
 
Verbale n.  70-300 del Collegio Docenti del 7 ottobre 2014 
 

Oggi, martedì 7 ottobre 2014, alle ore 16,30, 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. 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 

 

Presiede il collegio il Dirigente Scolastico Arch. Franca Bottaro, svolge funzioni di 
segretario la prof. Alma Calatroni. 
Accertata la presenza del numero legale dei docenti (assenti: Agostini, Argese, Benigni, 

Boveri G., Boveri M., Colombi, Crevani, De Franco entra alle ore 17,00, Diceglie, 

Gulisano, Niccoli, Ottonello, Pozzi, Ricci, Scaparra, Vercesi), il collegio inizia i lavori. 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 
Il collegio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

2. Rapporti con le famiglie: periodi di apertura delle udienze settimanali; 
In riferimento ai rapporti con le famiglie si completano le decisioni già prese nel collegio 

del 2 settembre u.s. e precisamente: 

si confermano due ricevimenti generali, il primo mercoledì 10 dicembre per i docenti del 

liceo e martedì 16 dicembre per i docenti CAT, in entrambi i casi dopo le lezioni 

pomeridiane. Il secondo nel mese di aprile e si valuterà la fattibilità di effettuare gli incontri 

sabato  11 aprile per il liceo e sabato 18 aprile per il corso CAT. 

Per le udienze settimanali, su appuntamento secondo le modalità già consolidate negli 

anni precedenti, la DS propone  i seguenti periodi di apertura: 

- da giovedì 30 ottobre 2014 a martedì 13 gennaio 2015 (una settimana di apertura a 

gennaio, in aggiunta a quanto attuato lo scorso anno visto che la chiusura del 

quadrimestre è stata posticipata di una settimana) 



- da lunedì 23 febbraio 2015 a venerdì 15 maggio 2015. 

Il Prof. Gatti propone di chiudere la prima fase di ricevimento con le vacanze natalizie 

poiché la settimana di gennaio risulta eccessivamente a ridosso del periodo degli scrutini. 

La Preside dissente su tale proposta poiché il periodo senza la possibilità di ricevimento 

risulterebbe troppo lungo e ne conseguirebbe che i contatti con le famiglie ricadrebbero 

sulle spalle dei coordinatori di classe. 

Vengono messe ai voti le proposte e l'esito della votazione è il seguente: 

26 voti a favore della proposta del DS, i rimanenti 83 a favore della proposta del Prof. 

Gatti. Il Collegio a maggioranza quindi approva i seguenti periodi di apertura del 

ricevimento parenti: 

da giovedì 30 ottobre  a venerdì 19 dicembre 2014  

da lunedì 23 febbraio 2015 a venerdì 15 maggio 2015 

La Preside ribadisce la sua contrarietà per i motivi sopra riportati.     

3. Individuazione delle Funzioni Strumentali; 

La Preside  dà lettura delle candidature dei docenti che hanno richiesto di ricoprire la 

funzione attraverso la loro riconferma o nomina ex novo; in tutti i casi si tratta di docenti in 

possesso delle necessarie competenze per coprire l'incarico.  

Per tutte le Funzioni, trattandosi di monocandidature, il collegio procede direttamente 
all’individuazione. Risultano, in tal modo, designati: 
 

 Scuola in Ospedale e istruzione domiciliare prof. BARLASSINA 
 

 Corsi serali  Prof. RICCI 

 Area Comunicazione con particolare riferimento a quella digitale Prof. DELL'ANNA 

 Rapporti con la stampa e eventi culturali a carattere generale Prof DE VECCHI 

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

 Area Artistica e organizzazione di eventi interni e sul territorio Prof ARGESE 
 

 Area artistica e tecnologia Prof MILANI 

Il Collegio designa all’unanimità. 
Alcune Funzioni strumentali sono complementari (area comunicazione e area artistica) e 
sarà pertanto necessaria una sinergia nell'operato. 
Tutti i docenti hanno già iniziato le attività, ad esempio il Prof. Milani, comunica la Preside,  
sta predisponendo un blog che riporta gli eventi a cui gli alunni del liceo artistico hanno 
partecipato. 



