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VERBALE N. 5 

 

(il presente verbale consta di 4 pagine) 

 

Oggi 18 maggio 2022 alle ore 10:00, in videoconferenza su piattaforma GoToMeeting si è tenuto il 
Collegio dei docenti - Corsi serali con il seguente o.d.g.: 
 

1. Approvazione verbali Collegio Docenti 2 febbraio 2022 

2. Libri di testo a.s. 2022-23 

3. Esami preliminari, esami di idoneità ed esami integrativi: calendario  

4. Attività per il recupero del giudizio sospeso 

5. Orario didattico a.s. 2022-2023 

6. Adempimenti di fine anno scolastico 

7. SNV 

8. Esame di Stato 

9. Libri di testo e comodato pc servizi commerciali a.s. 2023-24 

10. Integrazione al regolamento d’Istituto: possibilità di fare riunioni a distanza al di fuori 

dell’emergenza covid 

11. Integrazione al regolamento d’Istituto per gli studenti: certificazioni mediche e 

programmazione assenze per motivi di famiglia 

12. Delibera progetto Digital Board 

13. Delibera Progetto Cinema 

14. Progetto Generazioni connesse 

15. Varie ed eventuali. 

Per i presenti e gli assenti si veda il foglio firme. 

 

1. APPROVAZIONE VERBALI COLLEGIO DOCENTI 2 FEBBRAIO 2022 
Non essendo pervenute richieste di integrazione, si chiama l’approvazione dei verbali del 2 febbraio 
2022. 
 Approvazione all’unanimità. 
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2. LIBRI DI TESTO A.S. 2022-2023 (ALLEGATO PUNTO 2 O.d.G.) Delibera n. 9 

Viene presentato per condivisione e controllo il file di riepilogo dei libri di testo, suddivisi per indirizzo. 
Non si rilevano problemi legati al tetto di spesa. 
La Dirigente comunica che nell’indirizzo dei Servizi Commerciali è presente una criticità legata 
all’adozione da parte di alcuni docenti di nuovi libri di testo. Anticipando il trattamento del punto 9 
all’o.d.g. viene fatto presente che l’indirizzo in questione era nato come progetto Classe 2.0, senza 
l’acquisto di testi, sostituiti dall’utilizzo di pc in comodato d’uso e materiali forniti dai docenti. Con 
questa strutturazione è stato presentato all’utenza in fase di orientamento, per cui risulta 
incongruente modificare in corso d’opera. Si rende necessaria una valutazione della situazione e una 
ristrutturazione del corso che lo adegui ai tempi e lo renda più appetibile. Tale valutazione verrà fatta 
il prossimo anno, prima dell’orientamento con i docenti coinvolti. 
La prof.ssa Roghi chiede se per il corso serale dei Servizi Commerciali se sia mutato nulla, in quanto 
la mancanza di testi e l’utilizzo di materiali adatti agli studenti adulti è indispensabile. Le si risponde 
in modo affermativo. 
Il file, pubblicato nell’area dedicata, fra i materiali del collegio, viene approvato a maggioranza (2 
astenuti, 27 favorevoli). 
 

3. ESAMI PRELIMINARI, ESAMI DI IDONEITÀ ED ESAMI INTEGRATIVI: CALENDARIO (ALLEGATO 
PUNTO 3 O.d.G.) 

Vengono condivisi i calendari. 

 

4. ATTIVITA’ PER IL RECUPERO DEL GIUDIZIO SOSPESO (ALLEGATO PUNTO 4 O.d.G.) 
Sono condivise le slide di sintesi che specificano i criteri per l’attivazione dei corsi (non ci sono 
variazioni rispetto a quanto previsto nell’a.s. precedente). 

 

5. ORARIO DIDATTICO A.S. 2022-2023 (ALLEGATO PUNTO 5 O.d.G.) 
Si specifica che la proposta è invariata rispetto allo scorso a.s. 

 

6. ADEMPIMENTI DI FINE A.S. (ALLEGATO PUNTO 6 O.d.G.) 
Viene condiviso il file di sintesi degli adempimenti. 
Rispetto al precedente a.s. è stata integrata solo una voce al punto 11, legata alla consegna della time 
card per le attività che prevedono compenso dal Fondo d’Istituto. La Dirigente invita al rispetto dei 
tempi indicati per facilitare il lavoro di segreteria e il pagamento.  
 

7. SNV (ALLEGATO PUNTO 7 O.d.G.) 
La trattazione di questo punto viene rimandata a fine collegio, in attesa della partecipazione del 
docente referente per SNV, il prof. Baragiola, impegnato in attività didattica. 
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8. ESAME DI STATO (ALLEGATO PUNTO 8 O.d.G.) 
Vengono condivise le slide di sintesi, che richiamano la normativa di riferimento, i requisiti per 
l’ammissione dei candidati interni, la possibilità di effettuare il colloquio in modalità di 
videoconferenza, il credito scolastico, le prove d’Esame con i relativi punteggi previsti, le 
caratteristiche della seconda prova, le griglie di valutazione della seconda prova, le modalità di 
conduzione del colloquio. 
Interviene il prof. Cardia che pone l’attenzione sulla seconda prova nel liceo musicale e sulle modalità 
di valutazione della prova di strumento. Il Vicario risponde che occorre fare riferimento a quanto 
indicato nel DM 769/18. 
Interviene il prof. Corridori informando il collegio che i docenti del cdc della classe 5 A ARTSER si 
stanno confrontando sulla normativa per superare le incertezze e chiarire i dubbi che vengono loro 
presentati dagli studenti. 

