
ANNO SCOLASTICO 2022-2023

VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

5 dicembre 2022

Il giorno 5 dicembre dell’anno 2022 dalle ore 15.15 alle ore 16.45, 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. Viaggi d’istruzione e stage linguistici
3. Lectio magistralis M. Recalcati
4. Candidatura stesura regolamento d’Istituto
5. Ridimensionamento degli Istituti scolastici
6. Delibera nuovi criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione e per la formazione classi
7. Modalità informativa insufficienze/assenze alle famiglie
8. 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 tre astenuti (Delibera 24).

2. Viaggi d’istruzione e stage linguistici

La Dirigente Scolastica presenta al Collegio le proposte deliberate nei Consigli di Classe e chiarisce

che per l’approvazione gli accompagnatori e i sostituti devono essere completi, in seguito sarà

necessario verificare che i partecipanti raggiungano i 2/3.



Si mette ai voti l’intera progettazione, che viene approvata all’unanimità (Delibera 25).

3. Lectio magistralis M. Recalcati

Il 18 gennaio 2023 M. Recalcati terrà presso il nostro Istituto una lectio magistralis, lo spazio è stato

chiesto dalle 9 alle 13, l’intervento durerà dalle 10 alle 13. La Dirigente Scolastica raccoglierà le

domande dei docenti interessati a partecipare, ma in caso di esubero si farà un sorteggio.

4. Candidature stesura regolamento d’Istituto

Si candidano alla stesura del regolamento d’Istituto le Prof.sse L.R. Bongioni, M. Di Candio e E.
Loiero.

5. Ridimensionamento degli Istituti scolastici

La DS comunica che l’attuale cifra minima di studenti per assegnare a un Istituto l’autonomia

giuridica sarà innalzato da 600 a 900 studenti. Gli alunni quest’anno nel nostro Istituto sono 710.

Con il ridimensionamento non è a rischio il posto di lavoro dei docenti, ma viene meno la titolarità

del DS, del DSGA e la scuola viene accorpata all’Istituto più vicino, come ad esempio il Liceo

Scientifico Statale A. Volta, in via Benedetto Marcello 7. Il prossimo anno scolastico entro il 30

settembre 2023 andrà comunicato il numero degli studenti; l’Istituto per salvarsi deve

incrementare i numeri. Due prime in più, il prossimo anno, potrebbero essere una soluzione, si

dovranno chiudere due spazi per recuperare le aule. Se gli iscritti non ci sono il ridimensionamento

è certo.

Intervento dei docenti: è opportuno fare un tentativo, si potrebbe incrementare il numero degli

studenti, prospettando un liceo economico; l’introduzione della lingua cinese nel liceo linguistico

potrebbe destare interesse.

La DS risponde: non abbiamo spazi per aprire nuovi indirizzi, a regime due classi di un nuovo

indirizzo arriverebbero a dieci; alcuni Istituti, come ad esempio lo Zappa, hanno introdotto il

cinese, ma quest’anno non è più possibile. Solo se si verifica un boom di iscrizioni si potrà insistere

per chiedere spazi.

6. Delibera nuovi criteri per l’accoglimento delle domande d’iscrizione e per la formazione
classi

Si propone al Collegio la seguente modifica ai criteri per l’accoglimento delle domande d’iscrizione:

massimo dieci classi prime, con il limite di quattro classi per l’indirizzo Amministrazione Finanza e



Marketing per la Gestione e il Management Sportivo. Il Collegio approva all’unanimità (Delibera

26).

 

7. Modalità informativa insufficienze/assenze alle famiglie

La DS comunica che è importante seguire una linea comune e ritiene che, per quanto attiene alla

valutazione, la pagella del primo trimestre sia una informativa sufficiente. Per le assenze occorre

fare un distinguo:

- se l’allievo ha meno di sedici anni, in obbligo formativo, occorre avvisare la segreteria

didattica per l’invio di una raccomandata alla famiglia

- se l’allievo ha più di sedici anni occorre avvisare la segreteria didattica per l’invio di una

e-mail informativa sulla frequenza irregolare.

Il coordinatore di classe è libero di contattare telefonicamente la famiglia.

Nel mese di marzo si manderà una lettera relativa alle insufficienze.

Il Collegio approva le modalità presentate all’ unanimità (Delibera 27).

8. Varie ed eventuali

Nessuna.

Il Segretario Verbalizzante
Eleonora Pes

La Dirigente Scolastica
Francesca Giuranna


