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VERBALE n. 5 _ COLLEGIO DOCENTI DEL 14 MAGGIO 2019_ 

 

In data 14 maggio 2019, 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. 485 dell’ 08.05.2019  Prot. N. 0004336 - con il seguente 

O.d.G.: 

 

1. Approvazione Verbale seduta precedente 

2. Analisi proposta turni colloqui orali Esame di Stato 2018/19 

3. Adozione libri di testo a.s. 2019/2020 

4. Criteri di valutazione degli studenti per gli scrutini finali e l’ammissione all’Esame di Stato   

5. Criteri per l’attribuzione del voto di condotta e verifica numero assenze 

6. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico e formativo in sede di scrutinio 

7. Certificazione competenze 

8. Organizzazione scrutini finali 

9. Interventi di recupero estivi 

10. Criteri per la ricomposizione delle classi a.s. 2019/20 in caso di riduzione delle classi in organico 

11.  Studenti che frequentano un periodo di studi all’estero 

12.  Adempimenti fine anno: programmi svolti e relazioni finali, relazioni Funzioni strumentali e 

Commissioni di lavoro 

13.  Calendario scolastico 2019/20 

14.  Informativa concernente l’espletamento delle procedure inerenti alla valutazione dell’anno di 

formazione e prova dei docenti neo immessi in ruolo nell’anno scolastico 2018/19 

15. Precisazione sulle graduatorie interne d’Istituto 

16. Attività alternative all’IRC 

17. Piano d’Istituto per l’Inclusione e Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 

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

A.S.  2018 / 2019  - Verbale n. 5 

Nome file per archivio informatico: 05_1819_140519_CollDoc 
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18. Organico di Potenziamento a.s. 2019/20 

19. Attività conclusive e scansione oraria ultimo giorno di lezione  

20.  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: 99. Assenti giustificati i docenti: Cicchetti, Mongiello, Priolo. 

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

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

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

 

 

DELIBERA  N.  1/2019 

- Preso atto che tutti i docenti hanno letto il verbale della seduta del 13 dicembre 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 13/12/2018  

PUNTO N° 2 O.D.G. –  ANALISI PROPOSTA TURNI COLLOQUI ORALI_ESAME DI STATO 

2018/2019 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

 

La Dirigente presenta la proposta di abbinamento della classi 5^ per i colloqui orali dell’Esame 

di Stato e fa presente che la 5^Enr sarà abbinata con una classe di un Istituto esterno. 

 5Anr 5Cnr  
MAT DAVI' MERLO 
FIS RICCARDI TAMAGNO 

Storia/Fil PARIS MORBO 
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 5Bnr 5Dnr 

Mat/Fis RUFFINO PERRONE 
Storia/Fil MELOTTO PARETI 

Arte BONETTO MAROTTA 
 

 

 5Asa 5Bsa 
Mat/Fis PIATTI MAORET 
Inform BARBERIS TARARBRA 
Storia ANDREOTTI 

 
Filosofia  

CROCCO 

 

 

 5Dsa 5Csa 

Mat/Fis  DI MAGGIO  BERARDO 
Inform  TARARBRA  BARBERIS 

Storia/Fil PARETI   

Arte  
ODONE 

 

 

 5Enr 
Mat/Fis  BORLENGO 

Storia/Fil ADDA  
Arte LEONARDI  

 

La proposta dei suddetti turni per i colloqui orali, che dovrà essere vagliata ed approvata dalle 

diverse Commissioni, è stata elaborata in considerazione che alcuni studenti delle 5^ Anr-Bnr-

Enr parteciperanno al progetto “Talenti Neodiplomati 2019”. Non è stato possibile predisporre 
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un’ipotesi di calendario collocando al primo turno tutte le classi a cui appartengono i 6 studenti 

beneficiari, in quanto alcuni docenti sono impegnati in due classi con conseguenti ed inevitabili 

sovrapposizioni. La partenza dei sei studenti è prevista per fine giugno e, pertanto, occorrerà 

richiedere alle Commissioni, a prescindere dal sorteggio della lettera alfabetica per la 

determinazione dell’ordine di convocazione dei candidati, di esaminare per primi gli studenti 

che saranno impegnati negli stage all’estero. Lo stesso dicasi per uno studente che dovrà 

sostenere gli Esami di ammissione per l’Accademia militare. Le Commissioni vaglieranno tali 

proposte e avranno poi piena autonomia decisionale. 

Per quanto riguarda il colloquio orale, vengono passate in rassegna le novità del nuovo esame 

di Stato, con riferimento alla Circolare n° 493 (cfr. O.M. n°205 dell’11/03/2019). I candidati, 

durante il suddetto colloquio, dovranno descrivere l’esperienza di Alternanza Scuola/Lavoro 

(“Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”), attuata nell’ultimo Triennio di 

scuola superiore. Nello specifico, l’art. 19 della sopracitata O.M. dispone che il candidato 

esponga, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte 

nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento; oltre ad illustrare 

la natura e  le caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e 

trasversali acquisite, il candidato deve sviluppare una riflessione in un’ottica orientativa sulla 

significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e /o di lavoro post-

diploma.  

La relazione dovrà essere di tipo descrittivo/informativo-argomentativo: 

- descrittivo/informativo riguardo la struttura ospitante e al territorio in cui si è svolta 

l’esperienza, ai processi attraverso cui si è realizzata e alle competenze acquisite;                                                                                                                                 

- argomentativo riguardo la personale valutazione del percorso: occorrerà sostenere le 

affermazioni attraverso un ragionamento convincente che evidenzi le relazioni tra  gli aspetti 

significativi dell’esperienza lavorativa – in particolare le competenze acquisite - e le ricadute 

sul proprio percorso formativo attuale, e formativo o lavorativo futuro. 

