
VERBALE	COLLEGIO	DOCENTI	DI	MERCOLEDI’	13	OTTOBRE	2021	
 
Alle ore 16.17 sulla piattaforma Teams Nuovo Collegio Docenti si apre la seduta con il seguente 
ordine del giorno: 
1) Esito approvazione del verbale della seduta precedente; 
2) Linee di indirizzo per la programmazione delle attività didattiche 
3) Piano delle attività didattiche anno scolastico 2021-2022; 
4) Curricolo di educazione civica anno scolastico 2021-2022; 
5) Anno di prova docenti neoassunti in ruolo; 
6) Elezione del Comitato di Valutazione Anno di prova docenti neoassunti in ruolo; 
7) Nomina delle Funzioni strumentali al Piano e dell’Offerta Formativa. 
 
1. Il verbale della seduta precedente, caricato sulla piattaforma Teams e sul sito della scuola per 
la lettura da parte dei docenti, è stato approvato mediante votazione su apposito form con il 
seguente risultato 

186 votanti: 
167 favorevoli 
18 astenuti 
1 contrario 

 
2. Il DS prende la parola e parla delle linee di indirizzo della nostra scuola. Le linee di indirizzo 
sono generali e vanno declinate contesto per contesto. Questo anno scolastico è un anno 
normale dopo due anni anomali. La scuola si è riaperta senza problemi legati al Covid e i dati 
epidemiologici ce lo confermano: questo è un buon auspicio per un nuovo anno che riparte così 
con la didattica ordinaria, con orario “normale” e attività “normali”.  Occorre però tener 
presente che avremo classi con strascichi degli anni appena conclusi con situazioni positive o 
negative. La DAD è stata utile in emergenza ma la didattica in presenza è ben altra cosa. Non 
abbiamo ancora una mappa chiara su quale sarà la situazione della classe e dei singoli ragazzi 
e quindi sarà utile capire il loro livello degli apprendimenti e se ne parlerà in Consiglio di Classe 
e nelle riunioni di Dipartimento. Ci sono ragazzi non ancora pronti al ritorno alla normalità. Lo 
vedremo analizzando i risultati dei pagellini e delle schede di rendimento del primo 
quadrimestre. Lavorando con serietà si potranno recuperare le problematiche che sono sorte 
in questi anni e non solo didattiche.  
Per tale motivo si è anche riattivato lo sportello per il supporto psicologico, affidato 
nuovamente alla Dott.ssa Alessandra Tamiati. 
Ci sarà anche un supporto per i docenti. 
 
3. Il Prof. Facciotto presenta il piano delle attività didattiche.  

Inizio dell’anno scolastico 13 settembre 2021 
Primo indicatore del rendimento dal 10 novembre 2021 
Consigli di classe con i genitori dal 22 al 26 novembre 2021 
Fine del primo quadrimestre 25 gennaio 2022 
Scrutinio del primo quadrimestre dal 26 gennaio 2022 
Consigli di classe con i genitori dal 7 al 12 febbraio 2022 

	
PROVE	INVALSI	CLASSI	QUINTE		
Sessione ordinaria classi campione 
Martedì 1, mercoledì 2, giovedì 3, venerdì 4 marzo 2022 
Lunedì 7, martedì 8, mercoledì 9, giovedì marzo 2022 



Sessione ordinaria classi non campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura 
e ascolto): da martedì 1 marzo a giovedì 31 marzo 2022 

 
Secondo indicatore del rendimento scolastico dal 30 marzo 2022 
Consigli di classe con i genitori dal 18 al 22 aprile 2022 

 
PROVE	INVALSI	CLASSI	SECONDE		
Sessione ordinaria classi campione, prove di Italiano e Matematica: mercoledì 11, 
giovedì 12, venerdì 13 maggio 2022 
Sessione ordinaria classi non campione, prove di Italiano e Matematica: da mercoledì 11 
maggio a martedì 31 maggio 2022 

 
Fine delle lezioni: 8 giugno 2022 
Scrutini classi quinte dal 3 giugno 2022 (200 giorni di scuola) 
Scrutini altre classi dal pomeriggio del 6 giugno 2022  
Riunione preliminare Esame di Stato 20 giungo 2022 

 
A quanto sappiamo il 22 giugno ci sarà la prova di Italiano. Il DS informa che anche i nuclei di 
valutazione esterni dell’Invalsi sono stati attivati.  
 
La Prof.ssa Zegna osserva che i 3 giorni dei colloqui con i genitori coincidono con le vacanze di 
Pasqua. Il Prof. Facciotto dice che non c’è problema e che ci sarà una riprogrammazione dopo 
Pasqua. 
 
La Prof.ssa Garella chiede se si ha già il quadro orario definitivo. Il DS risponde che abbiamo 
avuto contatti con la dott.ssa Mosca, per un accordo scuole-provincia-trasporti. Da lunedì 18 si 
torna alla normalità anche con l’orario ma con una ipotesi in evoluzione. Se ne parlerà 
successivamente durante il collegio. 
 
