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Verbale n.  69-299 del Collegio Docenti del 1 settembre 2014 
 

Oggi, lunedì 1 settembre 2014, 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. Iscrizione per la terza volta dell'alunno So.Ma. 
9. Comunicazioni della Dirigenza. 

 
Presiede il collegio il Dirigente Scolastico Arch. Franca Bottaro, svolge funzioni di segretario 
la prof. Alma Calatroni, nominata per l'ano scolastico 2014-2015 (si veda punto 3) . 
Accertata la presenza del numero legale dei docenti (assenti: Barlassina, Croci, De Franco, 
Giaveri, Gulisano, Redavid, Rossi, Scarappa), il collegio inizia i lavori. 
 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

Salutati i colleghi nuovi e ringraziati coloro che nel corso dell'estate hanno collaborato e 
contribuito nel tentativo di risolvere le questioni legate all'avvio dell'anno scolastico, la 
Preside sottopone al collegio l’approvazione del verbale della seduta precedente, che 
avviene all’unanimità.  

 

 Avvio dell’anno scolastico; 
La Preside richiama all’attenzione dei docenti gli impegni di settembre e comunica la 
scansione oraria dei primi giorni di scuola: il primo giorno, 15 settembre, con inizio alle ore 
8,10 per le classi seconde, terze, quarte e quinte e alle 9,00 per le prime; fine alle ore 12,00 
per tutti. Dal secondo giorno, cinque ore di lezione. 
 
La Dirigente illustra alcuni punti di attenzione che dovranno coinvolgere tutti i colleghi e 
precisamente: 

 la vigilanza sugli alunni, la sicurezza di tutti e di conseguenza il monitoraggio delle 
situazioni di rischio al fine di prevenirle. 

 Il controllo in entrata all’Istituto: sarà necessaria la presenza costante ed attenta in 
portineria; l’ingresso degli esterni all’Istituto (esperti esterni, genitori ecc.), che non 
desiderino accedere agli uffici della segreteria ma abbiano altre richieste, dovrà essere 
autorizzato della Dirigente o dai collaboratori, così come l’affissione di manifesti o 
similari. 

A proposito della sorveglianza in Istituto, la preside comunica che al momento siamo 
sprovvisti del custode che ha ottenuto il trasferimento in altra sede; ciò comporta per il 
momento alcuni disagi ed una maggior attenzione da parte di tutti.  
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Per quanto riguarda gli aspetti didattico-formativi, gli obiettivi strategici per l'anno scolastico 
2014-15 sono elencati nell'allegato n.1 al presente verbale e coinvolgeranno le seguenti aree: 

 area tecnologica con particolare riferimento alla completa revisione del sito web 

 area innovazione professionale 

 area cittadinanza attiva e benessere 
A proposito della complessità dell'Istituto, per l'illustrazione della quale viene proiettata una 
slide, il Dirigente comunica che il CTP non fa più parte dell'istituto Volta ma è stato “inglobato” 
nel CPIA provinciale con una nuova dirigenza; al momento l'ufficio ha ancora sede presso i 
locali del Volta ma dovrà trovare un'altra collocazione. 
Per il momento non esiste un organico per la Casa Circondariale ma si auspica una soluzione 
del problema creando una o due classi tra i detenuti comuni e protetti, visto che quelli in alta 
sicurezza sono stati trasferiti nel carcere di Voghera. 
 