La relazione si comporrà di: 

Parte introduttiva (non più del 10% della relazione, mezza pagina, da riportare in una slide) 

con funzione prevalentemente informativo-espositiva, in cui si riportano i dati generali 

(periodo di svolgimento del PCTO; struttura/e ospitante/i, specificandone il nome, 

l’ubicazione, il settore nel quale opera/operano e l’area in cui si è svolta l’attività; le 

motivazioni generali sottostanti alla accettazione/scelta di quella/e esperienza/e; gli obiettivi 

formativi che, in relazione al progetto formativo e al patto formativo, sono stati concordati con 

il tutor. 
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Parte centrale (60% della relazione, 3 pagine, da riportare in 6 slide), con funzione 

prevalentemente espositiva, informa sulle attività svolte e ne descrive gli esiti. Le 

informazioni, esposte in modo sintetico, riguarderanno le attività preparatorie e successive 

alla/e attività esterna/e; i tempi di svolgimento della/e attività esterna/e (orari, giorni 

settimanali); le modalità di inserimento all’interno della/e struttura/e ospitante/i e i rapporti 

con il/i tutor esterno/i, i colleghi di lavoro ed eventualmente gli utenti; le attività svolte 

oppure osservate; le competenze e le conoscenze disciplinari apprese durante le attività e la 

correlazione con l’indirizzo di studio. 

Parte finale (30% della relazione, 1 pagina e mezza, da riportare in 3 slide), con funzione 

prevalentemente argomentativa: valutazione/riflessioni sull’esperienza. Devono pertanto 

essere riportate: le competenze acquisite nell’ambito del PCTO; le difficoltà incontrate, anche 

in relazione all’adeguatezza della propria preparazione, con riferimento alla personale 

preparazione scolastica; il legame dell’esperienza con il percorso di studi, con riferimento al 

progetto formativo, verificando se sono stati raggiunti i risultati previsti e non previsti; il 

legame dell’esperienza con le scelte future, con riferimento agli apprendimenti acquisiti.  

Nelle conclusioni, si dovrà sintetizzare il valore formativo complessivo che ha avuto 

l’esperienza (scoprire disposizioni e attitudini, approfondire aspetti professionali e/o di studio, 

confermare o confutare certezze o opinioni, focalizzare/definire il progetto di studio/lavoro). 

La relazione dovrà essere breve (max 5 pagine/10 slide) ed esposta con un registro linguistico 

adeguato con l’inserimento di termini tecnici e specialistici delle discipline del percorso di 

studi. Per agevolare gli studenti nello svolgimento di tale compito, è stato predisposto un 

possibile modello di relazione. Tale documento dovrà essere consegnato alla Commissione 

d’Esame il giorno della prima prova scritta (in formato cartaceo o su supporto USB). 

La Dirigente ricorda poi che i percorsi e i progetti di Cittadinanza e Costituzione saranno 

richiesti solo se inseriti nel Documento del 15 Maggio. Il colloquio prenderà avvio dai materiali 

proposti e si svolgerà  in un’unica soluzione temporale, alla presenza dell’intera commissione. 

Il Colloquio d’Esame, della durata di 50/60 minuti compresa la parte di analisi delle prove 

scritte, dovrà essere caratterizzato da una trattazione pluridisciplinare dei temi e non 

frammentata. Nel decreto ministeriale si precisa che la commissione deve curare l’equilibrata 

articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, 

evitando però una rigida distinzione tra le stesse. 

Nell’OM 205/2019, articolo 19 commi 2 e 3, vengono date indicazioni circa i materiali da 

sottoporre ai candidati: devono essere scelti con l’obiettivo  di favorire la trattazione dei nodi 

concettuali caratterizzanti le diverse discipline e devono essere predisposti dalle Commissioni 
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tenendo conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di 

ciascun consiglio di classe. Per quanto riguarda la predisposizione dei materiali, la 

commissione potrà scegliere tra: 

- TESTI (es. brani in poesia o in prosa, in lingua italiana o straniera)  

- DOCUMENTI (es. spunti tratti da giornali o riviste, foto di beni artistici e monumenti, 

riproduzioni di opere d’arte; ma anche grafici, tabelle con dati significativi ……..)  

- ESPERIENZE E PROGETTI (es.: spunti tratti dal documento del 15 maggio )  

- PROBLEMI (es.: situazioni problematiche legate alla specificità dell’indirizzo, semplici casi 

pratici e professionali)  

È altresì importante che venga garantita omogeneità tra le tipologie e il livello di difficoltà dei 

materiali. 

I materiali non possono consistere in domande o elenchi di domande e il Colloquio non dovrà 

risultare una somma di singole interrogazioni. Non dovranno essere ricercati collegamenti 

artificiosi tra le varie discipline e la pluridisciplinarietà andrà salvaguardata qualora se ne 

presenti l’opportunità. 

Le buste, che la Commissione dovrà predisporre per il Colloquio (dedicando alla preparazione 

dei materiali un’apposita sessione di lavoro), dovranno essere pari al numero dei candidati con 

l’aggiunta di due unità; il Presidente della Commissione garantirà la regolarità della procedura 

e sottoporrà a ciascun candidato la terna di buste per la scelta; il materiale non scelto non 

potrà essere utilizzato per gli altri candidati. Per quanto concerne le conoscenze e le 

competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la 

metodologia CLIL, il colloquio può accertarle in lingua straniera qualora il docente della 

disciplina coinvolta faccia parte della commissione di esame in qualità di membro interno.  

 La prof.ssa Gilli, ribadendo che non tutte le materie devono essere collegate con lo spunto di 

partenza, puntualizza che però tutte le discipline rappresentate dai membri della Commissione 

possono essere introdotte nel Colloquio, anche solo con la discussione delle prove scritte. La 

Dirigente aggiunge che, se non possono essere fatte domande nel documento di avvio al 

Colloquio, durante lo svolgimento del medesimo è però possibile effettuarne. Conclude 

dicendo che anche per gli allievi DSA è prevista la preparazione dei materiali di cui sopra, in 

conformità del PdP e del PEI per loro predisposto. 
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PUNTO N° 3 O.D.G. –  ADOZIONE LIBRI DI TESTO A.S. 2019/20  

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

La Dirigente presenta l’elenco delle adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico 2019/2020. 

Invita ii docenti a controllare attentamente i prospetti che saranno esposti in Sala insegnanti, 

al fine di verificare la correttezza delle adozioni, distinguendo tra testi già in uso e nuove 

adozioni. Queste ultime dovranno essere accompagnate da una relazione, nella quale si 

indicheranno le motivazioni della scelta. Ricorda che il tetto di spesa per ciascuna classe 

risulta identico a quello degli anni precedenti, fermo restando che non va superato il 10% del 

tetto di spesa stesso. Pone l’attenzione su tre vincoli: 1) riduzione 10% per i testi in versione 

mista (cartaceo + digitale); 2) riduzione 30% per i testi in versione digitale; 3) ad anno 

scolastico iniziato, le scelte adozionali deliberate nel mese di maggio non potranno essere 

modificate. 

