Via Cavour, 44 - 52100 Arezzo (AR)

Verbale n. 1

COLLEGIO DOCENTI DEL 05/09/2017

Il giorno 5 settembre 2017, alle ore 9.00, viene convocato il collegio dei docenti nell’aula magna
del Liceo Classico Musicale “F. Petrarca”, con il seguente ordine del giorno:
1) Approvazione verbale della seduta precedente
2) Comunicazioni del Dirigente Scolastico
3) Calendarizzazione delle attività funzionali alla didattica e suddivisione anno scolastico
4) Durata unità oraria di lezione di cui all'art.28, comma7 del CCNL
5) Proposta di modifica , per il liceo Musicale, dell'ora di ascolto in altra attività didattica
6) Definizione delle aree e delle figure necessarie all'organizzazione delle varie attività della
scuola. Proposta individuazione coordinatori di classe
7) Decisione del Collegio se aderire o no alla sperimentazione prevista per l'a.s.2018/2019 del
Liceo Breve
8) Varie ed eventuali
Presiede la riunione la dott. Mariella Ristori, funge da segretario la prof.ssa Elena Saletti.
Risultano tutti presenti, esclusi i proessori: Fabrizio Buscemi, M. Elena Cesaro, Marco Matteini.
1) Si passa a discutere i vari punti all’ordine del giorno e come prima cosa si procede
all’approvazione del verbale del Collegio precedente che, considerato che nessun docente ha
ritenuto necessario proporre variazioni e/o integrazioni, viene approvato a maggioranza con una
sola astensione.
2) La Dirigente Scolastica presenta l’organico dell’ A.S 2017/18 con il quadro riassuntivo delle
classi funzionanti, sottolineando la positività del fatto che ormai quasi tutti i docenti abbiano la
titolarità nell’Istituto, il che è auspicabile determini un clima di positiva collaborazione. La
Dirigente rivolge il saluto ai seguenti nuovi docenti: Alberti Beatrice, Buscemi Fabrizio, Collini
Ivan, Gigli Olivia, Maccarini Sebastian, Pasqui Maurizio, Stefano Ruiz de Ballestreros, Tiezzi
Alessio. La Dirigente rende noto sia la collocazione delle classi nei tre plessi scolastici, sia il fatto
che ha provveduto all’assegnazione dei docenti alle classi costituendo le cattedre che sono state rese
note.
La Dirigente fa presente che il prof. Mangani per le attività del mattino e la prof.ssa Capano per
quelle del pomeriggio, stanno predisponendo l’orario; i desiderata riguardanti il giorno libero,
espressi a giugno, saranno tenuti presenti compatibilmente con le esigenze della redazione
dell’orario medesimo e, qualora tali richieste possano costituire una difficoltà nel redigere l’orario,
potranno essere variati attuando il criterio della turnazione (eccetto casi particolari).

La Dirigente, dopo aver augurato a tutti i docenti un buon anno scolastico, richiama tutti al senso di
responsabilità, al rispetto degli orari e degli adempimenti dovuti.
Per quanto riguarda, poi, le modalità di comunicazione al personale docente la Dirigente rende noto
che tutte le circolari saranno inviate tramite posta elettronica, che nella sala professori di ogni sede
sarà presente un registro con la copia di tutte le circolari a disposizione dei docenti e, infine, che sul
sito internet della scuola sarà attivato un apposito accesso riservato alle circolari.
Il Collegio viene informato del fatto che sono stati approvati due progetti molto importanti: il
Progetto Biblioteche scolastiche innovative, in quanto il nostro Istituto è risultato fra le 500 scuole
italiane ad avere il finanziamento per sostenere tale progetto, che consiste in un finanziamento di
10000 dal MIUR più 6000 euro di cofinanziamento, oltre al Progetto PON Laboratori Licei
musicali, coreutici e sportivi, per l’arricchimento, in termini di strumentazione, e per la
realizzazione di laboratori musicali del Liceo Musicale stesso, per un finanziamento di 150000
euro, un progetto impegnativo che dovrebbe essere completato entro Aprile.
Riguardo all’iter per l’attivazione del Liceo Cambridge, invece, la Dirigente fa presente che le
prime fasi sono state espletate e che è già fissata la data in cui sarà effettuata la visita alla scuola da
parte dell’Università Cambridge, ovvero il 12 ottobre prossimo.
La Dirigente rende quindi noti i nomi dei suoi collaboratori: viene confermata come primo
collaboratore la prof.ssa Antonella Fatai, mentre come secondo collaboratore viene nominata la
prof.ssa Elena Saletti che subentra al prof. Domenico Iasiello, in seguito alla rinuncia del professore
medesimo all’incarico a causa di motivi personali; ai professori Roberto Buoni e Alessandro Dei
viene confermato l’incarico di referenti del Liceo Musicale, mentre ai professori Roberto Paris e
Paola Tiezzi viene confermato l’incarico di referenti dell’Alternanza Scuola-Lavoro.
3)- 4) Il Dirigente passa quindi ad affrontare il III e IV punto all’O.d.G, cioè la calendarizzazione
delle attività funzionali alla didattica, la suddivisione dell’anno scolastico e l’articolazione della
durata delle lezioni di cui all'art.28, comma7 del CCNL chiedendo al Collegio di pronunciarsi in
primo luogo riguardo alla suddivisione dell’A.S in trimestre e pentamestre oppure in due
quadrimestri; i professori Brunetto Mori e Roberto Buoni si pronunciano a favore della prima
ipotesi, che però non è condivisa da parte di molti docenti; si passa quindi alla votazione delle due
proposte:
Delibera n. 1: a maggioranza (con 17 voti contrari), si delibera la suddivisione dell’anno scolastico
in due quadrimestri. Si stabilisce di fissare la chiusura del primo quadrimestre al giorno 27 gennaio
2018.
Per quanto concerne l’articolazione della durata delle lezioni, in linea con quanto definito nel POFT,
si riconferma la durata delle lezioni così come attuate nell’anno scolastico precedente e si
sottolinea la necessità del recupero da parte dei docenti.
Per quanto invece riguarda la ripartizione delle attività funzionali alla didattica, la Dirigenza
propone di ripartirle nel seguente modo:
 14 ore per i Collegi Docenti (per un numero presumibile di 6 Collegi Docenti)
 18 ore di attività di programmazione suddivise fra le attività di inizio anno, che
saranno svolte dai docenti nei giorni che vanno dal 6 all’8 settembre e altri due
momenti nel corso dell’anno
 2 incontri pomeridiani con le famiglie nei mesi di dicembre e aprile.
La Dirigente sottolinea che tali attività rientrano in quelle funzionali alla didattica che non possono
superare il monte ore annuale di 40 ore.

