A.S. 2014/2015
Verbale n. 6
Oggi 16/06/2015, alle ore 16.30, presso l’aula della classe II LSU dell’Istituto “Alberico Gentili” di
S. Ginesio si è riunito il Collegio dei Docenti del liceo Socio-Psico-Pedagogico e del Liceo
Linguistico di S.Ginesio, nonché del Liceo Scientifico di Sarnano, in seduta unica ai sensi della
C.M. n.48, prot. 5193 n/2 del 25/02/1991, per discutere e deliberare in merito ai seguenti punti
all’O.d.G.:
1. Relazioni dei Docenti titolari di funzioni strumentali
2. Programmazione delle attività dell’anno scolastico 2015/2016
3. Organizzazione Corsi Recupero Estivi
4. Proposte uscite mesi settembre-novembre 2015
5. Autovalutazione d’Istituto: proposte RAV
6. Convocazione primo Collegio unitario a.s. 2015/2016
7. Comunicazione del Dirigente: adozione del modello orario settimana corta per l’a.s.
2015/2016 ( L. n. 59/97 e D.P.R. 275/99- Autonomia in materia di scelte didattiche e
organizzative)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Risultano presenti i docenti:
Agnani
Alessandroni
Baglione
Bevilacqua
Brunetti
Brunori
Chiacchiera
Ciciliani
D’Amico
Esposito
Eleuteri
Ferrara
Felicetti
Forti
Frattoni
Lambertucci
Mancini
Marinoni
Monachesi
Ripani
Pandolfo
Paoloni
Orlandi
Petroselli
Rapagnani
Ridolfi
Stortini
Strovegli
Treggiari
Valeri
Violi
Vasconi

Alessandro
Tiziana
Maria Teresa
Lara
Francesca
Valerio
Valentina
Michela
Stefano
Federica
Cinzia
Roberta
Paolo
Mariano
Nilla
Marcello
Maria Rosa
Gisella
Federica
Francesca
Maria
Emanuela
Mariella
Sabrina
Fabrizio
Maura
Silvia
Stefania
Daniela
Giuliano
Andrea
Tiziana