Vengono quindi analizzate le diverse proposte per l’a.s. 2019/2020: 

CLASSI  TETTO MAX  COSTO 

TESTI 

ADOTTATI  

TESTI 

CONSIGLIATI  

TOTALE  AUMENTO%  LIMITE 

MAX  

Prime 

Scientifico  
€ 320,00 €   286,25 Bibbia €  286,25 ---- € 352,00 

Prime Scienze 

Applicate  
€ 304,00 €   288,40 Bibbia € 288,40 ----- € 334,40 

 

CLASSI TETTO MAX 

COSTO 

TESTI 

ADOTTATI 

TESTI 

CONSIGLIATI 

TOTAL

E 

AUMENTO

% 
LIMITE MAX 

Seconde 

Scientifico 

€      223,00 €   144,20 Bibbia €   144,20 ----- €     245,30 

Seconde Scienze 

Applicate 
€      208,00 €   135,70 Bibbia €  135,70 ----- €     228,80 
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CLASSI  TETTO 

MAX  

Sezioni  COSTO 

TESTI 

ADOTTATI  

TESTI 

CONSIGLIATI  

TOTALE  AUMENTO

%  

LIMITE 

MAX 

Terze 

Scientifico  

 € 320,00  

3ANR,3ENR   €    358,95  Bibbia  
 €     358,95  >10%   €     352,00  

3BNR   €    362,60  Bibbia  
 €     362,60  >10%   €     352,00  

3CNR   €   348,10  Bibbia   €     348,10  8,8%   €     352,00  

3DNR   €   360,40  Bibbia  
 €     360,40  >10,0%  €     352,00  

 

CLASSI 
TETTO 

MAX 
Sezioni 

COSTO 

TESTI 

ADOTTAT

I 

TESTI 

CONSIGLIATI 
TOTALE 

AUMENTO

% 

LIMITE 

MAX 

Terze 

Scienze 

Applicate 

€ 320,00 

3Asa,3Bsa € 368,75 Bibbia €     368,75 15,2% €     352,00 

3Csa,3Esa € 381,05 Bibbia €     381,05 19,1% €     352,00 

3Dsa € 384,70 Bibbia €     384,70 20,2% €     352,00 

 

CLASSI 
TETTO 

MAX 
Sezioni 

COSTO 

TESTI 

ADOTTATI 

TESTI 

CONSIGLIATI 
TOTALE AUMENTO% 

LIMITE 

MAX 

Quarte 

Scientifico 

€  288,00 

4ANR,4DNR €   293,05 Bibbia €     293,05 1,7% €     316,80 

4BNR €   253,80 Bibbia €     253,80 ----- €     316,80 

4CNR €   264,45 Bibbia €     264,05 ------- €     316,80 

4ENR €   267,40 Bibbia €     267,40 ------ €     316,80 
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CLASSI  TETTO 

MAX  

Sezioni  COSTO 

TESTI 

ADOTTATI  

TESTI 

CONSIGLIATI  

TOTALE  AUMENTO

%  

LIMITE 

MAX 

Quarte 

Scienze 

Applicate 

 €  288,00  

4Asa  

  

   
4Bsa   €  238,15  Bibbia  

 €     238,15  -------   €     316,80  

4Csa,4Esa   €  291,55  Bibbia  
 €     291,55  1,2%   €     316,80  

4Dsa   €  252,30  Bibbia  

 €     252,30  ------   €     316,80  

 

CLASSI 
TETTO 

MAX 
Sezioni 

COSTO 

TESTI 

ADOTTATI 

TESTI 

CONSIGLIAT

I 

TOTALE 
AUMENTO

% 

LIMITE 

MAX 

Quinte 

Scientifico 

€ 310,00 

5Anr, 5Dnr € 307,25 Bibbia €      307,25 ------ €     341,00 

5Bnr €  306,80 Bibbia 
€     

306,80 
------ €   341,00 

5Cnr € 277,90 Bibbia €     277,90 ------ €     341,00 

5Enr € 297,25 Bibbia €     297,25 ------ €     341,00 

 

CLASSI 
TETTO 

MAX 
Sezioni 

COSTO 

TESTI 

ADOTTATI 

TESTI 

CONSIGLIAT

I 

TOTALE 
AUMENTO

% 

LIMITE 

MAX 

Quinte 

Scienze 

Applicate 

€ 310,00 

5Asa € 267,40 Bibbia € 267,40 ------ €     341,00 

5Bsa €  277,90 Bibbia €  277,90 ------ €   341,00 

5Csa € 307,25 Bibbia € 307,25 ------ €     341,00 

5Dsa € 306,80 Bibbia € 306,80 ------ €     341,00 

5Esa €  241,25 Bibbia €  241,25 ------ €     341,00 
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Si rileva quanto segue: 

per le classi 1^, 2^, 4^ e 5^ le proposte di adozione rispettano i limiti di spesa consentiti, 

mentre nelle classi 3^, tranne la 3^Cnr, è assolutamente necessario apportare delle 

modifiche. Per i prossimi anni, una soluzione potrebbe essere quella di far acquistare alcuni 

testi previsti per la classe 3^ già in 2^; al momento, per ovviare al problema, si potrebbero 

indicare alcuni testi come “consigliati”, spiegando poi la situazione ai ragazzi. La proposta del 

prof. Malano è quella di adottare per tutte le classi 3^ come testo di Letteratura italiana “Cuori 

intelligenti”, il cui costo risulta inferiore rispetto a quello dei testi scelti (“Rosa fresca 

aulentissima” e “I classici nostri contemporanei”).  

La prof.ssa Marotta, in qualità di Coordinatrice del Dipartimento di Disegno e Storia dell’Arte, 

sostiene che, essendo il monteore settimanale di sole due ore, è fondamentale poter fare 

riferimento ad un libro di testo ricco di materiali; la prof.ssa Revello sottolinea che le nuove 

edizioni del testo in uso (Cricco-Di Teodoro), meno costose, presentano una riduzione dei 

contenuti.  

