
Verbale n.  74-304 del Collegio Docenti del 1 settembre 2015 

Oggi, martedì 1 settembre 2015 alle ore 9,00 si riunisce in Aula Magna il Collegio Docenti 

dell’Istituto A. Volta in adunanza plenaria per  discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Avvio dell’anno scolastico; 
3. Collaboratori del D.S. 
4. Piano Annuale delle Attività; 
5. Definizione delle Funzioni Strumentali; 
6. Nomine per gli incarichi 
7. Calendario scolastico 
8. Organico funzionale 
9. Iscrizione alunni per la terza volta 
10. Comunicazioni della Dirigenza. 

 

Presiede il collegio il Dirigente Scolastico Arch. Franca Bottaro, svolge funzioni di 
segretario la prof. Alma Calatroni, nominata per l'anno scolastico 2015-2016 (si veda 
punto 3) . 
Accertata la presenza del numero legale dei docenti (assenti: Brusati, Ferrari, Guidarini), il 

collegio inizia i lavori. 

 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

Salutati i colleghi nuovi e trasmessi i ringraziamenti della Prof.ssa Silvia Bassi, ex docente 
del Volta neo-dirigente scolastica, la Preside sottopone al collegio l’approvazione del 
verbale della seduta precedente, che avviene all’unanimità.  

 

 Avvio dell’anno scolastico; 

La Preside presenta la realtà della scuola per i docenti di nuova nomina e rende noto di 
aver avuto comunicazione dai responsabili dell’edilizia scolastica della Provincia di Pavia 
della invariabilità della “situazione sedi”; il contratto dell’edificio di Via Riviera verrà 
rinnovato trimestralmente e, appena possibile –ma presumibilmente al termine del 
presente anno scolastico- il biennio del liceo verrà trasferito in Viale Taramelli il cui 
progetto è stato approvato in Giunta provinciale. Per ora, in Via Riviera verranno collocate 
dodici classi, quattro del triennio design e architettura e ambiente ed otto del biennio; la 
DS deciderà quali due classi rimanenti del biennio ubicare in sede centrale. 
La formazione delle cattedre è in via di definizione, in lieve ritardo rispetto agli anni 
precedenti, a causa del rinvio delle nomine dei docenti; ciò ha momentaneamente 
bloccato anche le attività della Commissione orario. 
In quanto all’organico del personale non docente, allo stato attuale sono stati nominati un 
collaboratore ed un amministrativo in meno rispetto allo scorso anno. 
 
La Dirigente richiama all’attenzione dei docenti gli impegni di settembre, conferma 
l’inizio della scuola il giorno 10 settembre per il secondo biennio e le quinte del liceo e il 
giorno 14 settembre per le rimanenti classi, comprese tutte quelle del corso CAT; la 
scansione oraria sarà dalle 8,00 alle 14,00 con prolungamento fino alle 16,15 in caso di 
giornate con otto ore di lezione. Il Collegio decide per il giorno 14 settembre, l’inizio alle 
ore 8,00 per le classi seconde, terze, quarte e quinte e alle 9,00 per le prime. 
Come già stabilito, entrerà in vigore l’uso del registro elettronico per i docenti della sede 
centrale mentre per la succursale e per la sede carceraria si manterranno i registri 



cartacei. In sede centrale si forniranno ai docenti i tablet acquistati con il progetto 
Generazione Web; gli aspetti organizzativi verranno quanto prima comunicati.  
 
La Dirigente illustra ora alcuni punti di attenzione che dovranno coinvolgere tutti i docenti 
e precisamente: 

 la vigilanza sugli alunni per la sicurezza di tutti e di conseguenza il monitoraggio 
delle situazioni di rischio al fine di prevenirle; gli alunni non devono lasciare le classi 
durante le lezioni, se non uno alla volta;  

 la sorveglianza durante gli intervalli che sarà regolamentata come negli anni 
precedenti ma dovrà essere più puntuale 

 Il controllo in entrata all’Istituto: sarà necessaria la presenza costante ed attenta in 
portineria; l’ingresso degli esterni all’Istituto (visitatori, ex alunni, esperti esterni, 
genitori ecc.), che non desiderino accedere agli uffici della segreteria ma abbiano 
altre richieste, dovrà essere autorizzato della Dirigente, così come l’affissione di 
manifesti o similari; le locandine con le segnalazioni di disponibilità ad impartire 
lezioni private non possono essere affisse all’interno della scuola   

 Il rispetto dell’orario di inizio e di fine delle lezioni 

 Il controllo sul divieto di fumo sia all’interno dell’istituto che nelle zone esterne di 
pertinenza  

 
      3. Collaboratori del D.S. 
E’ resa nota la designazione dei collaboratori della Dirigenza: la prof.ssa Alma Calatroni, 
nominata anche segretario del collegio e la prof.ssa Roberta Reguzzi, collaboratrice 
responsabile del liceo artistico. 
In caso di assenza delle precedenti, verranno coinvolti, come nello scorso anno scolastico, 
i Prof.ri Gariboldi e Rovati per la sede centrale e il Prof. Capone per la succursale. 
La DS precisa tuttavia che, allo stato attuale, non viene più contemplata la figura del 
Vicepreside che potrebbe rientrare tra i docenti con esonero dall’insegnamento previsti 
dalla riforma denominata “La buona scuola” (si rimanda al punto 8 del presente verbale). 
 

4. Piano Annuale delle Attività; 

La DS proietta ed illustra il piano annuale delle attività (si rimanda all’allegato n. 1) 
soffermandosi sui seguenti punti: 

- sulle riunioni degli OO.CC. per l’anno scolastico 2015-2016  con la puntualizzazione 
che alcune date sono ancora da definirsi,  

- sulla chiusura del primo quadrimestre (il Collegio all’unanimità approva la chiusura il 
22 gennaio 2016)  

- sui due ricevimenti generali dei genitori (il primo il 10 e il 15 dicembre 
rispettivamente per liceo e CAT e il secondo il 14 e il 21 aprile con la stessa 
suddivisione; il Collegio approva) 

- sui giorni di chiusura della scuola secondo il calendario regionale e nei giorni 5 e 6 
novembre per gli esami di abilitazione alla professione del geometra. 