Batassa

Monia

Assenti giustificati i Proff: Borracci, Leombruni, Quassinti, Gallucci, Orhan, Etaferahu, Lischke,
Brunori, Luciani Eleonora, Luciani Maria Pia, Massucci, Perogio, Scheggia, Aureli.
Presiede il Dirigente Scolastico Prof.ssa Luciana Salvucci, verbalizza il Prof. Giuliano Valeri.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Relazioni dei Docenti titolari di funzioni strumentali
Il Dirigente Scolastico saluta il Collegio e dà la parola alle Funzioni Strumentali per fare un bilancio
sulle attività svolte ed evidenziare eventuali criticità e margini di miglioramento.
Viene data la parola alla Prof.ssa Esposito, referente dell’Area 1 (insieme alla Prof.ssa
Alessandroni): Funzione strumentale per il POF. Coordinamento e redazione POF, attraverso
l’inserimento di un Piano progetti.
La Docente, illustrando i progetti del POF, legge anche una relazione dello psicologo Giammaria e
coglie l’occasione per ribadire l’opportunità che ci sia una comunicazione maggiore tra psicologo e
consigli di classe per poter meglio affrontare i casi problematici.
La parola passa quindi al Prof. Lambertucci, funzione strumentale dell’Area 2: Funzione
strumentale per l’innovazione didattica, multimediale e, ove previsto, ordinamentale. Egli si
sofferma su tutte le attività intraprese e il lavoro da continuare (relazione agli atti).
Per l’area 3: Servizi agli studenti e per l’orientamento in ingresso e in uscita, inizialmente erano
stati nominati, come referenti, i Proff. Quassinti e Frattoni. Poiché all’inizio del secondo
quadrimestre il Prof. Quassinti si è dovuto assentare da scuola per malattia, la maggior parte del
lavoro è stato fatto dalla Prof.ssa Frattoni, che ha gestito le varie attività comprese nell’area,
soprattutto l’alternanza scuola-lavoro. Nella formazione legata a questa attività, la docente è stata in
particolare supportata dalla Prof.ssa Pandolfo, che la Preside ringrazia, e dalla Prof.ssa Vasconi, per
la sede di Sarnano.
La Prof.ssa Frattoni illustra nel dettaglio al collegio le varie iniziative che ha seguito e comunica le
novità che riguarderanno, dal prossimo anno scolastico, l’alternanza scuola-lavoro che si chiamerà
alleanza scuola-lavoro. Interessante sarà la possibilità di fare esperienza di alleanza scuola-lavoro
all’estero.
Il Dirigente ringrazia tutti i docenti referenti.
2. Programmazione delle attività dell’anno scolastico 2015/2016
Il Dirigente Scolastico comunica al Collegio che nel prossimo anno scolastico si dovrà lavorare
sulla formazione riguardante le seguenti tematiche: il curricolo verticale, la didattica del latino e
della materia Igiene, considerando la sperimentazione in atto nel Liceo delle Scienze Umane, si
dovrà altresì potenziare la didattica per competenze. Il Dirigente dà la parola alla Prof.ssa Vasconi
che relaziona al Collegio circa il prossimo avvio del nuovo liceo scientifico ad indirizzo sportivo
presso la sede di Sarnano. L’insegnante riferisce che, in considerazione delle 33 ore di
potenziamento annuale di scienze motorie, sono in fase di organizzazione alcune attività sportive.
Nello specifico si pensa alla pallavolo, alla pallamano e al nuoto, se possibile. Si può anche pensare
allo sci ma è più difficile da realizzare. La Preside conferma l’importanza di valorizzare il nuovo
indirizzo vista la novità e il gradimento che può riscuotere presso gli studenti. Per quanto riguarda
la pratica del nuoto occorrerà avere l’autorizzazione delle famiglie e la loro disponibilità a
contribuire ai costi. Il Collegio esprime all’unanimità il proprio assenso all’organizzazione delle
attività di cui sopra.
3. Organizzazione Corsi Recupero Estivi
La Preside dà la parola al Prof. Valeri che comunica al Collegio che i corsi di recupero si terranno
nelle prime due settimane di luglio e gli esami di verifica saranno programmati nell’ultima
settimana di agosto, per tutti gli studenti che hanno avuto debito formativo.
4. Proposte uscite mesi settembre-novembre 2015
La Prof.ssa Vasconi propone al Collegio una uscita di due giorni all’Expo di Milano, iniziativa di
cui si è già discusso nelle precedenti sedute e che il Collegio approva. La Prof.ssa Ridolfi propone
la partecipazione ad attività sportive del territorio, tipo pista di pattinaggio a Sarnano, la Preside
propone di deliberare al momento in cui la proposta sarà formalizzata e inserita nel POF 2015/2016.
La Prof.ssa Frattoni propone per l’inizio del prossimo anno scolastico una uscita per le classi prime,
nell’ambito delle attività di orientamento. Il Collegio approva.
