
Verbale n.  85-315 del Collegio Docenti del 1 settembre 2017 

Oggi, giovedì 1 settembre 2017 alle ore 8,30 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. Procedimento disciplinare pubblici dipendenti - novità del D.Lgs 75/2017 

10. Iscrizione alunni per la terza volta 

11. Istruzione domiciliare  

12. 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 2017-2018 (si veda 
punto 3) . 
Accertata la presenza del numero legale dei docenti (assenti: Bisotto, Boveri M., Bozzini 

G., Crevani G., Molinari, Romolo), il collegio inizia i lavori. 

 
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

La Dirigente sottopone al collegio l’approvazione del verbale della seduta precedente, che 
avviene all’unanimità.  

 

 Avvio dell’anno scolastico; 
Gli impegni dei primi giorni saranno i seguenti: 

- riunioni di Dipartimento indette a seguito della seduta del Collegio in corso  
- Esami per il superamento del debito, esami integrativi e di idoneità nei prossimi 

giorni 
 
Il Collegio conferma le date d’avvio dell’anno scolastico e quindi 8 settembre per il triennio 
liceo e 12 settembre per il resto degli alunni. 
Nel giorno 12 settembre, l’orario sarà dalle ore 8,00 per le classi seconde, terze, quarte e 
quinte e alle 9,00 per le prime. La scansione oraria sarà la stessa dello scorso anno. 
 
La Dirigente, partendo da una slide riportante le competenze del DS, illustra le 
caratteristiche dell’Istituto e si sofferma su 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 da parte di docenti e studenti 

 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. 
A tal proposito la DS descrive la procedura per la designazione delle nomine interne. 
 

4. Piano Annuale delle Attività; 
La Preside presenta la complessa realtà della scuola soprattutto ai docenti di nuova 
nomina. Tale complessità deve essere vista come un arricchimento vicendevole delle 
varie articolazioni; il titolo dei lavori del presente Collegio “Volta, scuola di passioni – il 
valore delle emozioni” vuole appunto riassumere tale concetto; il docente, spiega la DS, è 
visto come una fondamentale risorsa. 
La Dirigente 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 2017-2018  con la puntualizzazione 
che alcune date sono ancora da definirsi,  

- sulla chiusura del primo quadrimestre (il Collegio all’unanimità approva la chiusura il 
venerdì 19 gennaio 2018)  

- sui due ricevimenti generali dei genitori (il primo il 13 e il 14 dicembre 2017 
rispettivamente per CAT e liceo e il secondo da definirsi, e comunque dopo i 
Consigli di Classe come suggerisce la Prof.ssa Salvadori; il Collegio approva) 

- sui giorni di chiusura della scuola secondo il calendario regionale e nei giorni 26 e 
27 ottobre 2017 per gli esami di abilitazione alla professione del geometra. 

Il piano annuale dopo gli opportuni controlli, verrà pubblicato sul sito. 
Il Prof. Penasa, visto che ogni anno ci si rende conto che i consigli di classe di marzo sono 
troppo ravvicinati a quelli di aprile, chiede che la “tornata” di marzo venga abolita o, in 
caso di impossibilità, che venga anticipata. La Dirigente, puntualizza che l’ordine del 
giorno dei due consigli si differenzia ed entrambi trattano argomenti importanti per il 
funzionamento dell’attività scolastica; in quanto alla tempistica, si valuterà il da farsi. 
Il Collegio approva il Piano annuale delle attività. 
 

