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VERBALE DEL COLLEGIO DOCENTI 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 RIUNIONE N. 3

Il giorno 13 marzo, alle ore 14.30, presso l’aula Capri del Liceo Scientifico Linguistico Statale “G.
Bruno”,  nella  sede  di  Melzo,  si  riunisce  il  collegio  dei  docenti,  regolarmente  convocato  con
circolare n. 92 del 5 marzo 2015, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni della presidenza
3. Nomina tutor della prof.ssa Tombolini per anno di prova
4. Verifica intermedia (relazioni responsabili di area e di progetto)
5. Discussione della proposta degli studenti di cogestione 
6. Proposte per la stesura del POF A.S. 2015-2016
7. Varie ed eventuali

Risultano assenti i  proff. Baggi, Baiano, Ballotta, Bezzi, Blaconà, Bonora, Carrera, Cau, Chiara
Rita,  Costantinopoulou, Corbetti,  Di Genni,  Fucili  ,  Giannuzzi,  Lehner,  Manfredi,  Mohammadi,
Moia, Moschetti, Poz, Rigucci, Sarchi, Signoracci, Vergani, White.

Essendo 58  i docenti presenti, constatata la validità della seduta, iniziano i lavori.
Presiede il Dirigente Scolastico prof. Ernesto Madeo, verbalizza la prof.ssa Marinelli.
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente.

Il verbale viene approvato con 54 voti favorevoli e 4 astenuti.

2. Comunicazioni della Presidenza.

Il  Dirigente  Scolastico  apre  la  seduta  comunicando  che  per  il  prossimo  anno  scolastico  si  è
registrato un incremento delle iscrizioni al Liceo Linguistico, con più di 100 nuovi studenti iscritti,
mentre si mantiene stabile il numero delle iscrizioni al Liceo Scientifico, con 4 iscritti in più rispetto
allo  scorso anno.  Il  Preside si  dice soddisfatto  e  ringrazia  i  docenti  che hanno collaborato alle
attività  di  orientamento in  ingresso.  Il  Prof.  Grieco spiega che il  maggior  numero di  iscrizioni
registrato al  liceo scientifico nella  sede di  Cassano,  è  riconducibile  soprattutto  alla  scelta  degli
studenti provenienti dalla scuola media di Inzago.
Come già comunicato nella circolare n. 91 del 6 marzo 2015, il Dirigente Scolastico ricorda ai
docenti che entro il 14 marzo 2015 dovranno riconsegnare in vicepresidenza le copie delle chiavi di
accesso ai computer situati nelle varie aule, qualora ne siano in possesso, e che a partire dal 16
marzo  2015,  le  chiavi  dei  computer  saranno  ritirate  alla  prima  ora  di  lezione  da  uno  dei
rappresentanti degli studenti e riconsegnate dallo stesso al termine delle lezioni.
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Ricorda poi ai docenti di registrare l’esito delle verifiche di recupero del primo periodo valutativo
sia sui libretti personali degli studenti, sia sul registro elettronico.
Infine, per quanto riguarda le uscite didattiche di un giorno, chiede di avvisare la presidenza almeno
con una settimana di anticipo, in modo da poter predisporre una circolare ufficiale,  e chiede ai
docenti, soprattutto delle classi del biennio, in caso di uscita a Milano,  di non dare come punto di
ritrovo il luogo di destinazione, ma di accompagnare gli studenti lungo il tragitto,  fissando come
punto di incontro una fermata della metropolitana agevolmente raggiungibile sia dagli studenti, sia
dai docenti; lo scopo è quello di non lasciare incustoditi i ragazzi lungo il percorso, fermo restando
che le famiglie che lo ritengano opportuno, possono autorizzare i propri figli a raggiungere la meta
con mezzi propri.

3. Nomina tutor della prof.ssa Tombolini per anno di prova.

La prof.ssa Daniela Euli viene nominata tutor della prof.ssa Tombolini.