Per quanto riguarda l'avvio dell'anno scolastico, il nodo cruciale da risolvere è quello 
dell'orario. La preside descrive la situazione creatasi in particolare durante il periodo estivo 
quando la Provincia di Pavia ha chiesto a tutte le scuole di formulare il proprio orario delle 
lezioni su cinque giorni chiudendo al sabato per motivi di risparmio sia sul riscaldamento che, 
soprattutto, sui trasporti. 
La Dirigente relaziona in merito ai numerosi e ripetuti contatti succedutisi nel corso degli ultimi 
tre mesi di giugno, luglio ed agosto con Istituzioni (nella fattispecie Amministrazione 
Provinciale), Dirigenti di altri istituti, gestori di linee di trasporti, collaboratori nonché 
rappresentanti degli studenti.  
In questi incontri la Preside ha chiaramente esposto le difficoltà che incontrerebbe il Volta con 
la settimana “corta” soprattutto per il liceo con 34 e 35 ore settimanali per biennio e triennio 
rispettivamente, per l'alta percentuale di pendolarismo, per la carenza di spazi. Altro punto 
nodale sarebbe il fatto che andrebbe rivista l'organizzazione dell'offerta didattica e verrebbe 
penalizzata l'attività progettuale che da sempre arricchisce la nostra offerta formativa. 
Sono però apparsi chiari i grandi disagi a cui andrebbero incontro gli studenti in caso di orario 
ancora spalmato su sei giorni di lezione, poiché verrebbero a mancare i mezzi di trasporto 
nella giornata del sabato mentre dal punto di vista dell'Istituto occorrerebbe reperire risorse 
per contribuire al riscaldamento dell'Istituto nella stessa giornata del sabato. 
L'Amministrazione provinciale ha contattato le Aziende dei trasporti le quali sposteranno gli 
orari dei mezzi dopo le 14,30 e dopo le 16,30. Ad oggi tuttavia manca una comunicazione 
ufficiale in questi termini. 
Va detto che la maggior parte delle scuole, ad oggi, sta prendendo la decisione di adottare la 
settimana corta. 
Segue una vivace discussione sul tema ed in sintesi gli interventi in ordine cronologico sono i 
seguenti: 
Prof. Sala: è importante valutare attentamente i pro e i contro della settimana corta e dare il 
giusto peso alle motivazioni 
Prof. Gariboldi: ribadisce lo stato dell'arte delle “trattative“ con l'Amministrazione Provinciale 
che portano giocoforza ad optare per la settimana corta; dichiara che nel caso del corso CAT 
sarebbe possibile adottare un orario di sei ore mattutine per cinque giorni con un rientro 
pomeridiano di due ore  
Prof. Astori: ritiene scorretto che la Provincia possa imporre alle scuole un cambiamento che 
inciderà in modo deleterio sulla didattica  
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Prof. Boveri Mario: purtroppo, nonostante condivida le critiche alla organizzazione sulla 
settimana corta, ritiene che la sua introduzione sia inesorabile; è importante procedere con 
una buona programmazione 
Prof. Rovati: concorda con il Prof. Boveri; anche in varie altre province la situazione è 
analoga  
Prof. Molinari: manifesta la sua decisa contrarietà all'orario su cinque giorni perchè troppo 
penalizzante per la didattica e per le attività laboratoriali del liceo; si dichiara disposto ad 
intraprendere azioni di protesta con studenti e genitori    
Prof. Tacchella: è contrario alla settimana corta poiché sarà talmente gravosa che prevede 
possa essere un deterrente per la scelta del liceo da parte dell'utenza; consapevole che a 
questo punto non si possa che adottarla, propone che comunque si valutino le possibilità per 
il prossimo anno scolastico di ritornare all'orario con sei giorni. 
Prof.ssa Arena: chiede che venga fatta una eccezione per la scuola in ospedale che ha 
l'esigenza di lavorare su sei giorni; la Preside risponde che non è possibile perchè la 
segreteria sarebbe chiusa il sabato 
Prof. Crevani Marco: chiede se non è possibile adottare le unità orarie di 50-55 minuti, la 
Dirigente risponde negativamente. 
Prof. Gatti: in qualità di componente del Consiglio d'Istituto, ricorda che, nonostante nella 
seduta dell'11 giugno u.s. il CdI si fosse espresso all'unanimità a favore della settimana di sei 
giorni, personalmente intervenne dicendo che si sarebbe comunque dovuto valutare le 
possibilità della introduzione della settimana corta per non trovarsi impreparati a settembre. 
 
In conclusione, nonostante le difficoltà espresse e sostanzialmente condivise da tutti ma 
considerando prioritari i problemi di trasporto e di riscaldamento, orientativamente il Collegio 
si esprime a favore dell'adozione della settimana corta sia per il corso CAT che per il liceo. 
 