La prof.ssa Paris, Coordinatrice del Dipartimento di Storia e Filosofia, propone da parte sua 

una sorta di compromesso: consigliare un testo di Storia e far utilizzare ai ragazzi anche 

materiali prodotti dai docenti. Il prof. Andreotti osserva che i manuali di Storia presentano 

contenuti molto variabili e non sarebbe opportuno indicarli come “consigliati”, scelta che si 

potrebbe fare, a suo parere, per quelli di Filosofia. Ritornando al testo di Letteratura italiana, il 

prof. Malano ribadisce la proposta di adottare per tutte le classi 3^ “Cuori intelligenti”.  

I proff. Comba e Maccagno esprimono il proprio disappunto per dover cambiare in questa sede 

l’adozione del testo di Italiano già effettuata, sottolineando che in tal modo si vanificano le 

decisioni assunte collegialmente nel corso del Dipartimento, a seguito di un confronto e di uno 

scambio di idee tra docenti. La Preside fa però notare che nei Consigli di Classe per le adozioni 

dei libri di testo ogni docente disponeva di tutti i dati relativi ai testi delle proprie discipline; 

sarebbe stato opportuno, in sede di Dipartimento, valutare anche i costi dei testi. Interviene il 

prof. Rossetti, il quale propone di adottare il testo con il prezzo più contenuto, tanto più che 

nessun docente conosce, al momento, la classe che gli verrà assegnata il prossimo anno 

scolastico. Nel considerare tutto questo discorso lesivo della dignità dei docenti, evidenzia che 

la professionalità degli insegnanti non è più rispettata in nome di parametri stabiliti in modo 

del tutto arbitrario; conclude dicendo che l’anno prossimo sarà opportuno discutere per tempo 

l’intera questione e che, forse, potrebbe essere una soluzione ipotizzare di elaborare tutti 

insieme un testo di letteratura da adottare nelle classi. La Dirigente non concorda con il fatto 

che la scelta di un libro di testo piuttosto di un altro sia lesivo della dignità dell’insegnante: il 
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testo deve essere un punto di riferimento, ma ciascun docente imposta poi il proprio lavoro 

anche su altre basi. Conclude, suggerendo di riflettere ancora alcuni giorni sulla possibilità di 

anticipare alcune adozioni per le classi 3^ già nelle classi 2^. 

La prof.ssa Di Mauro propone di adottare nelle classi 4^ delle Scienze applicate il testo di 

Scienze della Terra che verrà usato in 5^.   

Si richiede, pertanto, ai docenti di esprimersi in merito alle adozioni dei libri di testo nelle 

classi 1^, 2^, 4^ e 5^. 

Per le classi terze si concorda di pervenire ad una decisione nei prossimi giorni. 

 

DELIBERA  N.  02/2019 

 

VISTO  il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante le disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, nelle scuole di ogni ordine e grado; 

CONSIDERATA  la nota ministeriale Prot. N. 4586 del 15 marzo 2019, Nota MIUR annuale 

avente ad oggetto l’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 

2019/20;  

APPURATO che non sussistono variazioni rispetto alle indicazioni riportate nella nota Prot. 2581 

del 9 aprile 2014 a cui si deve far riferimento;  

CONSTATATO  che risultano rispettati i limiti di spesa consentiti; 

ESAMINATE le proposte pervenute dai singoli Consigli di Classe; 

dopo ampia e approfondita discussione 

con la seguente votazione espressa in forma palese: 

 UNANIMITA’     MAGGIORANZA con voti favorevoli  92    contrari 5    astenuti // 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

Delibera 

- l’adozione dei libri di testo per le classi prime, seconde, quarte e quinte per l’a.s. 

2019/20; 

- l’adozione del testo di Scienza della Terra nella classe quarta; 

- di rinviare, alla prossima seduta del Collegio, la decisione circa l’adozione dei libri 

di testo nelle classi terze. 
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PUNTO N° 4 O.D.G – CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI PER GLI SCRUTINI FINALI E 

L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

La Dirigente ricorda al Collegio che i criteri di cui al punto 4. all’O.d.G. sono già stati definiti lo 

scorso anno (cfr.Coll.Doc.15/05/2018, del.n. 4/2018). Pur nel totale rispetto della competenza 

ed autonomia dei singoli Consigli di classe, il Collegio conferma quali parametri-guida ai fini 

della omogeneizzazione e comparabilità degli esiti decisionali, la non promozione tendenziale 

già in sede di scrutinio finale nel caso di quattro discipline insufficienti o tre discipline, di cui 

due gravemente insufficienti, in quanto le carenze evidenziatesi non consentirebbero il 

recupero entro lo scrutinio differito. Si prevede poi la sospensione del giudizio per al massimo 

due materie, in modo da rendere fattibile un serio percorso di recupero estivo. In tutti i casi si 

sottolinea  la necessità di motivazione individuale per tutte le decisioni di non promozione o 

sospensione, con deliberazione debitamente verbalizzata. 

È necessario, invece, apportare una modifica al documento, punto 8, (Doc.1_Criteri di 

valutazione degli studenti per gli scrutini finali e l’ammissione all’Esame di Stato) in quanto 

l’O.M. 205/2019 prevede l’ammissione agli Esami di Stato anche per gli alunni che abbiano 

frequentato l'ultima classe e che nello scrutinio finale conseguano una valutazione inferiore a 

6 decimi in una disciplina. Nel documento quindi, al punto 8, viene riportato quanto segue “ 

Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina, il consiglio di classe può 

deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo 

ciclo di istruzione. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per 

gli studenti che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, o il voto espresso 

dal docente per le attività alternative, per gli studenti che si sono avvalsi di detto 

insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale (punto 2.7 del 

d.P.R. n. 751 del 1985). L’ammissione è altresì subordinata alla frequenza per almeno tre 

quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'art. 14, co. 

7, del d.P.R. n. 122 del 2009.” 

Occorre specificare, relativamente al punto 9 del documento, che l’attribuzione del punteggio 

per il credito scolastico è determinata con riferimento all’art.15 del D.lgs 62/2017 _ Allegato 

A. 

Si integra poi il punto 10 del documento con considerazioni riguardanti la valutazione di alunni 

con disturbi specifici di apprendimento. In detti casi, ciascun Consiglio di Classe dovrà tenere 

conto della situazione specifica che riguarda il singolo alunno, nonché delle modalità di 

valutazione che, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati, sono state esplicitate nel 
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piano educativo individualizzato.  

