
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 
VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 
30 giugno 2021 

 
Il giorno 30 giugno dell’anno 2021 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 in modalità informatica, 

attraverso la piattaforma GSuite, si riunisce il Collegio dei Docenti, per procedere alla discussione 

del seguente ordine del giorno: 
 

 
1. Approvazione verbale precedente  

 
2. Verifiche finali e operazioni di chiusura dell’ a.s. 2020/2021 

 
3. Integrazione Comitato di Valutazione 

 
4. Varie ed eventuali 

 
 

Presiede la Dirigente Scolastica Loredana Leoni, che nomina segretario verbalizzante la Prof.ssa 

Eleonora Pes. 

 

1. Approvazione verbale precedente 

La Dirigente Scolastica, dopo i consueti saluti, comunica di non aver ricevuto alcuna segnalazione 

sul verbale collegiale precedente, pertanto quest’ ultimo viene messo ai voti e approvato 

all’unanimità (Delibera 24). 

 

2. Verifiche finali e operazioni di chiusura dell’a.s. 2020/2021 

La Dirigente Scolastica in ordine alle classi dell’a.s. 2021/2022 comunica che ci sarà una classe 

seconda in più, nelle terze ci sono stati più inserimenti, ma le classi rimarranno le stesse, mentre la 

4 A AFM e la 4 A RIM saranno articolate. Il calendario scolastico della regione Lombardia prevede 

l’inizio delle lezioni il 13 settembre 2021 e il loro termine l’8 giugno 2022. Si segnala, inoltre, che 

dal 30 agosto 2021 all’ultimo venerdì prima dell’inizio delle lezioni si terranno tutti i giorni, 

mattino e pomeriggio le prove per i giudizi sospesi e per gli esami integrativi e di idoneità. A inizio 

anno scolastico saranno anche previsti i CdC delle prime e delle terze e quello della 2C, quale 

classe nuova. Venendo all’ organizzazione del prossimo anno, in attesa di indicazioni specifiche, la 

proposta è la seguente: 

- Spazi orari di 60/55 minuti 



- Classi intere con eventuale rotazione in DAD di un numero variabile di studenti sulla base di 

quanto sarà stabilito a livello ministeriale e territoriale. 

 

Con riguardo all’ accoglienza per l’anno prossimo sono previste 4 ore di attività digitale in 

laboratorio, come lo scorso anno scolastico, per dare strumenti formativi a partire dall’utilizzo 

dell’account istituzionale. Il potenziamento in informatica si propone anche l’obiettivo di 

caratterizzare il nostro liceo, che assieme all’accoglienza aggiungerebbe competenze attraverso 

specifiche attività. 

Tra le attività proposte nel piano estate da riprendere a settembre si evidenziano: 

Accoglienza 

- attività team digitale per le classi prime e nuovi iscritti (2C e liceo) 

Competenze sociali e trasversali 

- commercio equo-solidale per le seconde 

- facciamo teatro: Shakespeare nostro contemporaneo 

- percorsi tra natura e teatro 

- visite guidate 

Rispondendo ad alcune osservazioni dei docenti la Dirigente Scolastica chiarisce che il curriculum 

dello studente è uno strumento da implementare e dal momento che la normativa non parla di 

extrascolastico, bensì di competenze formali e informali, esso può diventare un mezzo di 

riflessione, già a partire dalla classe terza. Anche le attività estive potranno essere considerate 

parte del percorso per lo sviluppo delle competenze, da considerare anche nel curriculum dello 

studente.  

Vengono approvati i seguenti progetti, in attesa di accoglimento dei bandi in cui sono inseriti: 

- Acra “ Cut All Ties” contrasto alla violenza di genere (riferimento prof.ssa Bottos) 

- Bando Cariplo “Generazione glocale” (riferimento prof.ssa Maruti, da realizzare a cura della 

prof.ssa Guani) 

Inoltre, se la situazione di emergenza sanitaria lo permetterà, saranno riprese le attività relative a: 

- Iscrizione al sistema bibliotecario per le classi del biennio 

- Educazione tra pari (in collaborazione con ATS) 

- Biblioteca Schiaparelli-Gramsci 

Per l’indirizzo AFM gestione management sportivo, viene confermato il comitato tecnico sportivo, 

con funzioni di progettazione delle attività, monitoraggio, verifica delle stesse e presentazione 

proposte. Le modifiche al curricolo, che prevedono progetti di classe in relazione all’ indirizzo, per 

l’AFM gestione management sportivo sono: 

- 2+2 ore nel primo biennio (eventualmente diversificate tra I e II quadrimestre) 

- 2+1 ore nel secondo biennio 

- 1 ora trasversale in quinta per attività specifiche in relazione all’ indirizzo 

La Dirigente Scolastica sottolinea che per il prossimo anno è stata individuata una struttura 

sportiva esterna nella quale saranno svolte le attività di scienze motorie. 

 



La Prof.ssa Calzini relazione sul servizio d’ascolto ed evidenzia le seguenti proposte di sviluppo 

dello stesso nell’anno scolastico 2021/2022: 

- Implementare gli interventi di promozione tra gli studenti 

- Sviluppo delle relazioni con i servizi e associazioni territoriali 

 

3. Integrazione Comitato di Valutazione 

La Prof.ssa Gallo sostituirà la Prof.ssa Marazza nel comitato di valutazione, quest’ultimo dovrà 

essere rieletto a settembre. 

4. Varie ed eventuali 

Nessuna. 

 
 
 

 
 
 
 
Il Segretario Verbalizzante        

Eleonora Pes 
 

La Dirigente Scolastica 
                                                                                    Loredana Leoni 

 


