ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE
“ALBERICO GENTILI” di SAN GINESIO
C.F.:83012350431 - C.M.: MCIS00700T - WWW.ISTITUTOGENTILI.IT

Via G.Matteotti, 18 - 62026 San Ginesio (MC) - 0733.656018 – 0733.652308
MCIS00700T@ISTRUZIONE.IT –

MCIS00700T@PEC.ISTRUZIONE.IT

MCPM007019
LICEO LINGUISTICO E
Liceo Scienze Umane
di San Ginesio
MCPS007018
Liceo Scientifico
Via del Colle snc
62028 Sarnano (MC)

COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO
Verbale N. 5 del 18 maggio 2017
A. S. 2016/2017
Aula Magna Liceo Scientifico Sarnano ore 15:00
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Delibera sui requisiti richiesti ai fini dell’esame comparativo delle candidature die docenti titolari su
ambito territoriale
3. Adozione libri di testo a. s. 2017/2018
4. Modalità di conduzione scrutinio finale e criteri di valutazione
5. Calendario scolastico e orario a.s. 2017/2018
6. Orario settimanale a.s. 2017/2018
7. Attività organico potenziato: relazioni finali anno in corso e progetti a.s. 2017/2018
8. Superamento limite assenze-deroga provvedimenti sisma
9. Modalità e tempi di svolgimento dei corsi di recupero estivi e delle relative verifiche per valutazioni
sospese
10. Proposte viaggi d’istruzione e revisione PTOF a.s. 2017/2018. Rendicontazione attività anno in
corso
11. Approvazione Piano di formazione triennale-corsi di formazione e aggiornamento in corso
12. Previsioni su organico e criteri di attribuzione docenti alle classi a.s. 2017/2018
13. Varie ed eventuali
Risultano presenti i docenti:
1. Alessandroni
2. Ardito
3. Chiacchiera
4. Biaggi
5. Bonfranceschi
6. Di Dionisio
7. Di Stefano
8. Eleuteri
9. Giuli
10. Esposito
11. Ferrara
12. Forti
13. Frattoni
14. Mancini
15. Massucci
16. Lampacrescia
17. Luciani
18. Marinoni
19. Mochi
20. Montagna
21. Coppari
22. Pandolfo
23. Paoloni
24. Orlandi
25. Georgieva
26. Passarelli
27. Ridolfi
28. Rapagnani

Tiziana
Giacomo
Valentina
Lucia
Elisabetta
Roberto
Rita
Cinzia
Antonella
Federica
Roberta
Mariano
Nilla
Maria Rosa
Anna Maria
Luca
Maria Pia
Gisella
Fosca
Marco
Letizia
Maria
Emanuela
Mariella
Kapka
Eleonora
Maura
Fabrizio

29. Ripani
30. Scarpacci
31. Sufferini
32. Tacconi
33. Valeri
34. Violi
35. Vittori
36. De Santis
37. Buccolini

Francesca
Simona
Claudia
Laura
Giuliano
Andrea
Raffaele
Danila
Valerio

Presenti: 37
Docenti assenti: Borracci Maria Silvia, Montebello Eliana, Orhan Edith, Quassinti Sandro, Kinsky Anya,
Lambertucci Marcello, Ruffini Matteo.
Presiede il Dirigente scolastico Prof.ssa Luciana Salvucci, verbalizza il Prof. Giuliano Valeri
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Il verbale della seduta precedente è pubblicato nell’albo pretorio del sito internet della scuola ed è
considerato approvato dopo dieci giorni dalla pubblicazione, qualora non ricorrano obiezioni o correzioni. Il
verbale dell’ultima seduta è approvato all’unanimità.
Delibera n. 1
DELIBERA
N.
01.05.1617
del
18/05/2017