Interviene la prof.ssa Zucchi annunciando ai colleghi che, contrariamente a quanto 
esposto nel Collegio del 1 settembre u.s., i corsi presso la casa Circondariale, sono partiti 
con due classi. 
 
 

4. Integrazione alle nomine per gli incarichi; 
Si procede all’integrazione del quadro delle nomine per i vari incarichi con quelle che non 
furono designate nello scorso collegio docenti e precisamente si propone: 

 informatica sede centrale: Prof.ssa Ida Gallotti 

 responsabile della sezione in Casa Circondariale: Prof.ssa Zucchi 

 laboratorio di topografia: Prof. Pellegrino Venezia 
Acquisita la disponibilità dei colleghi a ricoprire gli incarichi, il collegio approva 
all’unanimità. 
Per quanto riguarda i componenti del CTS del liceo, la Dirigente suggerisce di far 
pervenire in Presidenza i nominativi. 
Rimane in sospeso la designazione di un responsabile dell'orientamento in entrata per il 
liceo poiichè, dopo le dimissioni del prof. Molinari, non si è proposto alcun docente per 
ricoprire tale carica.   
La Dirigente ribadisce l'importanza del progetto orientamento che, a suo dire, deve essere 
rivisto nell'impostazione: è importante portare le scolaresche delle scuole secondarie di 
primo grado  alla nostra scuola coinvolgendole in attività e progetti.  
L'immagine della nostra scuola deve essere sempre più valorizzata; ciascun docente deve 
sentirsi coinvolto nell'attività di orientamento, consapevole che il Volta, con le sue 
peculiarità, è una scuola cardine della società locale. Non a caso, durante la cerimonia di 
inaugurazione dell'anno scolastico, è stato lodato l'operato del nostro Istituto. 
In conclusione, a proposito dell'orientamento per il liceo, si decide che si creerà un gruppo 
di lavoro che si dividerà gli impegni e che sarà coordinato delle collaboratrici della 
Presidenza. 
   

Il quadro complessivo degli incarichi è pertanto il seguente:  

SUBCONSEGNATARI DI  LABORATORI – GABINETTI - AULE SPECIALI 

Disegno e Progettazione e Costruzioni ROVATI RICCARDO 

Laboratorio Prove Materiali RICCI CAMILLO 

Chimica CALATRONI ALMA 

Fisica DELL’ANNA ANTONIO 

Scienze (sede)  BARELLA MARCELLA 

Scienze, chimica, fisica (succursale) TAVERNA GABRIELLA 

Topografia VENEZIA PELLEGRINO 

Informatica (sede) GALLOTTI IDA 

Informatica (succursale) ADAMO FILIPPO 

Palestra (sede) LOMBARDO CARMELO 



Palestra (succursale) BAZZINI NICOLETTA 

Discipline plastiche (sede) SANTAGOSTINI CARLO 

Discipline plastiche (succursale) ALBERTINI CHIARA 

Discipline Pittoriche (sede) ARGESE DOMENICA 

Discipline Pittoriche (succursale) VERBENE ADA 

Disegno Industriale (succursale) COLOMBI SILVANA 

Biblioteca (succursale) SALA CLAUDIO 

 

INCARICHI VARI 

Orari BAILO CARLA/RIBONI ELENA – liceo 

RICCI CAMILLO – serale 

ZUCCHI ANNA – casa circondariale 

GARIBOLDI LUIGI/ROVATI 

RICCARDO/CARNEVALE GIUSEPPE – corso 

CAT 

Divieto di fumo ZACCONI STEFANO – succursale 

PREGNOLATO SARA / CHIARUCCI GIANLUCA 

/MOLINARI DARIO / CALATRONI ALMA – sede 

centrale diurno 

RICCI CAMILLO/ LUPI ELENA  - serale 

Vigilanza bar CALATRONI ALMA 

GARIBOLDI LUIGI 

Lettorato BRUSCHI M. ANTONIA 

BASSI SILVIA 

Referenti per la sede centrale (temporanea 

sostituzione del DS e del collaboratore) 

