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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “G. BRUNO - R. FRANCHETTI”
Liceo Scientifico “G. Bruno” – Liceo Ginnasio “R. Franchetti”

Sede: via Baglioni n. 26 - Succursale: Corso del Popolo n. 82
30173 VENEZIA-MESTRE Tel. 0415341989– Fax 0415341456

Cod. Fisc. 90164280274  – Cod. Min. VEIS02300L
e-mail: veis02300I@istruzione.it  - P.E.C.: veis02300l@pec.istruzione.it

VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
n. 1 a. s. 2015/2016 del 1° settembre 2015

Il giorno 1° settembre 2015 alle ore 11.00, presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico “G. Bruno” di
Venezia-Mestre,  si  riunisce  il  Collegio  Docenti  dell’Istituto  d’Istruzione  Superiore  “Bruno-
Franchetti” per esaminare i seguenti punti all’ordine del giorno (Circ. n. 741 del 31 luglio 2015):

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Accoglienza nuovi docenti; 
3. Eventuale nomina Tutor per anno di prova;
4. Organico a.s. 2015/16 e potenziamento dell’organico ai sensi della L,107/2015;
5. Organizzazione del servizio;
6. Designazione Collaboratori del Dirigente Scolastico;
7. Designazione responsabili di laboratorio;
8. Attività aggiuntive, incarichi, compiti e referenti;
9. Esami integrativi, idoneità, mobilità internazionale;
10. Programmazione delle attività e piano annuale attività funzionali;
11. Coordinamento disciplinare e dei Consigli di classe, griglie di valutazione, organizzazione

dei lavori del Collegio e sue articolazioni;
12. Elezioni scolastiche e commissione elettorale,
13. Linee essenziali POF 2014/15 e POF 2015/16;
14. Nomina Commissione POF;
15. Alunni non avvalentesi dell’insegnamento della Religione cattolica;
16. Educazione fisica per classi a.s. 2016/2017;
17. Individuazione  Funzioni  strumentali  (CCNL art.  33):  criteri  di  attribuzione  numero  e

destinatari, competenze professionali necessarie per il conseguimento di tali funzioni;
18. Attività di accoglienza classi prime;
19. Comitato di valutazione del servizio dei docenti;
20. Organo di garanzia di Istituto;
21. Criteri di valutazione della condotta;
22. Criteri generali per lo svolgimento degli scrutini del primo e del secondo periodo (O.M.

92/2007 e D.P.R. 122/2009);
23. Criteri utilizzo Registro elettronico e regolamento;
24. Comunicazioni del dirigente Scolastico.

Sono presenti i seguenti docenti:

ARTUSI,  BARBINI,  BARONI,  BASCIUTTI,  BASO,  BERTAGGIA,  BERTOTTI,  BIRRI,
BLANDINI,  BOSCARO,  BOSCHIN,  BURIGHEL,  CAPRI,  CAPUTO,  CATENACCI,
CENTENARO, CEOLIN, CESARE, COLPO, CRISPILLI, CRAIGHERO, CRISPILLI, DANIELE,
DE MICHIELI, DEL MASCHIO, DEL MONDO, DESOGUS, DI LUCIA COLETTI, DI SANTO,
DI  MARCANTONIO,  DI  SANTO,  DORIA,  FABBIANI,  FALCO SCAMATELLI,  FASTELLI,
FERRAZZI,  FIORIN,  FOCCARDI,  FRANCO, FOCCARDI,  GALLETTA,  GATTI,  GRUARIN,
GURNARI, ILLUZZI, ITALIANO, KUCICH, 

LANGELA,  LESSANA,  LINDAVER,  MABILIA,  MAIDA,  MANCUSO,  MAZZA,  MENIN,
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MICHIELON,  MILLINO,  MINOSSO,  MURESU,  ONGARO,  PADOVANI,  PEDROCCO,
PETTENA’,  PIERNO,  PILLA E.,  PILLA M.  T.,  PITARI,  POZZI,  PROSPERI,  PROSPERO,
PSALIDI, QUERCI della ROVERE, 

RASPANTI,  RICCOBON,  ROBAZZA,  RODEGHIERO,  ROSADA,  ROSSI,  SACCHETTO,
SACCHI,  SALERNO,  SCALICI,  SEMENZATO,  SFRISO,  SIMEONE,  SPOLDI,  SORDI,
TALLURI,  TORCINOVICH,   TRABACCHIN,  TRABUCCO,  TREVISAN  B.,  TREVISAN  S.,
TRIMBOLI,  VAGLIO,  VARAGNOLO,  VEROPALUNBO,  VINCOLETTO,  VITTORI,VOLO,
ZAMBON, ZANIN, ZENNARO.

Sono  assenti  i  professori:  ANTONELLI,  BARZANTI,  CARESTIATO,  IEZZI,  GAROFOLO,
MINOSSO, PADOVANI, VINCOLETTO.

Pertanto, alle 11.00 oltre al Dirigente Scolastico sono presenti 104 docenti. 

I Docenti presenti appongono la loro firma nell’apposito elenco che si allega al presente verbale
(depositato presso gli uffici di segreteria). 

Presiede il  Dirigente Scolastico,  prof.  Roberto Gaudio;  svolge la funzione di  segretaria verbalizzante  la
prof.ssa  Daniela Querci della Rovere.

Punto 1: Approvazione verbale seduta precedente.