Oggetto

VOTAZIONE
Unanimit
si
à

Lettura e approvazione verbale Maggiora Favorevol
seduta precedente
nza
i

Contrari

Astenuti

2. Delibera sui requisiti richiesti ai fini dell’esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su
ambito territoriale
La Dirigente saluta il Collegio e passa a trattare il primo punto all’ordine del giorno. Ella comunica che la
Nota Miur n. 16977 del 19/04/2017, circa l’ ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l'a.s. 2017/2018, ai sensi dell'articolo 1, commi
79 e successivi della legge 13 luglio 2015, n. 107, introduce la necessità di una deliberazione del Collegio
dei docenti, su proposta del Dirigente scolastico, sul numero e la specifica dei requisiti da considerare utili ai
fini dell'esame comparativo delle candidature dei docenti titolari su ambito territoriale.
I requisiti in parola sono individuati da ciascun Dirigente scolastico in numero non superiore a sei tra
quelli indicati nell'allegato A dell'ipotesi e proposti all'approvazione del Collegio docenti in tempo utile per
la predisposizione dell'avviso, da pubblicare all'albo dell'istituzione scolastica entro il decimo giorno
precedente il termine fissato dall'Ordinanza Ministeriale n. 221 del 12 aprile 2017 per la pubblicazione
dell'esito dei movimenti del grado di istruzione al quale si riferisce la procedura di passaggio da ambito a
scuola. La Dirigente propone quindi al Collegio di esprimersi circa i titoli e le esperienze professionali da
valutare così come di seguito indicati:
Allegato A - Quadro nazionale requisiti da correlare alle competenze professionali richieste
Titoli
1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno
pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento
2. Ulteriore abilitazione all'insegnamento
3. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno)
4. Dottorato di ricerca coerente con le competenze professionali specifiche richieste
5. Specializzazione in italiano L2, di cui all'art. 2 del DM 92/2016
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6. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al
DM 2 marzo 2012, n. 3889
A proposito delle esperienze professionali, viene data rilevanza alle seguenti:
1. Insegnamento con metodologia CLIL
2. Partecipazione a progetti di scambio con l'estero e/o a programmi comunitari
3. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
4. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/inclusione
5. Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione
6. Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne
Il Collegio approva all’unanimità.
Delibera n. 2
DELIBERA
N.
02.05.1617
del
18/05/2017

Oggetto

Delibera sui requisiti richiesti ai
fini dell’esame comparativo delle
candidature die docenti titolari su
ambito territoriale

VOTAZIONE
Unanimit
si
à
Maggiora Favorevol
nza
i

Contrari

Astenuti

3. Adozione libri di testo a. s. 2017/2018
La Dirigente ricorda la normativa: non c’è più il vincolo annuale per l’adozione dei testi, non bisogna
indicare libri consigliati, bisogna rispettare il testo di spesa, si devono scegliere i libri anche in versione
digitale.
Si dà la parola ai docenti che propongono nuove adozioni, motivandone la scelta:
Classe I LL:
In assenza della Prof.ssa Montebello, la Prof.ssa Bonfranceschi comunica la nuova adozione per Inglese:
“Mastering grammar” di Gallagher-Galuzzi, Pearson Longman.
La Prof.ssa Paoloni comunica la nuova adozione di Tedesco:
“Komplett1” di Montali e altri, Loescher Editore.
Classe II LL:
La Prof.ssa Esposito comunica l’adozione di una nuova edizione dei “Promessi Sposi” con DVD e
audiolettura integrale, Sei Editore.
Classe III LL:
Non ci sono nuove adozioni.
Classe IV LL:
Non ci sono nuove adozioni.
Classe V LL:
Non ci sono nuove adozioni.
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Classe I LSU:
La Prof.ssa Bonfranceschi comunica la nuova adozione per Inglese di: “Mastering grammar” di GallagherGaluzzi, Pearson Longman Editore e “ Performer” di Spiazzi e altri, Zanichelli Editore.
La Prof.ssa Massucci propone l’adozione del manuale di Diritto e Economia: “ Nel XXI secolo: diritto ed
economia per il cittadino di domani” della Paramond.
Classe II LSU:
La Prof.ssa Esposito comunica l’adozione di una nuova edizione dei “Promessi Sposi” con DVD e
audiolettura integrale, Sei Editore.
Comunica altresì la adozione del manuale di Storia, diviso in 2 volumi: “Operazione Storia e Geografia” di
Brancati e altri, La Nuova Italia Editrice.
IL Prof. Buccolini comunica l’adozione del nuovo manuale di Scienze Sociali: “La mente e l’albero” di
Clemente, Paravia Editore.
La Prof. ssa Frattoni comunica l’adozione del nuovo manuale di Chimica: “Immagini della Chimica”,
Zanichelli Editore.
Classe III LSU:
La Prof.ssa Di Stefano comunica la nuova adozione del manuale di Storia dell’Arte: “Immaginarti” di
Bacchetta e altri, Archimede Edizioni.
Classe IV LSU:
Non ci sono nuove adozioni.
Classe V LSU:
Non ci sono nuove adozioni

