COLLEGIO DEI DOCENTI a.s. 2017-18
VERBALE 8
Il giorno 23 del mese di aprile dell’anno 2018, alle ore 17.30, presso l’Aula Magna del Liceo classico
e musicale Palmieri, regolarmente convocato con comunicazione del 18/04/18(prot.n.0003400) e con
integrazione del 21/04/18 prot.n. 0003546), si riunisce il Collegio dei Docenti per discutere il
seguente O.d.G.
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni della Dirigente scolastica
3. Piano di Formazione dell’Ambito LE17 – a.s 2017/18 (seconda annualità)
4. Alternanza scuola lavoro: valutazione e certificazione
5. Documento di Maggio: indicazioni operative
6. Adozione libri di testo: operazioni propedeutiche
7. Adesione progetti PON-FSE:
a) AVVISO PROT. N. 3781 DEL 5 APRILE 2018 “ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO”. Con
nota Prot. 31439 la scadenza è stata prorogata al 28/07/2018 ore 15
b) AVVISO PROT. N. 4396 DEL 09 MARZO 2018 “COMPETENZE DI BASE - 2 EDIZIONE” L’area del Sistema GPU predisposta per la presentazione delle proposte progettuali resterà aperta
dalle ore 10.00 del 19/03/2018 alle ore 15.00 del 11/05/2018
c) AVVISO PROT. N. 4395 DEL 09/03/18 “INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - 2
EDIZIONE”. L’area del Sistema GPU predisposta per la presentazione delle proposte progettuali
resterà aperta dalle ore 10 del 21/03/18 alle ore 15 del 9/05/18
Sono presenti alla riunione i docenti componenti il Collegio, come da elenco allegato al presente
verbale. Presiede la Dirigente scolastica, prof.ssa Loredana Di Cuonzo, verbalizza la prof.ssa
Antonella Paglialunga.
Constatato il numero legale degli intervenuti, la Dirigente Scolastica dichiara aperta la seduta e
procede alla discussione del primo punto all’O.d.G.
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
La Dirigente Scolastica legge al collegio il verbale della seduta del 7 marzo 2018.
IL COLLEGIO DEI DOCENTI ALL’UNANIMITA’
DELIBERA
L’APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 07/03/2018
DELIBERA 59

2. Comunicazioni della Dirigente
La Dirigente in apertura di seduta indirizza al Collegio le seguenti comunicazioni. Invita i docenti a
•

•
•

Sorvegliare attentamente gli alunni, alzando il livello di attenzione onde evitare il verificarsi
di episodi, anche di bullismo, che stanno ultimamente aumentando, rendendo la situazione
della gestione sicurezza ancora più grave e da attenzionare con massima cura. Pertanto invita i
docenti ad essere più celeri durante i cambi e a controllare le uscite nel numero e durata delle
stesse.
Programmare più attentamente il numero di compiti e verifiche in quest’ultima parte
dell’anno scolastico, onde evitare un eccessivo carico per i discenti
Monitorare attentamente le assenze degli alunni, per prevenire situazioni a rischio

Di seguito la dirigente passa la parola alla prof.ssa Burgos, referente per l’INVALSI che informa il
collegio delle prove PISA che interessano alcune classi del nostro liceo (23 e 26 aprile 2018) e del
test INVALSI che consiste nella proposta di alcune prove tra il 7 e il 17 maggio 2018, il cui
calendario dettagliato verrà in seguito pubblicato.
3. Piano di Formazione dell’Ambito LE17 – a.s 2017/18 (seconda annualità)
Il prof. Nuzzoli comunica al collegio che è pervenuto avviso dal Deledda e relativa tabella con elenco
corsi per la seconda annualità Piano di Formazione –Ambito 17.
I corsi si svolgeranno presumibilmente nel mese di maggio presso il Deledda.
Queste le priorità formative individuate dal Collegio Docenti del Palmieri:
1)VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO
2)LINGUE STRANIERE
3)DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE DIDATTICA
Si richiederà agli interessati di dare adesione, comunicando via mail all’indirizzo di posta elettronica
della scuola. Indicare con attenzione il corso cui si desidera aderire. Il prof. Nuzzoli diffonderà al più
presto attraverso il canale Telegram dei docenti il prospetto dei corsi proposti dal Deledda per le
scuole dell’Ambito 17.
4. Alternanza scuola lavoro: valutazione e certificazione
Il professore Visconti, docente referente per l’ASL, informa il collegio che, dovendo avere la
suddetta attività la necessaria ricaduta sulla valutazione degli alunni e avendo a partire da quest’anno
ricaduta anche sugli esami di stato, come detta la normativa, si dovrà mettere a punto uno strumento
di rilevazione dei risultati ottenuti, che potrebbe essere una griglia di valutazione da compilare a cura
dei tutor esterni, ma sottoposta poi a valutazione da parte dei singoli consigli di classe, che dovranno
altresì certificare le attività svolte e produrre certificazione delle competenze acquisite. Il Ministero
ha messo a disposizione delle scuole grazie all’ANPAL (Associazione Nazionale Politiche Attive
Lavoro) una figura di supporto e coordinamento. Si comunica, pertanto al Collegio, che la
commissione ASL sta già lavorando alla stesura della griglia suddetta, che verrà inviata insieme al
verbale della presente seduta, in modo che sia visionata per l’approvazione nel prossimo collegio.

