
Verbale del Collegio Docenti n.  

 

Il giorno 18 dicembre 2018, alle ore 14:00, nell'Aula Magna dell'istituto, previa regolare convocazione,  

si riunisce il Collegio docenti per trattare il seguente O.d.G.: 

1. Approvazione verbali sedute precedenti 

2. Viaggi di istruzione 

3. Presentazione sportello psicologico 

4. Comunicazioni su DSA-BES 

5. Protocollo droghe 

6. Regolamento utilizzo strutture dell’istituto 

7. Comunicazioni su alternanza scuola lavoro 

Sono assenti i proff. Capel Badino, Cioffrese, Cinà, Gabbini, Ghezzi, Magi, Maletta, Dellerma, Rossi F., La 

Fauci F., Tiano. 

Constatata la presenza del numero legale di componenti, il Presidente nomina la professoressa Marioni 

segretaria verbalizzatrice e da dà avvio alla seduta.  

1) Approvazione verbale sedute precedenti 

Il Presidente chiede se vi siano osservazioni, rilievi, richieste di modifiche dei verbali delle sedute 

precedenti. 

Il verbale della seduta del 16 ottobre è approvato con 3 astenuti e tutti gli altri voti a favore. 

Il verbale della seduta del 26 ottobre è approvato con 3 astenuti e tutti gli altri voti a favore. 

Si segnala che la Professoressa Magi svolge attività CLIL in 5E e non in 5A, come erroneamente riportato 

a verbale. 

 

2) Viaggi di istruzione 

La prof.ssa Coratelli, referente dei viaggi di istruzione riferisce che il giorno 11 gennaio, a partire dalle 

11:30, una commissione composta dal preside, dalla DSGA, dalla stessa prof.ssa Coratelli, dalla sig.ra 

Marina De Angelis e da un docente proponente i diversi viaggi valuterà le diverse proposte delle agenzia 

per scegliere quella migliore. 

Segue la presentazione di tutti i viaggi di istruzione approvati dai consigli di classe. 

Il Collegio approva tutti i viaggi, con due astenuti. 

 

3) Presentazione sportello psicologico 

Il prof. Landi presenta lo sportello psicologico, come ogni anno aperto a studenti, famiglie e docenti. Lo 

sportello è attivo il lunedì dalle 10 alle 13. In vicepresidenza è a disposizione un'agenda per chiedere un 



appuntamento. 

 

4) Comunicazioni su DSA-BES 

La prof.ssa Suardi presenta un incontro di formazione per i docenti sul tema dei DSA che si terrà Il 15 

gennaio dalle 14 alle 16 con la dott.ssa Sara Andolfi del Centro Tice. I partecipanti riceveranno certificato 

di frequenza.  

Inoltre la prof.ssa Suardi chiede ai colleghi coordinatori che non avessero ancora consegnato e 

protocollato il PdP dei propri studenti, di provvedere quanto prima, considerato che la data di scadenza 

era il 30 novembre. 

In riferimento al progetto Studio tra pariniani, chiede di segnalare studenti, anche di seconda, che 

possano offrirsi come tutor per greco e latino. 

 

5) Protocollo droghe 

Il prof. Landi presenta il protocollo redatto dall'Ufficio Scolastico Regionale in collaborazione con Città 

Metropolitana e Regione Lombardia per l'uso e lo spaccio di sostanze all'interno della scuola.  

 

6) Regolamento utilizzo strutture dell’istituto 

La prof.ssa Barbuzza illustra il regolamento sull'utilizzo delle strutture della scuola. 

Il Regolamento è approvato con tre voti contrari e due astenuti. Sono approvate due modifiche al testo: 

1) le visite alla Torretta astronomica devono prevedere la presenza di un tecnico responsabile; 

2) in occasione di feste è tolto il divieto di consumare cibo e bevande nelle aule.  

La prof.sa Ferrero chiede che venga messo a verbale il suo voto contrario circa la consumazione di cibi in 

aula. 