Segue una discussione sugli aspetti organizzativi che porta alle seguenti decisioni: 

  
verrà uniformata la scansione oraria tra liceo e geometri soprattutto per ottimizzare 
l'utilizzo della palestra 

 corso CAT - dal lunedì al venerdì dalle ore 8,10 alle 14,10 (sei ore) con un rientro 
pomeridiano dalle 14,30 alle 16,30; si differenzierà il giorno del rientro del biennio da 
quello del triennio 

 liceo - emergono alcune proposte: la proposta Vicini-Tacchella e la proposta Sala, pur 
ringraziando per la fattiva collaborazione, vengono abbandonate poiché 
comporterebbero la necessità di un recupero di ore; rimangono le seguenti due 
proposte che vengono messe ai voti: 

1. cinque giorni con 7 ore dalle 8,10 alle 15,30 per il triennio, un giorno con uscita 
alle 14,10 per il biennio 

2. cinque giorni dalle ore 8,10 alle 14,10 (sei ore) con due rientri pomeridiani dalle 
14,30 alle 16,30 per il biennio; nel caso del triennio, la trentacinquesima ora 
potrà essere effettuata con un progetto modulare oppure con un terzo 
pomeriggio. 

La Prof.ssa Bassi esprime la sua dichiarazione di voto: per effettuare i corsi di inglese per il 
conseguimento della certificazione sarebbe meglio la proposta n.1 
L'esito della votazione, riservata ai soli docenti del liceo artistico, è il seguente:  
proposta1. 14 voti 
proposta 2. 31 voti  
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A maggioranza pertanto il Collegio si esprime per la soluzione con i due/tre rientri 
pomeridiani.  
  
      3. Collaboratori del D.S. 
E’ resa nota la designazione dei collaboratori della Dirigenza: la prof.ssa Alma Calatroni, 
vicario con delega di firma e segretario del collegio e la prof.ssa Roberta Reguzzi, 
collaboratrice responsabile del liceo artistico. 
In caso di assenza dei 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. 
 

4. Piano Annuale delle Attività; 
Sono annunciate le riunioni principali dell’anno scolastico 2014-2015 (si rimanda all’allegato 
n. 1) con la puntualizzazione che alcune date sono ancora da definirsi. 
E’ proposta la scansione quadrimestrale dell’anno scolastico; si mette ai voti la chiusura del 
primo quadrimestre, con due opzioni, il 16 gennaio oppure il 23 gennaio 2015, su proposta 
del prof. Gariboldi. 
L'esito della votazione è il seguente: 
26 voti a favore del 16 gennaio 
76 voti a favore del 23 gennaio. 
A maggioranza quindi il Collegio decide che il primo quadrimestre terminerà il giorno venerdì 
23 gennaio 2015. 
Il Collegio all’unanimità approva il Piano annuale delle attività. 
 
I rapporti con le famiglie si svolgeranno, su proposta della Preside e come quanto indicato sul 
piano annuale, secondo le modalità già sperimentate gli scorsi anni ovvero udienze su 
appuntamento più due ricevimenti generali, il primo nei pomeriggi del 10 e del 16 dicembre e 
il secondo nei giorni 11 e 18 aprile 2015 in entrambi i casi rispettivamente per liceo e per 
geometri. 
Il collegio approva. 
 

5. Definizione delle Funzioni Strumentali; 

La Preside ripropone per le seguenti funzioni strumentali i seguenti ambiti: 
• 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 

 
Verrà inoltre eventualmente riconosciuto alla Prof.ssa Zucchi l'incarico organizzativo presso la 
Casa Circondariale qualora sarà possibile attivare le classi auspicate. 
I candidati dovranno presentare richiesta scritta come nei precedenti anni scolastici. 
 

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 e si nominano i seguenti docenti:  
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 per la Prof.ssa Di Campli Francesca - Sostegno area scientifica - liceo, tutor la 
Prof.ssa Taverna; 

 per il Prof. Rasconi Fabio - Sostegno area scientifica - geometri tutor il Prof. 
Alessandro,  

 per la Prof.ssa Melli Elena – sostegno area umanistica liceo, tutor la Prof.ssa 
Sangiorgi.  

 per il Prof. Angelicchio  - lettere, tutor la Prof.ssa De Vecchi 

 per il Prof. Borri – Filosofia, tutor la Prof.ssa Marabelli 
 per la Prof.ssa Robino – lettere geometri, tutor la prof.ssa Zucchi. 