5. Documento di maggio: indicazioni operative
Relativamente a questo punto dell’OdG la Dirigente propone al collegio il format del documento di
maggio utilizzato lo scorso anno scolastico che prevedeva l’inserimento dell’attività di potenziamento,
dell’Alternanza Scuola-Lavoro e CLIL.
Visto il D.P.R. n. 323/1998 all'Art. 5 comma 2

IL COLLEGIO DEI DOCENTI VOTA E ALL’UNANIMITA’
DELIBERA
L’APPROVAZIONE DEL FORMAT DEL DOCUMENTO DI MAGGIO NELLA
REDAZIONE DELL’A.S. 2016/17 CON L’AGGIUNTA DELLA SEZIONE RELATIVA AI
POTENZIAMENTI, ALL’ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E CLIL
DELIBERA 60
6. Adozioni dei libri di testo: operazioni propedeutiche
La DS chiede al collegio, in vista delle riunioni dipartimentali per le adozioni dei libri, di uniformare
per quanto possibile le scelte, anche in considerazione della frammentazione, purtroppo inevitabile,
delle cattedre. In merito all’adozione dei libri di testo per il futuro a.s. 2018/19, la circolare del
Ministero dell’Istruzione n. 5571 del 29 marzo 2018 conferma le istruzioni stabilite dalla nota n.
2581 del 9 aprile 2014. La normativa, pertanto, rimane invariata per i tetti di spesa e per ogni altro
punto.
Da quest'anno la piattaforma Argo consente di effettuare le scelte dei testi secondo i criteri che la
nostra scuola ha sempre avuto in uso prima dello scorso anno, ovvero:
1. ogni singolo docente può adottare per le proprie discipline per scorrimento nella classi intermedie
(le 4^ ginnasiali adottano per le 5^ ; le 1^ e le 2^ liceali rispettivamente per le 2^ e per le 3^);
2. nelle classi terminali di biennio e trienno, le 5^ginnasiali adottano per le 4^, le 3^liceo per le future
1^liceo.
Si procederà all'attribuzione dei docenti alle future classi dell'a.s. 2018/2019, per le quali ogni
docente avrà il compito di inserire i nuovi testi; si fa presente che questa attribuzione di classi vale
solo per la procedure dell'adozione dei libri di testo, per cui ogni docente nella sezione del registro
Argo relativa all'adozione dei libri di testo, troverà le classi future per le quali ha il compito di
adottare secondo i suddetti criteri.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI ALL’ UNANIMITA’
DELIBERA
DI ADOTTARE I SUDDETTI CRITERI PER LE ADOZIONI DEI LIBRI DI TESTO
PER L’A.S. 2018/2019 , UTILIZZANDO LA PIATTAFORMA ARGO COME VERRA’ IN
SEGUITO INDICATO DAI DOCENTI REFERENTI PROFF. CELENTANO E
CICCARESE
DELIBERA 61

7. Adesione progetti PON-FSE:
a) AVVISO PROT. N. 3781 DEL 5 APRILE 2017 “ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO”.
b) AVVISO PROT. N. 4396 DEL 09 MARZO 2018 “COMPETENZE DI BASE - 2 EDIZIONE”
- L’area del Sistema GPU predisposta per la presentazione delle proposte progettuali resterà
aperta dalle ore 10.00 del 19/03/2018 alle ore 15.00 del 11/05/2018
c) AVVISO PROT. N. 4395 DEL 09/03/18 “INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO
- 2 EDIZIONE”. L’area del Sistema GPU predisposta per la presentazione delle proposte
progettuali resterà aperta dalle ore 10 del 21/03/18 alle ore 15 del 9/05/18

Invitato dalla DS ad esprimersi:
• riguardo il progetto al punto a) “ALTERNANZA SCUOLA –LAVORO”, in considerazione
dell’opportunità che l’iniziativa europea offre per l’attività in questione e della proroga
concessa:
IL COLLEGIO DEI DOCENTI ALL’ UNANIMITA’
DELIBERA
L’ADESIONE AL PROGETTO AVVISO PROT. N. 3781 DEL 5 APRILE 2017
“ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO”.
DELIBERA 62
•

riguardo il progetto al punto b) AVVISO PROT. N. 4396 DEL 09 MARZO 2018
“COMPETENZE DI BASE - 2 EDIZIONE”, in direzione del potenziamento delle
competenze di base nelle discipline di Scienze, Matematica e Lingue straniere:

IL COLLEGIO DEI DOCENTI
DELIBERA A MAGGIORANZA
(67 voti favorevoli, 8 contrari e 6 astenuti)
L’ADESIONE AL PROGETTO AVVISO PROT. N. 4396 DEL 09 MARZO 2018
“COMPETENZE DI BASE - 2 EDIZIONE
DELIBERA 63

•

per il progetto al punto c) AVVISO PROT. N. 4395 DEL 09/03/18 “INCLUSIONE
SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - 2 EDIZIONE, la DS comunica al collegio la difficoltà
incontrata a reperire, data la particolare utenza del nostro istituto, esperti, tutor ed alunni,
ritenendo opportuno non aderirvi per lasciare ad altre realtà scolastiche tale opportunità.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI
DELIBERA A MAGGIORANZA
(78 contrari, 1 favorevole e 2 astenuti)
LA NON ADESIONE AL PROGETTO AVVISO PROT. N. 4395 DEL 09/03/18
“INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - 2 EDIZIONE
DELIBERA 64
Terminata la discussione, alle ore 18.30 la seduta è tolta.

La segretaria del Collegio
(prof.ssaAntonella PAGLIALUNGA)

La Dirigente scolastica
(prof.ssa Loredana DI CUONZO)