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5. Autovalutazione d’Istituto: proposte RAV
La Prof.ssa Alessandroni illustra al Collegio in modo dettagliato i dati dei questionari sottoposti ad
alunni, genitori e docenti utilizzati per il RAV che risultano positivi per il nostro Istituto. I punti di
debolezza che emergono talvolta dipendono perlopiù da elementi mancanti nella nostra piccola
realtà e non da carenze specifiche imputabili alla scuola.
Si parla in particolare del tema della valutazione degli studenti sul quale interviene la Prof.ssa
Ferrara che ritiene si debba fare una seria riflessione nelle prossime sedute del Collegio.
Il Dirigente concorda con l’insegnante sull’importanza della tematica in questione.
Interviene anche il Prof. Forti per rivendicare le prerogative del docente nella fase di valutazione.
Egli fa presente quindi una problematica riguardante la sede di Sarnano. Gli studenti che arrivano in
ritardo a scuola e che se ammessi in classe durante la prima ora creano disturbo. La Preside ritiene
che, l’alunno in ritardo possa essere ammesso in classe all’inizio della seconda ora, qualora sia
assistito, nell’attesa, dal personale ausiliario.
Il Prof. Forti fa presente inoltre che vi è la necessità, sempre per il prossimo anno scolastico, di
nominare un collaboratore che firmi le uscite anticipate dalla scuola, in assenza del fiduciario di
sede.
6. Convocazione primo Collegio unitario a.s. 2015/2016
la prima riunione collegiale del prossimo anno scolastico avrà luogo il 2 settembre 2015 alle ore
10.30 .
7. Comunicazione del Dirigente: adozione del modello orario settimana corta per l’a.s.
2015/2016 ( L. n. 59/97 e D.P.R. 275/99- Autonomia in materia di scelte didattiche e
organizzative
Il Dirigente dà la parola al prof. Lambertucci per riferire al Collegio le ultime informazioni
pervenute dall’Amministrazione Provinciale e quanto deliberato in Consiglio di istituto nella seduta
del 13 giugno scorso.
Nelle precedenti sedute si è deliberato l’approvazione della settimana corta al triennio con i seguenti
vincoli: inizio delle lezioni una settimana prima della data stabilita dal calendario scolastico
regionale, rientro pomeridiano da effettuare il venerdì, secondo quanto deliberato dal Collegio
Docenti e possibili attività opzionali nel giorno del rientro pomeridiano per il biennio e il sabato
mattina per il triennio, nei giorni in cui la scuola sarà aperta per l’orientamento, o il mercoledì
pomeriggio, previo accordo con le compagnie dei trasporti e con l’Istituto professionale. Il Prof.
Lambertucci riferisce della riunione avvenuta in Provincia il giorno 11 giugno scorso e della
necessità di chiarire il da farsi con le mutate condizioni, emerse in quella riunione. E’ stato
comunicato infatti che non è possibile autorizzare da parte della Regione l’inizio anticipato delle
lezioni e da parte del professionale “Frau” non è possibile attuare il rientro pomeridiano di venerdì
per esigenze didattiche del loro indirizzo di “estetica” ma, lo stesso Professionale, è disponibile a
realizzare un rientro in un pomeriggio dal lunedì al giovedì. L’Istituto Professionale propone di
allungare l’orario mattutino fino alle ore 13.12, con i 6 minuti in più guadagnati si può compensare
il mancato inizio di una settimana di anticipo. Per quanto riguarda il rientro pomeridiano, il
Professore riferisce che non si può prevedere il rientro nel venerdì, ma si dovrebbe spostare tale
rientro in un altro giorno, almeno per due mesi, per esigenze del professionale. I trasporti sarebbero
possibili. Il rientro per le attività opzionali del triennio sarebbe fatto il sabato mattino nei mesi in
cui non c’è bisogno di riscaldamento. La Preside invita tutti a riflettere bene sulla mutata situazione.
Il Collegio Docenti, chiamato ad esprimersi sulla possibilità di attuare la settimana corta al triennio
con un rientro in giorno diverso dal venerdì, per l’anno scolastico 2015/2016, all’unanimità vota
contro. Il Dirigente con rammarico prende atto che malgrado l’impegno di tutti, non siamo ancora
pronti per questa innovazione e ritiene che occorra riflettere su come attuare la modifica dell’orario
scolastico, predisponendo un progetto completo e ben articolato.
Non vi sono comunicazioni ulteriori.
Esauriti i punti all’O.d.G., adempiute le formalità di rito, la seduta viene tolta alle ore 19.00
Il Presidente
Prof. Luciana Salvucci

Il Segretario
Prof. Giuliano Valeri
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