 

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

- Per la Commissione orario vengono nominati le Prof.sse Bailo e Riboni per il liceo, il 
Prof. Ricci per il serale, la Prof.ssa Zucchi eventualmente per il carcere, i Prof.ri 
Gariboldi e Rovati, in collaborazione con il Prof. Carnevale, per i geometri 

- Divieto di fumo: Prof. Zacconi 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 Bassi Silvia 
- CTS (Comitato tecnico scientifico per i geometri): si confermano i prof.ri Rovati, 

Ricci, Benigni, Reina e Gariboldi  
- CTS (Comitato tecnico scientificoper il liceo): da definirsi 
- 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 

il prof. Molinari non si dichiara più disponibile, l'incarico rimane in sospeso, quantunque 
la preside chieda al docente di ripensare alla propria decisione alla luce del buon 
lavoro svolto     

- 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 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: in sospeso 

 informatica in sede: in sospeso 

 informatica in succursale: Adamo 

 palestra in sede: Lombardo 

 palestra in succursale: Bazzini 

 discipline plastiche in sede: Santagostini 

 discipline plastiche in succursale: Albertini 

 discipline pittoriche in sede: Argese 

 discipline pittoriche in succursale: Verbene 

 disegno industriale: Colombi 
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 biblioteca in succursale: Sala 
 

7. Calendario scolastico 
Il calendario regionale che, come per gli anni precedenti, è da intendersi “permanente”, entra 
maggiormente nel dettaglio e prevede che gli eventuali ulteriori adattamenti siano adottati 
dalle istituzioni scolastiche in accordo con gli enti locali. 
Le direttive per l'anno scolastico 2014-2015 sono riportate nell'allegato n. 1 al presente 
verbale.  
L'inizio dell'anno scolastico avverrà il giorno 15 settembre e la conclusione l'8 giugno 2015.  
Il Collegio approva. 
 

 Iscrizione per la terza volta dell'alunno So.Ma. 

Si tratta di un alunno del corso CAT la cui famiglia chiede l'iscrizione alla classe prima per la 
terza volta; chiesto il parere, che risulta favorevole, della docente di lettere che lo conosce, la 
Prof.ssa Diceglie, il Collegio Docenti si esprime all'unanimità a favore dell'ammissione 
dell'alunno in questione. 
 
9. Comunicazioni della Dirigenza 
La preside ricorda ai docenti la procedura per la presentazione e approvazione dei progetti 
integrativi del POF che dovrà avvenire entro il prossimo Collegio di ottobre; raccomanda la 
precisione nella indicazione degli elementi del progetto (materiali di consumo, ore di lavoro, 
ecc.) e l’osservanza della tempistica (da consegnare in tempo utile per l’approvazione del 
collegio docenti). Ricorda, altresì, gli ambiti entro i quali i progetti devono inserirsi.  
A proposito dei progetti, la Dirigente punta l'attenzione, oltre che sui progetti ormai consolidati 
e in essere da anni, sui seguenti: 

 progetto CLIL nelle classi quinte 

 progetto proposto dalla Associazione “Leggere Pavia” 

 progetto “Voltacustic” a cui si unisce una proposta teatrale di illuminotecnica “Dalla 
spina alla scena” in collaborazione con l'esperto esterno Tiziano Rossi. 

Si comunica inoltre la proposta di un corso di perfezionamento per docenti di lingua e una 
giornata di studio a Torino per i docenti del liceo sull'attuazione della riforma nei licei artistici. 
 
Nulla più avendo da discutere la seduta è sciolta alle ore 11.00. 
 
