Via Cavour, 44 - 52100 Arezzo (AR)

Verbale n. 4
COLLEGIO DOCENTI DEL 19/12/2018
Il giorno 19 dicembre 2018, alle ore 17,00, 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 della Dirigente Scolastica.
3) Completamento elaborazione POFT 2019/2022.
4) Approvazione Piano di Miglioramento.
5) Partecipazione a bandi del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 " Per la scuola- competenze e
ambienti per l'apprendimento " e a bandi MIUR.
6) Adesione Rete Licei Cambridge.
7) Varie ed eventuali.
Presiede la riunione la dott.ssa Mariella Ristori, funge da segretario la prof.ssa Elena Saletti.
Risultano tutti presenti, esclusi i professori: Bianchi Paolo, Cesaro Maria Elena, Cetica Andrea,
Chieli Francesca, Cucè Rita, Fani Rossana, Frivoli Matteo, Mencacci Andrea, Pasqui Maurizio,
Puletti Valeria, Puliti Damiano, Stendardi Roberto, Tiezzi Paola.
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 all’unanimità.
2. Per quanto concerne il II punto all’Ordine del Giorno la Dirigente comunica che :
-come riportato nella premessa del PDM, gli esiti delle prove Invalsi relative allo scorso anno sono
stati molto positivi, infatti ognuna delle classi seconde del Classico ha riportato valori superiori alla
media provinciale, regionale e nazionale, con alcune punte davvero significative. La Dirigente rileva
poi che gli esiti delle seconde musicali, sebbene inferiori rispetto alle classi del Liceo Classico, sono
comunque in linea con le scuole della stessa tipologia. Tale dato consente di modificare nel PDM uno
degli obiettivi prefissati che era proprio quello di migliorare le competenze base in italiano e
matematica nel primo biennio. Per il prossimo triennio potremmo avere come obiettivo quello di
consolidare tali esiti e cercare di renderli più omogenei fra i due in dirizzi della scuola.
La Dirigente, infine, informa il Collegio che due classi del Liceo Classico, la 5C e la 5D, sono state
individuate come classi campione con osservatore esterno per le prove INVALSI e che le suddette
prove si svolgeranno nel periodo dall’ 11 al 15 marzo 2019.

-sono stati completati i lavori di ristrutturazione della Sala Vasariana, un impegno molto significativo
per il Liceo; per la realizzazione di tali lavori, concordati con il Comune (proprietario dell’immobile)
e con la Provincia (gestore dello spazio) la Scuola ha utilizzato una parte dei fondi PON per il Liceo
Musicale. L’accordo con i due enti ha consentito di rinnovare la convenzione di uso, vicina alla
scadenza, per altri 15 anni. Sottolinea che la nuova convenzione, come la precedente, prevede un uso
condiviso con il Comune e che è pertanto necessario proseguire nella strada di una proficua
collaborazione. La Dirigente ringrazia i professori Paris e Amidei, che nel progetto hanno avuto il
ruolo di progettista e collaudatore, per il grande impegno profuso nella realizzazione delle varie fasi.
Si ricorda, inoltre, che grazie ai fondi PON Laboratori musicali, sono stati acquistati anche strumenti,
materiale tecnologico e insonorizzante, arredi.
- il 23 dicembre si avrà la chiusura del trimestre e tutte le verifiche dovranno essere terminate entro
quella data; la Dirigente fa presente, inoltre, che entro il 7 gennaio ogni docente dovrà aver inserito
la media dei voti per lo scrutinio di fine trimestre. Per quanto riguarda i “bilanci” sulla positività o
meno della nuova divisione dell’anno scolastico in trimestre e pentamestre, la Dirigente sottolinea
che il confronto sarà opportuno che avvenga a fine anno, per poter fare così delle valutazioni
complessive.
- il DLV 62, sulla valutazione, introduce novità per l’Esame di Stato e nei giorni precedenti i docenti
sono stati invitati a prendere visione dei quadri di riferimento resi noti dal MIUR, quadri che, in
particolare, presentano novità in merito alle due prove scritte e alle caratteristiche delle griglie di
correzione proposte. L’USR ha già iniziato una fase di formazione dei DS, che dovrà essere estesa
anche ai docenti, pertanto la Dirigente propone una formazione all’interno della Scuola e invita a
partecipare al corso di formazione organizzato dall’ Ambito AR01 quattro o cinque docenti
dell’Istituto. Essendo un tema di interesse generale, si cercherà comunque di estendere le
informazioni al maggior numero di docenti possibile. Una proposta è quella di fare formazione
interna nel corso dell’assemblea di Istituto. Si chiede che i docenti interessati a frequentare il corso
organizzato a livello di ambito territoriale, facciano pervenire la dichiarazione della loro disponibilità
a partecipare al corso entro sabato 22 dicembre.
- dovrebbe essere stato assegnato alla Scuola un Pon Asl Estero visto che è stata pubblicata la
graduatoria dei progetti presentati e la nostra scuola è in una posizione favorevole; già assegnato
invece un finanziamento di 50000 euro per un Progetto Cinema – Scuola, ottenuto in risposta ad un
bando MIUR seguito dal prof. Paris che in quell’ ambito ha già sperimentato, con un gruppo di
alunni, un percorso di ASL.
La Dirigente, infine, informa il Collegio che hanno preso inizio le attività di orientamento in
ingresso, e che molte sono state le scuole medie che hanno ospitato alunni e docenti a presentare il
Liceo, numerosi sono stati anche i laboratori realizzati in diverse scuole medie cittadine; ricorda
infine che sabato 13 dicembre ha avuto luogo l’apertura della Scuola. La dirigente sottolinea che si è
trattato e si tratta di un lavoro intenso, ma necessario e utile a tutti, che richiede molte energie, per
cui invita tutti i docenti a collaborare e rendersi disponibili a dare un proprio contributo. Ricorda,
poi, che nella contrattazione di Istituto, che sta per concludersi, anche questo anno sono state
incentivate le risorse da destinare alla voce orientamento, ma nel chiedere una maggiore
partecipazione fa piuttosto appello all’attaccamento del corpo docenti alla Scuola e al desiderio di
avere ancora confermata la fiducia che le famiglie hanno tributato alla Scuola in questo ultimo anno.
3. Per quanto concerne il III punto all’OdG, il completamento elaborazione POFT 2019/2022, la
Dirigente descrive i punti salienti del documento che i docenti hanno avuto modo di esaminare. Per