GARIBOLDI LUIGI 

ROVATI RICCARDO 

Referenti per il Liceo Artistico succursale 

(temporanea sostituzione del DS e del 

collaboratore) 

CAPONE ERCOLE 

Garanzia ASTORI ROBERTO 

BRUSATI CLAUDIA 



COMITATO TECNICO SCIENTIFICO – 

geometri 

ROVATI RICCARDO 

RICCI CAMILLO 

BENIGNI SERGIO 

REINA ANDREA 

GARIBOLDI LUIGI 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA Corso CAT - GARIBOLDI LUIGI/REINA 

ANDREA/PENASA PIERO 

Liceo – tutti i docenti collaboreranno con il 

coordinamento dei collaboratori DS  

ORIENTAMENTO IN USCITA  ROVATI RICCARDO – corso CAT 

VICINI EMANUELE – liceo 

ORIENTAMENTO CORSI SERALI RICCI CAMILLO 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO        GEOM ROVATI RICCARDO 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO         LICEO ALBERTINI CHIARA 

SICUREZZA DATI PERSONALI CHIARUCCI GIANLUCA 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

Effettivi Supplenti 

ASTORI ROBERTO 

CALATRONI ALMA 

CONTI PAOLA 

ZACCONI STEFANO 

MACELLI TIZIANA 

SANTAGOSTINI CARLO 

 

5. Progetti integrativi al POF; 
 

Si premette che i progetti sono di competenza del collegio solo dal punto di vista didattico, 

pertanto sono condizionati dalla verifica della fattibilità in termini di spesa e di rispondenza 

ai parametri approvati dal Consiglio di Istituto.  

Prima di passare all'analisi dei progetti presentati per l'anno scolastico in corso, la 

Dirigente commenta il consuntivo dei progetti dello scorso anno: dopo la decurtazione 

operata al fine di rispettare il budget totale di 10.000 euro, le richieste economiche di tutti i 

progetti sono state accolte secondo i preventivi. 



Si passa quindi alla elencazione dei progetti nuovi, secondo la slide proiettata che viene 

allegata al presente verbale (ALLEGATO N. 1). 

Per ciascun progetto vengono indicati: il titolo, l'ambito di appartenenza secondo gli 

obiettivi strategici d'Istituto, il responsabile e il gruppo di lavoro, i destinatari, il preventivo 

di spesa da FIS ed extra FIS. 

I progetti sono numerosi e tutti didatticamente validi; in quanto ai costi, a fronte di una 

richiesta totale relativa al Fondo d'Istituto di circa 19.000 euro sarà necessario contenere il 

budget entro i 6000 euro. 

A conferma di tale necessità ed in nome della trasparenza, la Dirigente proietta e 

commenta la proposta di contratto integrativo d'istituto per l'anno scolastico in corso che 

vede una drastica riduzione dei fondi rispetto all'anno scorso, peraltro anch'essi già 

decisamente ridotti in confronto al passato. Gioco forza tutte le voci di spesa sono 

decurtate ed importante è stabilire ciò che si ritiene prioritario (secondo il MIUR è 

necessario dare priorità ai corsi di recupero, ai progetti antidispersione).  

 

Tornando ai progetti, pur considerando a parte: 

- i progetti su fondi dedicati (educazione interculturale) ,  

- i progetti che verranno finanziati con gli I.D.E.I.  

- i progetti legati alle scienze motorie che ci si augura di poter finanziare con i fondi 

del Gruppo Sportivo, 

- i progetti di ricercazione che coinvolgono i docenti, 

la previsione di spesa è ancora eccessiva. 

La Preside afferma che una efficace soluzione è la partecipazione ai bandi per i Progetti 

Europei o di Fondazioni bancarie; a breve verrà formata una commissione che possa 

progettare in tal senso.  