La prof.ssa Merlo, in qualità di membro interno di una classe 5^, chiede di individuare un 

momento di incontro collegiale per tutti i docenti, così da condividere le stesse linee comuni. 

Si propone martedì 4 giugno c.a. 

La Preside informa poi che la riunione dei Presidenti di Commissione è prevista per il prossimo 

24 maggio; per ora, sono state messe a disposizione dal Ministero alcune slide sulla 

normativa, ma non sono state fornite ulteriori indicazioni operative. 

A questo punto, dal momento che il Collegio non evidenzia altre modifiche da apportare al 

suddetto documento, si procede con l’operazione di delibera.  

 

  DELIBERA  N.  03/2019 

 

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 confermare, con le modifiche riportate nel verbale, le linee guida riportate nel documento 

1, allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante. 

 

PUNTO N° 5 O.D.G – CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA E VERIFICA 

NUMERO ASSENZE 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Per quanto riguarda i criteri per l’attribuzione del voto di condotta e verifica numero assenze, 

si rimanda a quanto deliberato lo scorso 15 maggio 2018. Si sottolinea che le assenze 

complessive non devono comunque pregiudicare la possibilità di procedere alla valutazione 

stessa. L’impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe 

successiva o all’esame finale di Stato. Non essendo emerse osservazioni di rilievo, né 

modifiche da apportare, la Dirigente invita il Collegio ad esprimere il proprio voto in merito.                                                                                                                 
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DELIBERA  N.  04/2019 

 

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 confermare le linee guida riportate nel documento 2, allegato al presente verbale di cui 

costituisce parte integrante. 

 

DELIBERA  N.  05/2019 

 

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 confermare le linee guida riportate nel documento 3, allegato al presente verbale di cui 

costituisce parte integrante. 

 

 

PUNTO N° 6 O.D.G. – CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO IN SEDE DI 

SCRUTINIO 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Vengono invece apportate alcune modifiche al documento che esplicita i criteri di attribuzione 

del credito scolastico. Ai sensi dell’art.15 del D.Lgs 62/2017, in sede di scrutinio finale il 

Consiglio di classe attribuisce il credito scolastico maturato nel triennio fino ad un massimo di 

40 punti, di cui 12 per il terzo anno, 13 per il quarto e 15 per il quinto anno, secondo la 

seguente tabella ministeriale: 
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CREDITO SCOLASTICO 

Candidati interni classi III, IV, V 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

  III anno IV anno V anno 

 M <6 / / 7 - 8 

M = 6 7 - 8 8 - 9 9 - 10 

6 < M ≤ 7 8 - 9 9 - 10 10 - 11 

7 < M ≤ 8 9 - 10 10 - 11 11 - 12 

8 < M ≤ 9 10 - 11 11 - 12 13 - 14 

9 < M ≤ 10 11 - 12 12 - 13 14 - 15 

dove M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 

scolastico.  

Nel D.lgs. n.62/17, considerato che i nuovi punteggi sono entrati in vigore da questo anno 

scolastico e che l’attribuzione del credito riguarda gli ultimi tre anni di corso, sono riportate le 

tabelle di conversione del credito attribuito negli anni precedenti. L’esito dell’operazione di 

conversione del credito è stata comunicata agli studenti e alle famiglie tramite i consueti 

canali di comunicazione, al fine di rendere consapevole ciascun alunno della nuova situazione. 

Si conferma che non viene attribuito alcun credito scolastico per gli anni in cui l’alunno non 

consegue la promozione alla classe successiva. Gli alunni che conseguono la promozione a 

giugno o a settembre, senza aver raggiunto un risultato completamente sufficiente, 

otterranno il minimo della fascia.  

Nei confronti degli studenti per i quali sia stato emesso un giudizio positivo in sede di 

integrazione dello scrutinio finale al termine del terzultimo e penultimo ultimo anno di corso, il 

Consiglio di Classe procede altresì all’attribuzione del punteggio nella misura prevista dalla 

tabella allegata al D.lgs. n.62/17. 

Si rende noto che sono stati eliminati: 

- il comma 7 dell’O.M. 350/2018 che rendeva possibile l’integrazione del punteggio in 

considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni 

di svantaggio, presentatesi negli anni precedenti;  

- l’articolo 9 riguardante i crediti formativi. 
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Il Consiglio di Classe, nell’attribuzione del credito all’interno della fascia indicata nella 

precedente tabella, prenderà in considerazione, oltre alla media dei voti, anche ulteriori 

elementi conoscitivi riconducibili ad attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta 

formativa. Il riconoscimento di dette attività non potrà in alcun modo comportare il 

cambiamento della fascia di credito corrispondente alla media M dei voti (ciò significa che, in 

ogni caso, il credito scolastico non potrà mai superare il punteggio massimo della fascia 

determinata dalla media aritmetica dei voti). Gli allievi, che intendono presentare certificazioni 

da sottoporre alla valutazione del Consiglio di Classe ai fini dell’eventuale riconoscimento del 

credito, dovranno consegnare l’intera documentazione, in un’unica soluzione, in Segreteria 

didattica entro e non oltre venerdì 24 maggio 2019. I candidati, che alla data suddetta siano a 

conoscenza della possibilità di conseguire un’ulteriore certificazione entro il 7 giugno 2019 (es. 

Esame ECDL da svolgere nella sessione di giugno, First …), dovranno consegnare una 

dichiarazione attestante tale eventualità, riservandosi di consegnare successivamente la 

certificazione. Inoltre, dalla documentazione dovrà risultare una sintetica ed esaustiva 

descrizione delle attività svolte e l’intervallo temporale di svolgimento delle stesse. Si precisa 

che le attività di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali  e per l’Orientamento_ASL), 

essendo obbligatorie per gli studenti delle classi terze, quarte e quinte, saranno computate in 

sede di scrutinio all’interno della valutazione curricolare.  