4. Verifica intermedia (relazioni responsabili di area e di progetto).

Si riportano in sintesi gli interventi dei docenti responsabili di area, le cui relazioni sono allegate al
presente verbale.

Orientamento: la prof.ssa Fedeli legge alcuni stralci della relazione della prof.ssa Ballotta, la quale
sottolinea il contributo positivo degli studenti e, pur ringraziando i colleghi per la collaborazione
alla buona riuscita delle attività, sollecita la partecipazione di un maggior numero di docenti, tali da
rappresentare tutte le aree disciplinari. (vedi allegato 1)
La prof.ssa Fumagalli interviene per sottolineare il riscontro positivo avuto a Cassano dal contatto
con i docenti della scuola media.
Il prof. Facchini chiede che sia letta la relazione della prof.ssa Ballotta, nei punti in cui si lamenta
una scarsa partecipazione alle attività di orientamento da parte dei colleghi di matematica e fisica. Il
prof. Facchini risponde che le prof.sse D’Alessandro e Bissi e il prof. Grieco hanno collaborato alla
maggior parte delle attività, garantendo la presenza di docenti del proprio ambito disciplinare in
tutte le iniziative previste per l’orientamento. Precisa inoltre che il numero di iscrizioni al Liceo
scientifico è riconducibile ad una oggettiva diversificazione della richiesta da parte degli utenti, più
attratti da altri indirizzi di studi, e non all’inefficacia dell’orientamento.

Il prof. Sacchi, responsabile del sito del Liceo, riferisce di aver avuto un riscontro positivo da parte
degli utenti, per quanto riguarda sia la presentazione grafica, sia le funzionalità. Invita i colleghi a
comunicargli le uscite e le attività comuni a più classi, nonché eventi sul territorio, per segnalarle
sul calendario d’Istituto. (Allegato 2)

Il  prof. Antelli,  responsabile del Recupero e sostegno, comunica che la settimana di recupero e
potenziamento svoltasi dal 2 al 7 febbraio 2015, ha avuto esito complessivamente positivo e che
circa il 54% degli studenti del primo biennio ha recuperato le carenze del primo periodo valutativo;
fornirà in seguito dati più completi e più precisi. (Allegato 3)
D’altro canto, considerando che i 2/3 degli studenti non sono coinvolti nei corsi di recupero, ritiene
che  si  debbano potenziare  le  attività  di  approfondimento,  anche  programmandole  con maggior
anticipo e facendo pervenire le proposte alla commissione orario in tempo utile. Sottolinea inoltre,
date le esigue risorse finanziarie dell’Istituto, la necessità di valorizzare le risorse umane interne. 
La prof.ssa Sgambati propone di concentrare in quella settimana tutte le visite a musei e mostre
permanenti, programmandole nei consigli di classe di ottobre.

48



Il  prof.  Falcone  riferisce  che  a  Cassano,  muovendosi  con anticipo,  sono  riusciti  a  organizzare
attività inerenti l’Expo di Milano, grazie ai fondi stanziati dalla COOP.
La prof.ssa Tenti propone che ogni gruppo di materia, nella prima riunione di settembre, proponga
un’attività di approfondimento inerente il proprio ambito disciplinare e faccia pervenire la proposta
al docente referente.
La prof.ssa Bissi riferisce che nei consigli di classe da lei coordinati alcuni genitori hanno espresso
dubbi sulle attività di approfondimento, e propone che ogni docente gestisca nelle proprie classi sia
il recupero, sia il potenziamento, senza stravolgere il consueto orario scolastico.
Il prof. Grieco ricorda che, pur tenendo conto del parere dei genitori, la decisione spetta al Collegio
Docenti.