Segue una discussione in cui ci si domanda se sia necessario rinunciare ad alcuni progetti 

(“lasciamo spazio a quelli nuovi” dice il Prof. Molinari) ma l'opinione più diffusa è che 

ciascuno di essi risponda alle finalità della scuola e ne dia visibilità; è difficile pertanto 

operare una scrematura, semmai si procederà ad una riduzione dei budget come avvenne 

nello scorso anno. 

Il Prof. Penasa porta l'esempio del progetto di cui è responsabile, “Volta nel mondo”, e 

afferma che la richiesta economica è decisamente sottostimata, considerando l'alta 

risonanza del progetto in cui venti Associazioni no profit organizzano 243 laboratori presso 

la Casa del Giovane. Accetterà comunque una eventuale decurtazione delle richieste ove 

necessario.  

Il Collegio dà mandato alla Dirigente di trovare soluzioni dal punto di vista economico; in 

ogni caso il collegio all’unanimità approva i progetti per quanto riguarda gli aspetti didattici. 

Il Prof. Giaveri propone che l'elenco dei progetti venga pubblicato sul sito della scuola 

nella sezione riservata. 

 

6. Progetto B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali); 
E' attivato, anche per quest'anno scolastico, il gruppo BES (G.L.I. secondo la C.M. 
8/2013), gruppo di lavoro e di ricerca per l'inclusione degli alunni con bisogni educativi 
speciali. 



Le attività del gruppo saranno rivolte alla rilevazione degli alunni con BES frequentanti la 
scuola, con particolare attenzione alle tipologie “alunni con disturbi evolutivi specifici che 
non sono tutelati dalla legge 170/2010” e “alunni con svantaggio socio-economico, 
linguistico, culturale”.  
Verrà attivato un raccordo provinciale per uniformare le procedure. 
 

7. ECDL; 

Dal precedente anno scolastico la nostra scuola è tornata ad essere Test Center per 

l'ECDL con un efficiente gruppo di formatori, coordinati dal Prof. Ricci; diversi alunni hanno 

usufruito con successo del servizio. Anche in questo anno scolastico si continuerà in tal 

senso. 

Continueranno inoltre i corsi per il conseguimento della certificazione CAD. 

 

8. Progetto CLIL; 

Come noto, nel quinto anno in tutte le classi, già dall'a.s. 14-15, è previsto l'insegnamento 

di una disciplina non linguistica DNL in lingua straniera (inglese). Per i licei la disciplina 

deve essere scelta tra quelle del piano di studi, per gli istituti tecnici deve trattarsi di una 

disciplina d'indirizzo. Un obiettivo verso cui tendere è quello di insegnare con modalità 

CLIL orientativamente il 50% del monte ore della DNL veicolata in lingua straniera. 

Il MIUR suggerisce nelle norme transitorie quanto segue: per l'avvio della metodologia 

CLIL una programmazione da parte del docente DNL concordata anche con l'insegnante 

di lingua straniera e/o ove presente, con il conversatore di lingua straniera utilizzando 

forme modulari, programmazioni pluriennali, laboratori, momenti intensivi, organizzazioni 

flessibili sono elementi che possono orientare le scelte didattiche. 

I docenti di DNL che intendono effettuare il CLIL devono possedere competenze di livello 

C1, ma l'avvio graduale può essere sperimentato anche da docenti impegnati nei percorsi 

di formazione per acquisire il livello B2.  

Visto nel nostro Istituto mancano per ora docenti in possesso di tali requisiti, come 

suggerisce il MIUR,  si sono sviluppati, sia per il liceo che per il corso CAT,  progetti 

interdisciplinari in lingua straniera organizzati con la sinergia tra docenti di disciplina non 

linguistica (responsabili del progetto e della valutazione relativa), il docente di lingua 

straniera ed assistenti linguistici esterni. 