La Prof.ssa Zegna chiede quando saranno i prossimi collegi. Il DS informa che il prossimo 
Collegio potrebbe essere in presenza. Uno sarà sicuramente a dicembre dopo il “pagellino” ma 
non si possono fissare delle date perché stiamo navigando a vista. 
 
Interviene il prof. Ferraris dicendo che gli orari dei trasporti sono stati concordati in un tavolo 
prefettizio delle 12.30 dello stesso giorno del Collegio. Tutte la aule del Liceo “G. e Q. Sella” sono 
pronte e si può riprendere con un orario da 60’. 
 
A questo punto prende la parola la Prof.ssa Gariazzo con una proposta per il Collegio docenti. 
Si pensava come staff di proporre 6 moduli orari 8-14 con due moduli pomeridiani per i rientri 
ma considerando la difficoltà di concentrazione per lunghi periodi, la difficoltà nella 
organizzazione del lavoro scolastico, la difficoltà di gestione dei tempi di ricreazione (due 
intervalli nell’arco della mattinata), la necessità di individuare momenti di sostegno/recupero 
oltre l’orario curricolare, il tutto supportato dalle già numerose assenza in molte classi, si 
propone un orario da 50’: 

8.00-8.50 
8.50-9.40 
9.40-10.30 
10.40-11.30 
11.30-12.20 
12.20-13.10 



 
Intervallo unico 10.30-10.40 
Pausa pranzo dalle 13.10 alle 14.15 con la possibilità di uscire liberamente dall’istituto. 
 
Rientro pomeridiano ove previsto: 

14.15-15.15 
15,15-16.15 

(la durata pomeridiana di 60’ è vincolata ai trasporti al fine di evitare tempi morti). 
 
Per le classi seconde di ITI il lunedì pomeriggio presenta il seguente orario: 

14.00-14.50 
14.50-15.40 
15.40-16.30 

 
Poiché la scelta di questo orario è legata alle attività didattiche occorre RECUPERARE i 10 
minuti di ogni ora di lezione attraverso: 

 attività di sostegno/recupero anche su piattaforma Teams 
 attività di assistenza durante la “pausa pranzo” 
 attività di approfondimento 

 
Ogni docente è tenuto a rendicontare il recupero dei dieci minuti nei seguenti momenti: 

23 dicembre 2021 
28 febbraio 2022 
30 aprile 2022 
8 giugno 2022 

Verrà predisposto un form con la possibilità di allegare un documento di rendicontazione. 
 
Tutte le ore che non risultano rendicontate entro le date stabilite saranno assegnate d’ufficio 
come ore a disposizione secondo le necessità della scuola. Si specifica: supplenza su classi di 
appartenenza, attività di potenziamento/sostegno alla classe. 
 
Prof.ssa Cuturello: è esclusa la considerazione di fare ore da 60’? 
R: si mette ai voti e se passa questa proposta non si fa orario da 60’. 
 
Prof. Casoli: è una proposta per tutto l’anno o transitoria? 
R: definitivo fino al vigere dello stato di emergenza. 
 
Prof.ssa Giovannetti e Prof.ssa Casalicchio: appoggiano questo orario; si chiede se il recupero 
può essere anche per un gruppo ristretto della classe. E se gli alunni non partecipano? Vanno 
fatti giustificare? 
R: sì. Le famiglie saranno informate sulle modalità. 
 
Prof.ssa Garelli: si può fare recupero pomeridiano in aula? 
R: la scuola è aperta tutti i giorni fino a sera (c’è il serale), ma si ribadisce la possibilità di fare i 
recuperi anche online nei casi previsti. 
 
Prof.ssa Frugis: si può recuperare online e a piccoli gruppi? Si può richiedere telecamera 
accesa? 
R: sì con attività programmata per tutta la classe e se hanno la telecamera si può richiedere di 
tenerla accesa (fare riferimento al decreto della DDI - novembre 2020). 



Prof. Marchesi: chi recupera in vari momenti non è tenuto alla sorveglianza nella pausa pranzo? 
R: sì. 
 
Prof. Ferraris: avere ragazzi fuori alle 13.10 è un problema perchè i trasporti sono organizzati 
in modo tale da tener conto dell’uscita dell’ultima scuola, cioè alle 14. I nostri ragazzi quindi 
non avranno bus prima delle 14.10-14.30. 
R: parlando con la dott.ssa Mosca della Provincia è stato garantito che il giro delle 13 c’è. 
 
Il Prof. Ghirardi esprime forte perplessità in merito alla introduzione di unità orarie di 50’ e 
inizia argomentando a proposito della complessità del nostro Istituto, la quale renderebbe 
estremamente difficoltoso il doveroso recupero dei minuti da parte di docenti da parte di tutti 
i docenti anche in relazione alle numerose compresenze. 
 
La Prof.ssa Scanzio dice di essere favorevole ad un orario da 50’ perché ritiene devastante 
tenere le mascherine per così tante ore; ogni Consiglio di classe si deve quindi organizzare 
anche per gli eventuali recuperi. 
 
