prof.ssa Melotto informa il Collegio che, nel corso dell’intero anno scolastico, otto docenti e 

tre volontari hanno collaborato alle attività della Biblioteca, promuovendo altresì le iniziative 

“Book crossing” e “Io leggo perché”; sono stati effettuati più di mille prestiti complessivi. A 

conclusione dell’intervento, si invitano i docenti del Biennio a far conoscere maggiormente ai 

propri studenti le attività e le iniziative della Biblioteca, affinché i ragazzi conoscano le 

potenzialità e le opportunità che essa offre.  

Il Prof. Micera, relazionando sulla Funzione Mobilità, comunica che l’Alternanza scuola-lavoro 

all’estero interesserà 10-12 studenti; proseguirà il prossimo anno il progetto di scambio con il 

Liceo tedesco di Duisburg, mentre gli studenti che trascorreranno un periodo di studi all’estero 

saranno 6 o 7.  

Il Prof. Navone informa che  a seguito della determina del 12 febbraio 2018 dell’Agenzia per 

l’Italia Digitale, sulla base della quale il dominio “gov.it” va assegnato soltanto alle 

Amministrazioni centrali dello Stato, dal prossimo anno sarà necessario cambiare il dominio in 

edu.it. Comunica poi ufficialmente le proprie dimissioni dal ruolo di referente del sito che, 

pertanto, dovrà essere preso in carico da un altro docente.  

La prof.ssa Demarchi, per quanto riguarda il Successo Scolastico, rende noto che con le 

famiglie degli studenti con difficoltà delle classi 1^-2^-3^ sono stati effettuati 96 colloqui nel 

novembre scorso, cui sono seguiti altri colloqui nei mesi di gennaio, marzo e alla fine dell’anno 

scolastico (soprattutto per il riorientamento). Importanti sono stati gli incontri con la Rete PIN 

finalizzati a mantenere i rapporti con le altre scuole. A breve, si terranno i colloqui estivi per 

gli studenti intenzionati ad inserirsi nel nostro Istituto, previo Esame integrativo all’inizio del 

prossimo settembre. Il progetto “Insieme si impara” ha coinvolto 45 allievi delle classi prime 

segnalati dai docenti nelle prime settimane di scuola; i primi tre incontri, tenuti nei mesi di 

ottobre, novembre e dicembre, hanno aiutato i ragazzi ad orientarsi meglio nello studio grazie 

all’aiuto di 55 studenti-tutor del Triennio. Il Progetto è stato ben accolto e ha avuto una sua 

utilità; pertanto, chiede aiuto ai colleghi per poter estendere maggiormente l’iniziativa. La 

Prof.ssa Gilli, per l’Orientamento in uscita, informa che, come già per gli anni precedenti, non 

vi è stato un grosso coordinamento con le altre scuole e l’Orientamento è stato effettuato 

soprattutto grazie all’intervento di ex-allievi dell’Istituto. Come di consueto, tutte le 

informazioni relative all’Orientamento sono state preventivamente vagliate e selezionate, 

prima di essere trasmesse ai ragazzi delle classi 5^; prevede anche per il prossimo anno 

scolastico di non partecipare al Salone d’autunno organizzato dalle Case editrici. 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Determina+Agid+n.36+del+12+febbraio+2018/35293d15-0b35-48e9-9fc6-22b611d28201
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DELIBERA  N.  13/2018 

- Vista la normativa vigente che prevede la valorizzazione delle risorse professionali dei 

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

-  Sentite le relazioni dei docenti con incarico di funzione strumentale e le sintesi dei lavori 

svolti nel corrente anno scolastico; 

-  Considerata la Contrattazione Integrativa di istituto dell’a.s. 2017/18; 

con la seguente votazione espressa in forma palese: 

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

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

Delibera 

l’approvazione delle relazioni sulle attività svolte dai docenti destinatari di Funzione 

Strumentale per l’a.s. 2017/18, valutando positivamente il loro operato. 