La  prof.ssa  Denaro,  referente  per  l’inclusione,  sintetizza  le  attività  svolte  e  sollecita  l’auto-
formazione dei docenti, visto anche il numero crescente di studenti BES. Sono già stati svolti due
incontri di formazione presso l’istituto, per un totale di 6 ore, e alcuni docenti, tra cui le prof.sse
Mennino, Marinelli  e la prof.ssa Denaro stessa,  hanno autonomamente partecipato a seminari  e
incontri di formazione tenuti presso altri istituti. Ringrazia il Dirigente Scolastico per l’acquisto di
due PC per gli studenti DSA e DVA e sollecita l’acquisto di altri PC. Ricorda infine che è prevista
una riunione per stilare il PAI, la cui data sarà successivamente comunicata. (vedi allegato 4)

5. Discussione della proposta degli studenti di cogestione.

Il  Dirigente  Scolastico  informa  il  collegio  della  richiesta  di  cogestione  pervenutagli  dai
rappresentanti  degli  studenti  e,  pur  non  prendendo  posizione  ufficialmente,  si  dice  colpito
positivamente dal garbo con cui la richiesta è stata posta e soprattutto dal fatto che gli studenti
abbiano  sollecitato  la  collaborazione  degli  insegnanti  sia  per  lo  svolgimento  delle  attività
programmate, sia per la gestione dell’ordine. La prof.ssa D’Alessandro sollecita il parere dei singoli
docenti:  la  prof.ssa Boniardi nota che le  date  prescelte  sono alquanto inopportune,  in  quanto a
ridosso delle  vacanze  pasquali  e  delle  uscite  didattiche  o viaggi  di  istruzione  che  coinvolgono
diverse classi;  la prof.ssa D’Orsi ricorda che già in precedenza molti  docenti  si  sono dichiarati
contrari; la prof.ssa Riva osserva che già la settimana di recupero ha lasciato spazio ad attività meno
strutturate, per cui, indipendentemente dal valore educativo e formativo dei contenuti proposti dagli
studenti, ritiene inopportuno sospendere le attività curricolari per ulteriori due giorni; la prof.ssa
Candela, al contrario, ritiene importante concedere spazio a espressioni della cultura giovanile che,
per quanto esulino dai contenuti  propriamente disciplinari,  possono avere un valore culturale in
senso lato e soprattutto un’alta valenza educativa. Interviene il prof. Facchini, ricordando che dal
punto  di  vista  giuridico  la  cogestione  è  l’accorpamento  di  due  assemblee  di  istituto,  a  cui  gli
studenti hanno diritto, e pertanto non si può respingere la loro richiesta, anche se sarebbe opportuno
invitarli per l’anno prossimo a inoltrare la proposta in anticipo. Anche il prof. Grieco sottolinea che
gli studenti chiedono di godere di un loro diritto e che, in caso di rifiuto, potrebbero chiedere due
giorni non consecutivi di assemblea e in tal caso non si potrebbe rispondere con un diniego; ritiene
inoltre  positivo  concedere  fiducia  agli  studenti,  soprattutto  considerando  l’impegno  nel
programmare le attività e la maturità con cui hanno chiesto la collaborazione dei docenti per la loro
riuscita.
Dopo ampia discussione e confronto, i docenti sono invitati a votare: la cogestione viene approvata
a  maggioranza  con 30 voti  favorevoli,  20  contrari  e  4  astenuti;  quattro  docenti  hanno lasciato
l’assemblea prima della votazione. Le date saranno il 25 e 26 marzo nella sede di Melzo, il 15 e 16
aprile nella sede di Cassano.
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6. Proposte per la stesura del POF A.S. 2015-2016.

Nei consigli di classe tenutisi il 4 e 5 marzo a Melzo e il 5 e 6 marzo a Cassano, da parte dei
genitori e degli studenti non sono emerse proposte per il POF del 2015-2016.
La prof.ssa Manfredi chiede di inserire le visite didattiche al CUSMIBIO di Milano e il progetto di
alternanza  scuola-lavoro  a  cui  aderiscono  alcune  classi.  Il  collegio  si  riserva  eventualmente  di
formulare ulteriori proposte nella prossima seduta.

Alle ore 17.30, esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è sciolta.

La verbalizzante Il Dirigente Scolastico
   (Prof.ssa Barbara Marinelli) (Prof. Ernesto Madeo)
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