 
IL SEGRETARIO DEL COLLEGIO          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Alma Calatroni     Prof. Arch. Franca Bottaro 
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Allegato n. 1 
 

OBIETTIVI STRATEGICI A.S. 2014 -2015 

 
 

AINT - AREA INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
1. SITO WEB -completa revisione- messa a norma PRIORITA' MAXima 
2. REGISTRO ELETTRONICO 
3. E- LEARNING  
4. CLASSI LABORATORIO TECNOLOGICO 
5. ECDL E AUTOCAD 
6. MAC E CAD 

 

AINP - AREA INNOVAZIONE PROFESSIONALE 
1. AREA  PROFESSIONALIZZANTE 
2. INCENTIVARE COMITATO ARTISTICO SCIENTIFICO PER LICEO 
3. INCENTIVARE COMITATO TECNICO SCIENTIFICO PER CAT 
4. MODULI CLIL CLASSI V LICEO – CAT -FINANZA MARKETING 
5. INCENTIVARE ALTERNANZA E STAGE 

6. EXPO 2015 (richiesto da MIUR) 
7. ORIENTAMENTO ENTRATA/USCITA itinere  

8. PROGETTO VOLTACUSTIC -DOCENTI/STUDENTI REF CARNEVALE 

9. PROGETTO CALCHI GESSO CON COMUNE E MUSEI CIVICI (PROGETTO EUROPEO) REF. 

VICINI 

10. PROGETTO COMENIUS REGIO LIC SECONDA ANNUALITA' REF. PROF.STORTI 

11. PROGETTO OSSERVATORIO ANTICO LA CITTA' IDEALE (2 ANNUALITA') CON UNIVERSITA' 
REF VICINI COLOMBI 

12. PROGETTO SCIENZA UNDER18 REF ARGESE 

13. PROGETTO ECOSCUOLE IN RETE  REF  TAVERNA CALATRONI 

14. GIORNATA TOPOGRAFIA REF PROF RICCI 

15. LEARNING WEEK SUL DISSESTO IDROGEOLOGICO, SUL TEATRO E SULLA MODA REF 
RICCI; VICINI 

16. PROGETTO RELAZIONE TECNICA IN UN'ORA [SEGUITA DAI DOCENTI TECNICI VALUTATA 
IN COLL CON DOCENTI ITALIANO] 

ACIB - AREA CITTADINANZA ATTIVA E BENESSERE 
1. SPORTELLO ASCOLTO   
2. PROGETTO ORARIO DOLCE – UNA SETTIMANA CORTA FELICE 
3. PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE REF PENASA 
4. Alunni BES REF SANGIORGI 
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5. INTERCULTURA E SCAMBI REF CALATRONI 
6. PROGETTO  KAKI TREE PROJECT PROSECUZIONE AZIONI(2 OTTOBRE E ALTRE DATE) 
7. SETTIMANA LETTURA- SETTIMANA TEATRO GIORNATA MONDIALE REF Prof DE VECCHI 
8. Progetto shangri-la la biblioteca ideale con Associazione amici della mongolfiera- 

Sistema Bibliotecario pavese (incontri con autori) 
9. SETTIMANA UNESCO REF PROF CALATRONI-TAVERNA 
10. SETTIMANA POESIA REF DE VECCHI 
11. PROGETTO VOLONTARIATO CON CSV REF DE VECCHI 
12. MOSTRE SUL TERRITORIO LANDRIANO -VIDIGULFO REF DE VECCHI - MILANI 
13. ASSOCIAZIONE STUDENTI IN OSPEDALE REF  TACCHELLA 

14.  DISABILARTE REF MILANI 
15. PROGETTO COLOR YOUR LIFE REF. MARABELLI 

 
 
Il Dirigente Scolastico 
Arch. Franca Bottaro 
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Allegato n. 2 

 

PIANO  ATTIVITA’ a.s. 2014/15 

 

  MESE 
DATA - TIPO DI ATTIVITA’- ORDINE DEL GIORNO 

 

ORE 

 CCNL 
2006/2009 

art. 29 

3a - 3b 
ORARIO 

CONVOCATI 

  

settembre 
 

 
 

Lunedì 01/09/2014> 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. Iscrizione per la terza volta alunno SO.MA. 