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 
• Organizzazione e coordinamento eventi culturali, rapporti con la stampa (in questo 

caso è stata apportata una modifica alla descrizione dell’area) 



• Area Studenti/professionalizzante con particolare attenzione all'alternanza scuola 
lavoro e ai contatti con gli Enti delle filiere professionalizzanti 

• Area artistica e tecnologia 
Per quanto riguarda l’area “Artistica e organizzazione di eventi interni e sul territorio”, la 
Dirigente propone di sostituirla con la funzione legata all’inclusione scolastica degli alunni 
con BES la cui importanza è trasversale e sempre più impegnativa sia per le richieste 
ministeriali che per l’aumento del numero di alunni con bisogni speciali. 
Tutto ciò senza nulla togliere alla validità e qualità dei progetti realizzati dalla Prof.ssa 
Argese che negli anni scorsi ha coperto la FS Artistica e organizzazione di eventi interni e 
sul territorio; la Dirigente auspica che le attività della docente possano proseguire 
remunerate con i fondi FIS. 
La Prof.ssa Salvadori chiede quale potrà essere l’impegno della nuova FS, ritenendo che 
ciascun docente si debba occupare della inclusione; la DS risponde che è necessario un 
coordinamento interno con funzioni organizzative e una figura che si possa raccordare con 
l’UST. 
Il Prof. Astori chiede se la nuova FS non possa essere aggiunta alle precedenti senza 
alcuna sostituzione ma la Dirigente risponde che i fondi dedicati alle FS risulterebbero 
eccessivamente frammentati. 
Dopo esaustiva discussione, il Collegio è chiamato ad esprimersi circa la sostituzione 
dell’area Artistica e organizzazione di eventi interni e sul territorio con l’area Inclusione 
scolastica. L’esito della votazione per alzata di mano il seguente: 
4 voti contrari 
8 astenuti 
A favore i rimanenti. 
Il Collegio approva l’introduzione della FS Area Inclusione scolastica. 
  
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. 
 

6. Nomine per gli incarichi 
Ciascun docente interessato riceverà la lettera di incarico contenente i compiti richiesti. 
Ad oggi i docenti neo immessi in ruolo sono due; in attesa di nominare i tutor, si 
confermano i criteri per l’assegnazione dei tutor e precisamente: 

- stesso corso/materia, possibilmente non altri incarichi,  
- cattedra meno gravosa,  
- graduatoria  

 

Per la Commissione orario vengono confermati i Prof.ri Capone e Zacconi (il Prof. 
Vicini rinuncia) per il liceo, il Prof. Ricci per il serale, la Prof.ssa Zucchi per il carcere, i 
Prof.ri Carnevale, Gariboldi, Rovati 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. 
Vengono ora qui di seguito riportate le assegnazioni dei vari incarichi: 
 
- Referente corsi serali: Prof. Ricci 
- Referente corsi Casa Circondariale: Prof.ssa Zucchi 
- Referente scuola in ospedale Prof.Barlassina  



- Divieto di fumo: vista la delicatezza del compito e le difficoltà nell’organizzazione 
delle attività di controllo, la prof.ssa Calatroni chiede che l’incarico venga lasciato in 
sospeso in attesa di definire i termini dell’impegno 

- 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): rimangono in carica i Prof.ri 

Carta, Gerace, Verbene e Zacconi; la DS auspica che il CTS liceo possa diventare 
operativo 

- Organo di garanzia: si confermano i Prof.ri Astori e Brusati 
- Orientamento in entrata: Prof.ri Gariboldi, Ricci, Calatroni, Reina e Penasa per il 

corso CAT geometri; per il liceo si avvicenderanno alcuni docenti coordinati dal 
prof. Capone 

- Orientamento in uscita: Prof.ri Rovati per il CAT e Vicini per il liceo 
- Orientamento corsi serali: Prof. Ricci 
- Alternanza scuola lavoro: Prof.ri Rovati per il corso CAT; per quanto riguarda il 

liceo, la Prof. Ielo dichiara di non essere più disponibile ma si rende tale la Prof. 
Marabelli 

- Referente CLIL: Prof. Vicini 
 
- Subconsegnatari dei laboratori: 

Progettazione e costruzioni: Rovati 
laboratorio prove materiali: Ricci 
chimica: Calatroni (in attesa di nuove nomine) 
fisica: Dell'Anna 
scienze in sede: Barella 
scienze, chimica, fisica in succursale: Taverna 
topografia: in sospeso in attesa della riunione di Dipartimento 
informatica in sede: Carnevale 
informatica in succursale: Torre 
palestra in sede: in sospeso in attesa della riunione di Dipartimento 
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 Collegio approva. 
 