Liceo Scientifico Sarnano:
Classe I A:
La Prof.ssa Sufferini comunica la nuova adozione dei manuali di Inglese: “Mastering grammar” di
Gallagher-Galuzzi, Pearson Longman Editore e “ Performer” di Spiazzi e altri, Zanichelli Editore.
Classe II A:
Non ci sono nuove adozioni
Classe III A:
Il Prof. Lampacrescia propone la nuova adozione dei seguenti manuali di Inglese:
“Performer First Tutor” di Spiazzi e altri, Zanichelli Editore. “ From the origins to the Romantic Age” di
Medaglia, Loescher Editore.
La Prof.ssa Giuli propone l’adozione dei seguenti manuali: Storia: “Lo spazio del tempo” di Giardina e altri,
Laterza Editori; Filosofia: “ Con-Filoosfare” di Abbagnano-Fornero, Paravia Editore.
Classe IV A:
la Prof.ssa Ridolfi propone l’adozione del nuovo manuale di Biologia: “ Il carbonio, gli enzimi, il DNA,
chimica organica e dei materiali” di Sadava e altri, Zanichelli editore.
Classe IV LSA:
La prof.ssa Georgieva propone l’adozione della nuova edizione di Informatica:
“Informatica per licei scientifici scienze applicate” di Lorenzi-Govoni, Atlas editore.
Classe V A:
la Prof.ssa Ridolfi propone l’adozione del nuovo manuale di Biologia: “ Il carbonio, gli enzimi, il DNA,
chimica organica e dei materiali” di Sadava e altri, Zanichelli editore.
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Le relazioni dei Docenti che motivano le nuove adozioni sono depositate in Segreteria.
Il Collegio approva all’unanimità, con la clausola del rispetto del tetto di spesa per ciascuna classe.
Delibera n. 3
DELIBERA
N.
03.05.1617
del
18/05/2017