Il Prof. Crevani chiede che venga eliminata la serie di consigli di classe del mese di marzo 
perché troppo ravvicinata sia agli scrutini del primo quadrimestre che ai consigli di aprile. 
La DS ricorda che lo scorso anno effettivamente erano molto ravvicinati a quelli di aprile 
ma a causa della interruzione pasquale; in questo anno scolastico si potrà distribuirli 
meglio. Inoltre le quattro tornate annuali di Consigli sono strettamente funzionali alle 
attività della scuola (in particolare quelle di marzo e aprile servono per monitorare la 
situazione della classe, per rendicontare sul recupero dei debiti, per organizzare 
l’alternanza scuola-lavoro, per la scelta dei libri di testo) e costituiscono un atto dovuto nei 
confronti degli alunni e delle famiglie.  



Il Prof. Mario Boveri chiede che gli impegni degli OOCC siano commisurati con il part time.  
Il Collegio approva il Piano annuale delle attività con l’astensione del Prof. Marco Crevani. 
 

Per quanto riguarda gli aspetti didattico-formativi, gli obiettivi strategici per l'anno 
scolastico 2015-16 sono elencati nell'allegato n.2 al presente verbale e coinvolgeranno le 
seguenti aree: 

 area tecnologica  

 area innovazione professionale 

 area cittadinanza attiva e benessere 

 area formazione docenti 

 area artistica 
Tali obiettivi fanno riferimento ai traguardi previsti nel rapporto di autovalutazione d’Istituto 
RAV.  
In riferimento all’area tecnologica, la Dirigente comunica l’intenzione di partecipare 

all’Avviso per i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale PON per 

l’ampliamento delle infrastrutture di rete LAN e WLAN; il progetto avrà l’obiettivo di 

potenziare la rete al servizio delle attività laboratoriali e di migliorare la sicurezza nell’uso 

della rete stessa. Il Collegio all’unanimità approva la partecipazione all’Avviso pubblico. 

Percorrendo la slide riportante gli obiettivi strategici, la Dirigente si sofferma su alcuni 

aspetti o progetti di particolare rilievo che vengono qui riportati: 

 progetto Comenius Regio: conclusa la seconda annualità il Collegio approva la 

prosecuzione delle tematiche su altri progetti 

 progetto “Dimore rurali” promosso da Regione Lombardia, dalla Provincia di 

Pavia e dall’Università Bicocca da altri soggetti per il quale devono essere 

individuati alcuni alunni partecipanti allo stage (il Collegio approva) 

 progetto “Gruppo sportivo” che il Collegio, in continuità con gli anni scorsi,  

approva all’unanimità per l’a.s. 2015-16 

 il progetto europeo SNAP non è stato purtroppo finanziato, nonostante abbia 

ottenuto un buon punteggio; l’esperienza acquisita nella progettazione verrà 

utilizzata in occasioni successive 

 formazione docenti:  

o CLIL 

o Sicurezza; a tal proposito la Dirigente chiede se ci siano eventuali 

disponibilità per l’incarico di RSPP attualmente coperto con grande 

impegno e competenza fino a gennaio 2016 dal Prof. Chiarucci; in caso 

contrario il docente proseguirà nell’impegno 

o Formazione tecnica e artistica di cui alcuni docenti hanno espresso la 

necessità 

o Formazione per le problematiche legate ai BES    

Il Prof. Giaveri chiede che vengano incluse tra gli obiettivi strategici le Olimpiadi del 

CAD ed il Prof. Vicini le Olimpiadi del Patrimonio; tali proposte vengono accettate ed 

incluse immediatamente nel documento (allegato n. 2).  

Il Prof. Crevani si dichiara contrario alla collaborazione con l’Unicef per il progetto 

“Scuola amica”. 



 
 

5. Definizione delle Funzioni Strumentali; 

La Preside ripropone per le funzioni strumentali i seguenti ambiti, già attivi nello scorso 
anno: 

• Scuola in Ospedale e istruzione domiciliare 
• Corsi serali  
• Area Comunicazione con particolare riferimento a quella digitale 
• Rapporti con la stampa e eventi culturali a carattere generale 
• Area Studenti/professionalizzante con particolare attenzione all'alternanza scuola 

lavoro e ai contatti con gli Enti delle filiere professionalizzanti 
• Area Artistica e organizzazione di eventi interni e sul territorio 
• Area artistica e tecnologia 

I criteri di scelta tra le candidature vengono confermati e consistono nella disponibilità, 
nella continuità nella funzione, nel possesso di titoli e competenze legate all’area richiesta. 
I candidati dovranno presentare richiesta scritta come nei precedenti anni scolastici. 
Il Collegio all’unanimità approva i criteri e gli ambiti delle FS. 
 