9. Comunicazioni della Dirigenza. 

1,30 0 
9:00 

10.30 

Tutti i 

docenti e DS 

Lunedì 01/09/2014>  

Riunione preliminare di Dipartimento 
O.d.G. 

1. individuazione coordinatore/responsabile di 
dipartimento 

2. predisposizione prove superamento debito formativo 
3. programmazione a.s. 2012/13 –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 
 

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 

  
  

 Lunedì 15 Settembre 2014 –Inizio attività didattica     

 Giovedì 18 settembre 2014 –Segue riunione 

Dipartimento del 01/09/2014 
O.dg. 

1. Prosecuzione lavori della seduta precedente 
2. proposte di attività extracurricolari 

3. proposte visite d’istruzione e viaggi di istruzione 
4. 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. 
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MESE 
DATA - TIPO DI ATTIVITA’- ORDINE DEL GIORNO 

 

ORE 
 CCNL 

2006/2009 
art. 29 

3a - 3b 
ORARIO 

CONVOCATI 

  

Ottobre 
 

 
 

 Giovedì 09/10/14> Collegio docenti  

       O.d.G. 
1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Suddivisione anno scolastico – calendario scolastico; 
Rapporti con le famiglie 

3. Individuazione Funzioni Strumentali; 
4. Ratifica delle nomine Coordinatori di classe; docenti 

documentaristi; 
5. Nomine  membri Commissioni – Prima convocazione;  

6. Incarichi responsabili di laboratorio e altre attività; 
7. Organo di Garanzia dell’Istituto; 

8. Progetti integrativi del POF da deliberare; 
9. Analisi delle proposte dei dipartimenti (valutazione, 

viaggi di istruzione, ecc.); 
10. Assegnazione fondi AFPI; 

11. ECDL; 

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

13. Attività alternative all’insegnamento dell’I.R.C. 
14. Scuola in ospedale e istruzione domiciliare 

15. Comunicazioni della Dirigenza 
 

2.00 0 
15.30 

17.30 

Tutti i docenti 

e DS 

 Venerdì 17/10/2014 Elezione rappresentanti dei 

genitori  
3.00 0 

18.00 

20.00 

Tutti i docenti 

 Dal  10/10/2014 al 23/10/2014 > Consigli di classe 

Odg 
1. Prime valutazioni della classe: 

a. Valutazioni in ingresso delle classi prime;  
b. Prime valutazioni formative sulla classe; 

c. Analisi della situazione della classe in 
relazione alle prove di livello; 

d. Azioni di intervento già effettuate 
e. Segnalazione di casi particolari 

 
2. Programmazione annuale: 

a. Obiettivi generali, traversali, disciplinari; 
b. Contenuti disciplinari e interdisciplinari; 

c. Obiettivi specifici per alunni stranieri e alunni 
diversamente abili (eventuale) 

d. Obiettivi  specifici e strumenti dispensativi 
compensativi per alunni  DSA (Eventuale) 

e. Uscite didattiche e viaggi di istruzione, 
rendiconto su eventuali uscite didattiche già 

effettuate 
 

3. Progetti integrativi del POF che coinvolgono la classe 
4.   Nomina del docente membro della Sezione 

Disciplinare  
 

 6,45 

Dalle 

???? 

Tutti i docenti  

Novembre 

 
 

 

     

 Dal  23/11/2014 al 02/12/2014> Consigli di classe 
ODG 

 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

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

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

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

classe nel primo periodo dell’anno scolastico; 

 6,45 

Dalle  Tutti i docenti 
genitori 

alunni 
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5. Presentazione dei progetti integrativi del POF che 

coinvolgono la classe; 
6. Viaggi di istruzione e uscite didattiche; 

7. Informazioni sul funzionamento della Sezione 

Disciplinare della Classe. 