 

9. LIBRI DI TESTO E COMODATO PC SERVIZI COMMERCIALI A.S. 2022-23 
Già trattato nel punto 2 del presente verbale. 
La Dirigente chiede al collegio di integrare un ulteriore punto all’ordine del giorno, prima delle 
“varie ed eventuali”: Il Piano Scuola Estate. Tale integrazione si rende necessaria in quanto la 
normativa di riferimento è stata trasmessa dopo la pubblicazione dell’odg del collegio. 
Nessuno contrario all’integrazione. 

 

10. INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO: POSSIBILITÀ DI FARE RIUNIONI A DISTANZA AL 
DI FUORI DELL’EMERGENZA COVID 

 
11. INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER GLI STUDENTI: CERTIFICAZIONI MEDICHE E 

PROGRAMMAZIONE ASSENZE PER MOTIVI DI FAMIGLIA (ALLEGATO PUNTI 10 E 11 O.d.G.) 
Delibera n. 10 

I due punti vengono trattati insieme. 
La Dirigente illustra le integrazioni come da slide allegate. Si discute sull’importanza di poter fare in 
presenza gli scrutini finali per consultare facilmente materiali e documenti disponibili presso gli uffici. 
Il collegio delibera le integrazioni a maggioranza (1 astenuto, 29 favorevoli). 

 

12. DELIBERA PROGETTO DIGITAL BOARD Delibera n. 11 
Vengono condivise slide di sintesi sul progetto. 
Delibera a maggioranza (1 astenuto, 28 favorevoli). 

 

13. DELIBERA PROGETTO CINEMA Delibera n. 12 
Vengono condivise le slide di sintesi sul progetto che il prof. Falaschi illustra ricordando la 
partecipazione dell’istituto alle passate edizioni.  
Il progetto si pone come obiettivo lo sviluppo dell’insegnamento del cinema come linguaggio e 
pertanto si sposa perfettamente con l’indirizzo Grafica e Comunicazione. Restano felicemente  
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coinvolti anche l’indirizzo artistico e musicale/coreutico. La Dirigente invita al coinvolgimento anche 
dei Servizi Commerciali. Il prof. Falaschi risponde affermativamente. Il prof. Barile offre la sua 
disponibilità per collaborare alle attività. 
Il collegio delibera a maggioranza (1 astenuto, 29 favorevoli). 

 

14. PROGETTO GENERAZIONI CONNESSE 
Si tratta di un percorso che porterà la scuola a dotarsi di una ePolicy e prevede una formazione per il 
prossimo a.s.. Attualmente la piattaforma fornisce la possibilità di un supporto per la realizzazione 
del progetto. La prossima scadenza è il 30 settembre, ma è già stato individuato un gruppo di lavoro. 

 

15. PIANO ESTATE Delibera n. 13 
Si richiamano le caratteristiche del Piano, le azioni messe in atto lo scorso a.s., le finalità. 
Si chiede ai docenti di riflettere su eventuali proposte di progettazione e di inviarle alla scuola. 
Il Piano consente l’accesso a fondi di cui al momento non si conosce l’entità, attraverso la 
progettazione di attività afferenti a tre fasi: 

 FASE 1 giugno: rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali 

 FASE 2 luglio – agosto: rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e della  
socialità 

 FASE 3 settembre: introduzione al nuovo a.s. 
Esiste la possibilità per le scuole di mettersi in rete. 
Il prof. Corridori esprime la sua intenzione di partecipare come lo scorso anno. 
Delibera a maggioranza (2 astenuti, 2 contrari, 29 favorevoli) 

 

7. SNV (ALLEGATO PUNTO 7 O.d.G.) 
Il prof. Baragiola, entrato nella riunione illustra le attività afferenti a SNV. 
In particolare la Dirigente si sofferma sulla costituzione del gruppo Europa e sulla necessità di creare 
un ulteriore piccolo gruppo di lavoro che si occupi della diffusione e della promozione del progetto 
Erasmus. Quest’ultimo dovrebbe avere al suo interno un referente per ogni indirizzo che, affiancando 
la prof.ssa Fiorenzoni, che già si occupa dell’attività, possa aiutarla a raggiungere tutti gli studenti. 
Il prof. Baragiola comunica che, nella realizzazione dell’azione dedicata all’analisi dei risultati a 
distanza, è già emersa una prima criticità legata alla diffidenza degli studenti di quinta a lasciare un 
proprio recapito. 
 
16. VARIE ED EVENTUALI 

In assenza di altri punti da discutere, la seduta è sciolta alle 11.30 
 
   Il Segretario        Il Presidente 
David Baragiola                                                                                        Barbara Rosini 