6. Nomine per gli incarichi 

Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi riguardanti i docenti neo immessi in ruolo, si 
confermano i criteri per l’assegnazione dei tutor (stesso corso/materia, possibilmente non 
altri incarichi, cattedra meno gravosa, graduatoria) e si nominano i seguenti docenti:  

 per la Prof.ssa Bozzini Graziella – sostegno, tutor la Prof.ssa Sangiorgi.  

 per la Prof.ssa Guidarini Chiara – sostegno, tutor la Prof.ssa Sangiorgi.  

 per la Prof.Nardillo Filomena – discipline plastiche, tutor la Prof.ssa Albertini 
 

 

Si confermano i docenti facenti parte del Comitato di valutazione: Prof.ri Astori, 
Calatroni, Conti, Zacconi; supplenti i Prof.ri Macelli e, in sostituzione del Prof. Santagostini, 
la Prof.ssa Verbene 

- Per la Commissione orario vengono nominati il Prof. Capone e la Prof.ssa Riboni 
per il liceo, il Prof. Ricci per il serale, la Prof.ssa Zucchi per il carcere, i Prof.ri 
Gariboldi e Rovati, in collaborazione con il Prof. Carnevale e la prof.ssa Conti, per il 
corso CAT; al tal proposito la Preside, ricordando la difficoltà e la delicatezza 
dell’incarico, raccomanda ai docenti di evitare di formulare richieste che non siano 
particolarmente importanti ed inerenti alla didattica. La regola dell’equità nella 
distribuzione dei carichi di lavoro deve essere rispettata per tutti i docenti 

- Divieto di fumo: Prof. Capone per la succursale;  i prof.ri Pregnolato, Chiarucci, 
Molinari e Calatroni per la sede centrale; i Prof.ri Ricci e Lupi per il serale 

- Commissione vigilanza bar: si confermano i Prof.ri Calatroni e Gariboldi 
- Lettorato di inglese: Prof.sse Bruschi e Babuscio 
- CTS (Comitato tecnico scientifico per i geometri): si confermano i prof.ri Rovati, 

Ricci, Reina e Gariboldi  
- CTS (Comitato tecnico scientifico per il liceo): da definirsi (si offre il Prof. 

Zacconi) 
- Organo di garanzia: si confermano i Prof.ri Astori e Brusati 
- Orientamento in entrata: Prof.ri Gariboldi, Reina e Penasa per i geometri; per il 

liceo si avvicenderanno alcuni docenti coordinati dal prof. Capone    
- Orientamento in uscita: Prof.ri Rovati per i geometri e Vicini per il liceo 
- Orientamento corsi serali: Prof. Ricci 



- Alternanza scuola lavoro: Prof.ri Rovati per i geometri e Albertini e Verbene per il 
liceo 

- Subconsegnatari dei laboratori: 
Progettazione e costruzioni: Rovati 
laboratorio prove materiali: Ricci 
chimica: Calatroni 
fisica: Dell'Anna 
scienze in sede: Barella 
scienze, chimica, fisica in succursale: Taverna 
topografia: Carnevale 
informatica in sede: in sospeso 
informatica in succursale: Gulisano 
palestra in sede: Lombardo 
palestra in succursale: Cavalleri 
discipline plastiche in sede: Albertini 
discipline plastiche in succursale: Zacconi 
discipline pittoriche in sede: Argese 
discipline pittoriche in succursale: Verbene 
disegno industriale: Colombi 
biblioteca in sede: De Vecchi 
biblioteca in succursale: Sala 

 

Il Prof. Vicini chiede che venga nominato un responsabile CLIL per poter essere informati 
delle attività della rete CLIL e delle procedure per poter espletare la necessità di erogare 
agli alunni delle quinte le lezioni con la metodologia CLIL come previsto dalla riforma dei 
cicli. 
A tal proposito il Prof. Vicini fa il punto della situazione (per la formazione nella lingua 
straniera dei docenti di discipline non linguistiche è possibile affidarsi ai corsi organizzati 
dalla rete CLIL oppure personalmente impegnarsi per ottenere una certificazione con gli 
Enti certificati; per i corsi di metodologia CLIL invece è necessario iscriversi ai corsi 
parauniversitari) e, a seguito di tale intervento, viene individuata la Prof.ssa Savio quale 
referente per il CLIL con il supporto dei Prof.ri Vicini e Carnevale. 
 

7. Calendario scolastico 

Il calendario regionale che, come per gli anni precedenti, è da intendersi “permanente”, 
prevede che gli eventuali ulteriori adattamenti siano adottati dalle istituzioni scolastiche in 
accordo con gli enti locali. 
Il calendario per l'anno scolastico 2015-2016 è riportato nell'allegato n. 1 al presente 
verbale (piano annuale delle attività). Se possibile, il Consiglio d’Istituto delibererà altre 
giornate di “ponte”. 
L'inizio dell'anno scolastico avverrà, come già riportato al punto 1 del presente verbale, il 
giorno 10 settembre per il secondo biennio e le quinte del liceo e il giorno 14 settembre 
per le rimanenti classi, comprese quelle del corso CAT; la fine dell’anno scolastico sarà l’8 
giugno 2016. 
Il Collegio approva. 
 

8. Organico funzionale 

Al momento, è stato chiesto ai D.S. di indicare l'organico funzionale attraverso 
l’individuazione delle classi di concorso dei docenti che potrebbero ottenere l’esonero 
dall’insegnamento poiché utili alla scuola per il suo funzionamento e per l’ampliamento 



dell’offerta formativa; la DS dà lettura delle indicazioni emerse in una riunione interna 
svoltasi il 13 luglio u.s. che vengono qui riportate: 
 
…si rileva la necessità di utilizzare la Prof. Calatroni per gli aspetti organizzativi della 
scuola, il Prof. Ricci (già coordinatore responsabile - funzione strumentale del Corso 
Serale) e la Prof. Reguzzi (responsabile di sede staccata Liceo Via Riviera) con distacchi 
o funzioni da individuarsi ad hoc per garantire la necessaria assistenza al D.S. nell'area 
organizzativa e gestionale. 
 
Successivamente, viste le aree di potenziamento previste, premesso che gran parte delle 
proposte potrebbero esser utili per una modernizzazione della didattica, si ritiene tuttavia 
utile individuare già da ora come prioritarie le seguenti aree (indicando le classi di 
concorso di riferimento; si procede con una prima assimilazione di aree che potrebbero 
corrispondere a un numero variabile da 4 a 7 figure).  
 

