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VERBALE n.2 del COLLEGIO DOCENTI
24/10/2017 ore 14.30 – 16.30
Oggi, martedì 24 Ottobre 2017, alle 14.30 nell’Aula Magna dell’Istituto Turoldo si riunisce il Collegio dei
Docenti.
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico prof. Claudio Ghilardi, funge da segretario la prof.ssa Sabrina
Astori. Risultano presenti, come da foglio firme, 110 docenti.
Constatato il raggiungimento del quorum legale, il Dirigente Scolastico dichiara aperta la seduta per la
trattazione dei seguenti punti all’ordine del giorno:
Si passa alla trattazione dei punti previsti nell’odg:
1.

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente

2.

Comunicazioni

3.

Presentazione dei risultati dei test di ingresso delle classi prime: italiano, inglese e matematica
(relaziona prof.ssa Astori)

4.

Protocollo di accoglienza e di inclusione per alunni con bisogni educativi speciali.
(relaziona il prof A. Pesenti - delibera)

5. Nomine commissioni e referenti
6.

(Adozione PTOF modifiche) (delibera)

7. Individuazione del membro del NIV in sostituzione della prof.ssa Bettoni
8. Istruzioni sull’uso delle google app for edu e cartelle condivise – modalità di richiesta dei
permessi alla segreteria (relaziona prof Ghisalberti)
9. Modifiche al Regolamento di Istituto (relaziona prof.ssa Cerri)
10. Integrazione del Piano annuale delle attività: periodo dei viaggi di istruzione: dal 9 al 14 aprile
2017.
1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
Viene letto ed approvato il verbale del precedente Collegio Docenti.
Favorevoli: 103
Contrari: 0
Astenuti: 7
Il collegio approva a maggioranza. (delibera n.5)

2) Comunicazioni
Il DS ricorda ai docenti, soprattutto ai nuovi docenti, che i Dipartimenti hanno prodotto le nuove griglie
di valutazione per tutti i tipi di prova (scritta, orale o pratica) da utilizzare per la valutazione degli
studenti. Si ricorda anche che la soglia della sufficienza corrisponde al 60% per le prove basate sul
calcolo della percentuale. Le griglie di valutazione saranno allegate al PTOF.
3) Presentazione dei risultati dei test di ingresso delle classi prime: italiano, inglese e
matematica (relaziona prof.ssa Astori)
La prof.ssa Astori, referente accoglienza e orientamento, relaziona sui risultati dei test di ingresso delle
classi prime. Si confrontano i risultati di quest’anno con quelli dello scorso anno, evidenziando che per
quanto riguarda i risultati del test di inglese non c’è stata discordanza, nel test di italiano c’è stato un
leggero calo e in quello di matematica un forte calo nei risultati. La prof.ssa Iannuzzi spiega che è
cambiato il gruppo di lavoro che si occupa della preparazione dei test di matematica e, molto
probabilmente, le prove sono risultate più complesse; i risultati sono peggiorati in tutta la provincia di
Bergamo.
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4) Protocollo di accoglienza e di inclusione per alunni con bisogni educativi speciali.
(relaziona il prof A. Pesenti - delibera)
Il prof. Pesenti relaziona sul protocollo di intesa per l’accoglienza e l’inclusione degli alunni con bisogni
educativi speciali predisposto al fine di garantire agli stessi ogni utile strategia per l’inserimento nelle
classi e favorire così il loro successo formativo. Il protocollo definisce le strategie di accoglienza, i ruoli
dei docenti del CdC, del personale della scuola, e delle famiglie. Lo stesso protocollo è suddiviso in diversi
capitoli per disabili, DSA, non DSA, allievi stranieri e allievi NAI.
Favorevoli: 110
Contrari: 0
Astenuti: 0
Il Collegio approva all’unanimità. (delibera n.6)
Il prof. Presenti informa il Collegio della possibilità di iscriversi ad un corso di formazione di venti ore
per l’inclusività che si svolgerà a scuola. Il corso ha come obiettivo quello di formare docenti in grado di
leggere ed interpretare nel modo più corretto possibile la certificazione degli studenti BES, in modo da
applicarla poi alla didattica e predisporre un PdP adeguato. Il primo incontro sarà tenuto da uno
psicologo, seguiranno poi altri incontri. Il numero massimo di partecipanti è di 30 docenti.
5) Nomine commissioni e referenti
Il DS ricorda che è stato predisposto il Piano delle commissioni e dei referenti sulla base delle
disponibilità date dai docenti attraverso il link predisposto. Si è data continuità ad alcune commissioni,
mentre altre commissioni sono radicalmente cambiate in seguito al trasferimento in altri istituti dei
docenti referenti.
Nella Commissione GLI sono stati inseriti anche un genitore ed uno studente.
La Commissione Promozione Umana è stata affidata al prof. De Togni, supportato dai proff. Ciampa e
Fusini; il DS invita qualche altro docente ad aderire alla commissione Promozione Umana.
Vengono individuati i Referenti di indirizzo e i Tutor scolastici per quanto riguarda l’Alternanza scuolalavoro.
Si definisce la composizione della Commissione Sicurezza.
Il prof. Ghisalberti viene incaricato come referente di Informatica dell’Istituto.
Per l’Invalsi viene individuata la prof.ssa Russo come referente
La prof. Scarpellini si occuperà della documentazione formale della scuola.
Il Comitato di Valutazione viene integrato con la nomina del prof. Rizzo, in seguito alle dimissioni del
prof. Vivolo e del prof. Rivellini.
La Commissione RAV risulta composta dai proff. Gentili, Personeni, Fabrello, Costantino.
Si definiscono anche i nominativi dell’Organo di Garanzia.
Si comunicano ufficialmente i nomi dei Coordinatori di classe e dei Segretari e i Responsabili dei
laboratori dell’Istituto.

