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COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO
Verbale N. 4 del 16 dicembre 2016
A. S. 2016/2017
Aula Magna Liceo Scientifico Sarnano ore 15:00
1.
2.
3.
4.

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Progetto Alternanza Scuola Lavoro
Attività PTOF
Varie e 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. Lambertucci
15. Orhan
16. Lampacrescia
17. Luciani
18. Kinsky
19. Marinoni
20. Mochi
21. Montagna
22. Morichetta
23. Pandolfo
24. Paoloni
25. Orlandi
26. Quassinti
27. Passarelli
28. Ridolfi
29. Rapagnani
30. Ripani
31. Scarpacci
32. Sufferini
33. Tacconi
34. Valeri
35. Violi
36. Vittori
Presenti: 36

Tiziana
Giacomo
Valentina
Lucia
Elisabetta
Roberto
Rita
Cinzia
Antonella
Federica
Roberta
Mariano
Nilla
Marcello
Edith
Luca
Maria Pia
Anya
Gisella
Fosca
Marco
Andrea
Maria
Emanuela
Mariella
Sandro
Eleonora
Maura
Fabrizio
Francesca
Simona
Claudia
Laura
Giuliano
Andrea
Raffaele

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

Docenti assenti: Mancini Maria Rosa, Massucci Anna Maria, Montebello Eliana, Buccolini Valerio, 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.
01.04.1617
del
16/12/2016

Oggetto

VOTAZIONE
Unanimit
si
à

Lettura e approvazione verbale Maggiora Favorevol
seduta precedente
nza
i

Contrari

Astenuti

2. Progetto Alternanza Scuola Lavoro
La Dirigente comunica al Collegio che questa riunione straordinaria si è rivelata necessaria per permettere ai
docenti referenti di comunicare all’assemblea le ultime novità emerse sul tema di cui all’oggetto in una
riunione regionale appositamente convocata recentemente. Prima di dare la parola ai referenti in questione,
la Dirigente esprime la sua opinione circa i tempi di attuazione dell’alternanza e la sua valutazione.
In considerazione dei giorni di lezione persi a causa del terremoto e delle indicazioni espresse dal Direttore
Generale, ella ritiene che si dovrebbero confermare i periodi già deliberati, e per quello che riguarda la
valutazione, i consigli di classe e i dipartimenti si potrebbero riunire per concordare dei criteri comuni per
valutare.
La Dirigente dà a questo punto la parola ai Proff. Violi e Eleuteri che illustrano gli esiti dell’incontro
sull’alternanza. I docenti referenti ribadiscono che l’alternanza deve essere vista come una attività che va
svolta all’interno del percorso scolastico e che deve avere una ricaduta su tutte le discipline, va valutata
nell’ambito degli scrutini, come parte integrante della formazione degli studenti. Dopo ampia discussione a
cui prendono parte i Proff. Forti, Ridolfi, Quassinti, la Dirigente chiede al Collego di esprimersi circa le
seguenti proposte dei Docenti referenti:
per la classe terza l’alternanza si svolgerà dal 29 maggio all’8 giugno in modo da poterla valutare
nell’ambito degli scrutini, se ci saranno indicazioni ministeriali al riguardo;
per la classe quarta il periodo di attività sarà dal 29 maggio al 14 giugno, con valutazione nell’anno
successivo.
Il Collegio approva all’unanimità.
Delibera n. 2
DELIBERA
N.
02.04.1617
del
16/12/2016

Oggetto

Progetto
Lavoro

Alternanza

VOTAZIONE
Unanimit
si
à
Scuola Maggiora Favorevol
nza
i

Contrari

Astenuti

3. Attività PTOF
La Dirigente comunica quanto segue, circa le attività previste dal PTOF: la realizzazione della commedia in
dialetto scritta dal compianto Prof. Brunori è al momento in sospeso, in considerazione del sisma. Quanto
prima verranno presi accordi con la Prof.ssa Montebello, oggi assente per malattia. Si valuterà nei prossimi
mesi se e come procedere.
Circa l’attività di lettorato in lingua straniera, c’è la possibilità di avere alcune ore di una esperta di teatro in
lingua tedesca che potrebbe lavorare anche su una delle priorità del RAV.
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4. Varie e eventuali
La Dirigente comunica al Collegio che il 20 dicembre p.v. si recherà a Roma dove l’Associazione Nazionale
Presidi l’ha invitata per la donazione di 10 notebook al fine di poter allestire una aula per gli studenti ( 10
verranno donati alla seconda scuola inagibile, la primaria di Loro Piceno, facente parte dell’Istituto
Comprensivo di Colmurano).
Con questa iniziativa ANP insieme al partner Lenovo vuole contribuire, con un concreto aiuto, a favorire il
ritorno alla normalità nei territori colpiti dal sisma con un dono alle scuole, intese come luogo di
aggregazione fondamentale per i ragazzi, oltre che di crescita culturale dei cittadini e delle comunità del
nostro Paese.
La Dirigente ritorna quindi sulla discussione dell’ultima seduta del primo dicembre 2016, circa la punizione
della classe quarta del Liceo Scientifico, in seguito al grave atto di indisciplina nei confronti della Prof.ssa
Scarpacci. Ella afferma che la delibera è stata già discussa per una ora circa e quindi votata. La decisione di
non far partecipare la classe al viaggio di istruzione è già stata presa a maggioranza dall’Assemblea e non
può essere riaperta. La scuola è una comunità che deve far crescere le persone e non lo si può fare
rimettendo continuamente in discussione le decisioni prese. Si attueranno per la classe in questione iniziative
volte ad affermare l’importanza della legalità e del rispetto. Inoltre, come deciso, potranno essere valutate
richieste di uscite legate al miglioramento del comportamento di cittadinanza, alla conoscenza dei diritti,
ecc..
Esauriti i punti all’O.d.G., adempiute le formalità di rito, la seduta viene tolta alle ore 16.15

Il Presidente

Il Segretario

Prof. Luciana Salvucci

Prof. Giuliano Valeri
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