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VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 1° SETTEMBRE 2016 

 
Giovedì1 settembre, ad ore 9.05, nell'Aula Magna del Liceo "A. Rosmini" di Rovereto, si riunisce il Collegio 
dei Docenti. 
Presiede la seduta il Dirigente, prof. Francesco De Pascale. L'ordine del giorno è il seguente: 
1. Approvazione verbale della seduta precedente. 

2. Nomine comitato di valutazione 

3. Ambiti funzioni strumentali 

4. Piano annuale delle attività 

5. Varie ed eventuali 

 

Il Dirigente augura buon anno scolastico all’assemblea. Un saluto ai colleghi Elio Agostino, Pia Oradini  e 

Lorella Liotto, che sono andati in pensione con il 31/08 ed un benvenuto ai nuovi docenti.  

 

 I docenti fino ad oggi nominati per il corrente anno scolastico sono: 

Felice Sorrentino  Educazione fisica 

Filippo Matarrese Matematica e fisica 

Monica Ferrieri Scienze 

Rosario Ferracane   Educazione fisica 

Giuseppe Fusi Religione 

Claudio Marsilli Tedesco 

Paola Burza Lettere 

Stefano Fantelli Spagnolo 

Stefania Loia Scienze 

Serena Fait Disegno 

 

 Incarichi: si riconfermano i collaboratori e il verbalizzatore delle sedute del Collegio docenti. Sono stati 

nominati i coordinatori di classe, i verbalizzatori e i coordinatori di dipartimento.  

 

1. Approvazione verbale della seduta precedente  
Il Dirigente apre la seduta precisando che il verbale del Collegio del 17 maggio 2016 è stato pubblicato sul sito 

del Liceo e prima di procedere alla votazione chiede se qualcuno ha delle integrazioni da fare.  

Il Dirigente chiede se ci sono integrazioni o modifiche. 

Il verbale della seduta precedente viene messo in votazione per l’approvazione.  

Esito della votazione: 

Con 11 astenuti  e nessun voto contrario il verbale viene approvato. 

 

2. Nomine Comitato di valutazione 
Comitato di valutazione: in questo anno scolastico la prof.ssa Anna Maria Pellicci (Disegno e storia dell’arte)  

la prof.ssa Monica Ferrieri (Scienze), la prof.ssa Paola Burza (lettere) e il prof. Filippo Mattarrese (Matematica) 

effettueranno l’anno di prova per immissione in ruolo alle superiori.  

Prima di votare si ricordano i nominativi dei docenti che due anni fa erano stati eletti nel comitato: Di Maio, 

Debiasi, Chiocchetti, C. Coser;  supplenti Giorgi e P. Leonardi.  

Si chiede agli stessi docenti la disponibilità alla riconferma dell’incarico ed all’assemblea eventuali nuove 

candidature. 

La professoressa Fausta Vettori offre la sua disponibilità dal momento che c'è anche una collega di Scienze in 

anno di prova. 

I candidati sono: Di Maio, Debiasi, Chiocchetti, C.Coser, Giorgi, P. Leonardi, F. Vettori. 

Si procede alla votazione:  

Vengono eletti i professori Chiocchetti, Vettori, Di Maio, Debiasi; supplenti  Leonardi P. e Coser C. 
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3. Ambiti funzioni strumentali 
Per il corrente anno scolastico, si propongono i seguenti ambiti: 

a. Progetto Salute  

b. Multimedialità 

c. Orientamento e riorientamento 

d. Alternanza scuola lavoro. 

 

Si procederà con la presentazione di candidature scritte supportate da eventuali documentazioni relative 

(attestati o qualifiche che rendano “esperto” il docente). Nel prossimo collegio si effettuerà l’elezione ufficiale 

delle figure strumentali vagliando le candidature presentate.  

Le domande di candidatura andranno presentate per iscritto al Dirigente entro 15 giorni dalla data odierna.  

Si passa quindi alla votazione.  

Esito della votazione:  

Le funzioni strumentali vengono approvate all'unanimità 

4. Piano attività 2016-2017 

a. Si propone la distribuzione delle ore secondo il modello utilizzato lo scorso anno alla luce della nuova 

normativa provinciale: 

Tipologia Impegni Ore 

120 ore attività 

funzionali 

all’insegnamento 

 Collegi docenti 

 Dipartimenti  disciplinari  

 Consigli di classe (Ottobre – Novembre – Marzo - Maggio) 

 

 

60 

 

 Attività dei dipartimenti (attività di autoaggiornamento, preparazione 

materiale, preparazione e valutazione prove parallele)  

 Attività di aggiornamento 

10 

 

 Udienze generali: Novembre – Gennaio – Aprile – Giugno 10  

 Sostituzioni docenti, accompagnamento alunni, sorveglianze, attività di 

supporto, attività per lo sviluppo delle eccellenze, progetti. 

