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VERBALE N°7  DEL COLLEGIO DOCENTI IN DATA 16 MAGGIO 2018 

Il giorno 16 maggio 2018, presso la Sala Ratti di Legnano, è convocato alle ore 15:00 il Collegio 

docenti. Presiede il Dirigente scolastico, Prof.ssa Annalisa Wagner; verbalizza la Prof.ssa Marina 

Nebuloni. Constatata la presenza del numero legale il D.S. apre la seduta. Sono presenti i docenti 

che sottoscrivono il foglio firme allegato. 

L'ordine del giorno è il seguente: 

1.   Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

3. Adozione libri di testo 2018/2019 

4. Quota autonomia classi prime liceo a.s. 2018/19 

5. Progetto Scienze Naturali 

6. Criteri di valutazione scrutini finali e di ammissione alla classe successiva 

(debiti) 

7. Corsi di recupero (discipline e calendario) e prove di recupero debiti 

8. Calendario scolastico 2018/2019 

9. Viaggi d’istruzione e uscite didattiche 

10. Comunicazioni per ASL 

 

PUNTO 1.   Approvazione del verbale precedente 

 

Delibera N° 49/17-18 Il verbale n°6 è approvato a maggioranza con l'astensione di nr. 2 (due) 

docenti e due voti contrari. 
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      PUNTO 2. Comunicazioni del Dirigente scolastico  

 La Dirigente scolastica apre il collegio ringraziando i docenti che, nel corso dell’a.s. si sono 

prodigati in attività extracurricolari, premiate a vari livelli, mantenendo alto il nome della 

scuola ed invitandoli a continuare su questa strada che ha portato tante soddisfazioni . 

 La D.S. comunica che,con la DSGA, si è trovata ad affrontare una serie di difficoltà legate 

al rimborso di spese non giustificate da scontrini “parlanti”. A questo proposito invita tutti 

a richiedere sempre scontrini dettagliati per eventuali spese sostenute per conto della 

scuola. Ricorda inoltre che non sono più ammessi rimborsi per i pasti dei docenti in 

trasferta e tantomeno alcuna diaria. Per cercare di ovviare a questo stato di fatto, la D.S. 

ha predisposto la pensione completa per tutti i viaggi organizzati durante questo anno, 

comprese le uscite in alternanza scuola lavoro.  

 La Dirigente richiama l’attenzione dei docenti sulla scaletta dei prossimi impegni che sarà 

successivamente formalizzata tramite apposita circolare: 

a) Entro il 15/6 i docenti dovranno provvedere alla compilazione della tabella per il 

merito che, una volta approvata dal C.I., sarà pubblicata; la dirigente procederà quindi 

all’esame delle stesse e solo dopo che il Ministero avrà accreditato i fondi specifici, 

provvederà alla firma dei decreti di attribuzione. 

b) La convocazione del Comitato di valutazione è prevista per il 19/6 pomeriggio. 

c) Il prossimo Collegio sarà probabilmente venerdì 15/6 e i tabelloni saranno esposti al 

termine della riunione collegiale. 

d) La prossima settimana sarà pubblicato il calendario degli scrutini pertanto entro il 

giorno 8/6 dovranno essere consegnati i voti, le programmazioni e chiuse tutte le 

procedure di fine anno. Per quanto riguarda le assenze il prof. Pisoni fa presente che 

Axios ha modificato la schermata del registro elettronico, inserendo diverse tabelle 

che possono creare confusione ma si è già provveduto ad informare il gestore di 

questo problema. La prof.ssa Gallina informa la D.S. che per il giorno 19 sono stati 

calendarizzati alcuni corsi di aggiornamento dell’ambito 26 e quindi alcuni docenti 

saranno impegnati in queste attività. La D.S. chiarisce che i corsi dovranno essere 

riprogrammati o i docenti non potranno partecipare. 

e) La D.S. conferma che le classi in organico di diritto per il prossimo a.s. saranno 79 di 

cui quattro articolate; purtroppo ne sono state tagliate alcune a fronte di una classe 

quarta liceo in più ma, ha intenzione di recarsi in provveditorato per perorare la nostra 

causa in modo da poter accogliere comunque le iscrizioni. 
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 La prof.ssa Boffa chiede se è possibile pubblicare l’organico. 
 La D.S. non lo ritiene opportuno visto che si tratta di dati ancora non definitivi. 

 La D.S. comunica infine che si sono verificati dei problemi con l’INPS e, purtroppo, ci sono 
dei ritardi nella comunicazione di accoglimento delle domande di pensionamento; ciò 
potrebbe comportare la presenza di soprannumerari in quanto risultano ad oggi ancora 
in organico i pensionandi. 

 Infine la D.S. comunica che il PON sui laboratori è stato approvato, quindi a breve 
partiremo con i lavori. 
   

PUNTO 3.  Adozione libri di testo 2018/2019 

La D.S. invita il prof. Pisoni a proiettare le slide che riassumono tutte le nuove adozioni. 