1.1  alfabetizzazione e perfezionamento lingua italiana (per stranieri) 
  (area A050); 
1.2  contrasto alla dispersione scolastica per un'ampia inclusione 
  (area A050); 

 
2.1  incremento di Alternanza scuola lavoro 
  (area A016) 
2.2  educazione alla auto-imprenditorialità 
  (area A016) 
 
3.1  Storia dell'arte, tecniche e media e produzione e diffusione di immagini  
 (area A021); 
3.2  Competenze digitali (non solo per utilizzo dei social network, ma anche per 
  sviluppo e gestione patrimonio informatico e tecnologico della scuola) 
  (area C290 ); 
 
4.1  Personalizzazione del curricolo. 
 

La DS precisa che per la classe di concorso A050 si pensa alla Prof. Zucchi, coadiuvata 
dalla Prof.ssa Sangiorgi, per la A021 al Prof. Milani, per la A016 al Prof. Rovati o al prof. 
Gariboldi, per la C290 al Prof. Dell’Anna. 
La Prof.ssa Colombi chiede di includere per il punto 2.1 –alternanza scuola-lavoro – anche 
la A022 per la Prof.ssa Albertini. 
Posto che l’argomento verrà meglio dettagliato nel prossimo incontro, per ora il Collegio 
approva le proposte succitate. 
   

9. Iscrizione alunni per la terza volta 
Viene analizzata la richiesta dell’alunna Be. Si. per l’iscrizione per la terza volta alla classe 

prima liceo; la DS dà lettura delle motivazioni che in sintesi evidenziano la volontà 

dell’allieva di un maggior impegno e la consapevolezza di avere in precedenza 

sottovalutato il percorso per il quale si sente portata. I docenti che la conoscono 

esprimono un parere sostanzialmente positivo ad accogliere la richiesta mentre il Prof. 

Gatti sostiene che tali domande dovrebbero essere supportate da gravi motivi. Il Collegio 

docenti, chiamato ad esprimersi tramite votazione approva a maggioranza (13 contrari) la 

ammissione dell’alunna. 



La prof.ssa Albertini propone di monitorare entro il primo quadrimestre il profitto 

dell’alunna. 

 

10. Comunicazioni della Dirigenza 

A breve verrà stipulato un accordo di rete tra gli Istituti superiori in cui sono incardinati i 

corsi serali e il CPIA della Provincia di Pavia: una riunione di domani 2 settembre servirà 

per definire con attenzione l’accordo stesso; a tal proposito, a livello di ogni istituzione 

scolastica, è necessario istituire una Commissione d’Istituto per la definizione del patto 

formativo individuale. Quali componenti della Commissione d’Istituto vengono individuati i 

prof.ri Ricci e Lupi. Il Collegio approva all’unanimità. 

La DS illustra i risultati nel complesso positivi del questionario effettuato presso gli alunni 

del corso CAT in merito alle attività pratiche dell’a.s. 2014-15; gli alunni chiedono un 

potenziamento delle attività laboratoriali; infatti, ricorda il Prof. Rovati, la simulazione di 

cantiere presso l’Ente Scuola per l’edilizia Esedil verrà estesa anche alle classi quarte. 

La DS propone di prendere in considerazione la partecipazione ai seguenti progetti: 

- Premio Nazionale “La didattica per l’alternanza scuola-lavoro” 

- Avviso pubblico per l’insegnamento dell’italiano L2; la prof. Zucchi si impegna a 

prendere in considerazione l’avviso 

- Progetto “Storytelling”; gli esperti proponenti chiedono, in cambio della 

realizzazione del progetto, l’utilizzo di spazi interni alla scuola per poter tenere corsi 

serali di teatro; il Collegio approva. 

Il Prof. Tatulli approfitta per chiedere la possibilità di utilizzare la “palestrina” per gli 

allenamenti di tennis da tavolo; la Dirigente risponde che al momento il locale non è 

ancora agibile e che comunque tali concessioni devono essere subordinate alla proposta 

di progetti che abbiano una ricaduta sugli alunni della scuola. Inoltre non sempre il 

comportamento degli atleti  che utilizzano i locali della scuola è adeguato; a tal proposito il 

Prof. Lombardo lamenta lo stato di scarsa pulizia lasciato in palestra dagli iscritti alle 

società sportive. 

Il Prof. Rovati chiede grande cautela nell’utilizzo degli spazi comuni della scuola in questo 

periodo di grandi cambiamenti (spostamento di classi dalla succursale, necessità di 

laboratori…)   

Il Collegio delibera all’unanimità l’attività dell’istruzione domiciliare, qualora se ne 

ravvisasse la necessità, facendo riferimento ai criteri individuati al punto 10 del verbale 70-

300 della seduta del 7 ottobre 2014.  

Nulla più avendo da discutere, la seduta è sciolta alle ore 10,40. 
 
 
IL SEGRETARIO DEL COLLEGIO          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Alma Calatroni     Arch. Franca Bottaro 
 
 
 
 
 



Allegato n. 1 
 

PIANO  ATTIVITA’ a.s. 2015/16 
 

  MESE 
DATA - TIPO DI ATTIVITA’- ORDINE DEL GIORNO 

 

ORE 
 CCNL 

2006/2009 

art. 29 
3a - 3b 

1. OR
ARI
O 

CONVOCATI 
  

settembre 
 

 
 

Martedì 01/09/2015> Collegio docenti 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Avvio dell’anno scolastico; 
3. Collaboratori del D.S. 

4. Piano Annuale delle Attività; 
5. Definizione delle Funzioni Strumentali; 

6. Nomine per gli incarichi 
7. Calendario scolastico 

8. Organico funzionale 

9. Iscrizione per la terza volta alunno  
10. Comunicazioni della Dirigenza. 

1,30 0 
9:00 

10.30 

Tutti i 
docenti e 

DS 

martedì 01/09/2015>  

Riunione preliminare di Dipartimento 

O.d.G. 