 

PUNTO N° 3 O.D.G. - CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

I criteri per la formazione delle classi prime, come sottolineato dalla Preside, sono ormai 

consolidati da anni al fine di creare classi il più possibile equilibrate. Fa presente che, a seguito 

degli scrutini di fine anno, alcune classi prime sono state decisamente ridimensionate; 

nonostante si ritenga che un certo ridimensionamento delle classi sia fisiologico, si invitano 

comunque i docenti a cogliere i segnali di disagio inviati dai ragazzi, in quanto tale malessere 

potrebbe dilagare, compromettendo anche le azioni di orientamento e di aiuto forniti dalla 

scuola. Il prossimo anno scolastico, oltre ad avere una classe terza delle Scienze applicate in 

meno (mentre forse si manterranno le cinque classi del Liceo normale), risulta essere in forse 

anche una futura classe seconda. Dal momento che nel Biennio vi sono meno vincoli per 

quanto riguarda il programma ministeriale, i docenti di Matematica e di Fisica, in particolare, 

dovrebbero modulare il lavoro, apportando eventuali correttivi, in modo tale da consentire 

anche agli studenti più deboli di entrare poco per volta nella realtà liceale. La Prof.ssa Husak, 

dopo aver osservato che i ragazzi che si iscrivono al Liceo risultano sempre meno preparati e in 

più mostrano di avere anche delle difficoltà di socializzazione, propone di appoggiarsi ad un 

team di professionisti in grado di offrire supporto per quanto riguarda la parte psicologica; 

evidenzia altresì la scarsa comunicazione che spesso si riscontra da parte degli studenti e delle 

famiglie; suggerisce infine di lavorare maggiormente sul recupero delle competenze di base. La 
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Preside concorda sulla presenza di un diffuso disagio di base e sulla fragilità emotiva di molti 

ragazzi; ribadisce tuttavia che, essendo il panorama cambiato, di fronte a situazioni di 

difficoltà, è necessario modificare la didattica, intercettando il linguaggio dello studente, 

modulando il lavoro a seconda della situazione specifica, attuando strategie ed effettuando 

cambiamenti. La Prof.ssa Albera ricorda che, durante il percorso di Orientamento in ingresso, i 

docenti della Scuola media confermano che il livello degli allievi si è abbassato 

progressivamente e le difficoltà sono parimenti aumentate; il Biennio deve svolgere pertanto 

una funzione di azzeramento e di ripartenza, con tutte le difficoltà che ciò comporta. La 

Prof.ssa Ruffino ricorda i criteri utilizzati lo scorso anno per la formazione delle classi prime: 1) 

voto di Esame di terza media;  

2) paese di provenienza;  

3) equa distribuzione tra maschi e femmine;  

4) giudizio orientativo della Scuola media;  

5) voto di condotta;  

6) voti di Italiano e Matematica.  

Interviene la Prof.ssa Beltramino, la quale informa che la prova INVALSI di terza media da 

quest’anno fornisce una sorta di dichiarazione relativa alle competenze degli studenti; propone 

pertanto di inserire anche questo elemento tra i criteri per la formazione delle classi, al fine di 

uniformare il più possibile il livello delle classi stesse.  

Secondo il Prof. Andreotti tra i criteri resta comunque prioritario il giudizio orientativo della 

Scuola media. La Prof.ssa Lozza, da parte sua, sottolinea la necessità di spezzare catene 

troppo lunghe di persone provenienti dallo stesso paese. Il Prof. Gonella osserva che, a suo 

avviso, occorrerebbe prevedere tempi più dilatati per i Consigli delle classi prime: i pagellini di 

metà Trimestre e Pentamestre risultavano un momento importante per fare il punto della 

situazione; pur senza reinserirli, si potrebbe prevedere un momento di riflessione in più per le 

classi iniziali. Terminata la discussione, si invita il Collegio ad esprimere il proprio parere in 

merito all’introduzione della relazione INVALSI come settimo criterio per la formazione delle 

classi prime. 
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DELIBERA  N.  14/2018 

- Considerata la necessità di garantire l’inserimento degli studenti nelle classi prime nel 

rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità; 

-  Ritenuto prioritario che l’assegnazione degli studenti alle classi prime avvenga in modo che 

nelle stesse vi sia una equilibrata eterogeneità ed equivalenza numerica (fatta salva 

l’esigenza di garantire l’inferiorità numerica laddove siano presenti alunni diversamente abili); 

dopo ampia ed approfondita discussione 

con la seguente votazione espressa in forma palese: 