MEMBRI COMMISSIONI AFFERENTI LE FUNZIONI
STRUMENTALI -

TITOLARI DELLA F.S.



ANIMATORE DIGITALE:Prof.ssa Giancarla
Spurio

INNOVAZIONE DIDATTICA
(di istituzione ministeriale - durata triennale)

TEAM DIGITALE: Quadri Carmen, Rota Nodari Donatella, Pesenti Alessandro, Fazio Carmelo.
referenti tecnici: Antonio Neri, Gianna Iannone e Cortinovis Gianpiera
DOCENTI PER LA FORMAZIONE: (Nota MIUR 12/9/2016): Sità Luigi, Donadoni Giovanna, Arrigoni Marzia,
Balbo Luisa, Carissoni Chiara, Origlio Alfio, Marchi Marzia, Orlandini Giovanna Teresa, Rivellini Fabiano.

 ORIENTAMENTO ALUNNI SSIG – OPEN DAY ACCOGLIENZA(MAX 8)

Prof.ssa Sabrina Astori

Castelli Anna, Iannuzzi Albina, Sità Luigi, Casilli Anna Maria, Vivolo Antonio, Zuccali Roberta, Pesenti
Alessandro, Catalano Francesco, Nicolosi Franco, Cerri Orietta.

 GLI (GRUPPO LAVORO INCLUSIONE)

Prof.ssa Gabriella Capelli
Prof. Alessandro Pesenti

C.S. Arizzi Lorella (collaboratore scolastico), Mazzucotelli Emanuela, Molica-Franco Marianna,
Alessandra Carminati, Castelli Anna, Fusini Simona, Personeni Chiara. (genitore), Cavagna Simone (2AS)
(studente)

Prof. Stefano De Togni

 PROMOZIONE UMANA (MAX 4)
Ciampa Alessio, Fusini Simona …..