Oggetto

VOTAZIONE
Unanimit
si
à

Adozione libri di testo a. s.
Maggiora Favorevol
2017/2018
nza
i

Contrari

Astenuti

4. Modalità di conduzione scrutinio finale e criteri di valutazione
La Dirigente raccomanda ai docenti, in previsione dello scrutinio finale di essere oggettivi, imparziali e
giusti e di accompagnare le prove scritte con griglie e criteri con cui si attribuiscono i voti. Si fa riferimento
alle tabelle contenute nel PTOF d’Istituto, anche per il voto del comportamento. La Prof.ssa Eleuteri chiede
se ci sia la possibilità di effettuare gli scrutini in due tempi per evitare che si protraggano troppo a lungo e
pone il problema della valutazione dell’attività di alternanza scuola-lavoro. Interviene il Prof. Forti per
sottolineare a sua volta l’importanza di avere il tempo necessario per lo svolgimento degli scrutini,
preparando prima tutto il materiale occorrente. La Dirigente risponde che, per quanto riguarda i tempi degli
scrutini, non è possibile effettuarli in due fasi diverse, l’importante è arrivare con serenità allo scrutinio e
con il materiale già preparato per evitare inutili lungaggini, quello che si può fare è assegnare più tempo agli
scrutini delle classi numerose e a quelle del triennio che richiedono il calcolo del credito scolastico. Il tempo
assegnato allo scrutinio di ciascuna classe è lo stesso o superiore a quello delle altre scuole del territorio. Per
quanto riguarda la valutazione dell’alternanza delle classi terze, la Dirigente propone di effettuarla tramite
una commissione composta dai referenti del progetto e dai coordinatori delle classi in questione. La proposta
è approvata all’unanimità.
Delibera n. 4
DELIBERA
N.
04.05.1617
del
18/05/2017

Oggetto

VOTAZIONE
Unanimit
si
à

Modalità di conduzione scrutinio
Maggiora Favorevol
finale e criteri di valutazione
nza
i

Contrari

Astenuti

5. Calendario scolastico e orario a.s. 2017/2018
La Dirigente informa il Collegio circa la delibera del Consiglio d’Istituto riguardante il punto all’ordine del
giorno. In considerazione della volontà di estendere la Settimana corta anche al triennio, il Consiglio ha
ritenuto che non debbano essere sospese le lezioni in nessuno dei due giorni messi a disposizione dalla
Delibera Regione Marche n. 351, anche al fine di avere un minimo di margine di recupero qualora ci
dovessero essere problemi legati a condizione metereologiche avverse.
Il Collegio conferma all’unanimità tale delibera
Delibera n. 5
DELIBERA
N.
05.05.1617
del
18/05/2017

Oggetto

VOTAZIONE
Unanimit
si
à

Calendario scolastico e orario
Maggiora Favorevol
a.s. 2017/2018
nza
i
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Contrari

Astenuti

6. Orario settimanale a.s. 2017/2018
Il Prof. Valeri illustra al Collegio la delibera del Consiglio di Istituto circa il punto di cui all’oggetto.
Dopo ampia discussione, valutando anche la richiesta degli alunni di alleggerire dalle attività propriamente
scolastiche le settimane con i rientri, il Consiglio ha deliberato la seguente soluzione:
TRIENNIO: Orario antimeridiano dalle ore 8,00 alle 13,30. Il completamento dovrà avvenire negli ultimi 8
sabati di ogni mese a partire da settembre, così come in uso per le prime e seconde classi. Con tale soluzione
si supererà il monte orario nazionale di almeno n. 12 ore.
BIENNIO: Orario antimeridiano dalle 8,00 alle 13,30; non si rendono necessari i rientri.
I sabati dei rientri del triennio verranno impiegati prevalentemente per attività didattiche interdisciplinari,
laboratoriali e formative quali conferenze, assemblee, festa della consegna dei diplomi ecc.
La seguente proposta potrà essere attuata solo dopo valutazione positiva da parte della Regione Marche e
delle società di Trasporto P.L. Contram, Portesi e Madebus che dovranno dare soluzione all’anticipo di 10’
all’inizio delle lezioni e termine alle 13,30 in modo tale che gli alunni non ne vengano fortemente
penalizzati.
Interviene la Prof.ssa Ridolfi che chiede di controllare che ci sia il tragitto diretto delle corriere da Sarnano a
San Ginesio per evitare che gli alunni rientrino troppo tardi a casa.
Chiede la Parola la Prof.ssa Alessandroni che precisa che, nella proposta iniziale del progetto della
settimana corta, i rientri di sabato del triennio erano concentrati nella prima parte dell’anno, non diluiti su
tutto l’anno scolastico, chiede quindi che venga valutata anche questa ipotesi. Il Prof. Valeri precisa che il
Consiglio d’Istituto aveva valutato questa ipotesi ma aveva alla fine scelto la possibilità di diluire i rientri su
diversi mesi dell’anno scolastico; egli propone tuttavia che si votino le due proposte.
Prima proposta: TRIENNIO: Orario antimeridiano dalle ore 8,00 alle 13,30. Il completamento dovrà
avvenire nei primi sabati dell’anno scolastico, prima di dicembre.
BIENNIO: Orario antimeridiano dalle 8,00 alle 13,30; non si rendono necessari i rientri.
I sabati dei rientri del triennio verranno impiegati prevalentemente per attività didattiche interdisciplinari,
laboratoriali e formative quali conferenze, assemblee, festa della consegna dei diplomi ecc.
Voti a favore: 12, contrari 19, astenuti 6.
Seconda proposta: TRIENNIO: Orario antimeridiano dalle ore 8,00 alle 13,30. Il completamento dovrà
avvenire negli ultimi 8 sabati di ogni mese a partire da settembre, così come in uso per le prime e seconde
classi.
BIENNIO: Orario antimeridiano dalle 8,00 alle 13,30; non si rendono necessari i rientri.
I sabati dei rientri del triennio verranno impiegati prevalentemente per attività didattiche formative quali
conferenze, assemblee, festa della consegna dei diplomi ecc.
Voti a favore: 21, contrari 10, astenuti 6.
Il Collegio approva la seconda proposta, già deliberata dal Consiglio d’Istituto.