Il Dirigente Scolastico pone all’approvazione del Collegio il verbale della seduta del 19 giugno
2015.
Sono pervenute alcune richieste di integrazione/correzione (sotto, in corsivo) alla bozza inviata per
posta elettronica a tutti i colleghi, da parte dei docenti De Michieli, Millino, Fabbiani e Colpo

 Prof.ssa De Michieli
“la prof.ssa de Michieli chiede al D.S. se il sito internet dell'istituto verrà aggiornato presto con le
modifiche individuate dall'apposita commissione. Le  viene data risposta affermativa"

Prof, Millino:

“Il prof. Millino ricorda che la griglia di valutazione dei progetti è stata adottata dal Collegio per aiutare il 
Collegio stesso a orientare meglio le proprie priorità progettuali, alla luce del sempre minore afflusso di 
fondi dal Ministero (FIS). Chiede dunque per quale motivo la griglia di valutazione sia stata applicata a 
progetti che: 

a) sono obbligatori per legge (come, per es., l'Educazione alla salute); 

b) non dipendono minimamente da fondi FIS, in quanto realizzati in totale autofinanziamento (per 
es., Viaggi e visite di istruzione).

Inoltre, fa presente che sulla base dell'attuale griglia di valutazione adottata dal Collegio vengono 
valutate solamente questioni di natura squisitamente formale e non sostanziale; di fatto ci si limita 
a verificare quanto un progetto sia conforme agli indicatori che si trovano nella scheda di 
presentazione, senza entrare nel merito della validità o meno del progetto stesso.” 
 
Prof. Fabbiani:
“Nella  bozza  del  verbale  del  collegio  docenti  del  19-06-2015  il
sottoscritto Carlo Fabbiani è stato incluso tra i presenti quando invece era assente giustificato”..

La prof.ssa Colpo chiede l’integrazione per le uscite deliberate all’Expo, da effettuare tra la fine di
settembre e i primi di ottobre:
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Sede “Bruno” – future classi 3^ A- E-F- H -G e future classi 4^ A- E-F- H -G e 5^ E

DELIBERA N° 1

Il Collegio dei Docenti, approva, a maggioranza, il verbale della riunione del 13 giugno 2014, con
le modifiche proposte da parte dei docenti De Michieli, Millino, Fabbiani e Colpo.

.

Votanti – 104              Favorevoli –  83                       Contrari – 0 
Astenuti - 21

Punto 2: Accoglienza nuovi docenti.

Il Dirigente Scolastico in apertura di seduta presenta al Collegio i nuovi Docenti, i professori:
Barbini (A052), Birri ( C290), Boschin (A049), Caputo (A060), Desogus (A042), Falco Scampatelli (A060),
Iezzi (A037), Langela (A061), Muresu (Religione), Pierno (A051), Raspanti (A049), Riccobon (sostegno),
Rossi (A049), Sfriso (A025), Spoldi (A346), Vincoletto (religione) e augura a tutti un buon anno scolastico.

Punto 3: Eventuale nomina Tutor per anno di prova.

Il Dirigente Scolastico comunica che al momento non è  necessario procedere alla nomina di un
Tutor in quanto siamo ancora in attesa della nomina di un docente per la classe di concorso A042.

Punto 4: Organico a.s. 2014/15.

Il  Dirigente  Scolastico  illustra  la  situazione  dell’Organico  per  l’a.s.  2014/15,  precisando che  sono state
concesse 40 classi per l’Indirizzo Scientifico e di Scienze Applicate, 19 classi per quello Classico.
Come disponibilità in organico di fatto presso la sede del Liceo “Bruno” compaiono:

- A042 Informatica – 1 cattedra;
- A051 Italiano e latino -18 ore ( cattedra prof. Forte);

Presso la sede del Liceo “Franchetti” compaiono:

- A061 Storia dell’arte – 4 ore.
- sostegno

In merito ai potenziamenti già deliberati per l’a.s. 2015/16, per i quali è stato richiesto l’organico secondo
quanto previsto dal DPR 89/2010 sul Riordino dei Licei, il Dirigente Scolastico comunica che l’UST non ha
assegnato personale in organico e che pertanto verranno autofinanziati  dalle famiglie.  Il  personale verrà
reclutato tramite bando pubblico.
Il Dirigente Scolastico informa il Collegio che con la legge 107/2015 il piano dell’offerta formativa diventa
triennale e si tratta di una programmazione che deve corrispondere alla visione strategica della scuola. Le
istituzioni Scolastiche, nei limiti delle risorse disponibili, individuano il fabbisogno di posti in relazione al
Piano Triennale dell’offerta formativa, ai  curricoli, al potenziamento e alle attività progettuali.  La scuola
deve scegliere le sue priorità tra gli obiettivi formativi (Comma 7 ) e potrà utilizzare i docenti immessi in
ruolo sui posti di potenziamento per la loro realizzazione. La richiesta di organico aggiuntivo sarà legata al
personale  iscritto  nelle  graduatorie  ad  esaurimento.  Le  due  cattedre  di  conversazione  in  lingua  inglese
verrebbero coperte da docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, mentre resterebbero prive di titolare
le cattedre di francese, tedesco e spagnolo.
Il Dirigente Scolastico invita dunque il Collegio pensare a dei potenziamenti di supporto all’area scientifica,
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di supporto al recupero in itinere e a di valorizzazione delle eccellenze.
Il Dirigente invita poi il Collegio a riflettere sugli esiti degli scrutini di agosto. Circa l’80% degli alunni  sono
stati promossi con l’aiuto, pertanto la scuola rischia di perdere di credibilità, poiché si evidenzia una
criticità relativa all’attività di recupero.
Il  prof.  Prospero  esprime  la  propria  riflessione  sull’esito  di  queste  prove  affermando  che  le
promozioni  avvengono  con  votazioni  di  maggioranza  e  i  motivi  sono  generalmente  legati  a
problematiche di  natura psicologica o familiare  più che a  considerazioni  inerenti  alla  didattica.
Varrebbe la pena di bocciare o promuovere a giugno piuttosto di attivare una specie di “pietismo”.
La prof,ssa Pozzi interviene aggiungendo che la maggior parte dei ragazzi promossi con l’aiuto ha
frequentato lezioni private per tutto l’anno. Se nonostante questo permangono le carenze, a suo
parere significa che il problema non è legato alle modalità di recupero attuate dalla scuola.
La prof,ssa Gruarin chiede ai dipartimenti di elaborare un progetto per le attività di recupero e di
valorizzazione delle eccellenze nei quali vengano utilizzati i docenti dell’organico aggiuntivo.