Dall’analisi emergono alcune incongruenze che si provvede subito a sanare; la Dirigente chiede 

comunque ai referenti di dipartimento di procedere ad un ultimo controllo degli elenchi per 

verificare le correzioni cui provvederà la segreteria.  

Delibera N°50/17-18  il Collegio approva all’unanimità le nuove adozioni proposte. 

 

PUNTO 4. Quota autonomia classi prime liceo a.s. 2018/19. 

La D.S. invita il prof. Piloni ad illustrare la modalità di utilizzo della quota di autonomia, ormai in 

vigore da anni, che prevede la cessione di un’ora di lettere a favore di un’ora aggiuntiva di fisica 

solo nelle classi prime. 

Come sempre il dipartimento di lettere manifesta, a voce della prof.ssa Carboni, il disagio che ciò 

comporta pur a fronte del riconoscimento della bontà di tale progetto ed invita a valutare la 

possibilità di utilizzare l’ora di un’altra disciplina. 

La D.S., premettendo che tutte le discipline sono ugualmente importanti, ritiene comunque 

estremamente valido il potenziamento delle materie scientifiche in un liceo con opzione scienze 

applicate ed anzi auspica di valutarne per il futuro una estensione anche alle classi seconde. 

  

Delibera N° 51/17-18  il Collegio approva a maggioranza, con 18 contrari e 18 astenuti, l’adozione 

della quota di autonomia sopra illustrata. 
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         PUNTO 5. Progetto Scienze Naturali 

La D.S. invita la prof.ssa Rovelli a presentare il progetto che, attraverso la suddivisone delle cinque 

ore settimanali di Scienze naturali in tre ore di biologia e due di chimica nelle classi terze liceo e 

viceversa tre di chimica e due di biologia nelle classi quarte si propone, nel rispetto delle 

graduatorie dell’organico, di migliorare l’offerta formativa utilizzando al meglio le risorse umane 

presenti in istituto e al contempo proporre un percorso didattico ed organizzativo che ci 

differenzi sul territorio. 

Delibera N° 52/17-18  il Collegio approva all’unanimità il progetto Scienze Naturali. 

 

 

PUNTO 6.  Criteri di valutazione scrutini finali e di ammissione alla classe successiva 

(debiti) e PUNTO 7.  Corsi di recupero (discipline e calendario) e prove di recupero debiti 

 
La D.S. propone di confermare il criterio, già in uso, di fissare a tre il numero massimo di 
discipline con sospensione del giudizio, lasciando ad ogni CdC l’autonomia di valutazione in 
merito alla gravità delle singole discipline. 
Quanto alla tipologia delle prove, la Dirigente chiede che siano tutte in forma scritta, in modo 
da avere dati oggettivi e solo in casi particolari (per es. in presenza di DSA) possibilità di 
ulteriore colloquio; per le modalità si devono prevedere tempi aggiuntivi e misure dispensative 
e compensative da parte dei dipartimenti. 
Il prof. Bollini chiede come comportarsi per le materie pratiche. 
La D.S. suggerisce di utilizzare la metodologia della relazione scritta; anche per educazione fisica 
è opportuno non pensare ad una prova pratica bensì ad uno scritto. 
La prof.ssa Elli tiene a precisare che spesso i debiti assegnati per educazione fisica sono dettati 
dal fatto che alcuni alunni non portano mai la tuta. 
La D.S. conferma la necessità di somministrare una prova scritta o comunque una prova pratica 
unita alla presentazione di una relazione. 
La prof.ssa Birtolo chiede se per matematica e complementi di matematica si debba prevedere 
un’unica valutazione per l’assegnazione del debito. 
La D.S. conferma. 
Per quanto riguarda le prove da somministrare, la preside ritiene inaccettabile continuare col 
vecchio sistema in uso in istituto in base al quale ogni docente predisponeva le proprie 
verifiche, anzi spesso le verifiche erano personalizzate; è necessario che le prove siano tutte 
calibrate sul raggiungimento dei soli obiettivi minimi. 
La prof.ssa Birtolo fa presente che ad oggi quasi nessuno ha individuato prove comuni per classi 
parallele, serve una riunione di dipartimento specifica o in alternativa, per ora, continuare col 
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vecchio sistema e prepararci alla nuova modalità richiesta dalla dirigente a partire dal prossimo 
anno scolastico.  
Si susseguono diversi interventi anche in merito al ruolo dei corsi di recupero estivi che certo 
non si può pensare siano in grado, in una manciata di ore, di provvedere al recupero degli 
obiettivi minimi e tanto meno dei programmi di un anno e la Dirigente conferma che si deve 
trovare una soluzione compatibile con gli strumenti messi a nostra disposizione. 
Dopo ampio dibattito da cui emerge tra l’altro che nello scorso anno sono stati attivati i corsi di 
recupero solo pe italiano, matematica, inglese e discipline di indirizzo, la D.S. propone quanto 
segue: 

a) Attribuzione di un massimo di tre debiti 
b) Ogni CdC decide in merito alla gravità delle discipline con giudizio sospeso 
c) I dipartimenti saranno convocai entro la prima settimana di giugno per individuare 

obiettivi minimi, prove comuni e griglie di valutazione guidata per la correzione ed 
individuazione degli argomenti da trattare nei corsi di recupero 

d) Ogni docente si farà carico della correzione delle proprie prove di recupero. 
 