7. Calendario scolastico 
Il calendario regionale che, come per gli anni precedenti, è da intendersi “permanente” 
approvato con D.G.R. n. IX/3318 del 18/04/2012, prevede che gli eventuali ulteriori 
adattamenti siano adottati dalle istituzioni scolastiche in accordo con gli enti locali. 
Il calendario per l'anno scolastico 2017-2018 è riportato nell'allegato n. 1 al presente 
verbale (piano annuale delle attività) e prevede: 

 Vacanze natalizie dal 23 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018 

 Vacanze pasquali dal 29 marzo 2018 al 3 aprile 2018  

 Carnevale 12 e 13 febbraio 2018 



Le festività nazionali sono: 

 tutte le domeniche;  

 1° novembre: festa di tutti i Santi;  

 8 dicembre: festa dell’Immacolata Concezione;  

 25 dicembre: Natale;  

 26 dicembre: Santo Stefano;  

 1° gennaio: Capodanno;  

 6 gennaio: Epifania;  

 Pasqua  

 lunedì dell’Angelo;  

 25 aprile: Anniversario della Liberazione;  

 1° maggio: Festa del lavoro;  

 2 giugno: Festa nazionale della Repubblica 
 
Se possibile, il Consiglio d’Istituto delibererà una giornata di “ponte” sulla seguente 
proposta del Collegio: lunedì 30 aprile 2018 
Il Prof. Gariboldi propone che il giorno del santo Patrono che cadrà di sabato possa essere 
sostituito con il 7 dicembre. 
Il Collegio approva entrambe le proposte. 
 

8. Organico funzionale 
In quanto all’organico, viene ribadito il fatto che alcune classi di concorso siano state 
unificate tra liceo e CAT. 
Ad oggi sono da attribuire ore eccedenti in alcune classi di concorso; si attendono 
comunque disposizione dell’UST in merito. 
Le cattedre sono state predisposte -la DS proietta una slide in cui sono esplicitate- 
facendo presente che alcuni dettagli non trascurabili vanno ancora definiti, anche alla luce 
dei futuri sviluppi legati alle nomine dei docenti mancanti. 
In quanto all’organico del personale non docente, allo stato attuale è stato nominato un 
assistente amministrativo in più rispetto allo scorso anno.  
 

9. Procedimento disciplinare pubblici dipendenti - novità del D.Lgs 75/2017 

La Dirigente dà lettura di una sintesi del Decreto legislativo pubblicato in G.U. il 14 giugno 

2017 che tratta della riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. In particolare 

sofferma l’attenzione sulla introduzione di “norme in materia di  responsabilita' disciplinare  

dei  pubblici dipendenti   finalizzate   ad accelerare  e  rendere  concreto  e  certo  nei  

tempi   di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare”. 

Verrà pubblicato sul sito il link relativo al Decreto legislativo per una attenta lettura da 

parte dei docenti. 

 

10. Iscrizione alunni per la terza volta 
Viene analizzata la richiesta della famiglia dell’alunna Am. Ar. per l’iscrizione per la terza 

volta alla classe prima CAT; la DS dà lettura della richiesta della famiglia e, dopo 

l’intervento del Prof. Diegoli che espone le difficoltà dell’allieva ma anche la sua volontà 

nell’ultima parte dell’anno scolastico che fa pensare ad un processo di maturazione in atto, 

il Collegio così si esprime: 

14 contrari all’ammissione 



0 astenuti 

Favorevoli i rimanenti. 

Il Collegio accoglie la richiesta di iscrizione per la terza volta dell’alunna in questione. 

 

11. Istruzione domiciliare 

Il Collegio delibera all’unanimità l’attività dell’istruzione domiciliare  per l’a.s. 2017-18, 

qualora se ne ravvisasse la necessità, facendo riferimento ai criteri individuati al punto 10 

del verbale 70-300 della seduta del 7 ottobre 2014.  