MEMBRI COMMISSIONI

COORDINATORI

COMMISSIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

REFERENTI DI INDIRIZZO

Proff. Casilli – Bruni - Genovese
Tutor scolastici / Referenti progetto
specifico
Triennio Meccatronico: Vivolo

CAT

Nicolosi

AFM

Iannuzzi

MECCATRONICA

Vivolo

IEFP

Genovese

LICEO SCIENTIFICO

Russo

LICEO SCIENZE UMANE

Mazzucotelli

3AS Marchi - Trionfini - 3BS Ciampa
(progetto Unicredit)

LICEO LINGUISTICO

Bruni

4AS: Russo- 4BS Manzoni

IFS

Casilli

3 AC: Catalano 4AC Nicolosi (IFS + ASL
classica) 5AC (IFS) Casilli

ASL all’ESTERO LICEI

Spurio

3AL Rota Nodari-Maconi 3BL Visentini
4AL Spurio 4BL Origlio
3AU-3BU Magnanimo –Molica-Baggi
4AU Mazzucotelli - 4BU Rigoli

3AA Facheris (progetto Unicredit)
4AA: Carrara, 4AB: Facheris, 5AA: Iannuzzi
IeFP: Genovese

COMMISSIONE ELETTORALE ( 1 DOCENTI - 1 ATA - 1 GENITORE - 1
STUDENTE)

Prof. Daniele Personeni

Alfio Origlio (docente) - Lorella Arizzi (ATA) - Chiara Personeni (genitore) –Mazzoleni Marco (studente)

Prof. Anna Castelli

COMMISSIONE BAR ( 2 DOCENTI - 2ATA - 1 STUDENTE)

Prof. Oreste Imperato - ATA: Sig. Neri Antonino, Nadia Gotti – .Riccardo Rota (4AU).(studente)
RSPP da individuare
cOMMISSIONE SICUREZZA(1 docente + 1 a.t.+ 1 a.s.p.p.+ il RLS)

(incaricato esterno in rete con l’IPSSAR
Alberghiero)

Francesco Catalano – (RLS)
Carmelo Nucera – (medico competente)
A. M. Casilli – (docente esperto)
Posca Serafino – (docente esperto)
Costantino Cosimo - (docente esperto)
SQUADRA PRIMO SOCCORSO
Arizzi L., Bettoni A. Carrara G., Cavagna R., Gabellari M., Gotti N. Italiano G., Longhini C.,
Manzoni A., Mazzoleni F.,Musitelli P., Salvi L., Salvi M., Sonzogni A., Salvoni M.
SQUADRA ANTINCENDIO
Neri A., Carrara G., Origlio V., Scolari M.
SQUADRA GESTIONE EMERGENZA
IMPIANTO RISCALDAMENTO: Carrara G., Tassi M.,
IMPIANTO ELETTRICO: Vitali L., Volpi F.
EMERGENZA ASCENSORI: Neri A., Tassi M.
Persona al centralino addetto alla gestione dell'emergenza per le chiamate alle unità di
soccorso.
REFERENTI PER:
Area informatica: cura e aggiorna il sito
Prof. Giuseppe Ghisalberti
dell'Istituto, controllo del funzionamento del Collaboratori: Gianpiera Cortinovis – A.A.
registro elettronico
Giovanna Iannone A.A. Antonino Neri – A.T.
Orario delle lezioni

Proff. R. Malusardi – G. Donadoni

Cura formale dei documenti istituzionali

Prof.ssa Aurora Scarpellini (O.P:)

(PTOF, Regolamenti etc)

Invalsi

Prof.ssa Roberta Russo

Biblioteca

Prof.ssa Stefania Fumagalli - Sig.ra Giuseppa
Guccione A.A.

ORGANI
COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI – organo elettivo– COLLEGIO DOCENTI DEL 15/12/2015 CONSIGLIO DI ISTITUTO 18/12/2015

- il Presidente: Dirigente Scolastico Prof. Ghilardi Claudio
- due docenti, scelti dal Collegio Docenti: Prof. Personeni Daniele – Prof. Rizzo Angelo
- un docente, scelto dal Consiglio di Istituto: Prof.ssa Grazia Pinto
- un genitore e uno studente scelti dal Consiglio di Istituto: Nembrini Giulio (genitore) – …. (alunno
classe)
- un esterno (docente, dirigente scolastico o dirigente tecnico) individuato dall’USR:dott.ssa
Orietta Beretta
NUCLEO INTERNO DI AUTOVALUTAZIONE – RAV REFERENTE INDIVIDUATO DAL DS, UNO O PIÙ DOCENTI INDIVIDUATI DAL CD

