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Verbale n. 9 e 9/bis  

Il giorno 25 maggio 2021 alle ore 14.30, in modalità a distanza, si riunisce il Collegio docenti per 

discutere il seguente odg: 

1. Approvazione verbale seduta precedente [delibera 1.]  

2. Libri di testo: nuove adozioni [delibera 2.]  

3. Presentazione del “Piano ponte per la ripartenza” (estate 2021 – 2022) [delibera 3.]  

4. Valutazione finale degli alunni ed eventuali modifiche o integrazioni dei criteri [delibera 4.] 

- per l’ammissione alla classe successiva  

- per l’ammissione agli Esami di Stato  

- per le deroghe al limite minimo di presenza  

5. Varie ed eventuali 

Presiede la seduta il dirigente scolastico prof. Maura Avagliano, funge da segretario la prof.ssa 

Laura Grimoldi. 

Alle ore 14.30, come da elenco generato dal sistema, risultano assenti i professori Civetta, 

Imparato, Massari, Mastropaolo, Peluso, Sanfilippo e Zamboni. 

1. Approvazione verbale seduta precedente [delibera n.1]  
 
Il verbale della seduta precedente viene approvato a maggioranza con l’integrazione 
proposta dalla prof.ssa Pinto al punto 3 dell’odg: “la preside chiarirà la questione della 
formazione di due classi prime in più per l’a.s. 2021-22 in Consiglio di Istituto”. (Delibera 
n.1). La Ds risponde e chiarisce quanto richiesto. 
 

2. Libri di testo: nuove adozioni [delibera n. 2]  
 
La dirigente proietta la slide con il file delle nuove adozioni. 
Seguono vari interventi in cui si segnalano le correzioni da apportare nell’elenco. La 
dirigente corregge sul file. Si decide alla fine di rimandare le schede aggiornate dei libri di 
testo ai coordinatori di dipartimento per un ultimo controllo. 
I libri di testo vengono approvati a maggioranza (Delibera n.2). 
 

3. Presentazione del “Piano ponte per la ripartenza” (estate 2021 – 2022)  
 
La dirigente presenta la situazione attuale del Liceo partendo dall’esperienza 
dell’intervento degli psicologi volontari, della psicologa del Liceo, e degli sportelli 
disciplinari. Introduce la presentazione del Piano Ponte e lascia la parola ai prof. Tiengo e 
Armeli.  
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Il prof. Tiengo presenta e illustra le slide del Piano Ponte che si propone di riprogettare 
l’offerta formativa dall’estate 2021 all’estate 2022, basandosi su più fondi, compresi quelli 
del PON. Nelle slide di presentazione (vedi allegato) si descrivono: 
- le possibili discipline per le quali attivare i corsi di recupero, sulla base degli esiti degli 
scrutini del primo quadrimestre, da aggiornare in base ai risultati del secondo; 
- le manifestazioni di interesse degli studenti per le attività estive; 
- le aree progettuali del PON “Per la scuola competenze e ambienti di apprendimento”, i 
cui progetti saranno da definire nel caso il Liceo rientrasse nella graduatoria delle scuole 
beneficiarie. 
Seguono vari interventi di chiarimento. 
Gli interventi e la discussione relativi sia alle attività estive che alla partecipazione al PON si 
protraggono fino alle ore 19.00 (è a disposizione la registrazione del verbale). 
Considerata l’ora, la prof.ssa Mauri propone una mozione d’ordine e di aggiornare il 
collegio. 
Anche la prof. Sammarco propone una mozione: gli interventi al collegio dovrebbero avere 
tempi contingentati e il collegio deve avere un tempo di inizio e di fine. 
 
Il Collegio viene aggiornato a giovedì 27 maggio alle 15.00. 

 

SI ALLEGANO AL VERBALE: 

- Slide di presentazione del Collegio  
- Breve relazione sulla frequenza degli sportelli di lingua inglese, storia dell’arte, matematica 

e scienze 
- Risultati questionari degli studenti 
- Presentazione Piano ponte per la ripartenza comprendente più attività: 

recuperi, socializzazione, supporto/inclusione, ampliamento offerta formativa, attività di 
coordinamento/organizzazione (All. 1) 

- Presentazione dei criteri di Ammissione alla classe successiva, all’Esame di Stato e deroghe 
al limite di presenza (All. 2) 

- Criteri di valutazione degli apprendimenti presenti nel Ptof (All. 3) 
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Verbale n. 9/bis 

Il Collegio si riunisce alle ore 15.00 di giovedì 27 maggio, ripartendo dal punto 3 all’odg. 

Presiede la seduta il dirigente scolastico prof. Maura Avagliano, funge da segretario la prof. 