esempio pone l’attenzione sulla parte relativa alla valutazione, con particolare riferimento al voto di
condotta, e più precisamente alle modalità per l’attribuzione del 10 che è stata lasciata da definire.
Interviene il prof. Berardi che sostiene che per l’attribuzione di tale voto, al pari di ogni altra
valutazione, non sia necessaria l’unanimità, ma la maggioranza; qualche perplessità viene sollevata
dal prof. Brunacci. Si decide di passare alla votazione.
Delibera n.1: a maggioranza (con 24 contrari) si delibera che il voto 10 in condotta debba essere
attribuito a maggioranza e non all’unanimità.
Fra gli altri punti salienti del PTOF la Dirigente sottolinea che l’offerta formativa proposta non si
discosta da quella precedente e mira a conservare la struttura tradizionale dei due percorsi liceali
arricchiti da maggiori competenze nella lingua straniera, nelle competenze di cittadinanza, nella
ricerca di nuove metodologie didattiche. Per il prossimo triennio l’ambizione è quella di poter
proporre, agli alunni interessati alle facoltà di ambito bio-medico, degli approfondimenti in ambito
scientifico; a livello nazionale alcuni licei hanno proposto un percorso definito a “curvatura biomedica”. La nostra scuola già da questo anno scolastico, in collaborazione con l’Ordine dei Medici
della Provincia di Arezzo, sta ideando un percorso di Alternanza Scuola Lavoro che prevederà una
parte formativa in linea con i programmi di Scienze Naturali e una pratica nei vari laboratori della
città.
Per quanto concerne la questione della rendicontazione dei percorsi ASL all’esame di stato,
interviene la prof. Barelli ponendo un interrogativo riguardo alle modalità per relazionare, da parte
degli alunni delle classi V, l’esperienza fatta. La Dirigente fa presente che i vari consigli di classe
dovranno definire tale modalità e potremmo anche predisporre una traccia da fornire agli alunni
come guida. Sarà poi necessario, in merito, dare indicazioni più precise possibili nel Documento del
15 maggio . Un altro tema che dovrà essere affrontato e su cui gli alunni dovranno essere verificati in
sede di esame sarà quello legato all’Educazione alla Cittadinanza.
La DS ringrazia la commissione che ha lavorato per la definizione del documento e in particolare i
docenti Di Paolo e Iodice che hanno curato il coordinamento dei lavori e la riorganizzazione generale
del materiale prodotto.
Si passa quindi all’approvazione del PTOF 2019/2022
Delibera n.2: il PTOF 2019/2022 viene approvato all’unanimità.
4. Si passa poi ad analizzare i punti salienti del PDM, che viene poi sottoposto all’approvazione del
Collegio.
Delibera n.3: all’unanimità viene approvato il PDM 2018/2019
5. Si passa, in seguito, ad analizzare il V punto all’OdG, ovvero la partecipazione a bandi del
Programma Operativo Nazionale 2014-2020 " Per la scuola- competenze e ambienti per
l'apprendimento " e a bandi MIUR. Come tutti gli anni, saranno emanati bandi a cui la scuola potrà
rispondere con l’autorizzazione del Collegio dei Docenti.
Delibera n.4: All’unanimità il Collegio Docenti dichiara la disponibilità a che i vari bandi del
Programma Operativo Nazionale 2014-2020 " Per la scuola- competenze e ambienti per l'apprendimento " e
MIUR vengano vagliati e se considerati in linea con gli obiettivi del POFT e fattibili, si proceda con la
presentazione di un progetto didattico e/o finalizzato all’acquisizione di nuova strumentazione.

6. Si passa, infine, ad analizzare il VI punto all’OdG, cioè l’adesione alla Rete dei Licei Cambridge. La
Dirigente fa presente che la Scuola potrebbe aderire alla rete dei licei Cambridge di cui fanno parte
già molti Licei Cambridge a livello nazionale. I vantaggi potrebbero essere rappresentati dalla
condivisione di attività didattiche, aggiornamento, amministrazione e contabilità e scambio di buone
prassi. La proposta viene sottoposta a votazione.
Delibera n.5: la proposta di adesione alla Rete dei Licei Cambridge viene approvata all’unanimità.
7. Tra le varie ed eventuali la Dirigente ricorda al Collegio il concerto di Natale presso il Circolo
Artistico che avrà luogo il 20 dicembre, alle ore 17.00 e la Notte del Liceo Classico con
l’Inaugurazione della Sala Vasariana che avrà luogo, invece, l’ 11 gennaio con inizio alle ore 17,15.
Non essendoci altri punti all’O.d.G. la riunione è tolta alle ore 19,00.
Il segretario
(Prof.ssa Elena Saletti )

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mariella Ristori

