
ANNO SCOLASTICO 2022-2023

VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

8 novembre 2022

Il giorno 8 novembre dell’anno 2022 dalle ore 15.30 alle ore 17.30, presso l’Aula Magna dell’Istituto

Schiaparelli-Gramsci, si riunisce il Collegio dei Docenti, per procedere alla discussione del seguente

ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente
2. Delibera progetto sportello psicologico e pedagogico
3. Recuperi fine trimestre e recupero materie insufficienti (agosto)/idoneità/esami
integrativi
4. Attività di italiano L2
5. Risultati prove invalsi (RAV)
6. Formazione docenti
7. Delibera contributo editoria
8. Delibera PTOF annualità 2022-2023
9. PCTO: pianificazione tirocini e attività
10. Educazione civica: coordinamento della disciplina
11. Human zone: adesione alla rete per promuovere la non violenza
12. 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 18).



2. Delibera progetto sportello psicologico e pedgogico

La referente del progetto sportello psicologico e pedagogico presenta al Collegio i contenuti
dell’iniziativa: si prevedono strategie d’ intervento e progettazione personalizzata con gli studenti,
anche a rischio dispersione; si raccolgono richieste spontanee agli sportelli; lo sportello psicologico
si sofferma in particolare sulle problematiche extrascolastiche, quello pedagogico cura l’ambito
scolastico, prestando attenzione alle difficoltà di profitto e ai casi di ansia da prestazione; gli
sportelli gestiscono anche il coaching; si definiscono inoltre nuove proposte, frutto di gruppi di
lavoro formati da studenti e insegnanti.
La Dirigente Scolastica chiarisce che in ordine al PNRR, la piattaforma risulta ancora inattiva, ma dai
confronti con i diversi Dirigenti d’Istituto la linea che s’intende seguire è quella della progettazione
individuale.

3. Recuperi fine trimestre e recupero materie insufficienti (agosto)/idoneità/esami

integrativi

La Dirigente Scolastica propone la sospensione dell’attività didattica dal 23 gennaio 2023 al 27

gennaio 2023, mentre le verifiche di recupero verranno svolte nelle due settimane successive,

preferibilmente in giorni differenti e solo dagli studenti e dalle studentesse che presentano

l’insufficienza nella disciplina. I recuperi delle insufficienze di fine anno scolastico e gli esami

integrativi e di idonetà prenderanno invece l’avvio da martedì 29 agosto 2023.

Interventi dei docenti: si propone di iniziare i recuperi subito dopo il rientro dalle vacanze natalizie.

La Dirigente Scolastica risponde: proporre i recuperi subito dopo le vacanze natalizie non è

possibile poiché non risultano ancora conclusi gli scrutini; ricorda inoltre che la sospensione

dell’attività didattica è per tutti, in quei giorni si potrà fare potenziamento o approfondimento, ma

non sarà ammesso interrogare o proseguire nel programma. Il Collegio approva all’unanimità sia la

sospensione dal 23 al 27 gennaio 2023 che l’avvio, in data 29 agosto 2023, dei recuperi di fine anno

(Delibera 19).

4. Attività di italiano L2

La funzione strumentale stranieri comunica che dal 21 novembre 2022 saranno attivati due
laboratori linguistici:

- Livello base (A1/A2) 4 ore settimanali per 9 studenti
- Livello intermedio (A2+/B1) 2 ore settimanali per 11 studenti

La Dirigente Scolastica ricorda l’importanza dei Piani, che vanno condivisi e firmati in tutte le loro
parti, occorre consegnarli alle famiglie e se nessuno si presentasse è necessario allegare al Piano
un mini-verbale, nel quale deve emergere che la famiglia non ha provveduto al ritiro.



5. Risultati prove invalsi (RAV)

La Dirigente Scolastica comunica che nel piano di miglioramento dell’Istituto un obiettivo era il
potenziamento delle competenze di base. L’obiettivo non è stato raggiunto, tra le classi seconde
solo una è allineata a livello nazionale sia in italiano che in matematica e lo stesso vale per le classi
quinte, esclusivamente una quinta, in italiano, supera il livello nazionale. In inglese le classi si
allineano ai livelli nazionali. E’ difficile dire cosa non abbia funzionato, magari il fatto che le prove
Invalsi non fossero requisito per l’ammissione agli Esami di Stato, occorre investire e preparare gli
studenti e le studentesse, soprattutto nelle classi seconde. Buoni invece gli esiti in uscita delle
classi quinte, sia in termini di occupabilità che di immatricolazione.
Interventi dei docenti: potrebbe risultare utile fare delle simulazioni di prove Invalsi; in inglese
hanno svolto delle simulazioni durante le ore di docenza ed è stato fornito loro un libretto su cui
esercitarsi durante le pause didattiche; vanno allenati dalla prima classe per le prove di seconda e
dalla quarta classe per le prove di quinta.
La Dirigente Scolastica risponde: organizzare a livello d’Istituto una simulazione di prove Invalsi
potrebbe dare maggiore peso alle prove stesse; sarebbe opportuno che il dipartimento di Italiano
e di Matematica si confrontassero per studiare delle strategie, magari dedicando del tempo alle
prove autentiche e organizzando almeno una simulazione.