Punto 5: Organizzazione del servizio; Durata ore di lezione e orario a.s. 2015/16; calendario
scolastico e suddivisione temporale a.s. 2015/16.

Per quanto riguarda il personale ATA, sono stati concessi 6 Assistenti Tecnici: 2 di Fisica, 2 di
Chimica e 2 di Informatica. I Collaboratori Scolastici saranno in tutto 14 e si rileva pertanto 1 unità
in  meno  rispetto  al  numero  attuale.  Si  dovrà  considerare  l’ipotesi  di  un’ulteriore  chiusura
pomeridiana d’Istituto, oltre al venerdì pomeriggio, oppure un apertura sfalsata nelle due scuole in
modo di garantire l’apertura della scuola  da lunedì a giovedì fino alle ore 18.00 e il venerdì e il
sabato  fino  alle  13.30.  Tutto  questo  è  conseguenza  della  Legge  di  stabilità  e  del  numero
complessivo di alunni nell’Istituto (415 per la sede “Franchetti” e 887 per la sede “Bruno”).

Il Dirigente Scolastico ricorda che, con deliberazione n. 414 del 31/03/2015 la Giunta Regionale
ha approvato il calendario scolastico 2015/16. Con precedente delibera del Collegio (Del. n.
114 del 19 giugno 2015) è stata approvata la suddivisione dell’anno scolastico 2015/2016 in
due periodi asimmetrici di diversa durata. 

Il primo periodo inizia il 16 settembre 2015 e termina il 23 dicembre 2015; il secondo inizia il 7
gennaio 2016 e termina il 8 giugno 2016.

Il Dirigente Scolastico osserva che quest’anno il tempo per svolgere gli scrutini finali sarà molto ristretto,
considerato che l’inizio degli Esami di Stato è previsto per il 22 giugno, con plenaria il 20 giugno. Entro
sabato 19 giugno sarà necessario, quindi,  aver svolto tutti  gli  scrutini  delle 59 classi di  cui si  compone
l’Istituto.

Per quanto riguarda la durata e l’orario delle lezioni a.s. 2015/16, con Delibera del Consiglio di Istituto si è 
già provveduto ad approvare la seguente scansione oraria:

IIS “BRUNO.FRANCHETTI”

I ora
II ora

1° INTERVALLO
III ora
IV ora

2° INTERVALLO
V ora

VI ora 
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Il Dirigente Scolastico chiede la riconferma di questa suddivisione oraria.

DELIBERA N° 2

Il Collegio dei Docenti, riconferma all’unanimità la durata e l’orario delle lezioni a.s. 2015/16, dalle 8.05
alle 14.05, con due intervalli, come riportato in tabella.

Votanti – 104              Favorevoli – 104                        Contrari – 0 
Astenuti – 0

Il Dirigente Scolastico richiama all’attenzione del Collegio dei Docenti i Criteri di Formazione delle
classi prime, già approvati nella seduta dell’8 aprile 2014 (Delibera CdD n. 107).
Successivamente il Dirigente Scolastico legge i Criteri di assegnazione dei Docenti alle classi già
deliberati dal Consiglio di Istituto:
a) Continuità didattica, compatibilmente con gli organici, compatibilità ambientali;
b) Assegnazione di docenti alle classi in modo da non creare soprannumerari laddove le classi di
concorso consentono di insegnare più discipline sia al biennio che al triennio;
c) Razionalizzazione della organizzazione della scuola;
d) Equilibrio nella stabilità delle sezioni;
e) Considerare un equo carico di lavoro nella distribuzione delle cattedre;
f)  Assegnare possibilmente lo stesso docente nelle discipline Latino e Greco, Italiano e Latino,
Matematica  e  Fisica  e  Storia  e  Filosofia  nelle  classi  del  triennio,  fermo restando  il  criterio  di
assegnazione dei docenti alle classi in modo da non creare soprannumerari;
g) Evitare il frazionamento di più discipline nella stessa classe.
e) Su richiesta dei docenti e, laddove possibile, passaggio di corso.

Il Dirigente Scolastico chiede, dunque, la riconferma dei Criteri di assegnazione dei Docenti alle
classi.

DELIBERA N° 3

Il Collegio dei Docenti, riconferma all’unanimità i Criteri di assegnazione dei Docenti alle classi per
l’a.s. 2015/16.