Referente: prof.ssa Ceruti
Docenti individuati dal Collegio dei docenti:prof Gentili, prof Personeni, prof.Costantino, prof.ssa
Fabrello
ORGANO DI GARANZIA

Dirigente Scolastico (Presidente) – Personeni Daniele (docente) – Giulio Nembrini (genitore) – Benlemlih
Samar (alunna)
COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Dirigente Scolastico (Presidente) – Prof. Vivolo A. – prof. Posca S.-prof Saverio Genovese - prof Nicolosi titolari delle aziende del territorio che collaborano con l’Istituto
DOCENTI TUTOR PER TIROCINIO E ANNO DI PROVA

Docenti neoimmessi in ruolo

Tutor individuati

1) De Togni Stefano A019 storia e filosofia

Prof. Alessandro Pesenti

2) Salvoni Marco A048 scienze motorie

Prof.ssa M. Arrigoni

3) Fusini Simona A050 scienze

Prof.ssa M. Marchi

4) Cosimo Costantino B017 lab. meccanico

Prof. A. Vivolo

RESPONSABILI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL’APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

ATA: Sig.e LorellaArizzi, Nadia Gotti, Annalisa Manzoni, Pinuccia Musitelli
DOCENTI: collaboratori del DS

a.s. 2017/18

COORDINATORI:
SEGRETARI:
prof.
prof.
LICEO SCIENTIFICO

1AS
1BS
2AS
3AS
3BS
4AS
4BS
5AS

CORTINOVIS
SITÀ LUIGI
QUADRI
TRIONFINI
LO CONTI
IMPERATO
GIUPPONI
SONZOGNI

GALANTE
CAMIZZI
SITÀ FRANCESCA
MARCHI
CIAMPA
CARMINATI BRUNO
DE TOGNI
GHISALBERTI ANTONIO

LICEO LINGUISTICO
1AL
1BL
2AL
2BL
3AL
3BL
4AL
4BL
5AL
5BL

FABRELLO
ORIGLIO
RUSSO
GASPARI
STRANO
FAZIO
SPURIO
VISENTINI
MANZONI D.
BRUNI

SALVONI
MILAZZO
FUSINI
DI LEO
SINACORI
BOLOGNA
ROTA NODARI
MACONI
GENTILI
REGAZZONI MARCO

LICEO SCIENZE UMANE
1AU
1BU
2AU
2BU
3AU
3BU
4AU
4BU
5AU

CUNI
ARRIGONI
MAZZUCOTELLI
ORLANDINI
MAGNANIMO
MOLICA FRANCO
CASTELLI
RIGOLDI
FUMAGALLI

GENNACCARI
ASTORI
MUSITELLI
TIRABOSCHI TULLIO
SCARPELLINI
FRUGUGLIETTI
RIGOLI
GAGGIOLI
PESENTI

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING
1AA
2AA
3AA
4AA
4BA
5AA

PERSONENI
GOTTI
IANNUZZI
CARRARA
TIRABOSCHI
FACHERIS

FEDERICO PAOLA
ALESSANDRO
CAPELLI
CERUTI
GIAMMARINO
BERBENNI

COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO
1AC
2AC
3AC
4AC
5AC

BELOTTI
GHERARDI
NICOLOSI
NORBIS
BALBO

MORPURGO
DONADONI
CATALANO
CARMINATI A.
CASILLI

MECCATRONICO
1AM
1BM
1CM
2AM
2BM
3AM

DOLCI
STROPPA LUIGI
RIVELLINI
RIZZO
CARISSONI
POSCA

BRIGENTI
ROTA DEVID
MENDICELLI
CARLESSI
SARACINO
CAMARCA

3BM
4AM
4BM
5AM
5BM

PUGLIESE
COSTANTINO
FERRANTE
DI FILIPPO
ZUCCALI

Tutor primo anno
Tutor secondo anno
Tutor terzo anno
Tutor quarto anno

FALLARA
LONGO
PAESANO
GENOVESE

D’ANGELO
RERA
DENTELLA
VIVOLO
SCULCO

IEFP
GIANOLI
BEGNIS
ROSAFALCO
GHISALBERTI G.