Il Prof. Vicini, responsabile del progetto per il liceo, ricorda che i docenti di DNL che 

intendono partecipare al progetto CLIL devono procedere con urgenza all'aggiornamento 

e al conseguimento della certificazione linguistica richiesta. 

La rete CLIL organizza corsi di lingua inglese e mette a disposizione una chat di supporto 

linguistico e metodologico. Ogni docente può procedere con l'aggiornamento che ritiene 

più efficace, ricordando che comunque l'Ente Certificatore accreditato dal MIUR è il 

Cambridge Esol.  

9. Gruppo sportivo; 
il Collegio all'unanimità approva la partecipazione al Gruppo Sportivo per l'anno scolastico 
2014-15. 



 
10. Istruzione domiciliare; 

Il collegio delibera all’unanimità l’attività dell’istruzione domiciliare. Essa è il necessario 

corollario della Scuola in Ospedale, cui il collegio conferma l’adesione, secondo le linee di 

indirizzo e i criteri organizzativi consueti, di seguito riportati. 

a) FINALITA’: Reinserimento degli allievi-pazienti, dopo la malattia, nella scuola di          

provenienza 

b) DESTINATARI: Prioritariamente studenti delle Scuole Medie Superiori di tutta Italia 

lungodegenti e ospedalizzati presso Fondazione IRCCS San Matteo, Fondazione C. 

Mondino, Fondazione Maugeri, come da Convenzioni stipulate . 

c) ARTICOLAZIONE: con lezioni individuali, in quanto gli allievi provengono da 

indirizzi e classi diverse. 

d) METODOLOGIA: didattica basata su programmi individualizzati; agli allievi viene 

assicurato un monte ore mensile di 20 ore. Tenuto conto dei programmi ricevuti 

dalla scuola di provenienza, la didattica individualizzata permette di:  

· analizzare i vari contenuti;  

· scegliere i pilastri portanti delle varie discipline; 

· riorganizzare la materia nel senso della sua “essenzializzazione”; 

· contrarre notevolmente il tempo necessario per svolgere il programma; 

· raggiungere gli obiettivi minimi prefissati dal consiglio di classe di provenienza. 

e) GRUPPO DOCENTE: Docenti in forza all’Istituto Superiore “A.Volta” di Pavia, 
eventualmente docenti provenienti da varie scuole superiori in rete con l’Istituto 
Superiore “A.Volta”e/o docenti in quiescenza. 

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

Si riepilogano i criteri in merito alla realizzazione del diritto-dovere all’aggiornamento del 
personale docente. 
Per l’autoaggiornamento del personale docente si conviene di adottare, per la suddivisione 

dell’apposito fondo assegnato alla scuola, i seguenti criteri: 

a) Rimborso delle spese di viaggio in base alla normativa vigente – non di soggiorno – e 

dell’iscrizione a corsi di aggiornamento erogati da enti accreditati o qualificati ai sensi delle 

disposizioni vigenti, anche on line, allorché ricorra almeno una delle tre condizioni: 

inerenza alla materia insegnata nella scuola, inerenza ad un’attività progettuale in atto 

nella scuola, attinenza alla materia pedagogico- didattica;  

b) Rimborso delle spese sostenute dal docente per l’acquisto di materiale didattico non in 

possesso della scuola (a titolo esemplificativo: libri, software didattico, ecc.), purché ricorra 

almeno una delle tre condizioni elencate sub a). Si precisa che le spese dovranno essere 



documentate e che il rimborso potrà anche essere parziale, in base alle compatibilità 

economiche. 

c) Azioni di ricercazione con autoformazione in gruppi di lavoro (ad es. BES) su progetto 

documentato ed opportunamente rendicontato. 

