
ANNO SCOLASTICO 2021-2022

VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

2 Novembre 2021

Il giorno 2 Novembre dell’anno 2021 dalle ore 15.30 alle ore 17.30 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. Curricolo di educazione civica

3. Recuperi fine quadrimestre

4. Attività di italiano L2

5. Protocollo allievi BES

6. Delibera deroghe personalizzazioni-studenti DVA

7. Delibera istruzione domiciliare

8. Delibera PTOF annualità 2021-2022

9. Organo di garanzia

10. Varie ed eventuali



Presiede la Dirigente Scolastica Francesca Giuranna, che nomina segretario verbalizzante la Prof.ssa

Eleonora Pes.

1. Approvazione verbale precedente

La Dirigente Scolastica, dopo i consueti saluti al Collegio, mette ai voti il verbale precedente che

viene approvato all’unanimità (Delibera 14).

2. Curricolo di educazione civica

La Dirigente Scolastica chiarisce che il curricolo di educazione civica, frutto quest’anno di una

rivisitazione da parte della Commissione, verrà inserito nel PTOF e ricorda alcuni aspetti normativi:

negli indirizzi, come ad esempio l’AFM, in cui è presente l’insegnante di discipline giuridiche, sarà

quest’ultimo, nei diversi consigli di classe, a stendere il programma, a verificare ciò che è stato

svolto e a proporre il voto; in mancanza del docente di discipline giuridiche, come ad esempio nel

nostro Liceo Linguistico, si guarda all’organico dell’autonomia, nel nostro Istituto la Dott.ssa

Mangiola, insegnante di discipline giuridiche, dedicherà all’educazione civica 9 ore, assicurando la

sua presenza a rotazione, nelle classi del Liceo e svolgendo funzioni di coordinamento;

nell’insegnamento dell’educazione civica la norma mette da ultimo il docente non di area giuridica

e chiarisce che si tratta di una disciplina strutturale, certo trasversale, ma le cui 33 ore annuali

vanno svolte. La Commissione di educazione civica comunica, infine, che nella progettazione del

curricolo si è tenuto conto dei verbali dei dipartimenti e di quelli di ciascun consiglio di classe,

lasciando anche aperta la possibile adesione della Dott.ssa Mangiola ai vari progetti delle classi

liceali, attraverso l’uso di calendar. Viene messo ai voti il curricolo di educazione civica 2021-2022

che viene approvato all’unanimità (Delibera 15).

3. Recuperi fine quadrimestre

La DS riferisce dell’ultima riunione con il Prefetto, dalla quale è emerso che l’entrata scaglionata

delle classi è confermata sino al 31 dicembre 2021, ma presumibilmente e ragionevolmente

rimarrà così anche in seguito. La DS propone per i recuperi di fine quadrimestre una settimana di

sospensione delle attività didattiche dal 31 gennaio 2022 al 4 febbraio 2022, con ripasso, o

approfondimento per alcuni, all’interno della propria classe. Le altre attività di recupero sono solo

a giugno, o eventualmente si può riservare un piccolo pacchetto di ore a marzo, salvo si decidesse

di togliere il doppio ingresso alle classi, che fa terminare le ore nel tardo pomeriggio. La DS

risponde ad alcuni interventi dei docenti: si mostra poco propensa verso i corsi di recupero

obbligatori, privilegiando la formula dell’help, anche se caratterizzata da un’ organizzazione molto



complessa che prevede un atteggiamento maturo dell’alunno; il tutoraggio tra pari, nell’attuale

situazione d’emergenza, lo vede rischioso ed anche la vicepresidenza sottolinea che ultimamente

nessuno si ferma a scuola come tutor; il tutoraggio richiede inoltre professionalità, occorre prima

di tutto essere formati; altro è il tutoraggio in classe che è possibile realizzare durante la settimana

di sospensione delle attività didattiche; il ricorso all’on-line è invece poco efficace, durante il

recupero non si tratta infatti di replicare delle lezioni, ma anche di entrare nel merito del metodo di

studio; durante la settimana di sospensione non è possibile interrogare o svolgere verifiche, che

sarà possibile fissare la settimana successiva alla sospensione, o anche più avanti senza fissare una

data. La proposta di sospensione dell’attività didattica viene messa ai voti e approvata

all’unanimità (Delibera 16).