Prof.ssa Donatelli: chiede se le ore di recupero si possono gestire come si vuole 
R: sì 
 
Aresu: le ore di recupero possono essere anche ore a disposizione? 
R: sì 
 
Prof.ssa Zegna: fino a che ora è aperta Città Studi? 
R: come la sede centrale tranne ore serali 
 
Prof.ssa Anselmetti: favorevole all’orario da 50’. Nell’intervallo i ragazzi si possono alzare? 
R: meglio di no 
 
Prof. Marchesi: i ragazzi scelgono chi seguire? 
 
Prof. Nicastro: Chi non riesce a rendicontare le ore? 
R: si riesce a rendicontare fino a fine anno 
 
Prof. Musso: come si organizzano le ore di sostegno? 
R: nessuna risposta (viene zittito) 
 
Si passa alla votazione: 

220 votanti: 
159 favorevoli all’orario da 50’ 
47 favorevoli all’orario da 60’ 
14 astenuti 

 
Il Collegio approva l’orario da 50’. 
 
4) Si passa al curricolo di Educazione Civica lasciando la parola alla responsabile, Prof.ssa 
Cammarata MG. 
È stato elaborato in questi mesi un curricolo in cui sono elencati i riferimenti normativi, viene 
data una premessa con regole per l’insegnamento di Educazione Civica e le tematiche che 
possono essere trattate. Vengono illustrati i tre nuclei concettuali:  



 costituzione 
 sviluppo sostenibile 
 cittadinanza digitale 

Nel curricolo sono inseriti gli obiettivi del PTOF, sono indicate le attività attinenti collegate, ci 
sono le indicazioni per competenze abilità e conoscenze/contenuti divise per primo e secondo 
biennio + quinto anno. 
 
Il DS, complimentandosi per il preciso e dettagliato ottimo lavoro svolto e per aver sintetizzato 
una cosa così complessa, suggerisce alla Prof.ssa di produrre un video in cui illustri il lavoro 
svolto da mettere online. 
 
5) Il Prof. Facciotto informa che è uscita la circolare nazionale e regionale. Quest’anno nella 
nostra scuola abbiamo 26 docenti. Viene illustrato il dettaglio e il cronoprogramma della 
formazione. Quest’anno tutte le immissioni in ruolo si concluderanno entro la fine die concorsi 
(fine ottobre). 
È indetta la figura del tutor che è mentor del neossunto: un mentor può seguire tre neoassunti. 
Il tutor sviluppa il peer to peer, fa osservazioni nella classe con il neoassunto e poi ne segue una 
lezione. Verrà fatto un comunicato con l’elenco dei tutor. 
 
Il comitato di valutazione è formato da tre docenti, due eletti dal collegio docenti e l’altro dal 
consiglio di Istituto. Verrà predisposto alla fine del Collegio un form per le votazioni, aperto fino 
alle 23.59, con un nome o più nomi e la possibilità di inserirne di nuovi. 
 
Il ruolo è impegnativo: abbiamo 28 persone e 45’ per ciascun candidato e l’esame valutativo 
potrebbe svolgersi a luglio dopo gli Esami di Stato o a fine agosto. 
 
6) Si passa alla elezione del Comitato di Valutazione dell’anno di prova dei docenti neoassunti 
in ruolo. Si propongono alla votazione del Collegio docenti i Proff.ri Gariazzo, Facciotto e Magno; 
si apre la votazione che verrà chiusa alle 23.59. 
 
Risultato:  

Votanti 123 
Astenuti 27 
 
Gariazzo 84 voti 
Facciotto 69 voti 
Magno 24 voti 
Laurora 2 voti 
Marin 1 voto 
Massa 1 voto 
Zerbola 1 voto 

 
I due docenti scelti dal Collegio docenti sono i Proff.ri Gariazzo e Facciotto 
 
7) Si passa nomina delle Funzioni strumentali al Piano e dell’Offerta Formativa. Si leggono le 
candidature e nel caso ci fossero due nomi si passerà alla votazione. 
 AREA 1 (PTOF)   Prof.ssa MARIN – Prof.ssa BALDIN 
 AREA 2 (sostegno, GLI, gruppi H) Prof. FUMERO 
 AREA 3 (DSA)   Prof.ssa ZINI 
 AREA 4 (orientamento)  Prof.ssa COMOGLIO (Prof. MELONI per PCTO) 



 AREA 5 (registro elettronico) Prof. BORCHIA 
AREA 6 (contatti con enti esterni) Prof. FURFARO 

 
 
Prof. Giordani chiede se ci possono essere più persone come referenti di area. 
R: No 
 
Esito votazione per AREA 1: 

Votanti 162 
Astenuti 41 
 
Marin 85 
Baldin 36 

 
Per l’area 1 è nominata la Prof.ssa Marin Alessandra. 
 
 
 
Il Collegio si chiude alle 18.25. 
 
         
     
Il verbalizzante                                                                         Il Dirigente Scolastico                                                
Prof. Stefano Laurora                                                              Prof. Giovanni Marcianò 

 
 
 

 