Delibera N° 53/17-18:  il Collegio approva a maggioranza, con 1 astenuto.  
 
 

PUNTO 8.  Calendario scolastico 2018/2019 

La D.S. , in coerenza con quanto predisposto a livello regionale, propone per il prossimo a.s il 

seguente calendario che porterà in C.I. per l’approvazione: 

- 08/9/18 Inizio lezioni con accoglienza classi 1^ e 3^ con orario 8:00-13:00 

- 10/9/18    “          “      per tutte le classi 

- Dal 02/11/18 al 05/11/18 sospensione delle lezioni 

- Dal 23/12/18 al 06/01/19 vacanze di Natale 

- 08 e 09/3/19 vacanze di carnevale 

- Dal 18/4719 al 24/4/19 vacanze pasquali 

- 26/4/19, 29/4/19 e 30/4/19 sospensione delle lezioni 

- 05/6/19 e 06/6/19 con orario 8:00-13:00 

- 07/6 /19 fine lezioni con orario 8:00-11:00 

- Dal 26/8/19 al 31/8719 recupero debiti 

Il prof. Cicero propone di aggiungere il 02/5 e 03/5 come sospensione delle lezioni. 

La D.S. fa notare che così facendo il periodo di pausa delle lezioni sarebbe molto lungo. 

Si susseguono diversi interventi da cui emergono le tre seguenti proposte che la D.S. mette 

al voto ferme restando le altre date sopra riportate: 
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1^ PROPOSTA: inizio lezioni il 10/9 con vacanze pasquali dal 18/4 al 28/4         voti a favore 9 

2^ PROPOSTA: inizio lezioni il 10/9 con vacanze pasquali dal 18/4 al 01/5         voti a favore 27 

3^ PROPOSTA: inizio lezioni il 08/9 con vacanze pasquali dal 18/4 al 06/5 votata dalla restante 

ampia maggioranza. 

 

Delibera N° 54/17-18 Il Collegio approva a larga maggioranza la 3^ PROPOSTA: 

-  08/9/18 Inizio lezioni con accoglienza classi 1^ e 3^ con orario 8:00-13:00 

- 10/9/18    “          “      per tutte le classi 

- Dal 02/11/18 al 05/11/18 sospensione delle lezioni 

- Dal 23/12/18 al 06/01/19 vacanze di Natale 

- 08 e 09/3/19 vacanze di carnevale 

- vacanze pasquali + sospensione delle lezioni dal 18/4/19 al 06/5/19 

- 05/6/19 e 06/6/19 con orario 8:00-13:00 

- 07/6/19  fine lezioni con orario 8:00-11:00 

- Dal 26/8/19 al 31/8/19 recupero debiti. 

 

La prof.ssa Boffa chiede di votare separatamente il rientro per il recupero dei debiti al 

26/8/18. 

La D.S. chiarisce che, come da normativa, tale votazione non ammissibile visto il danno 

erariale che comporterebbe il rinvio delle prove di recupero al 01/9. 

 

 

PUNTO 9.  Viaggi d’istruzione e uscite didattiche 

La D.S. chiede che tutte le proposte di viaggi d’istruzione ed uscite didattiche previste per il 
prossimo a.s. vengano ufficialmente richieste e programmate entro il 15 settembre affinchè sia 
possibile predisporre un unico bando come dettato dalla normativa. 
La prof.ssa Casaroli fa presente che per le visite aziendali è difficile poter prevedere ora le 
disponibilità delle imprese. 
La D.S. ne è consapevole ma d’altra parte nessuno ha finora risposta a bandi a chilometraggio 
quindi non abbiamo alternative. 
Detto ciò la dirigente invita la prof.ssa Compare a raccogliere entro il 15 giugno tutte le 
proposte deliberate dagli organi collegiali. 
 
Prima di passare alle comunicazioni per l’ASL, la Dirigente informa il collegio che si deve 
procedere alla sostituzione della prof.ssa Bertolina quale tutor di docenti neo immessi in ruolo; 
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la D.S. propone d individuare come sostituto la prof.ssa OLIVA e chiede all’assemblea di 
esprimersi in tal senso. 
 
Delibera N° 55/17-18 Il Collegio approva all’unanimità la sostituzione della prof.ssa Bertolina con la 
prof.ssa Oliva Cinzia. 
 

 
11. PUNTO 10.  Comunicazioni per ASL 

La D.S. invita il prof. Cosenza ad illustrare, con l’ausilio delle slide preparate, le modalità relative agli 

adempimenti finali legati alle attività di alternanza scuola lavoro. 

La seduta è tolta alle ore 18,10. 

 

 

 IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE  

     (Prof.ssa M. Nebuloni)                                                                       (D.S. Prof.ssa Annalisa WAGNER)
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