UNANIMITA’    MAGGIORANZA con voti favorevoli  87   contrari //    astenuti 3 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

Delibera 

che, per la formazione delle classi prime, vengano presi in considerazione i seguenti 

indicatori: 

1. voto dell’Esame al termine della scuola secondaria del 1° ciclo; 

2. paese di provenienza; 

3. equa distribuzione tra maschi e femmine; 

4. giudizio orientativo dei docenti della scuola secondaria del 1° ciclo; 

5. voto di condotta 

6. voti di Italiano e Matematica; 

7. esiti conseguiti nella prova Invalsi del terzo anno della scuola secondaria del 1° ciclo. 

 

PUNTO N° 4 O.D.G. - IMPEGNI DI SETTEMBRE: PROVE DI RECUPERO E SCRUTINI; ESAMI 

INTEGRATIVI/IDONEITÀ 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

La Prof.ssa Ruffino comunica che tutte le prove di recupero del debito formativo con i relativi 

scrutini, gli Esami integrativi e quelli di idoneità si svolgeranno dal 3 al 7 settembre prossimo. 

Mentre lo scorso anno dette prove si sono svolte in quattro giorni, quest’anno dovrebbero 

concentrarsi in soli tre giorni. La difficoltà deriva, in primo luogo, dal fatto che alcuni studenti 

devono sostenere l’esame in più discipline, in secondo luogo dal fatto che per tutte le materie 

sono previste anche le prove orali. Nel caso in cui non sia possibile realizzare un calendario 

Esami adeguato, si anticiperanno alcune prove a sabato 1° settembre. Al fine di garantire la 
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maggiore uniformità di giudizio possibile, la Preside sottolinea la necessità di effettuare prove 

comuni che vertano sui concetti fondamentali delle singole discipline. 

 

PUNTO N° 5 O.D.G. - REGOLAMENTO BULLISMO 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il suddetto Regolamento è stato inviato via mail, in modo da essere visionato in anticipo; la 

Preside chiede se vi siano osservazioni in merito e cede poi la parola alla Prof.ssa Demarchi, la 

quale presenta la proposta del gruppo NOI. Il progetto prevede di dedicare una parte del sito 

del Liceo al suddetto argomento, proponendo del materiale utile immediatamente fruibile dagli 

studenti (titoli di film, libri, iniziative sul territorio...); è stata avanzata anche la richiesta di 

creare uno specifico indirizzo di posta attraverso il quale gli studenti possano comunicare un 

eventuale disagio, una sorta di spazio per aprirsi e per ricevere aiuto. Inoltre, si propone di 

sintetizzare il documento sotto forma di slide, cosicché la consultazione risulti più agevole. La 

Preside propone altresì per il prossimo anno di finanziare con i soldi della Scuola uno sportello 

di ascolto con uno psicologo. A questo proposito, la Prof.ssa Demarchi ricorda che l’ASL non ha 

fondi per attuare questo tipo di attività, ma se perverrà qualche nostra segnalazione, ha dato 

la propria disponibilità per realizzare alcuni incontri. La Preside propone incontri a cadenza 

mensile anche per i docenti e i genitori, oltre che per i ragazzi; alcuni genitori drammatizzano 

qualunque evento, c’è molta confusione sull’argomento e con questo supporto esterno 

potrebbero essere facilitati a collocare adeguatamente le varie situazioni.  

Il Prof. Gonella osserva che, tra i corsi di formazione, varrebbe la pena inserire un intervento 

finalizzato a fornire un aiuto ai docenti per leggere meglio situazioni di questo tipo.  

La Prof.ssa Demarchi ricorda che lo scorso settembre uno dei corsi di formazione tenuti 

all’Istituto “Buniva” riguardava proprio il problema del disagio; essendo rivolto ad insegnanti 

dalla Scuola materna fino alla Scuola superiore, è risultato particolarmente utile e motivante. 

La Prof.ssa Melotto ritiene della massima importanza pensare a qualche attività che possa 

supportare gli stessi docenti; in quanto parte integrante di un’istituzione, non sempre risulta 

semplice reggere pienamente il ruolo: pertanto, sarebbe importante poter parlare con un 

esperto che sappia che cosa significhi relazionarsi con molte persone e poter ricevere un 

sostegno.  