Prof Saverio Genovese



RCC -(responsabile Certificatore Competenze)



RRC - (responsabile del Riconoscimento Crediti)



REFERENTE UNITÀ FORMATIVE AREA PROFESSIONALE

Prof Saverio Genovese



REFERENTE UNITÀ FORMATIVE AREA DI BASE

Prof.ssa Luana Paesano

RESPONSABILI e ASSISTENTI TECNICI deiLABORATORI di:



Informatica CAD- A10 (22 p.)

Prof Franco Nicolosi – AT Pierina Perzia



Informatica SMI CAD-A11 (30 p.)

Prof Franco Nicolosi - AT Pierina Perzia



Lingue - C01 ()

Prof. Antonella Ceruti - AT Pierina Perzia



Ambiente digitale C02 (30p./5 pc)

Prof. G. Spurio - AT Pierina Perzia



Informatica A. Tarantini - C09 (25 p.)

prof. Luigi Sità – AT Antonino Neri



Informatica AFM - B11 (30 p.)

prof G. Ghisalberti - AT Antonino Neri



Informatica P.T.- G01 (28 p.)

Prof G. Ghisalberti– AT Massimo Matteo Vozzo



Informatica Confindustria - G06 (30 p.)

Prof Rera – AT Massimo Matteo Vozzo



Informatica PLC - G07(12 p.)

Prof. Da individuare– AT Massimo Matteo
Vozzo



PC di tutte le aule didattiche (55 p.)

AT da individuare (+ gli altri tecnici in caso di
necessità)



PC Dirigenza e segreterie

AT Antonino Neri



PC Aula docenti

AT da individuare



Informatica mobile (carrello con 30 tablet)

AT da individuare



Chimica- A12

Prof. Marzia Marchi - AT Rosanna Miraglia



Fisica - E10

Prof. Barbara Visentini – AT Angelo Cordella



Impianti civili - E11

prof Francesco Fallara - ATda individuare (7 h)



Impianti industriali - G03

prof. Francesco Rosafalco - AT MarcoTassi



Misure - G08

prof.Antonio Salone - AT Marco Tassi



Legno - G02

ITP - A.T. Cordella



Meccanica 1 - G10

prof. Antonio Vivolo – AT Gianluigi Carrara



Meccanica 2 - G11

prof Antonio Vivolo - AT Gianluigi Carrara



Meccanica 3 G12

prof Antonio Vivolo - AT Gianluigi Carrara



Palestra

Prof Roberto Malusardi



Biblioteca

Prof.ssa Stefania Fumagalli

6) Adozione PTOF (modifiche) (delibera)
Interviene la prof.ssa Ceruti che illustra il PDM ribadendo che la struttura è identica a quella dello scorso
anno, sono state modificate solamente le tabelle con i relativi dati. Resta critica la situazione per quanto
riguarda matematica in quanto, considerando i debiti formativi e gli aiuti dati a giugno, permangono
numeri importanti di insufficienti. Anche le prove INVALSI confermano la criticità di questa disciplina,
soprattutto in certi indirizzi. Il PDM prevede anche un lavoro per il miglioramento dei risultati per gli
alunni BES e DSA. Infine il PDM ha tenuto conto delle esigenze formative dei docenti e, nel mese di
novembre, inizierà un corso sulla digitalizzazione.
Il DS interviene facendo presente che la struttura del PTOF non è cambiata, ci sono state sono alcune
modifiche in riferimento a singoli progetti.
Per il Liceo Scientifico si prevede il potenziamento dell’attività di laboratorio chimico-biologico nel
biennio, al fine di migliorare l'acquisizione delle competenze scientifiche dell'area chimico-biologica
durante le lezioni curricolari nella misura di 8 ore da realizzare in un bimestre alla quinta o sesta ora.
Il potenziamento di Informatica nel triennio liceo scientifico si realizzerà a condizione che ci siano
risorse economiche disponibili.
Progetto: “La voce giovane delle valli”, rivista on-line che prevede la stesura di articoli di giornale
destinati alla pubblicazione, per le classi interessate.
Progetto: Laboratorio D”I-PINTI” artistico, “pingere come colorare-dipingere ma anche spingere fuori...
(Dante), per gli studenti interessati, il corso è extra-curricolare. Il referente è la prof.ssa Scarpellini.
Progetto: Laboratorio “D’Art”, laboratorio di arte che favorisce l’inclusione e la possibilità di
sperimentare manualmente diversi materiali, per gli studenti diversamente abili in orario curricolare.
Progetto: Cyberbullismo: educazione all’uso del web e dei social network, per le classi prime e seconde
in orario curricolare. Il referente è il prof. Bologna.
Progetto: Laboratorio teatrale “Effetto Bibbia” è la continuazione del progetto LAIV che si è concluso lo
scorso anno scolastico. Il progetto è per gli studenti interessati ed è extra-curricolare.
Progetto: Cineforum, visione di film e dibattito, legati a tematiche di attualità e/o di forte interesse, per
le classi durante le ore di supplenza. Il referente è prof. De Togni.
Nella macro-area Alternanza scuola-lavoro, i progetti “Green Jobs” e “Al lavoro.... con la fantasia” si sono
conclusi lo scorso anno.
I nuovi Progetti sono:

Studenti Tutor digitali (attività di condivisione delle competenze digitali con studenti di classi prime e
seconde), per le classi del liceo linguistico.
La scuola a scuola (esperienza di tutoraggio in scuole di ordine inferiore) per le classi terze e quarte del
liceo delle scienze umane.
Monitoraggio delle acque dei fiumi – Rete SOS: analisi dello stato di salute delle acque del fiume Brembo
e dell’ambiente circostante, per le classi terze del liceo linguistico
Nella macro-area delle eccellenze si propone un corso di logica per la preparazione allo svolgimento dei
test di ingresso alle facoltà universitarie, per le classi quarte. Olimpiadi di italiano: concorso su
competenze nella lingua italiana per gli alunni del biennio e del triennio delle classi interessate. Progetto
scacchi di cui manca ancora il referente.
Nell’area dell’internazionalizzazione, il corso madrelingua viene esteso a tutte le classi, dalla prima alla
quinta.
Nell’area delle attività che concorrono al successo formativo, si propongono i corsi di Recupero Lingua
Inglese in sesta ora (biennio e classi terze degli indirizzi tecnici), Progetto Potenziamento della Lingua
Inglese in sesta ora (classi quinte meccatronico), Progetto Aggiustaggio alternativo al pomeriggio (classi
terze meccatronico). I referenti di quest’ultimo progetto sono i proff. Posca e Costantino.
Progetto: Lezioni di stile “tesina”: laboratorio per la corretta impaginazione del lavoro personale ai fini
dell’Esame di Stato e in generale della produzione di documenti di testo digitali, priorità alle classi
quinte. Referente: prof.ssa Scarpellini.
La prof.ssa Castelli chiede che il potenziamento del laboratorio di chimica e biologia venga esteso anche
al biennio delle scienze umane. La prof.ssa Marchi chiarisce che, essendo un nuovo progetto, quest’anno
lo si sperimenterà nelle classi del liceo scientifico e, nei prossimi anni, si potrebbe estendere anche agli
altri licei.
Il DS, sentito il Collegio Docenti, propone di destinare una parte dei fondi dell’Alternanza scuola-lavoro
alle eccellenze della scuola, creando sette borse di studio, una per ciascun indirizzo, da destinare agli
studenti migliori delle classi quarte e quinte. Le borse di studio verranno date sulla base del rendimento
scolastico e sulla base del reddito. La proposta verrà presa in considerazione dal Consiglio di Istituto, il
Collegio Docenti esprime parere favorevole per alzata di mano.
La prof.ssa Gotti suggerisce di fissare un’ora per il recupero di lingua inglese alla sesta ora o in orario
pomeridiano per gli studenti del biennio.
La prof.ssa Ceruti suggerisce di predisporre un bando per il reclutamento di una madrelingua francese
per gli studenti di AFM, anche se lo scorso anno scolastico non si era trovata la disponibilità di nessuno.
La prof.ssa Paesano illustra le variazioni relative al PTOF dell’indirizzo IeFP. Le modifiche riguardano i
criteri di valutazione. Gli studenti dell’indirizzo IeFP infatti sostengono delle prove di competenza al
termine di ogni bimestre; i livelli delle competenze sono quattro: avanzato, intermedio, base e non
raggiunto. Su proposta dei docenti, si suggerisce di fare anche delle prove intermedie da valutare nella
misura del 40% del punteggio, il restante 60% sarà invece determinato dalle prove di competenza. In
caso diverso, le prove intermedie non hanno alcun peso e rischiano di non essere prese in
considerazione dagli studenti. Le prove intermedie si intendono sia scritte sia orali.
favorevoli: 108