Considerato che non si fa più alcun cenno ai crediti formativi, la Dirigente suggerisce di far 

rientrare le attività di volontariato nel percorso di Cittadinanza e Costituzione nell’ambito dello 

PTOF.                                                 

 Nel documento n.4 vengono quindi inseriti: 

- al punto 4, “I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dal 

d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77, e così ridenominati dall'art. 1, co. 784, della legge 30 

dicembre 2018, n. 145, concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali 

percorsi afferiscono e a quella del comportamento, e contribuiscono alla definizione del 

credito scolastico (art.8, c.5 dell’O.M. 205/2019)”;  

- al punto 5, “Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi 

preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale la scuola 

per le attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa. (art.8, c.9 

dell’O.M. 205/2019)”  

Terminata la disamina dei criteri per l’attribuzione del credito scolastico in sede di scrutinio, 

non emergendo alcuna osservazione, il Collegio dei Docenti è invitato ad esprimere il proprio 

parere. 
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DELIBERA  N.  06/2019 

 

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, con le modifiche riportate nel verbale, le linee guida riportate nel documento 4, 

allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante. 

 

PUNTO N° 7 O.D.G – CERTIFICAZIONE COMPETENZE 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

La prof.ssa Ruffino comunica che i modelli per la certificazione delle competenze _ classi 2^_ 

saranno disponibili per i Coordinatori di Classe dal 30 maggio prossimo presso la Sala stampa. 

I suddetti moduli dovranno essere compilati in sede di scrutinio.                                                                                                          
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PUNTO N° 8 O.D.G – ORGANIZZAZIONE SCRUTINI FINALI 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

La Dirigente proietta il prospetto degli scrutini finali, la cui Circolare è già stata pubblicata sul 

sito della scuola.  

Sabato 08/06/2019 Lunedì 10/06/2019 Martedì 11/06/2019 
 

08:00 
 

08:00 5Bnr 08:00 1Bnr 3Bsa 

09:00 
 

09:00 5Cnr 09:00 2Bnr 4Enr 

10:00 
 

10:00 5Dnr 10:00 1Bsa 3Bnr 

11:00 5Asa 11:00 5Dsa 11:00 2Bsa 4Bnr 

12:00 5Csa 12:00 5Enr 12:00 3Esa 4Dnr 

      
 

      

14:00   14:00 5Anr 14:00 2Esa   

15:00   15:00 5Bsa 15:00 4Esa   

16:00   16:00   16:00 4Bsa   

17:00   17:00   17:00 1Enr   

18:00   18:00   18:00     
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Mercoledì 12/06/2019   Giovedì 13/06/2019 Venerdì 14/06/2019   

08:00 1Csa 
 

08:00 1Anr 08:00 2Cnr 
 

09:00 1Dnr 2Csa 09:00 2Anr 09:00 3Enr 2Enr 

10:00 2Dnr 
 

10:00 3Anr 10:00 1Cnr 
 

11:00 4Csa 
 

11:00 4Anr 11:00 3Cnr 
 

12:00 3Dnr 4Dsa 12:00 1Asa 12:00 4Cnr 
 

                

14:00 3Dsa 
 

14:00 4Asa 14:00     

15:00 1Dsa 3Csa 15:00 2Asa 15:00     

16:00 1Fnr 
 

16:00 2Dsa 16:00     

17:00     17:00   17:00     

18:00     18:00   18:00     

  

 

PUNTO N° 9 O.D.G – INTERVENTI DI RECUPERO ESTIVI 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Le attività di recupero estive si svolgeranno da lunedì 24 giugno a venerdì 12 luglio 2019, 

dalle 8.30 alle 13.30/14.00. I Coordinatori dovranno individuare all’interno del proprio 

Dipartimento i docenti che terranno tali corsi (indicando i giorni di loro preferenza), dopo che 
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saranno rese note le nomine dei docenti impegnati come Commissari esterni nell’Esame di 

Stato. Per quanto  riguarda le discipline oggetto delle suddette attività di recupero, si 

confermano: Fisica (classi 1^-2^), Inglese (classi 1^-2^-3^), Italiano (classi 1^-2^), Latino 

(classi 1^-2^-3^), Matematica (classi 1^-2^-3^-4^), Scienze(classi 1^-2^-3^). I primi 

incontri si svolgeranno nella modalità della lezione frontale per classi, mentre in seguito si 

seguirà la modalità di consulenza per permettere un maggior numero di incontri, dal momento 

che le ore a disposizione non sono molte.                                                                                   

 

PUNTO N° 10 O.D.G. – CRITERI PER LA RICOMPOSIZIONE DELLE CLASSI AS. 2019/20 IN 

CASO DI RIDUZIONE DELLE CLASSI  IN ORGANICO 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

La Dirigente rende noto che si dovrà procedere allo smembramento di una classe 2^ del Liceo 

di Ordinamento. Fa presente che i criteri per la ricomposizione delle classi sono già stati 

discussi e approvati lo scorso anno; si era concordato di costituire una Commissione specifica, 

composta dai coordinatori delle classi II dell’indirizzo interessato, al fine di valutare se 

esistono ragioni oggettive per smembrare una determinata classe.  

Nel caso in cui non si pervenisse ad una decisione condivisa, si procederà al sorteggio. 

La ridistribuzione degli alunni negli altri corsi avverrà in base alla disponibilità numerica di 

posti, alle indicazioni degli insegnanti e alle richieste degli alunni della classe smistata.  

L’obiettivo prioritario è un’equilibrata formazione delle classi. 

 

 

 

DELIBERA  N.  07/2019 

 

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 la costituzione di una Commissione specifica per individuare la classe II 

dell’indirizzo ordinamentale che dovrà essere oggetto di smembramento. Solo nel caso in cui 

non si pervenga ad una decisione condivisa si procederà, come extrema ratio, al sorteggio. 
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PUNTO N° 11 O.D.G. – STUDENTI CHE FREQUENTANO UN PERIODO DI STUDI ALL’ESTERO 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il prof. Micera comunica al Collegio che il prossimo anno scolastico si verificherà un aumento 

del numero degli allievi che effettuerà un’esperienza di studi all’estero; si tratterà di 10-12 

ragazzi. I Consigli di Classe sono invitati a monitorare le singole situazioni e verificare se il 

loro andamento scolastico è positivo. In base alla nota 843/2013, il Consiglio di Classe è 

tenuto a fornire indicazioni agli studenti e alle famiglie, evidenziando che tale esperienza non 

rappresenta un periodo di vacanza e può altresì avere ricadute critiche soprattutto al ritorno 

del ragazzo in Italia. L’indicazione è quella di consigliare agli studenti un periodo di studi 

all’estero della durata di un trimestre o, al massimo, di un semestre e non l’intero anno 

scolastico. La prof.ssa Borello domanda se sia opportuno che tale esperienza venga effettuata 

da studenti che non hanno un profitto adeguato e che avranno pertanto il debito formativo da 

recuperare; tali studenti danno per scontata la loro partenza e hanno già addirittura pagato la 

quota di soggiorno. Il prof. Micera conferma che le varie organizzazioni sono a conoscenza di 

tutto ciò e che occorre che i ragazzi siano promossi a giugno. La Preside ritiene che gli 

eventuali debiti formativi debbano essere recuperati prima della partenza; dello stesso parere 

la prof.ssa Durando, la quale propone di anticipare per costoro gli Esami di riparazione a 

giugno/luglio. 