La Prof.ssa Revello fa presente che molto spesso circolano giudizi sui docenti diffusi da alcuni 

colleghi e, essendoci differenza tra pettegolezzo e ascolto, occorre distinguere; proprio per una 

migliore gestione del rapporto tra insegnanti e per far sì che i Consigli di Classe siano coesi, 
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sarebbe molto importante un aiuto esterno.  

A margine della questione, interviene il Prof. Merletti, il quale domanda quale sia il 

regolamento d’Istituto per quanto riguarda il fumo. La Preside informa che dal prossimo 

settembre entreranno in vigore due diversi regolamenti, il primo dei quali prevederà sanzioni 

per i trasgressori del divieto e l’individuazione di persone incaricate della sorveglianza; in 

seconda battuta, si prenderanno accordi con la Guardia di Finanza che effettuerà visite per 

monitorare la situazione. Un altro regolamento riguarderà le uscite didattiche per evitare le 

troppe discrepanze tra le uscite delle varie classi. 

Terminate le osservazioni e le proposte, viene richiesto al Collegio di esprimere il proprio 

parere sul Regolamento sul bullismo. 

 

DELIBERA  N.  15/2018 

 

- Vista la Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni 

a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;  

- Vista la Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in 

materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, 

irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei 

docenti”;  

- Vista la Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti 

interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con 

particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle 

comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni 

vocali”;  

- Vista la Direttiva MIUR n.1455/06 LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR Aprile 2015 per azioni di 

prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo; 

- Visti il D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;  

- Considerata la Legge n. 71 del 29/05/2017 DISPOSIZIONI A TUTELA DEI MINORI PER LA 

PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO; 

- Preso atto delle nuove linee di orientamento MIUR, Ottobre 2017, per azioni di prevenzione e 

di contrasto al bullismo e al cyberbullismo; 

-   Vista la Legge Regionale n.2/2018 

 - Sentito il parere del Collegio dei Docenti; 
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con la seguente votazione espressa in forma palese: 

 UNANIMITA’   MAGGIORANZA con voti favorevoli  90    contrari //    astenuti // 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

Delibera 

 l’approvazione del Regolamento per il contrasto dei fenomeni del Bullismo e del Cyberbullismo 

PUNTO N° 6 O.D.G. - APPROVAZIONE PAI 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il termine di scadenza per l’invio all’USR Piemonte del Piano annuale dell’Inclusività è fissato al 

15 luglio. La Preside propone al Collegio la visione della bozza realizzata dalle Prof.sse 

Caffaratti e Demarchi.  

Prende la parola la Prof.ssa Demarchi, la quale presenta il formato on-line, nel quale vanno 

inserite le varie voci. Si tratta di una mappatura dei problemi dell’inclusione, partendo dalla 

descrizione dei casi di BES, HC, DSA presenti nell’Istituto. Occorre inserire i dati numerici ed 

indicare alcune caratteristiche sul personale scolastico addetto, sui progetti effettuati, sui 

rapporti con il territorio, sulle risorse economiche esterne, sul collegamento con quanto 

esplicitato nel RAV. Dopo la presentazione del documento, vengono apportate alcune modifiche 

e, non essendoci altre osservazioni, viene richiesto al Collegio di deliberare. 

 

DELIBERA  N. 16/2018  

-  Visto il D.Lgs. 297/1994, art.7 comma m (in relazione alla programmazione e attuazione 

delle   iniziative a favore degli alunni disabili); 

- Vista la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 sugli ”Strumenti di intervento per alunni con 

bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”; 

- Vista la C.M. 8 del 06/03/2013 contenente le Indicazioni operative; 

- Visto il POF dell’a.s. 2017/18; 

- Considerata la Nota USR Piemonte Prot.n. 7941 del 08.05.2018 concernente le modalità di 

compilazione del modello informatizzato ed indicante nel 15.07.2018 il termine ultimo per 

l’invio del documento; 

- Preso atto di quanto relazionato dalle docenti che si sono occupate della compilazione del 
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modello informatizzato; 

-  Analizzato il documento redatto in collaborazione con il DS ed il DSGA per le parti di 

competenza; 

  -  Sentito il parere del Collegio dei Docenti; 

con la seguente votazione espressa in forma palese: 

 UNANIMITA’   MAGGIORANZA con voti favorevoli  90    contrari //    astenuti // 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

Delibera  
l’approvazione del Piano Annuale per l’Inclusione. 