Votanti – 104              Favorevoli – 104                        Contrari – 0 
Astenuti – 0

Punto 6: Designazione dei Collaboratori del Dirigente.
Il Dirigente Scolastico nomina come suoi Collaboratori per l’a.s. 2015/16
1° Collaboratore Vicario - prof.ssa Daniela Querci della Rovere 
2° Collaboratore - prof. Antonelli 

Il Dirigente Scolastico ringrazia la prof.ssa Artusi per la sua disponibilità e per il servizio svolto
nell’a.s. precedente: 
Il Dirigente Scolastico nomina per il progetto di supporto all’organizzazione i prof. Querci della
Rovere, Basciutti, Gruarin e Zanin per la sezione scientifica e i prof. Antonelli, Millino, Bertotti e
Garofolo per la sezione classica.

- Punto 7: Designazione dei responsabili di laboratorio.
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I responsabili dei laboratori verranno individuati dai vari Dipartimenti anche per l'assunzione degli
incarichi di cui al DI 44/2001. In merito a ciò, il Collegio delega, dunque, i singoli Dipartimenti.

Punto 8: Attività aggiuntive – incarichi, compiti e referenti.

Il  Dirigente  rinvia  ai  Dipartimenti  l’adesione  ai  vari  progetti  legati  alle  diverse Olimpiadi  e  la
designazione dei relativi referenti. 

.

Punto 9: Esami integrativi, idoneità, mobilità internazionale.

Il Dirigente Scolastico informa il collegio che gli alunni svolgeranno gli esami integrativi dal 15 al
30 maggio 2016
Inoltre il Dirigente Scolastico informa il Collegio del fatto che, in concomitanza con le prove di
accertamento del superamento delle carenze a fine agosto, a.s. 2015/16, si svolgeranno gli esami per
gli studenti che rientreranno dall’estero.
La prof.ssa Boscaro chiede se è possibile  elaborare un piano comune per  tutti  gli  studenti  che
rientreranno dall’estero.
In merito al Colloquio di Riammissione di chi torna da un anno o da un semestre all’estero, il DS
invita  i  Dipartimenti  a  trovare  un  minimo  comune  denominatore  rispetto  ai  nuclei  fondanti  e
irrinunciabili sia per una coerente conclusione del secondo biennio sia per l’avvio dell’ultimo anno
che conduce all’Esame di Stato

DELIBERA N° 4

Il Collegio dei Docenti approva, a maggioranza, la proposta di svolgere gli esami integrativi a fine maggio
2016 e le prove di accertamento legate alla mobilità internazionale, durante le prove di accertamento del
debito formativo a fine agosto 2015.

Votanti – 104              Favorevoli – 103                     Contrari – 0
Astenuti – 1

Punto 10: Programmazione delle attività; Piano annuale attività funzionali

Il Dirigente Scolastico illustra il Piano delle attività annuali che prevede la suddivisione dell’anno
scolastico in due periodi di valutazione: 16 settembre -23 dicembre 2015; 7 gennaio - 8 giugno
2016, già deliberata a giugno.
Le  elezioni  dei  rappresentanti  dell’Organo  di  Garanzia,  Consigli  di  classe  dei  Genitori  e
dell’Organo di  Garanzia,  Consigli  di  Classe;  Consulta  Studentesca e  Consiglio  di  Istituto degli
Studenti si svolgeranno il giorno 19 ottobre 2015.
Il giorno 14 settembre 2015 si svolgeranno, invece, le riunioni di Dipartimento per i Docenti.
Per il giorno 20 ottobre 2015 è prevista la consegna della programmazione.

IL Dirigente Scolastico propone di anticipare i Consigli di Classe delle classi prime, mentre gli altri
si svolgeranno dal 5 al 6 ottobre.

Per quanto riguarda i  ricevimenti  il  Dirigente Scolastico informa che il  Consiglio di Istituto ha
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deliberato  la  seguente  modalità:  i  docenti,  per  andare incontro  alle  esigenze  dei  genitori,
riceveranno,  in  accordo  con i  singoli  genitori  impossibilitati  a  venire  durante  l’ora  settimanale
fissata , prima dell'inizio delle lezioni, alla fine del loro orario di lavoro, nell'intervallo, nelle ore
buche; prima, dopo o nelle pause di qualsiasi loro attività pomeridiana oltre che nell'ora settimanale
fissata. I colloqui verranno sempre fissati tramite registro elettronico.

Relativamente alle prove di accertamento del recupero per il primo periodo di valutazione, esse
dovranno essere effettuate entro il 30 aprile 2015 (su delibera del Dipartimento tale data può essere
anticipata); per il secondo periodo, le prove di recupero si svolgeranno dal 25 agosto al 30 agosto
2015.

DELIBERA N° 5

Il Collegio dei Docenti approva, all’unanimità, il Piano degli impegni annuali così come illustrato
dal Dirigente Scolastico per l’a.s. 2015/16, allegato al presente verbale.

Votanti – 104                     Favorevoli  –104                         Contrari – 0
Astenuti – 0

Punto  11: Coordinamento  disciplinare  e  dei  Consigli  di  classe,  griglie  di  valutazione,
organizzazione dei lavori del Collegio e sue articolazioni.

Il  Dirigente Scolastico propone di mantenere l’articolazione del Collegio in Dipartimenti che si
terranno  presso  il  Liceo  “Bruno”  con  un  momento  congiunto  e  sottoarticolazione  per  sedi;  il
Coordinatore di Dipartimento sarà designato dai membri dello stesso nel corso della prima riunione
e sarà comunicato al Dirigente Scolastico. 

DELIBERA N° 6 

Il  Collegio  dei  Docenti  approva,  a  maggioranza,  la  commissione  formata  dai  prof.  Boscaro,
Zanin, Pozzi e Pettenà per modificare i criteri di valutazione della Condotta.