 

30 

 Attività per la realizzazione dei progetti di istituto: sostituzioni docenti, 

accompagnamento alunni, sorveglianze, attività di supporto, attività per 

lo sviluppo delle eccellenze, progetti), ecc. 

 

10 

Scrutini  Gennaio – giugno Adempimenti dovuti 

 

Per agevolare una più efficace collocazione delle riunioni di dipartimento, quest’anno verranno calendarizzati il 

primo incontro e l’incontro di aprile per la scelta dei libri di testo. Le altre sedute (fino ad un totale massimo di 

20 ore, inclusi i due incontri calendarizzati) verranno fissati dal coordinatore di dipartimento in base alle 

esigenze di programmazione didattica delle varie fasi dell’anno scolastico. 

 

b. Utilizzo 70 ore 
La normativa prevede, come per  le 40 ore, le stesse attività riconosciute per la realizzazione dei progetti di 

istituto: sostituzioni docenti, accompagnamento alunni, sorveglianze, attività di supporto, attività per lo 

sviluppo delle eccellenze, progetti, attività di coordinamento di classe (15 ore), verbalizzatore (3 ore), uso 

registro elettronico (2 ore), coordinatore di dipartimento (8 ore), sorveglianza all’intervallo (8 ore), prime ore di 

lezione (3, 6, 9, 11, 14 ore in base al numero delle prime ore), fino a 7 ore di aggiornamento (se completate le 

80). 

Per i docenti part-time le ore riconosciute verranno proporzionalmente ridotte. 

 

c. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri/quadrimestri 
Il Dirigente ricorda la facoltà del Collegio di optare per la suddivisione dell'anno scolastico in trimestri o 
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quadrimestri.  

Si propone di confermare la suddivisione in quadrimestri e di far coincidere il termine per la conclusione del 

primo quadrimestre con l’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di Natale (venerdì 23 dicembre). 

Gli scrutini del primo quadrimestre inizieranno giovedì 12 gennaio per consentire l’inserimento dei voti entro il 

giorno lunedì 9 gennaio. Resta inteso che le operazioni di valutazione (per tutti gli alunni) verranno concluse 

entro la data del 23 dicembre. 

Per evitare un eccessivo sovraccarico di prove scritte nel primo quadrimestre (vista la brevità), si prevedono 

non più di 2 verifiche orali (per le materie con valutazione solo orale), due verifiche scritte e due orali per 

materie con doppio voto. Per matematica  e fisica che adottano voto unico, si seguiranno le indicazioni stabilite 

dal dipartimento. Si invitano i dipartimenti di lettere e lingue che utilizzano ancora il doppio voto a verificare 

nelle sedute di settembre l’opportunità o meno di mantenere la doppia valutazione al primo quadrimestre. 

Nei consigli di ottobre verrà fatta la programmazione delle verifiche del primo quadrimestre per ottimizzarne la 

distribuzione. 

La professoressa Burattini chiede che per Matematica compaia la dicitura voto unico almeno in Mastercom. 

Il professor Di Maio risponde che questo sicuramente verrà chiesto alla Mastercom. 

La professoressa Tezzele chiede la possibilità di aumentare le ore per i responsabili di dipartimento perché vede  

la mole di lavoro a cui le sue colleghe vanno incontro. 

Il professor Di Maio risponde che le 8 ore sono il minimo ma che tutte le ore fatte in più saranno riconosciute. 

La professoressa  Dalla Torre chiede una riflessione sui colloqui di fine anno auspicando che ci sia una 

distinzione tra i genitori che vengono a chiedere informazioni per i figli che hanno avuto insufficienze e quelli 

che sono stati bocciati e tutti gli altri che hanno esigenze diverse. 

Il prof. Di Maio assicura che la richiesta verrà sicuramente presa in considerazione e si può già ipotizzare di 

lasciare i primi 60-90 minuti per i genitori i cui figli hanno avuto dei debiti o sono stati bocciati   ed un secondo 

momento per i genitori che hanno esigenze diverse . 

La professoressa Frapporti chiede se c'è la possibilità anticipare le udienze fine anno perché per i docenti 

nominati come commissari esterni in località distanti devono rientrare apposta. 

Il professor Di Maio fa presente che i tempi di fine scrutini ed esami sono davvero molto ravvicinati e quindi si 

fa fatica a spostare la data. 

 

d. Piano di formazione docenti 

 Aggiornamento e formazione su tematiche afferenti alla propria disciplina (sia organizzate dall’Istituto sia 

da enti esterni accreditati: IPRASE, Università etc., normalmente selezionati dal dipartimento) 

 Aggiornamento e formazione su tematiche trasversali: metodologia, didattica, conduzione gruppo classe, 

funzione docente, utilizzo nuovi media etc. 

 Produzione in gruppo di materiali con obiettivi specifici disciplinari (questa attività può essere 

riconosciuta anche oltre le ore previste per l’aggiornamento). 