Francesca Coletta.  

Come da elenco generato dal sistema, risultano assenti: Alicata, Cutone, Grimoldi, Riglietti, 

Volpicella, Imparato, Zamboni, Gandolfi, Mondella, Vitelli, Scagliusi. 

3. Presentazione del “Piano ponte per la ripartenza” [delibera 3.]  
 

Riprendendo il punto 3 all’odg, la dirigente mette in evidenza la necessità di ampliare la 

comunicazione sui processi in corso allo staff intero e cerca di chiarire alcuni punti emersi durante 

la discussione del collegio precedente. Se la prima fase di progettazione del Piano di ripartenza ha 

previsto tempi e interventi veloci per la partecipazione al Pon entro il 21 maggio, per la fase 

successiva è stata prevista fin dall’inizio la partecipazione delle persone interessate alla riflessione 

sull’innovazione didattica e sulla progettazione del PON “Per la scuola competenze e ambienti di 

apprendimento” inteso come grande contenitore (costituito da diverse Aree) i cui contenuti non 

sono definitivi (i singoli progetti). 

La prof.ssa Romano è favorevole alla partecipazione al PON a condizione della partecipazione di 

più colleghi alla progettazione, partendo dai bisogni reali e condivisi da docenti e studenti. 

Il prof. Tiengo interviene e dichiara che alla luce di quanto detto dal collegio ritira la sua 

disponibilità. Seguono vari interventi con richiesta di votare un gruppo di lavoro interdisciplinare. 

Si candidano le prof.sse Ventafridda, Didio e altri manifestano interesse per le varie attività. 

Il Piano Ponte articolato in tre parti e finanziato con più fondi (art. 31 c.1 e c. 6 del Decreto 

Sostegni, Bilancio a.s. 2020/2021 per i progetti già approvati del Ptof e in caso di aggiudicazione 

anche dal PON) viene approvato a maggioranza dal collegio docenti. In particolare, a conclusione 

della discussione sono approvate sia le attività di Recupero/Socializzazione, sia la partecipazione 

al progetto PON Per la scuola competenze e ambienti di apprendimento 2020-2021, in un'unica 

delibera (delibera n. 3).  

Il Piano comprende le seguenti attività illustrate nelle slide inviate al Collegio il 26 maggio: 

1. attività di recupero disciplinare usufruendo di moduli da 10 ore per le materie da 
recuperare a settembre (GIUGNO - fondi comma 6, art. 31 D.L. n. 41/2021); 
2. attività di socializzazione incentrate su musica, arte, sport, digitale, percorsi sulla 
legalità e sulla sostenibilità, sulla tutela ambientale (FINE GIUGNO/INIZIO LUGLIO 2021 - 
fondi comma 6, art. 31); 
3. attività pianificazione, organizzazione, gestione, progettazione multidisciplinare, 
innovativa e più adeguata alle esigenze del liceo, (fondi comma 6, art. 31 D.L. n. 41/2021); 
4. attività finalizzate al potenziamento delle abilità sociali e inclusione (LUGLIO O 
SETTEMBRE 2021 - fondi comma 1, art. 31, D.L. 41/2021). 
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4. Valutazione finale degli alunni ed eventuali modifiche o integrazioni dei criteri :  
- per l’ammissione alla classe successiva  
- per l’ammissione agli Esami di Stato  
- per le deroghe al limite minimo di presenza  
[delibera 4] 
 

La dirigente proietta i criteri di valutazione 2020-21 per l’ammissione alla classe successiva e i 

criteri di valutazione degli apprendimenti (All. 2 e All. 3). Viene richiesto se i giudizi di materia 

debbano essere compilati sul R.E. per tutti gli studenti o solo per gli studenti insufficienti. La 

dirigente risponde che dovranno essere compilati per tutti gli studenti per consentire una 

maggiore consapevolezza sul proprio rendimento e le proprie difficoltà, e in considerazione 

dell’anno di emergenza in cui sono mancati molti punti di riferimento. I criteri di valutazione finale 

e ammissione alla classe successiva vengono approvati a maggioranza (delibera 4) 

 

 

Vengono proposte per l’approvazione le materie oggetto dei corsi di recupero  [delibera n. 5] 

Italiano biennio e triennio 
Inglese biennio e triennio 
Matematica biennio e triennio 
Discipline pittoriche biennio 
Discipline geometriche biennio 
Discipline plastiche biennio 
Storia dell’arte biennio 
 

L’attivazione dei corsi di recupero viene approvata a maggioranza (delibera n. 5) 

 

La seduta è tolta alle ore 18.00 

Le verbalizzatrici 

Laura Grimoldi e Francesca Coletta 