Votanti – 104              Favorevoli  –  90                           Contrari  –  6
Astenuti – 8

Punto 12:  Elezioni scolastiche e commissione elettorale.

Come  indicato  nel  Piano  Annuale  delle  attività,  le  elezioni  scolastiche  seguiranno  il  seguente
calendario: 

Elezioni rappresentanti Genitori Consiglio di Classe 19 ottobre 2015
Elezioni rappresentanti Genitori Organo di Garanzia 19 ottobre 2015
Elezioni rappresentanti Studenti Consiglio di Classe 19 ottobre 2015
Elezioni rappresentanti Studenti Organo di Garanzia 19 ottobre 2015
Elezioni rappresentanti Consulta Studentesca 19 ottobre 2015
Elezioni rappresentanti Studenti Consiglio di Istituto 19 ottobre 2015



 
Verbale n. 1. Collegio dei Docenti del 1° settembre 2015– pagina 8 di 15 

Si individuano i professori Antonio Veropalumbo e Silvia Trevisan come componenti della 
Commissione elettorale per l’a.s. 2015/2016. 

DELIBERA N° 7

Il  Collegio  dei  Docenti  delibera,  all’unanimità,  la  designazione  dei  professori  Antonio
Veropalumbo e Silvia Trevisan come componenti delle Commissione elettorale a.s. 2015/16.

Votanti – 104               Favorevoli – 104                                  Contrari – 0
Astenuti – 0

Punto 13: Linee essenziali POF 2014/15 e POF 2015/16.

Essendo  il  POF già  stato  approvato  a  giugno,  il  Dirigente  Scolastico  propone  di  rinviare  alla
prossima seduta la discussione del POF 2015/16..

Punto 14: Nomina Commissione POF.

Per  quanto  riguarda  la  Commissione  POF  si  rinvia  la  designazione  dei  suoi  componenti  alla
prossima seduta.

Punto 15: Alunni non avvalentesi dell’insegnamento della religione.

Il  Dirigente Scolastico ricorda al  Collegio i  criteri  adottati  dal  DS per  l’assegnazione delle  ore
aggiuntive di attività I.R.C. che vengono di seguito riportati:

1. Personale con orario inferiore alle 18 ore prioritariamente al personale a T.I. e in subordine
al personale a T.D.

2. Equa distribuzione tra tutti coloro che presentano disponibilità ad effettuare tali ore
3. Copertura  di  eventuali  “Buchi  orari”  in  caso  di  concomitanza  si  seguirà  la  graduatoria

d’istituto

Il  Dirigente  Scolastico  rinvia  al  prossimo  Collegio l’individuazione  dei  temi  per  le  materie
alternative all’insegnamento della religione .

Punto 16: Educazione fisica per classi a.s. 2016/17.

Rinviato al prossimo Collegio Docenti.

Punto 17: Individuazione funzioni strumentali (CCNL art. 33): criteri di attribuzione numero
e  destinatari,  competenze  professionali  necessarie  per  il  conseguimento  di  tali  funzioni,
valutazione dei risultati

Il Dirigente Scolastico propone l’individuazione delle seguenti Funzioni Strumentali:

 1 Funzione Strumentale di Orientamento in entrata;
 1 Funzioe Strumentale di Orientamento in uscita;
 1 Funzione Strumentale POF e RAV;
 1 Funzione Strumentale di Supporto agli studenti;
 1 Funzione Strumentale per Educazione alla salute 
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Ciascuna di queste sarà affiancata dai responsabili delle attività afferenti all’area, in ciascuna sede.

DELIBERA N° 8

Il  Collegio dei  Docenti,  all’unanimità,  approva per l’a.  s.  2015/2065 la  designazione di  cinque
Funzioni  Strumentali:  Orientamento  in  entrata;  Orientamento  in  uscita;  Supporto  agli  studenti;
Educazione alla salute; Poe RAV.

Votanti – 104     Favorevoli – 101      Contrari – 0                   Astenuti – 3

Punto 18: Attività di accoglienza per le/gli studenti da attuare nella fase di apertura dell’anno
scolastico

Per l’accoglienza delle classi prime si stanno predisponendo delle attività da attuare nella fase di
apertura dell’anno scolastico. Tra queste, l’uscita presso il Campo di Atletica di San Giuliano, già
deliberata a giugno per la sede “Franchetti”, viene estesa anche alla sede del Liceo “Bruno”. 

Sono previste, dunque, 5 uscite per le 10 classi dell’Istituto, nella seconda settimana di settembre.

 DELIBERA N° 9

Il Collegio dei Docenti, a maggioranza, approva le attività di accoglienza delle classi prime tra cui
quella che si svolgerà presso il Campo di Atletica di San Giuliano per le 10 classi dell’Istituto nella
seconda settimana di settembre.

Votanti – 100     Favorevoli – 100      Contrari – 1                   Astenuti – 3

Punto 19: Elezione del comitato per la valutazione del servizio dei docenti.

Il  Dirigente  Scolastico  informa il  Collegio  che  dall’a.s.  2015716 il  comitato  di  valutazione,  di
durata triennale, avrà la seguente composizione: il dirigente, tre docenti di due scelti dal collegio
uno dal  consiglio  d’istituto,  un  genitore,  uni  studente  scelti  dal  consiglio  d’istituto,  un  esterno
individuato dall’USR tra docenti, dirigenti e ispettori.