contrari: 0
astenuti: 2
Il collegio approva a maggioranza. (delibera n.7)
7) Individuazione del membro del NIV in sostituzione della prof.ssa Bettoni
Viene individuato nel prof. Posca il docente membro del NIV, in sostituzione della prof.ssa Bettoni.
8) Istruzioni sull’uso delle google app for edu e cartelle condivise – modalità di richiesta dei
permessi alla segreteria (relaziona prof Ghisalberti.
Il prof. Ghisalberti illustra al Collegio il funzionamento della nuova google app for edu. Illustra il modo
di condivisione delle cartelle e dei file e chiarisce come tutta la documentazione relativa alle
programmazioni di classe e alle programmazioni disciplinari verrà caricata nelle cartelle che, a breve,
verranno predisposte per ogni consiglio di classe. Spiega inoltre il funzionamento del Drive del team e
del Drive personale. I proprietari del drive di una singola classe saranno il coordinatore e il segretario
della classe stessa. Anche i modelli relativi a permessi saranno caricati in google app for edu e potranno
essere compilati e trasmetti alla segreteria, attraverso la nuova mail.
9) Modifiche al Regolamento di Istituto (relaziona prof.ssa Cerri).
La prof.ssa Cerri illustra ai docenti le principali variazioni del Regolamento di Istituto. In particolare si
sofferma sulle variazioni relative alle visite di istruzione e all’abbattimento del tetto massimo di spesa
che era di 300 €. Gli accompagnatori delle visite di istruzione potranno essere i docenti del cdc o i
docenti che hanno avuto la classe negli anni precedenti. Il personale ATA può essere di supporto alle
visite nel momento in cui ci sia un alunno diversamente abile, il personale ATA non ha tuttavia alcuna
responsabilità degli studenti. Il tetto massimo di giorni per i docenti per le visite di istruzione e gli stage
linguistici è di sette giorni. A questo proposito la prof.ssa Smith suggerisce che, solo per gli stage
linguistici, ci possa essere una deroga per i docenti di lingua, in quanto si potrebbe rischiare di non avere
accompagnatori per le classi del liceo linguistico impegnate nello stage all’estero (curricolare). Il
Collegio dà parere favorevole. Pertanto verrà sottoposta ad approvazione al Consiglio di Istituto la
deroga che prevede la possibilità per i docenti della lingua di appartenenza al paese dove si svolge lo
stage, di poter partecipare a due stage, sforando il tetto massimo di sette giorni.
Per quanto riguarda gli ingressi posticipati e le uscite anticipate, anche qui ci sono state alcune
variazioni. Gli ingressi posticipati vanno giustificati direttamente dal docente in classe. I ritardi della
prima ora dovuti al ritardo dei pullman provenienti dai paesi di Sorisole, Petosino, Ponteranica, Villa
d’Almè, Almè, ecc.. saranno giustificati direttamente dal docente della prima ora. Per le uscite anticipate
invece gli studenti minorenni devono essere tassativamente prelevati dai genitori o da un adulto con
delega (richiesta scritta della famiglia e fotocopia di un genitore).
10) Integrazione del Piano annuale delle attività: periodo dei viaggi di istruzione: dal 9 al 14
aprile 2017.
Si propone la settimana dal 9 aprile al 14 aprile 2018 come il periodo per le uscite didattiche di più
giorni.
favorevoli: 101
contrari: 1
astenuti: 8

Il collegio approva a maggioranza. (delibera n.8)
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16.30.
Il Segretario
(Prof.ssa Sabrina Astori)
________________________

Il Dirigente scolastico
(Prof. Claudio Ghilardi)
________________________