 

PUNTO N° 7 O.D.G. - ATTIVITÀ ALTERNATIVA A IRC 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il Collegio dei Docenti deve esprimersi in merito all’attività alternativa a IRC, nell’eventualità 

che alcuni studenti la richiedano; a seguire, saranno nominati dei docenti in relazione alle 

proposte. I contenuti di queste attività non devono costituire un'opportunità educativa 

discriminante, e quindi non possono essere contenuti curricolari. Si tratta di insegnamenti 

facoltativi che devono essere offerti obbligatoriamente dalla scuola per rendere effettiva la 

scelta compiuta dalla famiglia. E’ escluso quindi che le ore di alternativa possano essere 

utilizzate per attività di recupero curricolare in quanto ciò darebbe luogo ad una forma di 

discriminazione indiretta nei confronti di chi, seguendo le lezioni di religione, non potrebbe 

usufruire dei medesimi vantaggi. Vengono proposti approfondimenti di Storia ed Educazione 

civica, Bioetica e Musica. Al Collegio è richiesto di esprimersi circa quale di queste discipline 

dovrà essere eventualmente oggetto di studio nelle ore di alternativa. 

 

 

DELIBERA  N. 17/2018  

-  VISTA  la legge 121/1985 

-  VISTA  la CM 131/1986 

-  VISTA  la  CM 316/1987 

-  VISTO  il DPR 275/1999 
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con la seguente votazione espressa in forma palese: 

 

UNANIMITA’   MAGGIORANZA con voti favorevoli 79    contrari //    astenuti 11 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

Delibera 

che nell’a.s. 2018-19 siano organizzate attività alternative di Storia ed Educazione Civica. 

Nel caso in cui i docenti interni alla scuola non fossero in grado di garantire l’organizzazione di 

dette attività, l’incarico verrà conferito ad un docente della classe di concorso A011/A019. 

PUNTO N° 8 O.D.G. – VARIE ED EVENTUALI 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il Prof. Gonella anticipa che, come di consueto, all’inizio del prossimo anno scolastico 

si terrà l’incontro con l’ADMO per le classi 5^. 

La Prof.ssa Songia fa presente che per il Progetto accoglienza delle classi 1^, e per le 

uscite naturalistiche e geologiche per le classi 3^ e 5^, che si terranno sul territorio 

nei mesi di settembre, ottobre, novembre, essendo necessaria l’approvazione del 

Consiglio d’Istituto, si dovrebbe deliberare preventivamente.  

La Preside afferma che il Progetto accoglienza delle classi 1^ si può approvare, 

mentre per le altre uscite occorre aspettare la riunione del Consiglio di Istituto di fine 

ottobre.  

La Prof.ssa Gualtiero Silvia chiede delucidazioni in merito al ruolo di Segretario del 

Consiglio di Classe. La Preside risponde che la questione sarà oggetto di 

contrattazione con le RSU; tuttavia, si è sondato con altre scuole su quali siano le 

modalità seguite e, in genere, il ruolo di Segretario è fissato all’inizio dell’anno, ma 

non è retribuito; ciò consente di ovviare ai problemi relativi alla stesura dei verbali, 

che spesso emergono quando vi è un avvicendamento nello svolgimento del ruolo di 

Segretario. La retribuzione non è più presa in considerazione, anche perché i fondi 

sono utilizzati per lo svolgimento di Progetti.  

Il Prof. Comba fa presente che spesso chi coordina si trova poi anche a dover redigere 
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il verbale; chiede, pertanto, che il ruolo di Segretario sia fissato all’inizio dell’anno 

scolastico, prevedendo una rotazione annuale. 

Terminata la trattazione dei punti all’O.d.G., la seduta è tolta alle ore 10.00. 

 

                   La Presidente                                      La Segretaria  

             Prof.ssa Caterina Melis                           prof.ssa Paola Cerutti 