Delibera n.2 : all’unanimità il CD accetta, per la ripartizione delle attività funzionali alla didattica,
la proposta fatta dal DS: 14 ore per i Collegi Docenti, 18 ore di attività di programmazione, 2
incontri pomeridiani con le famiglie
Il prof. Mori interviene chiedendo di prestare attenzione che le gite scolastiche non vengano
programmate nei giorni in cui i docenti siano impegnati nelle attività pomeridiane funzionali alla
didattica, mentre la prof.ssa Scilla chiede che i colloqui di dicembre siano anticipati rispetto al
precedente anno scolastico e collocati ad inizio mese.
5) La Dirigente passa poi ad illustrare il V punto all’O.d.G rendendo noto che nello scorso mese di
maggio il MIUR, con una nota e senza produrre nessuna variazione legislativa al DPR 89/2010, ha
eliminato, per le classi del primo biennio del Liceo Musicale, la seconda ora di primo strumento che
invece l’anno scorso era stata assegnata, dando come indicazione che debba essere posta agli alunni
come ora di ascolto.
I docenti della disciplina, riunitesi in vari momenti e anche nei giorni scorsi, ritenendo che un’ora
così fatta possa essere poco produttiva, hanno proposto, nell’ambito dell’autonomia scolastica, di
sostituirla con una diversa attività. Relaziona sul tema il prof.ssa Miconi, il cui intervento
sinteticamente riportiamo :
Gli insegnanti di Esecuzione ed Interpretazione, vista la modifica apportata con nota MIUR alla
seconda ora di primo strumento, propongono di utilizzare tale ora in attività di potenziamento della
teoria musicale (solfeggio, dettato melodico, formazione dell’orecchio) strettamente funzionale allo
studio delle strumento. Tale attività potrebbe essere effettuata come quinta ora della mattina per
tutte e tre le classi del primo biennio, dividendo la classe prima in 3 gruppi e ciascuna seconda in
due. Ciò è realizzabile grazie alla presenza nella scuola di insegnanti di potenziamento nelle
discipline musicali con ore a disposizione. Il conteggio delle assenze e la valutazione confluiranno
nella disciplina Esecuzione e interpretazione.
La Dirigente rende altresì noto che Tar Lazio, in data 31 agosto 2017, ha emesso l’ordinanza n.
4483 con cui accoglie la domanda cautelare di sospensione dei provvedimenti del MIUR relativi
alla predisposizione delle dotazioni organiche dei licei musicali, richiedendo il reinserimento della
seconda ora nel curriculum dei licei musicali. Pertanto al momento non sappiamo quali potranno
essere le decisioni definitive. Al proposito il prof. Lanari interviene proponendo di effettuare la
modifica e mantenerla in ogni caso per l’intero anno scolastico; la proposta al momento viene
giudicata dai colleghi negativamente, ritenendo invece necessario vincolare la decisione al
pronunciamento del TAR; sintetizza tale posizione la prof.ssa Cucè che propone di iniziare l’anno
scolastico inserendo in sostituzione dell’ora di ascolto il potenziamento della disciplina TAC, ma
con riserva fino a sentenza definitiva del TAR. Si propone quindi di verificare, tramite votazione,
quanti siano favorevoli alla proposta fatta dai docenti delle discipline di indirizzo .
Delibera n.3: A maggioranza (con 16 astenuti) il Collegio approva la seguente proposta: la seconda
ora di primo strumento non riconosciuta nell’organico del Liceo Musicale, non sarà proposta agli
alunni come ora di ascolto ma come attività di potenziamento alla teoria musicale funzionale allo
studio dello strumento. Il Collegio sottolinea che tale decisione è scaturita dalla mancanza della
seconda ora di strumento, considerata da tutti i docenti la più efficace dal punto di vista didattico, e
condiziona la sua scelta alla decisione definitiva che scaturirà dalla sentenza del TAR. Tutti
concordano nel ritenere che la modifica proposta decadrebbe qualora la seconda ora fosse restituita
in organico.
6) Il Dirigente fa presente che la legge 107 non fa più riferimento alle figure strumentali, mentre
parla di un numero di collaboratori che possono essere direttamente individuati dal Dirigente, pari