Delibera n. 6
DELIBERA
N.
06.05.1617
del
18/05/2017

Oggetto

VOTAZIONE
Unanimit
No
à

Orario settimanale a.s. 2017/2018 Maggiora Favorevol
nza
i: 21

Contrari: Astenuti:
10
6

7. Attività organico potenziato: relazioni finali anno in corso e progetti a.s. 2017/2018
La Dirigente invita i Docenti dell’organico potenziato a presentare relazione scritta circa l’attività svolta in
questo anno scolastico, entro la scadenza del prossimo Collegio Docenti di giugno.
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8. Superamento limite assenze-deroga provvedimenti sisma
Il Prof. Valeri comunica al Collegio le novità riguardanti le disposizioni di legge circa il limite delle assenze
per gli studenti frequentanti le scuole del cratere.
Ai sensi dell’art.5, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla
legge n.45 del 7 aprile 2017, per le scuole site nei comuni colpiti dal sisma delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche, Umbria, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n.189 del 2016, l’anno scolastico 2016/2017, in
deroga all’articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, è valido sulla base delle
attività didattiche effettivamente svolte, anche se di durata complessiva inferiore a 200 giorni. Nelle stesse
scuole, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per la
valutazione degli studenti non è richiesta la frequenza minima di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n.59 e di cui all’articolo 14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009.