1. individuazione coordinatore/responsabile di 
dipartimento 

2. predisposizione prove superamento debito formativo 
 

1:00  
10:30-
11.30 

Tutti i 
docenti 

Settembre prove giudizi sospesi, integrazione scrutini sospesi, 
esami di idoneità e scrutini, esami integrativi e scrutini secondo 

piano previsto a giugno e pubblicato su sito 

  
  

• Giovedì 10 Settembre 2015 –Inizio attività didattica 

triennio liceo  
  

  

• Lunedì 14 Settembre 2015 –Inizio attività didattica     

Giovedì 17 settembre 2015–Segue riunione 

Dipartimento del 01/09/2015 
O.dg. 

3. programmazione a.s. 2015/16 –piani di lavoro 
individuali [schema] 

4. individuazione criteri comuni di verifica 
5. individuazione criteri comuni di valutazione [scritto –      

orale –grafico-pratica- sommativa-formativa] 
6. Individuazione numero verifiche 

[scritte/orali/pratiche/grafiche] 
7. individuazione obiettivi formativi specifici 

8. individuazione  modalità di recupero e di 
approfondimento, di consolidamento 

9. individuazione obiettivi minimi  da raggiungere 
10. piani educativi individualizzati- strumenti 

dispensativi o compensativi alunni DSA 
11. proposte di attività extracurricolari 

12. proposte visite d’istruzione e viaggi di istruzione 
13. proposte di acquisto 

1:00  

14:30-

16:00 

 

N.B. I docenti con 9 classi possono non partecipare ad una tornata dei C.d.C. a loro scelta tra: ottobre, 
novembre, marzo. La partecipazione allo scrutinio è dovuta 

I docenti con 18 classi possono non partecipare a due tornate a loro scelta tra: ottobre, novembre, marzo. 
La partecipazione allo scrutinio è dovuta. 

 Ogni variazione deve essere comunicata al Dirigente Scolastico tramite la segreteria. 
 

 

 

MESE 
DATA - TIPO DI ATTIVITA’- ORDINE DEL GIORNO 

 

ORE 
 CCNL 

2006/2009 
art. 29 
3a - 3b 

2. OR
ARI
O 

CONVOCATI 
  

Ottobre 
 

 
 

Giovedì 08/10/15> Collegio docenti  
       O.d.G. 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Rapporti con le famiglie: udienze generali e periodi di 

2.00 0 
15.30 

17.30 

Tutti i docenti 

e DS 



apertura delle udienze settimanali; 

3. Individuazione delle Funzioni Strumentali; 
4. Integrazione alle nomine per gli incarichi; 

5. Progetti integrativi al POF; 
6. Progetto B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali); 

7. ECDL; 

8. Progetto CLIL; 

9. Gruppo sportivo; 
10. Istruzione domiciliare; 

11. Piano annuale delle attività di aggiornamento (art. 66 
CCNL comparto scuola); 

12. Attività alternative all’insegnamento dell’I.R.C. 
13. Comunicazioni della Dirigenza 

 
 

• Venerdì 16/10/2015 Elezione rappresentanti dei 

genitori  
3.00 0 

18.00 

20.00 

Tutti i docenti 

• Dal  12/10/2015 al 22/10/2015 > Consigli di classe 

Odg 
1. Prime valutazioni sulla classe: 

1. Valutazioni in ingresso delle classi prime;  
2. Azioni di intervento già effettuate, 

3. Segnalazione di casi particolari 
 

2. Programmazione annuale: 

1. Obiettivi generali trasversali; 

2. Contenuti disciplinari e interdisciplinari; 

3. Programmazione 

personalizzata/individualizzata per alunni con 
bisogni educativi speciali (alunni 

diversamente abili, alunni stranieri, alunni 
con DSA) 

4. Uscite didattiche e viaggi di istruzione, 
eventuali uscite didattiche già effettuate 

5. Solo per le classi CAT: condivisione della 
programmazione della didattica laboratoriale 

tra docenti teorici e ITP 

 

3. Progetti integrativi del POF che coinvolgono la classe 

4. Solo per le classi quinte: progetto CLIL 

5. Nomina del docente membro della Sezione Disciplinare  

 

 6,45 

Dalle 

???? 

Tutti i 

docenti  

Novembre 

 
 

 

5-6 Novembre 2015 –ESAMI ABILITAZIONE GEOMETRA     

• Dal  23/11/2015 al 04/12/2015> Consigli di classe 
ODG 

 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Analisi dell’andamento della classe nel primo periodo 
dell’anno scolastico; 

3. Programmazione dell’insegnamento “Cittadinanza e 
Costituzione” da parte dei docenti di Diritto ed Economia 

(per le classi dell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e 
Territorio”) e dei docenti di Storia e Geografia (per le 

classi del liceo) -Circolare Ministeriale n.86 del 27 ottobre 
2010; 

4. Programmazione del modulo ”Educazione alla 
Convivenza Civile per il conseguimento del Certificato di 

idoneità alla guida del ciclomotore” (per le classi prime e 
seconde); il predetto modulo sarà collocato all’interno 

della programmazione di “Cittadinanza e Costituzione” – 
punto 3 dell’odg 

5. Insediamento del consiglio di classe con le 
componenti rappresentative; 

6. Presentazione alle componenti rappresentative della 
programmazione didattica e dell’andamento della classe 

nel primo periodo dell’anno scolastico; 
7. Presentazione dei progetti integrativi del POF che 

coinvolgono la classe; 
8. Informazioni sulle attività alternative 

all’insegnamento della Religione Cattolica 
9. Divieto di fumo nelle aree esterne di pertinenza della 

 6,45 

Dalle  Tutti i 
docenti 

genitori 
alunni 



scuola (informativa per i genitori) 

10. Viaggi di istruzione e uscite didattiche; 
11. Informazioni sul funzionamento della Sezione 

Disciplinare della Classe. 
 