Dicembre 

 
 

 

 Lunedì 08/12/2014 Immacolata     

 Martedì 09/12/2014 > Santo patrono     

 Mercoledì 10/12/2014>Ricevimento  Liceo/famiglie 
 Martedì 16/12/2014 > Ricevimento Geo/famiglie 3  

16.00  
19.00 

Tutti i docenti 
genitori 

alunni 
da lunedì 22/12/2014 al 31 dicembre, a martedì 06/01/2015 
Festività Natale- Invernali  

  
  

Gennaio 
 

 
 

 Venerdì 23/01/2015> fine primo quadrimestre     

 Venerdì 09/01/2015> Collegio docenti 

               
1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Approvazione del POF a.s. 2013/2014; 

3. Organizzazione delle attività di recupero intermedie; 

4. Schema di pagella delle classi prime riformate; 
5. Monitoraggio in itinere dei Progetti integrativi POF. 

6. Dati rilevazione Invalsi 
7. Criteri di formazione delle classi  

8. Valutazioni quadrimestrali 
9. Comunicazioni della Dirigenza 

 

2  
14.30 
16.30 

Tutti i docenti 
e DS 

 Dal  26/01/2015 al 05/02/2015> Consigli di classe-
Scrutini primo quadrimestre 

 6,45 
Dalle 
14.30 

Tutti i docenti  
DS 

Febbraio 
 

 
 

 Festività Carnevale   lunedì 16 febbraio  2015- 

martedì 17 febbraio 2015 
    

Marzo 

 Dal  20/03/2015 al 30/03/2015 > 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 

Aprile 
 

Sabato  11/04/2015 > Ricevimento  LICEO/famiglie 

(da confermare) 
 

3L  

9:00 

12:00 

Tutti i docenti 

Liceo genitori 
alunni 

venerdì 10/04/2014 > 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 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 

1  

14.30 

15.30 

Tutti i docenti  
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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. 

 

 Sabato  18/04/2015  > Ricevimento GEO/famiglie 
(da confermare) 

 

3G  
9:00 
12:00 

Tutti i docenti 
Geo genitori 

alunni 
 Da Giovedì  02/04/2015 a Martedì 07/04/2015 

       Festività Pasqua  
  

  

 

 Aprile  2015 > Consigli di classe- (date da 
concordare) 

ODG 
17. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

18. Andamento della classe 
19. 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); 
20. Esiti degli interventi di recupero non ancora 

verbalizzati nei consigli di classe della sessione di 
marzo; 

21. Monitoraggio delle assenze degli alunni ai fini della 
validità dell’anno scolastico; 

 

 6,45 

Dalle 
14.30 

Tutti i docenti 
genitori 

alunni 

Maggio  Venerdì 01 Maggio  2015> Festività del Lavoro     

 

 Giovedì 07 Maggio 2015 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 07 Maggio 2015   > Collegio Docenti 

1. Lettura e approvazione del verbale della 
seduta precedente; 

2. Adozione libri di testo; 
3. Criteri di conduzione degli scrutini finali (in 

particolare: assegnazione del credito scolastico; criteri 
riguardanti la valutazione nel Progetto Sirio; criteri di 

assegnazione del voto di condotta); 
4. Approvazione definitiva del POF 2014-15; 

5. Criteri di assegnazione delle cattedre (con 
particolare riguardo agli insegnamenti atipici); 

6. Conferma deroghe alla frequenza ai fini della 
validità dell’anno scolastico; 

7. Rendicontazione intermedia attività di recupero; 

8. Rendicontazione viaggi di istruzione; 
9. Esiti della rilevazione degli apprendimenti Invalsi 

10. Stage e learning week 
11. Comunicazioni della dirigenza 

 

2  

16.00 Tutti i docenti 

e DS 

Giugno  Martedì 2 Giugno 2015 Festa Repubblica     

 
 Dal  03/06/2015 al 16/06/2015 > SCRUTINI FINALI 

 6,45 
Dalle 

14.30 

Tutti i docenti 

e DS 

 
 SABATO 08 Giugno 2015- TERMINE ATTIVITA’ 

DIDATTICA 
  

  

 

Fine Giugno 2015 Collegio Docenti 

 Lettura e approvazione del Verbale della seduta 

precedente; 
 Relazione delle Funzioni Strumentali e dei docenti 

assegnatari di incarichi; 
 Valutazione del POF e rendicontazione finale dei 

progetti; 
 Comunicazioni della Dirigenza. 

2  

 Tutti i docenti 

e DS 
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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 
 

 
 

       