Si pone all’approvazione del Collegio il Piano annuale delle attività:  

Con 2 astenuti e nessun voto contrario il piano viene approvato. 

 

5. Varie ed eventuali  

 Attività di inizio d’anno: si ricorda che molti alunni e alcuni docenti saranno impegnati nei seguenti 

progetti nel mese di settembre: 

 Progetto accoglienza classi prime (nella prima settimana di scuola) 

 Progetto geologia classi quinte scientifico e scienze applicate (nelle prime settimane di scuola) 

 Sommercamp DSD classi quinte (dal 5 al 7 settembre) 

 

 Presentazione proposte progetti e viaggi d’istruzione 

 Entro giovedì 13 ottobre al Dirigente. 

 Le proposte devono essere compilate su apposita scheda, con un’ipotesi dei costi. Non potranno essere 

presi in considerazione i progetti presentati in maniera diversa. 

 Approvazione progetti: nel Collegio di ottobre.  



 

Repubblica Italiana Provincia Autonoma di Trento 

 Liceo Antonio Rosmini -Rovereto             

 
 

  

Liceo Antonio Rosmini - Corso Bettini. 86 - 38068 - ROVERETO - Tel. 0464-437700 - Fax. 0464-420025 - Codice fiscale 85003730224 

Pec: rosmini.rovereto@pec.provincia.tn.it       Sito: www.liceorosmini.eu 
 

 Presentazione proposte viaggi d’istruzione: nei Consigli di classe di fine ottobre.  

 Perché possa essere autorizzata un’uscita didattica, visita guidata o viaggio di istruzione è necessario 

(come previsto dai regolamenti) raggiungere il 75% di adesioni per ciascuna classe. Si sono verificati 

numerosissimi casi di viaggi che alla scadenza della presentazione delle autorizzazioni non avevano 

raccolto il numero minimo di adesioni. Da quest’anno non potranno più essere accolte deroghe in tal 

senso e si invitano i docenti referenti di viaggi e uscite a verificare alcuni giorni prima della scadenza lo 

stato del numero di adesioni. 

 Visto il costante sforamento della spesa di FUIS per il compenso ai docenti accompagnatori, in caso di 

non raggiungimento delle adesioni per l’attività proposta ed approvata dal Consiglio, non potranno in 

subordine essere presentate uscite sostitutive. 

Si ricorda che: 

 Nessun progetto potrà essere avviato senza la preventiva autorizzazione del Dirigente e senza la 

verifica della compatibilità finanziaria.  

 Il referente del progetto deve assicurarsi che gli esperti firmino il contratto prima dell’inizio delle 

attività. 

 Nessun esperto può essere invitato a scuola senza la preventiva autorizzazione del Dirigente. 

 Entro 15 giorni dalla conclusione dell’attività deve essere compilata la scheda di valutazione del 

progetto. 

 

 Corsi di recupero: si terranno da oggi fino al 23 settembre. Le verifiche si svolgeranno dal lunedì 26 

settembre a lunedì 3 ottobre con un calendario prefissato dalla presidenza, con sorveglianze comuni a tutti 

gli studenti di una determinata disciplina. Per tali date, i docenti predisporranno le verifiche che saranno poi 

somministrate e sorvegliate da altri docenti. Le indicazioni operative saranno fornite con apposita circolare. 

 

Il prof. Di Maio chiede ai docenti di verificare attentamente le date dei corsi di recupero (ed eventuali 

sovrapposizioni per sopraggiunti impegni) e se ci sono delle modifiche di comunicarle in tempo utile per 

poter avvisare gli studenti. Il registrino dei corsi va ritirato in Bidelleria 1°piano e riconsegnato a Mirco in 

segreteria entro il 5 ottobre. Si chiede di controllare gli elenchi perché si sono trasferiti dei ragazzi con 

carenze e altri  che, pur non avendo carenze, stanno effettuando una passerella e devono rinforzare la loro 

conoscenza della nuova materia. 

 

 Rotazione aule: la prof.ssa Villani spiega che quest’anno alcune classi del triennio a rotazione utilizzeranno 

le due nuove aule sopra la palestra San Giovanni Bosco (per un totale di 3 settimane ciascuna) 

 

 Si ricorda che al termine del Collegio si terrà la riunione dei coordinatori del biennio. 

A seguire l’incontro per l’organizzazione dell’accoglienza classi prime (coordinatori delle classi prime: 

proff. Pontiggia, Piccolroaz, Tezzele, Ciaghi, Ricupero, Dalbosco P, Delpero, Cescatti, Larentis, Romano, 

Martinelli e i docenti impegnati nei laboratori: Coser S., Caldonazzi, Dalla Torre, Parlà, Resinelli, Senter, 

Zandonai, P. Dalbosco, Frisinghelli, Larentis) 

 

 

La seduta è tolta alle ore  10,20  

 

La docente verbalizzatrice          Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Fortuna Romano      dott. Francesco C. De Pascale 

  

 
 