9. Modalità e tempi di svolgimento dei corsi di recupero estivi e delle relative verifiche per valutazioni
sospese
La Dirigente dà la parola al Prof. Valeri che comunica che i corsi di recupero estivi per gli alunni con debito
formativo si svolgeranno presumibilmente dall’ultima settimana di giugno alle prime due del mese di luglio.
Le relative verifiche dal 23 al 31 agosto.
Naturalmente i corsi si effettueranno in base alle risorse economiche disponibili che al momento sono molto
ridotte; si dovrà quindi operare una scelta in base a delle priorità.
10. Proposte viaggi d’istruzione e revisione PTOF a.s. 2017/2018. Rendicontazione attività anno in
corso
Viene data la parola al Prof. Violi, che illustra i progetti effettuati nell’anno in corso e precisa che per la
conclusione di ogni progetto dovrà essere redatta una relazione finale attraverso la quarta scheda, già inviata
ai docenti nei mesi scorsi. Per i progetti che hanno richiesto un finanziamento e un pagamento delle persone
coinvolte, dovrà essere redatta apposita valutazione con questionario studenti. Egli fa presente quindi che è
emersa la richiesta degli studenti di allargare anche al triennio la possibilità di partecipare allo stage in
Inghilterra che ha riscosso molto favore.
La Preside propone al Collegio tre nuovi progetti:
il primo, denominato “ eCraft2Learn “, riguarda la possibilità di accedere ad un finanziamento del
Parlamento Europeo finalizzato a processi di innovazione e ricerca in ambito informatico. La proposta ci
giunge da un giovane, Andrea Alessandrini, che sta facendo attività appunto su progetti europei al fine di
creare artefatti computazionali. In particolare l’obiettivo sarà quello di potenziare strumenti informatici
innovativi quali stampanti 3D e macchine similari. Tutto ciò fa capo alla logica dell’imparare ad imparare
nell’ambito della tecnologia di cui le Università Svedesi e Finlandesi sono all’avanguardia.
Il Collegio approva all’unanimità.
Il secondo riguarda i progetti PON in scadenza. Per un progetto è stata attivata la collaborazione con
l’Istituto Comprensivo di Sarnano. Per altri progetti in scadenza, l’Istituto potrà aderire a reti con altre scuole
o ricorrere al supporto di una cooperativa sociale, la “Sfera Onlus”, di Urbisaglia.
Quello che si chiede al Collegio è una manifestazione di interesse per tali collaborazioni.
Il Collegio approva all’unanimità.
Il terzo progetto ha come destinatari le classi terza linguistico e prima scienze umane e prevede, da
settembre, due incontri di supporto psicologico e laboratori creativi per creare programmi radio, attraverso
un sito internet.
Il Collegio approva all’unanimità.
Su proposta della Dirigente, il Collegio approva altresì la nomina della Prof.ssa Alessandroni come referente
delle tematiche riguardanti il bullismo e i Proff. Massucci e Lambertucci come referenti della legalità e del
diritto di cittadinanza.

7

Delibera n. 7
DELIBERA
N.
07.05.1617
del
18/05/2017

Oggetto

VOTAZIONE
Unanimit
Si
à

Proposte viaggi d’istruzione e
revisione PTOF a.s. 2017/2018.
Maggiora Favorevol
Rendicontazione attività anno in
nza
i
corso

Contrari: Astenuti:

11. Approvazione Piano di formazione triennale-corsi di formazione e aggiornamento in corso
Viene data la parola ai Proff. Alessandroni e Vittori che illustrano il Piano di formazione triennale
dell’Istituto e propongono che per questo anno scolastico ogni docente faccia almeno 20 ore di formazione in
presenza, sulle tematiche che abbiano stretta attinenza con il RAV e con il Piano di Miglioramento.
Il Collegio approva all’unanimità la proposta.

Delibera n. 8
DELIBERA
N.
08.05.1617
del
18/05/2017

Oggetto

VOTAZIONE
Unanimit
Si
à

Approvazione
Piano
di
formazione triennale-corsi di
Maggiora Favorevol
formazione e aggiornamento in
nza
i
corso

Contrari: Astenuti:

12. Previsioni su organico e criteri di attribuzione docenti alle classi a.s. 2017/2018
La Dirigente comunica che per il prossimo anno scolastico sono state chieste le stesse classi di quest’anno e,
anche in considerazione di possibili bocciature, la deroga del numero minimo di studenti per classe, in base
alla normativa sul terremoto.
Circa i criteri di attribuzione dei docenti alle classi, la Dirigente comunica, che come negli scorsi anni
scolastici, si terrà conto di: continuità, anzianità acquisita e competenze possedute.
13. Varie ed eventuali
Non emergono altri punti da discutere.
Esauriti i punti all’O.d.G., adempiute le formalità di rito, la seduta viene tolta alle ore 18.30

Il Presidente

Il Segretario

Prof. Luciana Salvucci

Prof. Giuliano Valeri
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