12. Attività alternative all’insegnamento dell’I.R.C. 

La Segreteria ha censito gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione 

cattolica i quali sono numerosi in tutte le classi. Nella maggior parte dei casi, se si tratta di 

ore iniziali o finali, le famiglie hanno scelto la non frequenza della scuola; si è in attesa 

dell'orario definitivo per avere un quadro conclusivo di tale situazione. Per quanto riguarda 

i rimanenti, la maggior parte preferisce lo studio individuale ma alcuni hanno scelto lo 

studio assistito oppure le attività formative. In questi casi la scuola ha l’obbligo di fornire 

tale servizio formativo e, come nello scorso anno scolastico, a breve verrà individuato il 

docente seguendo i criteri di reclutamento previsti. Al momento si rendono disponibili le 

Prof.sse Ardino e Bassi. 

Compito del Collegio è quello di definire i contenuti delle attività alternative all’IRC: la 

Preside propone di continuare, per i corsi diurni, con le tematiche legate alla cittadinanza 

attiva. 

Per quanto riguarda i corsi serali si propone quanto segue: 

CLASSI PRIME E SECONDE CAT E AFM: Competenze trasversali di analisi e di logica - 

prof. Dell’Anna 

CLASSI TERZE E QUARTE CAT: Il lavoro: supporto economico, fiscale, legale - Prof. 

Reina 

CLASSE QUINTA CAT: Tecniche di divulgazione e di comunicazione anche in 

preparazione al colloquio orale dell’esame di Stato - Prof. Ricci 

CLASSI TERZA E QUARTA AFM: Il lavoro: dalla Costituzione ad oggi - Prof. Ardino 

CLASSE QUINTA AFM: Tecniche comunicative in lingua francese - Prof. Foppiani 

Il Collegio all'unanimità approva. 

 
13. Comunicazioni della Dirigenza 

Si elencano ora le diverse comunicazione della Dirigente: 

 la DS ricorda che le ore di permesso richieste per le riunioni collegiali sono trattate 
alla stregua dei permessi brevi di cui all’art. 16 CCNL 2006/2009. I docenti potranno 
essere impiegati per supplenze in ragione di un’ora di lezione ogni ora di assenza 
dalle attività collegiali. 

 

 La Dirigente Scolastica chiede che venga deliberato a proposito della integrazione 
del calendario scolastico, argomento  già parzialmente discusso nel collegio del 1 
settembre u.s. :  



o 6 e 7 novembre 2014, in occasione degli esami di abilitazione alla 
professione dei Geometri, la sede centrale deve rimanere chiusa; si propone 
la chiusura anche della sede associata per ragioni di uniformità di 
trattamento tra tutti gli studenti della scuola 

o chiusura il 9 dicembre per il Santo Patrono 
o chiusura il primo giugno 2015 

Il Collegio all’unanimità approva l’integrazione al calendario scolastico; 
 

 Il Prof. Penasa raccomanda l’iscrizione ai laboratori che si svolgeranno alla Casa 
del Giovane durante la settimana di “Cittadinanza e Costituzione” (progetto “Volta 
nel mondo”); 

 

 Nei giorni 29, 30 e 31 ottobre  il Volta parteciperà al progetto “Libriamoci”, giornate 
di lettura nelle scuole. 

 

  
Nulla più avendo da discutere la seduta è tolta alle ore 16.30. 

 

IL SEGRETARIO DEL COLLEGIO    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Alma Calatroni            Arch. Franca Bottaro 

          

 



 

CLASSI COINVOLTE RESPONSABILE DOCENTE ATTIVITA' ORE COSTO ORARIO TOTALE

Ricci progettazione/coordinamento 15  € 17,50  € 262,50 
 € 612,50 

PROF RICCI
Ricci docenza 10  € 35,00  € 350,00 

Coronelli docenza esperto esterno 48  € 35,00 

PROF RICCI
Ricci progettazione/coordinamento 6  € 17,50  € 105,00  € 105,00 

Casella docenza esperto esterno

TUTTI GLI STUDENTI INTERESSATI PROF MARABELLI DOCENTI VARI organizzazione/progett/coord 90  € 17,50  € 1.575,00  € 1.575,00 