Dicembre 

 
 

 

• Martedì 08/12/2015 Immacolata     

• mercoledì 09/12/2015  Santo patrono     

• Giovedì 10/12/2015 >Ricevimento  Liceo/famiglie 
• Martedì 15/12/2015 > Ricevimento CAT/famiglie 

3  

16.00  
19.00 

Tutti i 
docenti 

genitori 
alunni 

da lunedì 23/12/2015 al 31 dicembre, a mercoledì 

06/01/2016 Festività Natale- Invernali  
  

  

Gennaio 

 
 

 

• Venerdì 22/01/2016> fine primo quadrimestre     

• Giovedì 14/01/2016> Collegio docenti 
               

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Approvazione del POF a.s. 2016/2017; 

3. Organizzazione delle attività di recupero intermedie; 
4. Monitoraggio in itinere dei Progetti integrativi POF. 

5. Dati rilevazione Invalsi 

6. Criteri di formazione delle classi  

7. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi 
8. Valutazioni quadrimestrali 

9. Comunicazioni della Dirigenza 
 

2  
14.30 

16.30 

Tutti i docenti 

e DS 

• Dal  25/01/2016 al 03/02/2016> Consigli di classe-

Scrutini primo quadrimestre 
 6,45 

Dalle 

14.30 

Tutti i docenti  

DS 

Febbraio 
 

 
 

• Festività Carnevale   lunedì 8 febbraio  2016- martedì 

9 febbraio 2016 
    

Attività di recupero delle insufficienze del primo 

quadrimestre  
  

  

Marzo 

• Dal  21/03/2016 al 31/03/2016 > Consigli di classe- 
ODG 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Andamento della classe; esiti degli interventi di 

recupero; 
3. Programmazione dell’ultimo periodo dell’anno 

scolastico (programmazione didattica, prove per 
classi parallele,simulazioni di terze prove, andamento 

dei progetti che coinvolgono la classe, uscite 

didattiche, ecc.) 
4. Avvio della stesura del Documento del consiglio di 

Classe (per le classi quinte); 
5. Comunicazioni relative all’alternanza scuola – lavoro 

(classi 3e e 4e) 
 

 

 6,45 

Dalle 
14.30 

Tutti i 
docenti 

genitori 
alunni 

 
• Da Giovedì  24/03/2016 a Martedì 29/03/2016 
•        Festività Pasqua- Primavera    

  
  

APRILE 

 Giovedì 14/04/2016 o sabato > Ricevimento  LICEO/famiglie 
(da confermare) 

 
3L  

9:00 
12:00 

Tutti i 
docenti Liceo 

genitori 
alunni 

Giovedì 21/04/2016 > Ricevimento  CAT/famiglie 
(da confermare) 

 

3CA

T 
 

9:00 
12:00 

Tutti i 
docenti Liceo 

genitori 
alunni 

Giovedì 07/04/2016 > Riunione di Dipartimento  

- Approvazione del verbale della seduta 
precedente 

- Stato di avanzamento della programmazione 
didattica, eventuale ridefinizione dei 

contenuti e degli obiettivi di programmazione 
delle verifiche dell’ultimo periodo dell’anno 

scolastico. 
- Redazione di un programma minimo comune 

a tutte le classi parallele (classi 
prime,seconde,terze,quarte) per gli esami 

1  

14.30 

15.30 

Tutti i docenti  



integrativi e gli esami di idoneità di alunni 

provenienti da altri istituti. 
- Adozioni o conferme dei libri di testo secondo 

le disposizioni vigenti ,mediante apposita 
modulistica da consegnare in segreteria 

didattica nel più breve tempo possibile 

- Monitoraggio dei programmi integrativi al 

POF in cui è coinvolta la disciplina, con 
particolare riguardo per le classi dei geometri 

ai percorsi autonomia 
- criteri per la predisposizione del materiale 

didattico per il lavoro estivo egli alunni 
scrutinati a giugno con sospensione di 

giudizio che saranno ritenuti,in quella sede, 
in grado di recuperare autonomamente 

l’insufficienza. 
7. Proposte didattiche per il prossimo anno 

scolastico, con particolare riferimento alle 
discipline d’indirizzo. 

 

Lunedì 25 aprile anniversario della liberazione      

      

 

• Aprile  2016 > Consigli di classe- (date da 
concordare) 

ODG 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Andamento della classe 
3. Nuove adozioni e conferme dei libri di testo (e 

compilazione della scheda riepilogativa da parte del 
segretario/documentarista in  collaborazione col 

coordinatore di classe, tenuto conto del tetto di spesa 
fissato dal ministero); 

4. Esiti degli interventi di recupero non ancora 
verbalizzati nei consigli di classe della sessione di 

marzo; 
5. Monitoraggio delle assenze degli alunni ai fini della 

validità dell’anno scolastico; 
6. Esplicitazione della tipologia del materiale didattico 

per il lavoro estivo per gli alunni scrutinati a giugno con 
sospensione di giudizio che saranno ritenuti, in quella 

sede, in grado di recuperare autonomamente 
l’insufficienza. 

 

 6,45 

Dalle 
14.30 

Tutti i 
docenti 

genitori 
alunni 

MAGGIO 

• Giovedì 12 Maggio 2016 Consigli di classe Cl.V 

Documento esame di Stato 
1. Stesura e approvazione del Documento del consiglio 

di classe 
 

  

Dalle 

14.30 

Tutti i 

docenti Cl V 

 

• Giovedì 12 Maggio 2016   > Collegio Docenti 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta 
precedente; 

2. Adozione libri di testo; 
3. Deroghe alla frequenza ai fini della validità dell’anno 

scolastico; 
4. Rendicontazione attività di recupero intermedie;  

5. Rendicontazione viaggi d’istruzione; 
6. Criteri di conduzione degli scrutini finali; 

7. Valutazione degli alunni stranieri neo arrivati 
10.Comunicazioni della Dirigenza 

 

