
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
 

VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 
 

11 maggio 2022 
 
 
 
Il giorno 11 maggio dell’anno 2022 dalle ore 16.00 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. Calendario esami d’idoneità per Esami di Stato 

 
3. Corsi di recupero 

 
4. Esami di recupero del debito/integrativi/idoneità 

 
5. Approvazione libri di testo anno scolastico 2022-2023 

 
6. Disposizioni relative alle entrate in ritardo delle studentesse e degli studenti 

 
7. 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 con due astenuti (Delibera 30). 

 

 

 



 

2. Calendario esami d’idoneità per Esami di Stato 
 
Il numero di privatisti è considerevole e gli esami sono stati organizzati secondo la tabella seguente: 
 
AFM  
5 A (2° LINGUA SPAGNOLO/FRANCESE) 
5 R (2° LINGUA SPAGNOLO/FRANCESE) 
   
Lunedì 23 maggio Martedì 24 maggio Mercoledì 25maggio Giovedì 26 maggio Venerdì 27 maggio 
09.00-13.00 
ITALIANO (S) 

09.00-13.00 
EC. AZIENDALE (S) 

09.00-12.00 
MATEMATICA (S) 

  

14.00-16.30 
INGLESE (S) 

14.00-16.30 
SPAGNOLO (S) 
FRANCESE (S) 

14.00-16.00 
INFORMATICA (P) 
 

14.00-18.30 
ORALI su tutte le 
discipline 

Scrutini ore 15.00 

 
Il calendario viene messo ai voti ed è approvato all’unanimità (Delibera 31). 
 

3. Corsi di recupero 
 
La proposta della Dirigente parte da un numero di corsi predefinito per classi parallele e si articola 
nel modo seguente: 
 
Numero di corsi 16 corsi-8 ore a corso 

oppure 
21 corsi-6 ore a corso  

Materie Inglese-Economia Aziendale-Matematica 
Periodo Dal 16 giugno 2022 
 
Interventi dei docenti: si chiede se per il liceo linguistico si prevede di attivare corsi per le altre 
lingue, quali francese e spagnolo; si propongono 21 corsi, assegnandone una parte al linguistico, per 
esempio sostituendo matematica con la II e la III lingua; si sostiene che nel biennio del linguistico è 
opportuno il corso di matematica, soprattutto in considerazione del fatto che i recuperi vengono 
organizzati per classi parallele; si sottolinea l’opportunità di avvalersi, durante il corso, delle schede 
carenze individuali, finalizzate ad una migliore riuscita dell’attività; quando si abbuona il debito per 
fragilità dell’alunno è importante che al momento dello scrutinio se ne registri l’aiuto, pertanto si 
chiede di verificare se è possibile lasciarne traccia. 
La Dirigente Scolastica risponde: se aumentano le discipline i corsi li dobbiamo fare di quattro ore 
ed è davvero poco, ci si riserva, pertanto, di attivare i corsi per la II e la III lingua qualora le ore 
bastassero. In ogni caso gli alunni non si devono attendere il ripasso di tutto il programma, gli 
insegnanti offrono un supporto, il docente che farà il corso di recupero, vedrà gli allievi che ha e 
stabilirà i nodi fondanti della disciplina che possano andare bene a tutti. Per quanto concerne gli 
aiuti forniti durante lo svolgimento degli scrutini, occorre valutare caso per caso, inserendo ad 
esempio la voce studio individuale. 
La Vicepresidenza, considerando la II e la III lingua e dato il numero di insufficienze registrate tra gli 
alunni, ritiene più funzionale attivare un corso di recupero di francese; inoltre ricorda che per 
organizzare i corsi occorre anche la disponibilità dei docenti, che non è sempre scontata. 
 

4. Esami di recupero del debito/integrativi/idoneità 
 
Elaborazione della prova Consegna alla DSGA entro il 30 giugno 2022 
Modalità Prove scritte e orali per tutte le discipline: 

scritti di max 2 ore a candidato 
orali di max mezz’ora a candidato 

Periodo Da lunedì 29 agosto a sabato 10 settembre 2022 
 



La Dirigente Scolastica, presentando la proposta di cui sopra, spiega che la scelta di prove scritte e 
orali permette più elementi di giudizio e giova ai molti alunni DSA presenti nella scuola. 
Interventi dei docenti: in caso di valutazioni molto negative, per esempio in una materia di indirizzo 
come economia aziendale, nello svolgimento delle prove scritte occorre un tempo maggiore, di 
almeno tre ore; si sostiene che la richiesta di tre ore per economia aziendale è legata al problem 
solving e risulta difficile compensare con l’orale; si chiede se le prove vadano personalizzate; altri 
suggeriscono nella stesura delle prove di recupero l’ausilio delle schede carenze. 
La Dirigente Scolastica risponde: tre o quattro ore per tutte le discipline è difficile da realizzare, si 
potrebbe eventualmente differenziare per disciplina; comunque uno scritto e mezz’ora di orale (nei  
bandi dei concorsi sono previsti 35 minuti) potrebbero bastare. Se poi la prova è in bianco, si tratta 
di un dato inconfutabile, che non può certo essere compensato con l’orale. Questi due anni non 
vanno presi a modello, si è utilizzata una valutazione morbida, non si può mettere nero su bianco il 
peso di una data disciplina. Circa la preparazione delle prove, va sottolineato che se è vero che i 
criteri di studio sono individualizzati, non necessariamente lo devono essere le prove. Mettere tutto 
in modo generico è da escludere, salvo laddove è ritenuto davvero necessario. Il Dipartimento circa 
la stesura delle prove di recupero ha dato delle indicazioni generali, il docente valuterà nello 
specifico cosa effettivamente assegnare al proprio studente. Si può compilare la scheda carenza sul 
registro e sul sito si possono dare indicazioni di compiti agli studenti che arriveranno nella scuola, 
magari caricando delle dispense. 
Viene messa ai voti la seguente proposta conclusiva: 
 