Il Collegio all'unanimità approva inoltre la partecipazione al Gruppo Sportivo per l'anno 

scolastico 2017-18. 

 

12. Comunicazioni della Dirigenza 

Distribuzione delle classi sulle due sedi 
In via Riviera verranno collocate le undici classi del primo biennio del liceo; tutto il triennio 
in sede centrale con il corso CAT. A tal proposito in questi giorni verrà insonorizzata l’aula 
adiacente al bar per ospitare una classe. 
Formazione delle classi 
Nell’organico di fatto, con recentissima conferma, l’UST ha concesso sei prime liceo e 
l’articolazione della terza Design/Architettura e Ambiente. Le altre terze saranno due di Arti 
Figurative e due di Scenografia. 
Liquidazione relativa ai progetti a.s. 2016-17 
Si sta procedendo ad un ultimo controllo a seguito del quale si procederà al pagamento 
del personale coinvolto nei progetti. 
Valorizzazione del merito dei docenti 

Si stanno tabulando i dati pervenuti relativi al merito e nel prossimo Collegio la DS darà 

conto a tal proposito. 

Documenti sensibili 

La DS ricorda e raccomanda la procedura relativa alla consultazione dei documenti 

sensibili che deve garantire la privacy.  

Palestra per la succursale 

Dopo le difficoltà affrontate nello scorso anno, la Provincia ha comunicato che si 

riprenderà l’utilizzo della palestra di san Mauro; la notizia è accolta positivamente 

dall’intero Collegio. La DS invita soprattutto i docenti di Scienze motorie ad una attenta 

lettura delle disposizioni emanate dalla Provincia per l’utilizzo della palestra.   

 

Il Collegio inoltre dà mandato alla Dirigente di valutare l’opportunità di partecipare ad 

eventuali accordi di rete allo scopo di presentare e realizzare progetti PON e altri proposti 

dal MIUR pertinenti con il PTOF d’Istituto.  

La Dirigente elenca gli eventi già programmati nel primo periodo dell’anno scolastico e 

precisamente: 

- 6 ottobre – presentazione del libro relativo al progetto Comenius Regio 

- 14 ottobre – partecipazione alla giornata organizzata dalla Protezione Civile “Io non 

rischio” 



- 20 ottobre – seminario dei geologi sui rischi idrogeologico e sismico per le quinte 

CAT 

- 29 ottobre – giornata regionale di promozione dei Centri di Promozione della 

Protezione Civile CPPC (il Volta è capofila per la provincia di Pavia) 

- Dal 16 al 26 novembre si parteciperà alla SERR settimana europea per la riduzione 

dei rifiuti secondo le indicazioni della Commissione Nazionale per l’Unesco; a tal 

proposito si continuerà a proporre progetti volti a perseguire gli obiettivi di Agenda 

2030  

- Il progetto “Cittadinanza e Costituzione” si svolgerà per le scuole secondarie di 

primo grado dal 21 al 24 novembre, per le superiori dal 19 al 23 febbraio 

- Si stanno valutando le proposte della Associazione “Leggere Pavia” 

- Per la partecipazione al progetto “Facciamo il nostro gioco” (bando regionale No 

Slot) dovrà essere individuato un responsabile 

- Verrà presa in considerazione la partecipazione al bando regionale, promosso da 

Regione Lombardia e USR Lombardia, per la selezione di progetti legati alla 

prevenzione e al contrasto del bullismo e cyberbullismo. 

La Dirigente proietta una slide riportante il diagramma di gantt degli eventi per l’anno 

scolastico in corso che verrà pubblicato sul sito. 

Nulla più avendo da discutere, la seduta è sciolta alle ore 10,20. 