2  

16.00 Tutti i 

docenti e DS 

 Giovedì 2 giugno, festa nazionale della Repubblica     

Giugno 
• Dal  03/06/2016 al 16/06/2016> SCRUTINI FINALI 

 6,45 
Dalle 
14.30 

Tutti i docenti 
e DS 

 
• Mercoledì 08 Giugno 2016- TERMINE ATTIVITA’ 

DIDATTICA 
  

  

 

Fine Giugno 2015 Collegio Docenti 

1. Lettura e approvazione del Verbale della seduta 
precedente; 

2. Relazione delle Funzioni Strumentali e dei docenti 
assegnatari di incarichi; 

2  

 Tutti i 

docenti e DS 



3. Rendicontazione finale dei progetti; 

4. Commissioni per la formazione delle classi; 
5. Commissione orario; 

6. Attività di recupero estivo;  
7. Comunicazioni della Dirigenza. 

 

 
Piano a cui possono essere applicati correttivi e revisioni per eventuali sedute in corso d’opera opportunamente motivate- 

I docenti impegnati o non impegnati  su  più scuole sono invitati a  tenere puntuale registrazione degli impegni orari, a 
comunicare tempestivamente impegni intervenuti  in corso d’anno, a richiedere regolare permesso, quando previsto, con 
apposita modulistica reperibile in segreteria. Non è possibile modificare il calendario dei C.d.C. 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

 



 

AREA PRIORITA' Alta (A)- Media (M) – Bassa (B)

AINT 1.00 AINT - AREA INNOVAZIONE TECNOLOGICA AZIONI stato dell'arte REFERENTE Altri soggetti esterni

AINT 1.01 A SITO WEB completa revisione- messa a norma   da completare Dell'Anna ARGO

AINT 1.02 A REGISTRO ELETTRONICO sperimentazione   da completare ARGO

AINT 1.03 A E- LEARNING  implementazione 

AINT 1.04 M CLASSI COME LABORATORIO TECNOLOGICO istituzione non attive

AINT 1.05 A ECDL E AUTOCAD implementazione Ricci AICA

AINT 1.06 A MAC E CAD implementazione Ricci – Milani AICA

AINT 1.07 OLIMPIADI DEL CAD partecipazione per la prima volta Giaveri-Ricci

AINP 1.00 AINP - AREA INNOVAZIONE PROFESSIONALE

AINP 1.01 M  COMITATO ARTISTICO SCIENTIFICO PER LICEO istituzione non attivo Università-EE.LL.

AINP 1.02 M  COMITATO TECNICO SCIENTIFICO PER CAT da sviluppare raramente attivo Università-EE.LL.-Ordini prof

AINP 1.03 A MODULI CLIL CLASSI V LICEO – CAT -FINANZA MARKETING da sviluppare e da rendere curricolare attivo per piccole sperimentazioni Università-EE.LL.

AINP 1.04 A  ALTERNANZA E STAGE incentivare Attivo-ricerca più partner anche stranieri Imprese-Studi-EE.LL.-CC- Giovani Industriali

AINP 1.05 A ORIENTAMENTO ENTRATA/USCITA itinere da sviluppare e monitorare attivo Rovati-Gariboldi-Ricci-Zucchi-Calatroni-CaponeUniversità-EE.LL.-Scuole

AINP 1.06 M PROGETTO VOLTACUSTIC -DOCENTI/STUDENTI da rendere curricolare attivo Carnevale Università-EE.LL.-Associazioni settore-EE.LL.

AINP 1.07 M PROGETTO CALCHI GESSO CON COMUNE E MUSEI CIVICI (PROGETTO EUROPEO)continuazione attivo Vicini EE.LL.

AINP 1.08 A PROGETTO COMENIUS REGIO LIC CONTINUAZIONE CON PROGETTO SU CINEMA continuazione con curriculum verticale e progetto cinema attivo Storti -D.S. CEM-Scuole-EE.LL.

AINP 1.09 A PROGETTO OSSERVATORIO ANTICO LA CITTA' IDEALE (2 ANNUALITA')  continuazione con progetto strasburgo con universita' attivo Vicini Università-EE.LL.

AINP 1.10 M PROGETTO SCIENZA UNDER18 continuazione attivo Argese Scuole-EE.LL.

AINP 1.11 A PROGETTO ECOSCUOLE IN RETE continuazione attivo Taverna-Calatroni Scuole-EE.LL.

AINP 1.12 A GIORNATA TOPOGRAFIA da rendere curricolare attivo Ricci Università-EE.LL.

AINP 1.13 A LEARNING WEEK da rendere curricolare attivo Rovati-Ricci-Calatroni-MilaniUniversità-EE.LL.-Associazioni settore

AINP 1.14 B PROGETTO RELAZIONE TECNICA IN UN'ORA [SEGUITA DAI DOCENTI TECNICI VALUTATA IN COLL CON DOCENTI ITALIANO]da rendere curricolare attivo De Vecchi- Robino

AINP 1.15 A PROGETTO DIMORE RURALI istituzione non attivo Peroni Reguzzi Università-EE.LL.

AINP 1.16 A ALTERNANZA SCUOLA LAVORO da rendere curricolare attivo Rovati-Albertini Università-EE.LL.-Imprese-Ordini

AINP 1.17 A OLIMPIADI ITALIANO da rendere curricolare attivo Brusati

AINP 1.18 A www.simulimpresa.com  per il biennio attività di tipo pratico-amministrativo non attive Gariboldi EE.LL.-Ordini -CC- Giovani Industriali

AINP 1.19 A PROGETTO VOLTA-ESEDIL: INCONTRI CON I PROFESSIONISTI DELLA FILIERA EDILEda proseguire per prime CAT attivo Rovati - Calatroni Ente Scuola per l'edilizia Esedil

AINP 1.20 A PROGETTO VOLTA-ESEDIL: IMPARARE FACENDO NEL CANTIERE EDILE da proseguire per CAT a percorso edile (dalle prime allle quarte)attivo Rovati Ente Scuola per l'edilizia Esedil