4. Attività di Italiano L2

La funzione strumentale “inclusione stranieri” presenta i due laboratori attivati nel nostro Istituto:

- 2 ore a settimana italiano di base per neo-arrivati in orario curricolare

- 2 ore a settimana per i ragazzi segnalati dai consigli di classe che devono rinforzare la lingua

in orario extracurricolare.

Si sottolinea, inoltre, che per gli alunni del triennio è fondamentale avvalersene.

5. Protocollo allievi BES

La DS chiarisce che il protocollo allievi BES è stato aggiornato secondo la normativa vigente: viene

messo ai voti e approvato all’unanimità (Delibera 17).

6. Delibera deroghe personalizzazioni-studenti DVA

Nella classe 3B Linguistico si richiedono deroghe personalizzazioni-studenti DVA che il Collegio

approva all’unanimità (Delibera 18).

7. Delibera istruzione domiciliare

Nella classe 4 A SIA si richiede istruzione domiciliare sino alla fine dell’anno scolastico che il

Collegio approva all’ unanimità (Delibera 19).

Nella classe 5 A Linguistico si richiede istruzione domiciliare sino al 31 dicembre 2021 che il

Collegio approva all’unanimità (Delibera 20).

8. Delibera PTOF annualità 2021-2022

Il Prof. Stefano Demasi propone al collegio il nuovo progetto “La scuola in tivù”: si tratta di una

collaborazione tra il MIUR e la RAI, consistente in una lezione clil, realizzata con la classe 5 A SIA,



che verrà presentata su RAI scuola. La DS ritiene l’iniziativa utile anche per l’immagine della scuola

e si esprime a favore dei progetti del MIUR e dell’USR Lombardia, mentre è meno sensibile verso

le iniziative tutte on-line, in ogni caso tali eventi vanno condivisi in Collegio. Il Progetto viene

messo ai voti ed approvato con 1 astenuto e nessun contrario (Delibera 21).

La Commissione di educazione civica ricorda che sta lavorando su una repository da sottoporre ai

CDC, naturalmente in coerenza con il curricolo e come mera opportunità di scelta.

La vicepresidenza invita la Commissione di educazione civica a scegliere le iniziative più

significative.

La DS chiarisce alcuni aspetti del PTOF 2021-2022: è caratterizzato da una parte progettuale nuova

approvata, dal curricolo di educazione civica, dai criteri inerenti le deroghe alle assenze e dalla

DDI. In presenza di quest’ultima l’orario scolastico resta lo stesso, fatta salva la pausa di 15 minuti

tra un’ora e l’altra, la DAD inoltre si attiva solo in caso di quarantena, parte per le classi solo in

presenza di tre casi positivi e si terrà conto dei criteri di valutazione approvati con delibera del

2020.

Entro i primi di gennaio saranno pubblicati l’annualità PTOF, il PTOF triennale e il RAV.

Il Collegio approva all’unanimità gli aggiornamenti del PTOF 2021-2022 (Delibera 22).

9. Organo di garanzia

Si propone come membro dell’organo di garanzia la Prof.ssa Sara Furcas.

10. Varie ed eventuali

La DS ricorda che in osservanza del patto di corresponsabilità le verifiche prevedono 7 giorni di

preavviso, inoltre l’assegnazione dei compiti e dello studio deve tener conto anche dell’orario su

due scaglioni e va formalizzato sul registro elettronico entro la fine della mattinata scolastica.



La DS ribadisce che la partecipazione a spettacoli teatrali è possibile, ma al momento inopportuna,

in ogni caso l’iniziativa va condivisa con tutti i genitori per evitare rimostranze e l’unico modo per

provvedere al pagamento degli eventi è quello di pago in rete, tutto il resto è illecito e rischioso.

Il Segretario
Verbalizzante

Eleonora Pes