fino al 10% dell’organico. La Dirigente sottolinea che, come nel precedente anno scolastico, intende
individuare delle figure che faranno parte dello staff di presidenza e che si occuperanno
prevalentemente della parte organizzativa, mentre ritiene opportuno che gli ambiti maggiormente
attinenti alla didattica vengano ricoperti da persone individuate dal Collegio dei Docenti. Sottolinea
che nel corso del Collegio odierno è possibile individuare quali siano questi ambiti, mentre nel
prossimo Collegio verranno individuate le persone che nel frattempo si saranno candidate.
Questi gli ambiti proposti, in linea con quelli dello scorso anno scolastico.

FUNZIONI STRUMENTALI
AREA1
GESTIONE DEL POF (2 persone)

AREA 2
RELAZIONI E INTERVENTI PER GLI
STUDENTI
(1 persone)
INCLUSIONE REFERENTE DSA
(1 persona)

AREA 3
SUPPORTO E PROMOZIONE DELLA
DIDATTICA
(1 persone)
AREA 4
ORIENTAMENTO IN INGRESSO E IN USCITA
(3 persone)

AREA 5
SCAMBI CULTURALI E ORGNIZZAZIONE
LICEO CAMBRIDGE
(2 persone)
AREA 6 VIAGGI DI ISTRUZIONE
( 1 persona)

a)coordinamento delle attività del POFT
b) coordinamento progetti
c) coordinamento dipartimenti
d) formazione docenti
a) Relazioni con i rappresentanti degli
studenti
b) Coordinamento e formazione alunni
tutor e accoglienza classi prime
c) Accoglienza ed integrazione alunni
stranieri
a) Coordinamento degli interventi e
servizi per alunni diversamente abili
b) coordinamento adempimenti
normativi
per alunni diversamente abili, DSA, BES
c) Organizzazione incontri con esperti
esterni
a) Coordinamento progetti formativi con
istituzioni ed enti esterni
b) Valorizzazione delle eccellenze

a) Continuità con la scuola media
b) Predisposizione materiale
promozionale
c) Coordinamento delle giornate di
“Scuola Aperta”
d) Orientamento in uscita e rapporti con
le Università
e) Organizzazione incontri con
rappresentanti del mondo del lavoro
a) Coordinamento Progetti Europei,
scambi culturali, progetti per la
lingua inglese
b) Elaborazione percorso Liceo
Cambridge
a) coordinamento viaggi d’istruzione