AINP 1.21 A GARA NAZIONALE CAT continuazione attivo Rovati Collegio geometri

AINP 1.22 A CONCORSO NAZIONALE FIABA - BARRIERE ARCHITETTONICHE continuazione attivo Peroni 

AINP 1.23 OLIMPIADI DEL PATRIMONIO da riprendere Vicini

ACIB 1.00 ACIB - AREA CITTADINANZA ATTIVA E BENESSERE

ACIB 1.01 A SPORTELLO ASCOLTO  continuazione attivo Sangiorgi

ACIB 1.02 A PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE continuazione attivo Penasa Associazioni

ACIB 1.03 A ALUNNI BES- INTERCULTURA da rendere curricolare attivo Sangiorgi -Zucchi

ACIB 1.04 A INTERCULTURA E SCAMBI da rendere curricolare attivo Calatroni-Gariboldi Associazioni

ACIB 1.05 A SETTIMANA LETTURA da rendere curricolare attivo De Vecchi Associazioni-EE.LL.

ACIB 1.06 A  SETTIMANA TEATRO GIORNATA MONDIALE da rendere curricolare attivo De Vecchi Associazioni-EE.LL.

ACIB 1.07 A SETTIMANA UNESCO curricolare attivo Calatroni-Taverna Associazioni-EE.LL.

ACIB 1.08 M FORUM ECOSCUOLE IN RETE curricolare attivo Calatroni-Taverna Associazioni-EE.LL. Scuole-Università

ACIB 1.09 M SETTIMANA POESIA curricolare attivo De Vecchi Associazioni-EE.LL.

ACIB 1.10 A PROGETTO VOLONTARIATO CON CSV curricolare attivo De Vecchi Associazioni-EE.LL.

ACIB 1.11 M MOSTRE SUL TERRITORIO LANDRIANO -VIDIGULFO continuazione attivo De Vecchi-Milani Associazioni

ACIB 1.12 A ASSOCIAZIONE STUDENTI IN OSPEDALE continuazione implementazione Tacchella Associazioni

ACIB 1.13 A  DISABILARTE da rendere curricolare attivo Milani Associazioni-EE.LL.

ACIB 1.14 A CONCORSO ARTISTICO IN MEMORIA istituzione non attivo DE Vecchi-Calatroni-MilaniAssociazioni-EE.LL.

ACIB 1.15 M UNICEF SCUOLA AMICA continuazione attivo De Vecchi Associazioni-EE.LL.

ACIB 1.16 A LIBRIAMOCI: 26 – 31 ottobre 2015 .  “ Pavia come Macondo” istituzione non attivo De Vecchi Associazioni-EE.LL.

ACIB 1.17 A SPOON RIVER – PETRARCA istituzione attivo in parte De Vecchi - Associazioni-EE.LL.

ACIB 1.18 A TECNICA DEL DEBATE da rendere curricolare attivo Calatroni -De Vecchi Indire- Esperti esteri

ACIB 1.19 A INCONTRI CON GLI ARTISTI l'artista brasiliano  João Alberto  Azevedo-altri artisti e personaggi cultura tenicada incentivare attivo Gariboldi Esperti 

ACIB 1.20 A SCUOLE IN SCENA continuazione attivo De Vecchi Esperti -Teatro Fraschini

ACIB 1.21 A PROGETTO EUROPEO SNAP in attesa di approvazione da UE D.S. CEM-Scuole-EE.LL.-Università-Partner europei

ADOC 1.00 AREA FORMAZIONE  DOCENTI

ADOC 1.01 A FORMAZIONE CLIL Esperti 
ADOC 1.02 A FORMAZIONE SICUREZZA Esperti 
ADOC 1.03 A FORMAZIONE TECNICA/ARTISTICA Esperti 

A FORMAZIONE /AUTOFORMAZIONE GRUPPO BES (previsto nel RAV)

TRAGUARDI E PRIORITA' PREVISTE NEL RAV

RISULTATI SCOLASTICI: miglioramento dei risultati in uscita Esame di Stato 

soprattutto per CAT
da migliorare

RISULTATI NELLE PROVE INVALSI

- Miglioramento della consapevolezza dell'importanza della prova ai fini del curricolo. da migliorare

- Miglioramento a livello gestionale della organizzazione prove Invalsi

COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA: valutare in modo formale il 

raggiungimento delle competenze
da formalizzare

RISULTATI A DISTANZA (POSTDIPLOMA) implementazione 

OBIETTIVI DI PROCESSO PREVISTI NEL RAV

Elaborazione di un curricolo di Istituto da sviluppare

AREA ARTISTICA

POST DIPLOMA implementazione del blog del liceo con collegamenti ad ex studenti, 

e sono tanti, che lavorano in vari settori con la creazione di una pagina che riporta i 

link ai loro profili di linkedin o altro per far vedere in modo concreto i vari sbocchi 

professionali dopo il diploma di liceo

2) TWITTERLETTERATURA piccola esperienza di classe come laboratorio 

tecnologico che collega più scuole e utenti di twitter che si basa sulla riscrizione di 

un'opera letteraria

3) INCONTRI CON GLI ARTISTI ogni anno, con la collaborazione di Bruno Cerutti 

che ci mette in contatto con gli artisti che espongono a Pavia, vengono invitati 

artisti di fama nazionale e internazionale quest'anno potremo allargarlo ai fotografi, 

ai scenografi, ai graffitisti ecc.

4) costruire un'APP che legga dei dispositivi posti sulle statue della scuola e che ne 

indichi titolo dell'opera autore ecc per una più coerente consapevolezza di essere in 

un liceo artistico e anche di un piccolo museo

OBIETTIVI STRATEGICI A.S. 2015 -2016 prodotti, azioni e stato dell'arte  OBIETTIVI STRATEGICI ED AZIONI