I compiti del comitato di valutazione saranno quelli di elaborare criteri per la valorizzazione del
merito sulla base della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione
scolastica,  nonché  del  successo  formativo  e  scolastico  degli  studenti;  dei  risultati  ottenuti  dal
docente o dal  gruppo di docenti  in  relazione al  potenziamento delle  competenze degli  alunni e
dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla
documentazione  e  alla  diffusione  di  buone  pratiche  didattiche;  delle  responsabilità  assunte  dal
coordinamento  organizzativo  e  didattico  e  nella  formazione  del  personale.  Esprime  parere  sul
periodo di prova dei docenti immessi in ruolo e per questa attribuzione la composizione è ristretta al
dirigente, alla componente docenti e dal tutor).

Formula, a richiesta dei docenti interessati, la valutazione di cui all’art. 448 del Testo Unico 297/94.

Il  Dirigente Scolastico chiederà al  consiglio d’istituto di elaborare un regolamento contenente i
requisiti per designare i componenti del comitato della valutazione. I docenti interessati dovranno
presentare la propria candidatura attraverso in curriculum vitae, il quale verrà inserito nell’area del
registro elettronico. Stessa modalità per l’individuazione del genitore e alunno maggiorenne e del
docente da parte del Consiglio d’istituto.
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La  prof,ssa  Mabilia  chiede  se  saranno  un  docente  della  sezione  classica  ed  uno  della  sezione
scientifica.

Il Dirigente Scolastico risponde che il Consiglio d’Istituto dovrà affrontare anche questo aspetto,
pertanto oggi non viene deliberato il comitato per la valutazione.

Punto 20: Organo di garanzia di Istituto.

Rinviato al prossimo Collegio.

Punto 21: Criteri di valutazione della condotta 

Il  Dirigente  scolastico  pone  all’attenzione  del  Collegio  anche  i  criteri  di  valutazione  della
condotta.
 La prof.ssa la prof.ssa Colpo fa notare che l’attribuzione dell’8 e del 9 in alcuni Consigli di Classe
è risultata problematica e chiede di individuare un criterio di più chiara attribuzione di tali voti. Il
Dirigente Scolastico ricorda che la griglia di valutazione è uno strumento che certamente non copre
tutte le situazioni, per cui i diversi casi vanno gestiti all’interno dei singoli consigli di classe. La
prof.ssa Boscaro fa notare che la presenza della voce “pur in presenza di qualche richiamo” tra i
descrittori dell’8 può sembrare punitiva nei confronti dello studente. Si propone di modificare la
griglia elevando a cinque il numero di descrittori necessari all’attribuzione del 9.
Dopo la discussione,  il  Dirigente Scolastico propone di  formare una la  commissione che viene
individuata nei proff. Boscaro, Zanin, Pozzi e Pettenà per modificare i criteri di valutazione della
Condotta 
Il Dirigente Scolastico chiede anche la riconferma del Patto di Corresponsabilità per l’a.s. 2015-
16, di cui si dà lettura.
La  prof.ssa  Boscaro  chiede  se  si  può  semplificare  e  rendere  più  efficace  nell’aspetto  della
comunicazione in modo tale che diventi più incisivo.
Il Dirigente propone di assegnare alla stessa commissione il compito di semplificare e rendere più
efficace il patto di Corresponsabilità.

DELIBERA N° 10

la  commissione  formata  dai  prof.  Boscaro,  Zanin,  Pozzi  e  Pettenà  per  modificare  la  griglia  di
valutazione della condotta e il Patto di Corresponsabilità.

Votanti – 104              Favorevoli – 104                        Contrari – 0 
Astenuti – 3

Punto 22: Criteri generali per lo svolgimento degli scrutini del primo e del secondo periodo
(O.M. 92/2007 e D.P.R. 122/2009).
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Il  Dirigente Scolastico illustra i  criteri  generali  per lo svolgimento degli  scrutini  del  I  quadrimestre a.s.
2015/16 e i criteri generali per l'ammissione alla classe successiva, a.s. 2015/16.

a) CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI DEL  I QUADRIMESTRE A.S. 2015-2016

Il  Collegio  Docenti,  tenendo  conto  delle  innovazioni  introdotte  dal  Decreto  ministeriale  3  ottobre  2007,  n.  80,
dall’O.M.  92/2007  e  dal  DPR  122/2009  determina  i  criteri  da  seguire  per  lo  svolgimento  degli  scrutini  del  1°
quadrimestre, al fine di assicurare omogeneità nelle procedure e nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di
classe.

Alla luce della normativa vigente la valutazione è strettamente collegiale; pertanto nessuna disciplina ha per sé carattere
prevalente e le proposte dei/delle singoli/e docenti vanno inserite in un quadro unitario, in cui si delinei un vero e
proprio giudizio di merito sulla diligenza, sul profitto e su tutti gli altri fattori che interessano l’attività scolastica e lo
svolgimento formativo degli/delle allievi/e (assiduità della frequenza scolastica, interesse, impegno nella partecipazione
al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative), come prevedono i singoli progetti  didattici di classe.

Pertanto,  le  deliberazioni  dei  Consigli  di  classe  devono  essere  il  prodotto  di  un’attenta  valutazione  della  figura
complessiva di ogni singolo/a alunno/a e della dinamica che ne ha caratterizzato il processo di apprendimento, evitando
scelte fondate su procedimenti meccanici o su fattori settoriali o parziali.