7) Comunicazioni su alternanza scuola lavoro 

La prof.ssa Marini, referente per l’ASL, riferisce delle novità sull'alternanza scuola lavoro, che cambia 

nome in PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e di orientamento). Per il momento non è ancora 

uscito il decreto ma presumibilmente il monte ore sarà ridotto a 90 nel triennio. Le attività saranno 

declinate in pochi percorsi possibilmente legati all'orientamento. Le offerte interessanti in questo 

momento sono in Bankitalia, in Humanitas e presso le università Cattolica e Bicocca, dove però i progetti 

comportano un lavoro abbastanza cospicuo da parte dei docenti della scuola. 

Appena il ministero pubblicherà la normativa, le classi terze saranno avviate a un corso sulla sicurezza.  

Il preside riferisce che l'Ambito 22 organizza corsi di formazione per i docenti. C'è la possibilità di 

ospitarne alcuni presso la nostra scuola se raccogliamo almeno 20 iscrizioni. Propone corsi 

sull'insegnamento delle lingue classiche per DSA, sulla metodologia flipped classroom e sull'inglese.  

Il prof. Landi propone due opzioni per i periodi di sospensione del Faber Quisque e il ritorno all'orario di 

60 minuti: 

1) mantenere la prima ora del venerdì libera, 

2) anticipare l'orario di venerdì di un'ora, lasciando così libera la quinta ora (o la sesta). 

Votano in 28 a favore della prima proposta e 26 a favore della seconda. 14 si astengono. Rimane la 



possibilità da parte dei docenti che lo desiderano di mettersi d’accordo con la classe per anticipare la 

propria ultima ora alla prima. 

La prof.sa Braga fa presente ai colleghi che in fase di contrattazione non è stato possibile assegnare lo 

stesso monte ore degli anni precedenti ai corsi di recupero. Si rende quindi necessario individuare dei 

criteri per ridurre il numero di ore offerte. La sua proposta è quella di assegnare i corsi solo agli studenti 

che abbiano una media complessiva fra scritto e orale inferiore al 4. Gli altri studenti saranno indirizzati 

ai corsi di Faber Quisque o al recupero in itinere. La prof.ssa Canetta propone che i corsi siano offerti ai 

soli allievi che hanno insufficiente lo scritto e suggerisce di limitare l'assegnazione dei corsi a uno per 

allievo. Il preside propone che si possano assegnare fino a due corsi per alunno. La prof.ssa Barbuzza 

propone di assegnarli ai soli studenti che hanno 4 nello scritto. Riassumendo il preside propone di 

assegnare al massimo due corsi a coloro che sono particolarmente in difficoltà a prescindere dal voto.  

Il preside riferisce che il Liceo Parini Trust Onlus ha già avuto alcune donazioni. A questo proposito la 

prof.ssa Cusati chiede se anche gli studenti in difficoltà che frequentano la scuola possono ambire alla 

borsa di studio. Il preside risponde affermativamente.  

In previsione delle iscrizioni per l'anno prossimo le classi saranno 8 e saranno occupati altri spazi dell'ala 

dell’edificio su via San Marco. 

La prof.sa Ghisoni chiede ai colleghi di dare indicazioni di recupero, preferibilmente prima di Natale, agli 

studenti che sono rientrati dall'esperienza all'estero. Il preside dimostra di avere qualche riserva per il 

fenomeno che coinvolge sempre più studenti e che si sta imponendo come status symbol. Il prof. Vilardo 

ritiene che una formula accettabile sia il soggiorno della durata di sei mesi anziché di un anno. La 

prof.ssa Cusati nota come un tempo solo gli studenti più bravi andassero all'estero, mentre oggi spesso 

vanno via coloro che vogliono perdere un anno. La prof.sa Ghisoni conclude dicendo che l'esperienza è 

positiva ma potrebbe essere fatta anche qualche anno dopo, all'università. Didatticamente gli studenti 

fanno molta fatica a riallinearsi, anche quelli che tornano a settembre o ottobre.  

Null’altro essendovi da discutere, la seduta è tolta alle ore 16:00. 

    La Segretaria       Il Dirigente scolastico 

Prof.sa Raffaella Marioni      Prof. Giuseppe Soddu 