Barella coordinamento/progettazione 10  € 17,50  € 175,00 
 € 437,50 

PROF TAVERNA 
Taverna coordinamento/progettazione 15  € 17,50  € 262,50 

PSICOLOGO SPORTELLO PSICOLOGICO  € - 

PROF ROVATI

ROVATI progettazione/coordinamento FS

 € 962,50 DOCENTI VARI docenza 20  € 35,00  € 700,00 

DOCENTI/ITP VARI assistenza cantiere 15  € 17,50  € 262,50 

3BL^ 4^BL 5^CL PROF STORTI

STORTI progettazione/coordinamento 2  € 17,50  € 35,00 
 € 52,50 

VERBENE progettazione/coordinamento 1  € 17,50  € 17,50 

MONTAGNA docenza esperto esterno 51  € 40,00 

LEDDI docenza esperto esterno 6 40

4^BL PROF STORTI

STORTI progettazione/coordinamento 12  € 17,50  € 210,00 
 € 297,50 

VERBENE coordinamento 5  € 17,50  € 87,50 

MATERIALE CONSUMO

LEDDI ESPERTO ESTERNO 30  € 40,00 

PROF SANGIORGI

Sangiorgi progettazione/coordinamento 10  € 17,50  € 175,00 

 € 1.050,00 

Sangiorgi riunione bes 20  € 17,50  € 350,00 

Calvi riunione bes 5  € 17,50  € 87,50 

Lorini riunione bes 5  € 17,50  € 87,50 

Conti riunione bes 5  € 17,50  € 87,50 

Maga riunione bes 5  € 17,50  € 87,50 

Zucchi riunione bes 5  € 17,50  € 87,50 

Pregnolato riunione bes 5  € 17,50  € 87,50 

PROF ARGESE
Argese 0  € 17,50  € - 

PROF ARGESE

DOCENTI VARI progettazione/coordinamento 100  € 17,50  € 1.750,00  € 1.750,00 

PROF ROVATI / PROF RICCI
DOCENTI VARI progettazione/coordinamento

25  € 17,50  € 437,50  € 437,50 

ESPERTO ESTERNO DOCENZA 60  € -  € - 

ALUNNI INTERESSATI PROF LOMBARDO

Lombardo COORDINAMENTO 10  € 17,50  € 175,00 

 € 3.062,50 

LOMBARDO DOCENZA 20  € 35,00  € 700,00 

BAZZINI DOCENZA 20  € 35,00  € 700,00 

BERTOCCHI progettazione/coordinamento 5  € 17,50  € 87,50 

BERTOCCHI DOCENZA 20  € 35,00  € 700,00 

CAVALLERI DOCENZA 20  € 35,00  € 700,00 

MATERIALE CONSUMO

Calatroni progettazione/coordinamento  € - 

 € 962,50 

Taverna progettazione/coordinamento 15  € 17,50  € 262,50 

Barella progettazione/coordinamento 10  € 17,50  € 175,00 

Conti progettazione/coordinamento 10  € 17,50  € 175,00 

doc liceo progettazione/coordinamento 20  € 17,50  € 350,00 

MATERIALE CONSUMO

TUTTE LE CLASSI DEL VOLTA PROF PENASA Penasa progettazione/coordinamento 80  € 17,50  € 1.400,00  € 1.452,50 

Capone progettazione/coordinamento 3  € 17,50  € 52,50 

CLASSI 5 LICEO PROF VICINI

VICINI progettazione/coordinamento 6  € 17,50  € 105,00 

 € 315,00 

Babuscio progettazione/coordinamento 9  € 17,50  € 157,50 

Maga progettazione/coordinamento 3  € 17,50  € 52,50 

DANIEL MIKESELL DOCENTE USA 60  € -  € - 

5GG^ CAT PROF GATTI GATTI progettazione/coordinamento 3  € 17,50  € 52,50  € 52,50 