Nel caso di alunni/e presentati con insufficienze lievi o gravi si perverrà a tali deliberazioni con una discussione che
valuterà:

-la quantità e l’entità delle insufficienze nella loro dinamica, raffrontata con i livelli di partenza;

-le qualità dell’alunno/a e le sue attitudini  ad organizzare lo studio in maniera autonoma, coerente con le linee di
programmazione indicate dai docenti;

-gli altri fattori anche contestuali, che ne completano la figura, compresi i risultati raggiunti con gli eventuali interventi
didattici  integrativi  anche  curricolari  del  periodo  settembre  –  dicembre  2015 e  gennaio  2065  e  i  corsi  di  studio
pomeridiano assistito programmati dal Collegio e rivolti agli studenti delle classi iniziali.

-Il Collegio Docenti, inoltre, riconosce l’autonomia didattica dei Consigli di classe, espressa a livello programmatico
nel piano–programma annuale di classe.

-Spetta al  Consiglio di classe esaminare ogni singolo/a allievo/a e proporre l’eventuale intervento mirato anche in
riferimento alle linee guida di accoglienza degli/delle alunni/e non italofoni/e.

-Per gli/le studenti che in sede di  scrutinio del  1° quadrimestre presentano insufficienze in una o più discipline il
Consiglio di classe predispone interventi di recupero delle carenze rilevate. Sarà cura del Consiglio di classe procedere
ad  un’analisi  attenta  dei  bisogni  formativi  di  ciascuno/a  studente  e  della  natura  delle  difficoltà  rilevate
nell’apprendimento delle varie discipline.

-Il Consiglio di classe terrà conto anche della possibilità degli/delle studenti di raggiungere autonomamente gli obiettivi
formativi stabiliti dai/dalle Docenti.

L’organizzazione delle iniziative di recupero stabilite dal Collegio Docenti e programmate dai Consigli di classe è
portata a conoscenza delle famiglie degli/delle studenti interessati/e. Ove le medesime non intendano avvalersi delle
iniziative dei corsi di recupero strutturati promossi devono darne comunicazione formale alla scuola.
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-Gli/Le studenti hanno comunque l’obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate dal Consiglio di classe che ne
comunica l’esito alle famiglie.

-Tutti gli interventi saranno attuati con le modalità deliberate dagli OO.CC ai sensi dell’OM n.92/2007.

-I/Le  Docenti  dei  corsi  di  recupero  e  di  sostegno,  in  accordo  con i  relativi  dipartimenti  disciplinari,  stileranno il
programma del  corso  e  compileranno  un  giornale  di  presenza  degli/delle  allievi/e  dal  quale  desumere  una  breve
relazione sulla qualità della partecipazione da inviare ai rispettivi Consigli di classe.

-Spetterà al Consiglio di classe la verifica della ricaduta sul profitto dei/delle partecipanti agli interventi didattici sulla
base degli elementi forniti dal/dalla docente che ha attuato l’intervento strutturato.

Per gli/le studenti delle classi terminali che nello scrutinio del primo quadrimestre presentino insufficienze in una o più
discipline, il Consiglio di classe predispone analoghe iniziative di recupero, sostegno e forme di verifica al fine di porre
gli/le studenti predetti/e nella condizione di conseguire una valutazione positiva in tutte le discipline per l’ammissione
all’esame di Stato.

Per quanto riguarda l’attribuzione del voto di condotta i vari Consigli di classe si atterranno ai criteri già deliberati dal
Collegio dei Docenti utilizzando la scheda di valutazione della condotta approvata dal Collegio dei docenti.

b) CRITERI DI VALUTAZIONE PER LO SCRUTINIO FINALE A.S. 2015/2016

Alla luce della normativa vigente la valutazione è strettamente collegiale; pertanto nessuna disciplina ha per sé carattere
prevalente e le proposte dei/delle singoli/e docenti vanno inserite in un quadro unitario, in cui si delinei un vero e
proprio giudizio di merito sulla diligenza, sul profitto e su tutti gli altri fattori che interessano l’attività scolastica e la
formazione  dell’allievo  (assiduità  della  frequenza  scolastica,  interesse,  impegno  nella  partecipazione  al  dialogo
educativo e alle attività complementari ed integrative), come prevedono i singoli progetti di classe.

Pertanto,  le  deliberazioni  dei  Consigli  di  Classe  devono  essere  il  prodotto  di  un’attenta  valutazione  della  figura
complessiva di ogni singolo/a alunno/a e della dinamica che ne ha caratterizzato il processo di apprendimento evitando
scelte fondate su procedimenti meccanici o su fattori settoriali o parziali.

Il  Collegio dei Docenti, al fine di garantire un’omogeneità di comportamento dei vari consigli di classe, delibera i
seguenti criteri da adottare in sede di scrutinio finale per l’a.s. 2015/2016:

1. La promozione viene deliberata per pienezza di merito, sulla base delle proposte di voto dei singoli/e docenti, dalle
quali non risulti nessuna carenza riguardo al conseguimento degli obiettivi educativi e didattici e alla partecipazione
attiva al dialogo educativo.

2. Viene invece deliberata la sospensione del giudizio qualora vi siano carenze in una o più discipline, ritenute tali da
non escludere un significativo recupero con uno studio guidato nel periodo estivo.