 
 
IL SEGRETARIO DEL COLLEGIO   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Alma Calatroni     Arch. Franca Bottaro 
 
------------------------------------------------   ------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato n. 1 

PIANO  ATTIVITA’ a.s. 2017/18 

 

  MESE 

DATA - TIPO DI ATTIVITA’- ORDINE DEL GIORNO 

 

ORE 

 CCNL 

2006/2009 

art. 29 

3a - 3b 

ORARIO 

CONVOCATI 

  

Settembre 

 

 

 

Venerdì 01/09/2017> 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 
8:30- 

10:00 

Tutti i 

docenti e 

DS 

Venerdì 01/09/2017 

Riunione preliminare di Dipartimento 

O.d.G. 

1. individuazione coordinatore/responsabile di 
dipartimento 

2. predisposizione prove superamento debito formativo 
 

0:30  
10:00-

10:30 

Tutti i 

docenti 

Settembre 2017 prove giudizi sospesi, integrazione scrutini 

sospesi, esami di idoneità e scrutini, esami integrativi e scrutini 

secondo piano previsto a giugno e pubblicato su sito 

  

  

Venerdì 08 Settembre 2017 –Inizio attività didattica triennio 

liceo  
  

  

Martedì 12 Settembre 2015 –Inizio attività didattica      

Giovedì 14 settembre 2017–Segue riunione 

Dipartimento del 01/09/2017 

O.dg. 

3. programmazione a.s. 2017/18 –piani di lavoro 
individuali [schema] 

4. individuazione criteri comuni di verifica (scritto –      
orale –grafico-pratica) 

5. individuazione criteri comuni di valutazione 
(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 

1:30  

16:30-

18:00 

 

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 

ORARIO 

CONVOCATI 

  

Ottobre 

 

 

 

Giovedì 12/10/17> Collegio docenti  

       O.d.G. 

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

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 

 

 

2.00 0 
16:30 

18:30 

Tutti i docenti 

e DS 

Mercoledì 18/10/2017 Elezione rappresentanti dei 

genitori CdC – CdD 2.30 0 
16:30 

19:00 

docenti 

Dal  16/10/2017 al 25/10/2017 > Consigli di classe 

Odg 

Prime valutazioni sulla classe: 

Valutazioni in ingresso delle classi prime;  

Azioni di intervento già effettuate, 

Segnalazione di casi particolari 

 

Programmazione annuale: 

Obiettivi generali trasversali; 

Contenuti disciplinari e interdisciplinari; 

Programmazione personalizzata/individualizzata 

per alunni con bisogni educativi speciali (alunni 

diversamente abili, alunni stranieri, alunni con 

DSA) 

Uscite didattiche e viaggi di istruzione, eventuali 

uscite didattiche già effettuate 

Solo per le classi CAT: condivisione della 

programmazione della didattica laboratoriale tra 

 6,45 

Dalle 

14:30 

Tutti i 

docenti  



docenti teorici e ITP 

 

Progetti integrativi del POF che coinvolgono la classe 

Solo per le classi quinte: progetto CLIL 

Nomina del docente membro della Sezione Disciplinare  

 

26 - 27 ottobre 2017–ESAMI ABILITAZIONE GEOMETRA     

Novembre 

 

 

 

     

Dal  24/11/2017 al 06/12/2017> 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 

scuola (informativa per i genitori) 

10. Viaggi di istruzione e uscite didattiche; 

11. Informazioni sul funzionamento della Sezione 

Disciplinare della Classe. 