6. Formazione docenti

La Dirigente Scolastica propone le seguenti tematiche:
- Disturbi specifici dell’apprendimento e bes
- Competenze informatiche
- Metodologie didattiche innovative
- Gestione della classe

Si chiarisce che la formazione non è obbligatoria, ma fa parte della funzione docenti e pertanto
dovrebbe essere una esigenza.
Intervento dei docenti: questi corsi spesso non si mostrano come un aiuto reale.
La Dirigente risponde: certo esiste anche la possibilità di spendere il bonus e individualmente
scegliere in piattaforma Sofia corsi diversi; ci sono altri corsi validi come ad esempio Dislessia
Amica.
La vicepresidenza ricorda che per i disturbi specifici dell’apprendimento e le competenze
informatiche ci sono i docenti interni.
 

7. Delibera contributo editoria

Vengono proposte le seguenti riviste:
Focus storia
Internazionale
National geographic (ed. italiana)
Speak-up



The economist+
The guardian weekly
Time
Phosphore
Le proposte vengono approvate all’unanimità (Delibera 20).

8. Delibera PTOF annualità 2022-2023

La Dirigente Scolastica riferisce che nell’aggiornamento dell’annualità 2022-2023 si è tenuto conto
dell’atto di indirizzo, implementandolo con i progetti di quest’anno, indicando le competenze
trasversali e caricando gli allegati. Mancavano i criteri per l’ammissione alla classe successiva e
quelli per l’ammissione all’Esame di Stato, che sono stati aggiunti; i primi sono criteri di massima
poiché occorre considerare l’alunno a livello individuale, riguardo ai secondi si fa presente che
l’ordinanza ministeriale di quest’anno potrebbe cambiare. Per quanto concerne l’Ed. Civica
venivano richiesti solo i criteri di valutazione e non l’intero curriculum. L’annualità 2022-2023 viene
approvata dal Collegio all’unanimità (Delibera 21).

9. PCTO: pianificazione tirocini e attività

La referente dei PCTO presenta, nel dettaglio, al Collegio i percorsi che possono essere attivati nel
nostro Istituto, gli stessi saranno commentati ulteriormente anche con i docenti tutor, nella
giornata di domani, in occasione di una riunione pomeridiana. Viene, inoltre mostrata la scansione
oraria delle attività:

CLASSI AFM LICEO
terze 50 ore 30 ore
quarte 80 ore 40 ore
quinte 20 ore 20 ore
totale 150 ore 90 ore

I percorsi e le scansioni orarie sono approvate dal Collegio all’unanimità (Delibera 22).

10. Educazione civica: coordinamento della disciplina

La Dirigente Scolastica ribadisce che se nell’indirizzo di studio c’è la disciplina diritto, il
coordinamento di educazione civica spetta all’ insegnante di diritto; per quanto concerne il liceo
linguistico il coordinamento viene assegnato alla Prof.ssa Leoni, le ore di educazione civica le terrà
lei e naturalmente si interfaccerà con il CdC, cercando di seguire i diversi progetti, nel rispetto della
interdisciplinarietà e assicurando una certa flessibilità oraria, che tuttavia non potrà cambiare
continuamente.

11. Human zone: adesione alla rete per promuovere la non violenza

L’iniziativa è presentata dalla funzione strumentale inclusione, si tratta di una proposta del
Municipio 3 di Milano, partecipare significa aprire un tavolo di confronto per promuovere la non
violenza con numerose associazioni e scuole. L’iniziativa è approvata all’unanimità (Delibera 23).



12. Varie ed eventuali

La Dirigente Scolastica ricorda al Collegio i seguenti aspetti:
- Il docente deve trovarsi in aula cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni
- I cellulari degli alunni non vanno ritirati, occorre intervenire sull’uso del cellulare, invitando

l’alunno a tenerlo nello zaino o scrivendo una nota, che ad esempio legittima una eventuale
sanzione

- Nei laboratori le entrate devono essere pianificate con un certo anticipo poiché i tecnici
sono solo quattro

- I viaggi di istruzione e gli stage dovranno essere deliberati entro il 5 dicembre 2022

La vicepresidenza sottolinea che il tecnico deve restare in laboratorio, per il necessario supporto ai
docenti.

Il Segretario Verbalizzante
Eleonora Pes

La Dirigente Scolastica
Francesca Giuranna