LIBERO PROFESSIONISTA docenza esperto esterno 14  € - 

PROF RICCI
RICCI progettazione/coordinamento 20 17,5  € 350,00 

 € 612,50 

LUPI progettazione/coordinamento 15 17,5  € 262,50 

PROF RICCI PROF BOVERI G
RICCI progettazione/coordinamento 10  € -  € - 

BOVERI docenza 8  € 35,00 

ALUNNI INTERESSATI PROF LOMBARDO

Lombardo DOCENZA 20  € 35,00  € 700,00  € 700,00 

MATERIALE CONSUMO

ESPERTO ESTERNO docenza 20

ALUNNI STRANIERI PROF ZUCCHI
ZUCCHI DOCENZA 14  € -  € -  € - 

BERIA DOCENZA 10  € -  € - 

ALUNNI PROF DELL'ANNA

DELL'ANNA DOCENZA  € -  € -  € - 

CORSO AL 1^ 2^  5^ BL 1^RL PROL LORINI LORINI DOCENZA  € -  € -  € - 

ALUNNI LICEO PROF BASSI
BASSI progettazione/coordinamento 20  € 17,50  € 350,00  € 350,00 

lettore docenza  € -  € - 

DOCENTI INTERESSATI PROF BASSI

BASSI DOCENZA 20 35,00 700,00 

 € 2.660,00 

BASSI progettazione/coordinamento 12 17,50 210,00 

MAGA DOCENZA 20 35,00 700,00 

MAGA progettazione/coordinamento 10 17,50 175,00 

BABUSCIO DOCENZA 20 35,00 700,00 

BABUSCIO progettazione/coordinamento 10 17,50 175,00 

ALUNNI INTERSSATI PROF BASSI
BASSI progettazione/coordinamento 30 17,50 525,00  € 525,00 

PROF CARNEVALE

CARNEVALE progettazione/coordinamento 32 17,50 560,00 

 € 1.330,00 

CARNEVALE DOCENZA 14 35,00 490,00 

CARNEVALE ATTIVITA' AGGIUNTIVA NON INSEG. 8 17,50 140,00 

RASCONI DOCENZA 4 35,00 140,00 

MATERIALE CONSUMO

SICILIANO DOCENZA 8

SICILIANO COORDINAMENTO 1

IMELIO DOCENZA 10

IMELIO COORDINAMENTO 2

ROSSI DOCENZA 8

ROSSI COORDINAMENTO 1

ZIZZA DOCENZA 5

ZIZZA COORDINAMENTO 1

IVDL PROF MILANI

MILANI progettazione/coordinamento 8 17,5 140

 € 175,00 VICINI progettazione/coordinamento 2 17,5 35

MATERIALE CONSUMO

ESPERTO ESTERNO 18

 € 19.477,50 

TOTALE 

PROGETTO A 

CARICO FIS

2^ 3^ 4^ 5^ CORSO GEOMETRA 

DIURNO E SERALE

TUTTE LE CLASSI 4^ CORSO 

GEOMETRA DIURNO E SERALE

TUTTI GLI STUDENTI 

INTERESSATI

CLASSI 1^ CAT, 2^ 3^ CAT A 

PERCORSO COSTRUZIONI 

AMBIENTE E TERRITORIO

ALUNNI DISABILI/DSA/DES 

FAMIGLIE ALUNNI 

DISABILI/DSA/DES DOCENTI 

NELLE CUI CLASSI SONO 

INSERITI ALUNNI 

DISABILI/DSA/DES

2^CL 4^CL 5^CL 4^BL (1 

STUDENTESSA)

TUTTI GLI STUDENTI 

INTERESSATI DEL LICEO

CLASSI V^ CAT DIURNO E 

SERALE RAGIONERIA SERALE

2^DL                                             

1AG^ CAT 2^AG CAT 2CG^ CAT

PROF CALATRONI PER CAT         

                          PROF TAVERNA 

PER LICEO

CORSI SERALI/SCUOLA 

OSPEDALE/DIURNO

CLASSI CAT E RAGIONERIA 

SERALE

TUTTE LE CLASSI 4^ CORSO CAT 

E LICEO ARTISTICO



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