Il Dirigente fa presente che entro il prossimo Collegio Docenti dovranno far pervenire le
candidature .
Delibera n. 4 : La proposta delle aree che saranno affidate alle Figure Strumentali è approvata
all’unanimità dal Collegio.
La dirigente informa di aver individuato i coordinatori di classe e illustra la sua proposta che viene
allegata al presente verbale; chiede agli interessati di far pervenire quanto prima eventuali
osservazioni in merito.
7) Si passa quindi ad illustrare, da parte del Dirigente, il VII punto all’O.d.G; nel mese di agosto il
MIUR ha emesso un decreto invitando le scuole superiori ad elaborare, entro settembre, un percorso
scolastico definito “Liceo breve” che dovrebbe realizzarsi in 4 anni invece che in 5. Dovrebbe
uscire il bando che darà le indicazioni operative ma il ministero ha comunque stabilito che il
numero di ore annuali potrà essere aumentato, passando dalle attuali 900 fino a 1.050, e che si
dovranno fare le stesse attività già introdotte, quali ASL oltre ad attività aggiuntive come
l’insegnamento di una disciplina con modalità CLIL, lo studio del diritto e della storia dell’arte.
La Dirigente esplicita da parte sua molte perplessità sia nel merito della questione che sul metodo
con cui viene affrontata: per quanto concerne il merito evidenzia che, dopo anni di sperimentazione,
la riforma della scuola superiore effettuata dalla ministra Gelmini poco ha tenuto conto delle tante
esperienze effettuate, infatti per alcune decine di anni erano sorte tante proposte diverse sulle quali
alla fine si è sentita la necessità di rimettere ordine. Ricorda che nel frattempo nella Scuola
Superiore si sono introdotte novità quali il CLIL e l’ASL che, per quanto significative, hanno reso
più complesso il lavoro dei docenti. Adesso, con degli obiettivi così complessi e numerosi da
raggiungere, si ritiene addirittura che sia importante accorciare i tempi per uniformarsi ai sistemi
europei, ma i due elementi messi insieme difficilmente potranno migliorare la preparazione in uscita
degli alunni. Per quanto riguarda il metodo la Dirigente sottolinea che una riforma del sistema
scolastico deve essere realizzata in modo più globale facendo un’attenta riflessione su tutto il
percorso proposto agli allievi e non solo su quello terminale. Fa inoltre notare che gli istituti che
faranno parte della sperimentazione dovranno selezionare fino ad un massimo di 25 alunni a cui
proporre il nuovo corso, magari i più motivati e quelli che, almeno sulla carta, hanno avuto i
migliori esiti scolastici. In questo modo è facile che i risultati della sperimentazione siano positivi,
ma non è detto che siano anche rappresentativi di come reagirebbe alla riforma l’intero sistema
scolastico italiano. Dopo l’intervento della Dirigente prende la parola il prof. Mori che concorda
pienamente con le considerazioni fatte, sottolineando che si tratta della degna conclusione di un
percorso negativo cominciato ormai da vari anni che può solo togliere validità alla scuola pubblica.
Tutti i docenti concordano a parte la prof. Miconi che sostiene, invece, che il “Liceo breve” sia la
scuola del futuro; interviene quindi la prof.ssa Bonifacio che si dice assolutamente contraria al
decreto del MIUR, in quanto la formazione deve essere intesa come un percorso che prepara e
forma essere umani capaci di esprimersi criticamente e di avere un’ apertura mentale, quale la
preparazione umanistica richiede, e la scuola non può certo essere intesa come una “fabbrica”.
Delibera n. 4: chiamato ad esprimersi se aderire o no alla sperimentazione prevista per
l'a.s.2018/2019 del Liceo Breve il Collegio a grande maggioranza ( 2 voti contrari ) decide per la
non adesione.
8) Per quanto riguarda l’ultimo punto all’O.d.G la Dirigente informa che nei giorni successivi al
Collegio avranno inizio e si concluderanno in tempi brevi (al massimo due giorni) i lavori di
ristrutturazione del piazzale interno della sede centrale.

Informa inoltre il Collegio che gli alunni delle future classi 5A e 5C che hanno effettuato il
percorso di Alternanza Scuola-Lavoro presso il Museo Archeologico di Arezzo, lo concluderanno
entro il mese di settembre, a partire dai primi giorni di scuola.
Chiama infine a prendere la parola la prof. Ricciarini e il prof. Cuseri per illustrare due progetti da
proporre. La prof.ssa Ricciarini illustra il Progetto educativo “Confine orientale” all’interno del
Progetto sulle tragedie del’900, in relazione al Progetto Regionale sulla Memoria, al quale il nostro
Istituto ha aderito lo scorso anno scolastico. Il progetto prevede un viaggio per due alunni
dell’Istituto che si svolgerà a febbraio nei luoghi simbolo delle tragedie avvenute in Venezia Giulia,
Dalmazia e Slovenia prima e durante la seconda guerra mondiale. La professoressa fa inoltre
presente che intenderà proporre un viaggio di sei giorni da Trieste a Sarajevo alle due classi quinte
del Liceo Musicale, sempre in relazione al suddetto progetto. Interviene poi il prof. Cuseri che
ripropone anche per il prossimo anno scolastico la costituzione del gruppo sportivo del Liceo
Classico e Musicale.
La Dirigente propone infine l’adesione del nostro Liceo alla rete nazionale dei Licei Classici,
costituitasi in data 21/04/2016, che prevede tra gli altri obiettivi quello di condividere metodologie
didattiche innovative per le discipline di indirizzo del curricolo, anche in vista della prevista riforma
dell’Esame di Stato. Il Collegio approva tutte le proposte avanzate.
Non essendoci altri punti all’O.d.G. la riunione è tolta alle ore 11,00.

Il segretario
(Prof.ssa Elena Saletti )

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mariella Ristori