 

 6,45 

Dalle 

14:30 

Tutti i 

docenti 

genitori 

alunni 

Dicembre 

 

 

 

Venerdì 08/12/2017 Immacolata     

Giovedì 14/12/2017 >Ricevimento  Liceo/famiglie 

mercoledì 13/12/2017 > Ricevimento CAT/famiglie 3  

16:00  

19:00 

Tutti i 

docenti 

genitori 

alunni 



da sabato 23/12/2017 a sabato 06/01/2018 Festività Natale- 

Invernali  
  

  

Gennaio 

 

 

 

Venerdì 19/01/2018> fine primo quadrimestre     

Giovedì 18/01/2018> Collegio docenti 

               

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Approvazione del POF a.s. 2016/2017; 
3. Decisioni in merito ai percorsi di alternanza scuola-

lavoro 
4. Organizzazione delle attività di recupero intermedie; 
5. Monitoraggio in itinere dei Progetti integrativi POF. 
6. Dati rilevazione Invalsi 
7. Criteri di formazione delle classi  
8. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi 
9. Valutazioni quadrimestrali 
10. Comunicazioni della Dirigenza 

 

2  
14:30 

16:30 

Tutti i docenti 

e DS 

Dal  23/01/2018 al 02/02/2018> Consigli di classe-

Scrutini primo quadrimestre  6,45 
Dalle 

14:30 

Tutti i docenti  

DS 

Febbraio 

 

 

 

Festività Carnevale   lunedì 12 febbraio  2018- martedì 13 

febbraio 2018 
    

Attività di recupero delle insufficienze del primo 

quadrimestre    

  

Marzo 

Dal  16/03/2018 al 28/03/2018 > 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 3^ e 4^) 

 

 

 6,45 

Dalle 

14:30 

Tutti i 

docenti 

genitori 

alunni 

 
Da Giovedì  29/03/2018 a Martedì 03/04/2018 

       Festività Pasqua- Primavera    
  

  

APRILE 

 Mercoledì 04/04/2018 o sabato > Ricevimento  

LICEO/famiglie 

(da confermare) 

 

3L  

16:30 

 

Tutti i 

docenti Liceo 

genitori 

alunni 

Giovedì dì 05/04/2018 > Ricevimento  CAT/famiglie 

(da confermare) 

 

3CA

T 
 

14:30 Tutti i 

docenti Liceo 

genitori 

alunni 

venerdì 06/04/2018 > Riunione di Dipartimento  

1. Approvazione del verbale della seduta 

1  
14:30 Tutti i docenti  



precedente 
2. Stato di avanzamento della programmazione 

didattica, eventuale ridefinizione dei 
contenuti e degli obiettivi di programmazione 
delle verifiche dell’ultimo periodo dell’anno 
scolastico. 

3. Redazione di un programma minimo comune 
a tutte le classi parallele (classi 
prime,seconde,terze,quarte) per gli esami 
integrativi e gli esami di idoneità di alunni 
provenienti da altri istituti. 

4. Adozioni o conferme dei libri di testo secondo 
le disposizioni vigenti ,mediante apposita 
modulistica da consegnare in segreteria 
didattica nel più breve tempo possibile 

5. Monitoraggio dei programmi integrativi al 
POF in cui è coinvolta la disciplina, con 
particolare riguardo per le classi dei geometri 
ai percorsi autonomia 

6. 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 

 

15:30 

 

Da mercoledì 18 aprile 2018 > 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 

 Mercoledì 25 Aprile 2018 Festa della Liberazione     

 Martedì 01 Maggio 2018 festa dei lavoratori     

MAGGIO 

Giovedì 10 Maggio 2018 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 10 Maggio 2018   > Collegio Docenti 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta 

precedente; 
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16:00 

18:00 

Tutti i 

docenti e DS 



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 

 

Giugno 
Dal  05/06/2018 al 16/06/2018> SCRUTINI FINALI 

 6,45 
Dalle 

14:30 

Tutti i docenti 

e DS 

 Venerdì 08 Giugno 2018- TERMINE ATTIVITA’ DIDATTICA     

 

Fine Giugno 2018 Collegio Docenti 

1. Lettura e approvazione del Verbale della seduta 
precedente; 

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

3. Rendicontazione finale dei progetti; 
4. Commissioni per la formazione dele classi; 
5. Commissione orario; 
6. Attività di recupero estivo; 
7. Comunicazioni della Dirigenza. 
 

2  

 Tutti i 

docenti e DS 

 

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 

Arch. Franca Bottaro 

 

 