Numero corsi di recupero 16 corsi-8 ore a corso 
Materie corsi di recupero Inglese-Ec. Aziendale-Matematica-Francese 
Periodo corsi di recupero Dal 16 giugno 2022 
Elaborazione delle prove di recupero Consegna alla DSGA entro il 30 giugno 2022 
Modalità di svolgimento delle prove di recupero Prove scritte e orali per tutte le discipline: 

scritti di max 2 ore a candidato (per Ec. Aziendale 
max 3 ore a candidato) 
orali di max mezz’ora a candidato 

Periodo di svolgimento delle prove di recupero Da lunedì 29 agosto a sabato 10 settembre 2022 
 
Il Collegio approva all’unanimità (Delibera 32). 

 
5. Approvazione libri di testo anno scolastico 2022-2023 

 
I coordinatori di Dipartimento presentano le nuove adozioni, come da verbale di Dipartimento, a cui 
si rimanda. 
La Dirigente Scolastica chiarisce che i tetti di spesa sono fermi al 2013 e se si superano c’è il rischio 
di contenziosi, aggiunge inoltre che il testo di scienze motorie è stato adottato in tutte le classi 
dell’indirizzo AFM GMS. 
Il Collegio approva all’unanimità le nuove adozioni (Delibera 33). 

 
6. Disposizioni relative alle entrate in ritardo delle studentesse e degli studenti 

 
La Dirigente Scolastica ricorda che ci sono scuole che chiudono i cancelli, nel nostro Istituto al 
momento non è possibile, poiché è previsto il doppio ingresso delle classi e non è facile identificare 
quali siano gli alunni che entrano alle ore 08.00 e quali quelli che entrano alle ore 10.00. Se entrano 
però devono rimanere in Istituto, soprattutto se minorenni. Dal prossimo anno scolastico il 
problema si risolverà con il rientro alle ore 08.00, inoltre occorre apportare modifiche al 
regolamento, poiché quest’anno non è stato possibile. 
Interventi dei docenti: occorre chiarire che l’entrata, seppure tardiva deve essere al cambio d’ora; 
in assenza di paletti si creano narcisismi e delirio di onnipotenza, è un problema di tutte le scuole e 
di questa scuola; anche se non è facile occorre altresì ricordare il decoro nel vestiario; si possono 
introdurre corsi brevi che educhino in tal senso, anche profittando di iniziative come il 17 maggio 
sull’omofobia. 



La Dirigente scolastica risponde: spero di ritornare ad una normalità per stabilire dei paletti, ci sono 
alunni, pochi, che hanno creato un serio disagio; mi hanno amareggiato anche i tanti Consigli 
straordinari, ma del resto erano tutti necessari. 
 

 
 
 

7. Varie ed eventuali 
 
La Dirigente Scolastica, rimette in discussione le iniziative sportive di fine anno scolastico deliberate 
nel precedente Collegio. 
Interventi dei docenti: gli episodi di omofobia avvenuti nella scuola sono un insulto a tutti noi, come 
esseri umani e come docenti; non bisogna punire i ragazzi togliendo lo sport, si tratta di una 
disciplina, da cui può emergere il confronto; non si può caricare su tutti i ragazzi la responsabilità, 
bisogna educarli partendo dalle regole, non è giusto pretendere che un quindicenne sia migliore di 
adulti che fuori si comportano allo stesso modo; limitiamo l’iniziativa sportiva di fine anno alle classi 
meritevoli; scriviamo una lettera di spiegazione, prevedendone la lettura in classe il 17 maggio 2022. 
La Dirigente Scolastica risponde: ho sempre visto nello sport un argine e non ho il coraggio di togliere 
l’iniziativa, in tutte le classi ci sono alunni meritevoli e non concordo nel circoscrivere l’iniziativa 
sportiva di fine anno ad alcune classi, occorre una scelta complessiva, su cui deve esprimersi il 
Collegio. 
Il Collegio vota sull’annullamento delle iniziative sportive di fine anno: 7 favorevoli al torneo  e 2 
astenuti, l’iniziativa d’Istituto viene annullata e verrà diffusa una lettera di spiegazione   (Delibera 
34). 
 
 
 
 
 
 

Il Segretario Verbalizzante        
Eleonora Pes 

 

La Dirigente Scolastica                                                                           
Francesca Giuranna 

 
 
 
 
 

 
 