3. In  caso di sospensione del  giudizio (all’unanimità o a maggioranza) viene consegnata alla famiglia attraverso il
Registro elettronico una comunicazione scritta contenente:

- l’esito della votazione relativo a tutte le discipline (DPR n.122/2009);
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- l’indicazione delle discipline insufficienti con il voto proposto in consiglio di classe;

- il tipo di carenze riscontrate e le indicazioni specifiche da seguire per il recupero;

- l’eventuale presenza di altre carenze che, pur non dando luogo alla sospensione del giudizio, richiedono un maggior
impegno di studio personale da parte dello/a studente/essa;

- le modalità e il calendario del recupero attivato dalla scuola e i tempi entro i quali sarà accertato il superamento o
meno delle carenze;

- indicazioni utili a contattare personalmente il coordinatore o la coordinatrice di classe.

4. La possibilità della non promozione viene presa in considerazione, pur senza automatismi, se lo/la studente/essa
presenta un quadro complessivo con diffuse e/o gravi insufficienze tali da non consentire il proficuo prosieguo degli
studi.

Ai fini di tale decisione si terrà conto:

- del percorso formativo svolto dallo/a studente/essa rispetto ai livelli di partenza,

- della possibilità di inserirsi proficuamente nella classe successiva,

- della presenza in particolare o meno di carenze non superate relative al primo quadrimestre.

5.  Alle  famiglie  degli/delle  studenti/esse  non promossi/e  verrà  inviata  al  termine  dello  scrutinio a  mezzo registro
elettronico una comunicazione contenente:

-  l’esito della votazione (all’unanimità o a maggioranza);

-  le motivazioni della non promozione;

-  i voti finali riportati nelle singole discipline;

-  indicazioni utili a contattare personalmente il coordinatore o la coordinatrice di classe.

Il  coordinatore  di  classe  o,  in  sua  vece,  un  docente  individuato  dal  consiglio  di  classe  provvederà  ad  anticipare
l’informativa ai genitori, tramite fonogramma, con data debitamente registrata dagli uffici di segreteria.

6. Per tutte le classi, in attuazione della legge n.169/2008, la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza,
ovvero ai 6/10, riportata dalle/dagli studenti in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica alla
classe successiva o all’esame di Stato indipendentemente dalla votazione conseguita nelle singole discipline di studio.

Alle/Agli studenti delle classi terzultima, penultima e ultima il voto di condotta entra nella media dei voti ai fini della
definizione del credito scolastico.

Alle/Agli alunne/i delle classi terzultima, penultima e ultima si applica per l’a.s.2015/2016 la ripartizione del punteggio
del credito scolastico di cui al D.M. n.99 del 16-12-2009.

Per le classi terminali, il D.P.R. n.122 del 22-06-2009 prevede l’ammissione all’Esame di Stato delle/degli alunne/i che
in sede di scrutinio finale abbiano conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina valutata
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con l’attribuzione di un voto unico e analogamente un voto di comportamento non inferiore a sei.

I Consigli delle classi terminali, pertanto, procederanno ad una valutazione complessiva dello studente che tenga conto
delle conoscenze e delle competenze acquisite dallo studente nell’ultimo anno del corso di studi, delle sue capacità
critiche ed espressive e degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione idonea a
consentirgli di affrontare l’esame di Stato.

Le deliberazioni di ammissione dovranno essere specificatamente motivate e formalizzate dal Consiglio di classe. Le
deliberazioni di non ammissione all’Esame saranno sempre puntualmente motivate nel rispetto della normativa vigente.

L’esito  della  valutazione  è  pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame assieme al  credito  scolastico  con  la  sola
indicazione “Ammesso” o “Non ammesso” insieme ai voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento.

DELIBERA N° 11

Il Collegio dei Docenti approva, a maggioranza, per l’a.s. 2015/16 i criteri generali per lo svolgimento degli
scrutini del I quadrimestre a.s. 2013/14 e i criteri generali per l'ammissione alla classe successiva, così come
illustrati dal Dirigente scolastico.

Votanti – 104              Favorevoli – 104                     Contrari – 0                    Astenuti – 0

Punto 23: Criteri utilizzo Registro elettronico e regolamento.

Il Dirigente Scolastico comunica che i criteri di utilizzo del registro elettronico verranno inseriti
(dove?)

Stage linguistici e soggiorni linguistico-culturali.

Il  Dirigente  Scolastico  propone  l’approvazione  dei  seguenti  soggiorni  linguistico-culturali  da
effettuare nei  primi 10 giorni  di  febbraio e nelle  prime due settimane di settembre,  secondo il
seguente schema e con le seguenti destinazioni:

PERIODO DESTINAZIONE NOTE

Febbraio (primi 10 gg) Nantes-Lione-Lille

Siviglia – Granada

Salonicco

Edimburgo – Manchester 
-Canterbury

Rivolti prioritariamente agli studenti del IV anno, in 
subordine a quelli del III anno.

Non possono parteciparvi studenti di classi che abbiano
deliberato viaggi di istruzione

Dal 30-31 AGOSTO Londra Rivolti agli studenti dal II al IV anno.
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Al 12-13 SETTEMBRE

Il  Dirigente  Scolastico  mette  ai  voti  la  proposta  dei  soggiorni  linguistici  e  culturali  all’estero
programmati per febbraio e agosto-settembre 2016, così come illustrato.

DELIBERA N° 12

Il Collegio dei Docenti approva, a maggioranza, gli stage e i soggiorni linguistico-culturali da effettuare nei 
primi 10 giorni di febbraio 2016 e nelle prime due settimane di settembre 2016, secondo lo schema 
riportato sopra.

Votanti –104              Favorevoli – 85                     Contrari – 12                    Astenuti – 7

Discussi tutti i punti all’o.d.g, la riunione termina alle ore 13.25.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Prof. Roberto Gaudio Prof.ssa Daniela Querci della Rovere