Secondo la prof.ssa Gilli sarebbe opportuno che ciascun Consiglio di Classe conferisse con le 

famiglie degli studenti che frequenteranno un periodo di studi all’estero così da esprimere la 

propria opinione in merito a tale esperienza. La prof.ssa Melotto interviene dicendo che, in 

qualità di Coordinatrice di Classe, quest’anno ha convocato le famiglie a tal scopo: una sola si 

è presentata, manifestando però poi un atteggiamento ostile e di rifiuto nei confronti dei 

suggerimenti offerti. Il prof. Micera cercherà di far presente alle famiglie la necessità di 

parlare con i Consigli di Classe e di confrontarsi in merito al significato di tale esperienza.                             

La Preside ricorda poi che al ritorno dal periodo di studi all’estero lo studente non deve essere 

sottoposto ad un Esame di idoneità, ma ad eentuali prove integrative per una valutazione 

globale dell’apprendimento dei contenuti essenziali, che tenga presente comunque la 

valutazione presentata dalla scuola in cui il ragazzo ha svolto l’esperienza di studi. A seguito di 

ciò, si attribuirà allo studente il credito scolastico nell’ambito delle relative fasce di credito 

previste dalla vigente normativa. 
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PUNTO N° 12 O.D.G. – ADEMPIMENTI DI FINE ANNO: PROGRAMMI SVOLTI E RELAZIONI 

FINALI, RELAZIONI FUNZIONI STRUMENTALI E COMMISSIONI DI LAVORO 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

La Dirigente ricorda ai docenti i seguenti adempimenti di fine anno scolastico:  

 termine ultimo per i colloqui con le famiglie: sabato 25 maggio c.a.  

 Collegio Docenti di fine anno: sabato 15 giugno (8.30-10.00) 

 Colloqui con i genitori: sabato 15 giugno (10.30-12.30) 

 Comitato di valutazione docenti neo-immessi in ruolo: sabato 15 giugno (10.30) 

 Compiti delle vacanze estive (formato PdF, sezione Comunicazioni del registro 

elettronico): entro venerdì 14 giugno 

 Relazioni e programmi finali dalla classe 1^ alla classe 4^, programmi finali e d’Esame 

classi 5^: entro venerdì 21 giugno. 

La prof.ssa Ruffino, a cui vanno inviati tali documenti (all’indirizzo simona.ruffino@libero.it), 

ricorda di utilizzare esclusivamente il modello presente sul sito della scuola e trasmettere per 

ogni classe un file identificato dal seguente nome: materia_classe_ programma/relazione. 

 

PUNTO N° 13 O.D.G. – CALENDARIO SCOLASTICO 2019/2020 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

La Dirigente rende noto al Collegio dei Docenti le date del Calendario scolastico del prossimo 

anno: 

 Inizio a.s.: 9 settembre 2019  

 Fine a.s.: 10 giugno 2020 

 Tutti i Santi: 1-2 novembre 2019 

 Immacolata: 8 dicembre 2019 

 Vacanze natalizie: 23 dicembre 2019 - 6 gennaio 2020 

 Vacanze di Carnevale: 22-26 febbraio 2020 

 Vacanze di Pasqua: 9-14 aprile 2020 

 Festa della Liberazione: 25 aprile 2020 

 Festa dei Lavoratori: 1-2 maggio 2020 

 Festa della Repubblica: 1-2 giugno 2020 

 

I giorni di lezione dovranno essere 208 (minimo 205); le date di inizio e di fine anno scolastico 

sono vincolanti per tutti gli Istituti del Piemonte, ma è possibile anticipare l’inizio delle lezioni 

mailto:simona.ruffino@libero.it
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per svolgere attività formative nella scuola, fermo restando che tali giorni non possono poi 

essere compensati. Il Calendario scolastico andrà comunicato entro il 30 giugno prossimo alla 

Regione/Enti locali, a seguito della approvazione del Consiglio d’Istituto.  

La prof.ssa Melotto domanda se vi sia qualche novità in merito alla proposta del sabato libero 

dalle lezioni e la Dirigente risponde che essa andrà vagliata dal Consiglio d’Istituto all’inizio del 

prossimo anno scolastico 

 

PUNTO N° 14 O.D.G. – INFORMATIVA CONCERNENTE L’ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE 

INERENTI ALLA VALUTAZIONE DELL’ANNO DI FORMAZIONE E PROVA DEI DOCENTI NEO 

IMMESSI IN RUOLO NELL’A.S.2018/19 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Come già stabilito in precedenza, il Comitato di valutazione dell’anno di formazione e prova 

dei docenti neo-immessi in ruolo nell’a.s. 2018/19 si riunirà sabato 15 giugno prossimo, al 

termine del Collegio Docenti di fine anno. I docenti neo-immessi in ruolo dovranno presentare 

il materiale relativo all’anno di formazione e prova alla Commissione di valutazione e al 

proprio tutor entro l’ultimo giorno di scuola; i tutor dovranno compilare una relazione 

sull’attività svolta dal docente neo-immesso da loro seguito nel corso dell’anno. 

  

 

PUNTO N° 15 O.D.G. – PRECISAZIONI SULLE GRADUATORIE INTERNE D’ISTITUTO 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

La Dirigente informa il Collegio che è in corso la revisione delle graduatorie interne d’Istituto, 

a cui vanno apportate alcune correzioni prima della pubblicazione definitiva. Tra gli errori più 

diffusi che sono stati riscontrati, si evidenzia la valutazione errata dei Master, cui va attribuito 

un punto e non cinque punti come al Diploma di Laurea, e il computo dell’anno di prova come 

servizio di continuità nell’istituto. Il punteggio di continuità si valuta per il servizio continuativo 

prestato nella scuola di titolarità. Le immissioni in ruolo fino al 2015/16 erano su sede 

provvisoria e la continuità deve essere conteggiata dall’assegnazione della sede definitiva.   

In caso di significative variazioni di punteggio nella graduatoria, sarà data debita informazione 

agli interessati. 

 

PUNTO N° 16 O.D.G – ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALL’IRC 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Il Collegio Docenti deve esprimersi in merito all’Attività alternativa all’insegnamento della 

Religione cattolica. Negli ultimi anni, gli studenti, che non si sono avvalsi di tale 
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insegnamento, hanno sempre fatto richiesta di entrata posticipata o di uscita anticipata; 

tuttavia, il Collegio deve individuare delle attività didattiche alternative e deve predisporre 

programmi inerenti a Storia ed Educazione civica,, che risultino comunque delle forme di 

approfondimento, tenendo conto anche delle esigenze dell’utenza. 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. 

L’insegnante di attività alternativa partecipa a tutte le attività del Consiglio di Classe e la 

materia alternativa, con apposita scheda ed esplicito giudizio dell’insegnante, sarà poi oggetto 

di valutazione in sede di scrutini. 

Considerata anche la richiesta di percorsi di Costituzione e Cittadinanza, si propone di attuare 

un approfondimento di Educazione civica, Cittadinanza e Costituzione. 

Il Collegio è invitato a deliberare.                                                        

 

DELIBERA  N. 9/2019  

-  VISTA  la legge 121/1985 

-  VISTA  la CM 131/1986 

-  VISTA  la  CM 316/1987 

-  VISTO  il DPR 275/1999 

con la seguente votazione espressa in forma palese: 

 

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

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

Delibera 

che nell’a.s. 2019-20 siano organizzate attività alternative di Educazione Civica, Cittadinanza e 

Costituzione. 

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. 
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PUNTO N° 17 O.D.G. – PIANO D’ISTITUTO PER L’INCLUSIONE E GRUPPO DI LAVORO PER 

L’INCLUSIONE 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

La Dirigente fa presente che, mentre lo scorso anno la data ultima di presentazione del PAI era 

il 15 luglio, quest’anno non è ancora pervenuta alcuna indicazione in merito. Per quel che 

riguarda il Gruppo di lavoro, si riconfermano le prof.sse Caffaratti e Demarchi, che l’anno scorso 

hanno elaborato il documento in questione contenente sia le informazioni relative al numero di 

diversamente abili, BES e DSA presenti nella nostra scuola sia la descrizione delle modalità per 

l’utilizzo coordinato delle risorse e gli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione 

scolastica.  All’interno del gruppo entrano a far parte anche i proff. Adda e Siano che si sono 

occupati nel corso dell’anno di esaminare e controllare i vari PdP che sono stati presentati. 

Il Collegio esprime il proprio parere in merito. 

 

 

DELIBERA  N.  09/2019 

 

ACQUISITA la disponibilità dei docenti 

con la seguente votazione espressa in forma palese: 

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

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

Delibera 

di approvare che i proff. Caffaratti, Demarchi, Adda e Siano procedano alla compilazione del 

PAI, non appena si renderanno disponibili le operazioni di inserimento sulla piattaforma 

specifica. 

 

 

PUNTO N° 18 O.D.G. – ORGANICO DI POTENZIAMENTO A.S. 2019/20 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

La Dirigente informa il Collegio che, in base alla Circolare dell’USR pervenuta, è possibile 

apportare modifiche all’Organico di potenziamento per l’a.s. 2019/2020, rispettando tuttavia 

alcuni vincoli. I posti in organico devono rimanere invariati ed è possibile richiedere un cambio 

di Classe di Concorso per i posti di potenziamento, purché ciò non comporti condizioni di 

sovrannumerarietà a livello di singola Istituzione Scolastica né esubero a livello provinciale. 
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Nel nostro caso, per esempio, non è possibile eliminare un posto di potenziamento di Disegno 

e Storia dell’Arte e richiedere la sostituzione con uno di Lettere, in quanto occorre considerare 

che i docenti FIT devono essere immessi in ruolo e a loro deve essere consentita una scelta, 

possibilità di cui non hanno usufruito durante le operazioni di mobilità. I posti di 

potenziamento di Disegno e Scienze non possono, alla data attuale, essere oggetto di 

modifica. 

 

PUNTO N° 19 O.D.G. – ATTIVITA’ CONCLUSIVE E SCANSIONE ORARIA ULTIMO GIORNO DI 

LEZIONE 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

Si comunica al Collegio che per l’ultimo giorno di lezione, sabato 8 giugno, è stata deliberata 

dal Consiglio d’Istituto la “lectio brevis”; la proposta è quella di terminare le lezioni alle ore 

10.20. Per quanto concerne le attività conclusive, si prevede la replica dello spettacolo 

teatrale proposto durante la Giornata leopardiana nelle mattinate di venerdì 7 e di sabato 8 

giugno. Le premiazioni delle varie attività, dei progetti più significativi e dei concorsi svolti dai 

ragazzi nel corso dell’anno scolastico si terranno durante l’ultimo giorno di scuola e nella tarda 

mattinata di venerdì 7; la premiazione delle attività sportive avverrà, invece, giovedì 6 

durante la prima ora di lezione. Occorre fornire al più presto l’elenco dei ragazzi che hanno 

svolto tali attività alla prof.ssa Ruffino, in maniera tale che si possano pianificare le 

premiazioni. Un riconoscimento particolare, sotto forma di buono spendibile in dispositivi 

elettronici, è stato riconosciuto alla studentessa che ha ideato il nuovo logo del nostro Liceo.  

 

PUNTO N° 20 O.D.G. – VARIE ED EVENTUALI 

SINTESI DEGLI INTERVENTI 

La Dirigente ricorda al Collegio di leggere attentamente la circ. interna n. 494 inerente alle 

pronunce giurisprudenziali in materia di DSA e BES dal 2010 al 2019.  

Il prof. Micera comunica che probabilmente il prossimo anno verrà attivato uno scambio con 

una scuola della città portoghese di Oporto.  

 

Terminata la trattazione dei punti all’Ordine del Giorno, la seduta è tolta alle ore 17.45.                                                                                                                             

                     La Presidente                                           La Segretaria 


