COLLEGIO DEI DOCENTI
VERBALE N. 3 del 9/11/2017
A.S. 2017/2018
Il giorno 9 novembre 2017 alle ore 16.45, presso l’Aula Magna “Lorenzo Scillitani” del Liceo
Classico “V. Lanza” di Foggia, su regolare convocazione del Dirigente Scolastico prof. Giuseppe
Trecca, Prot.n.001023 del 2 novembre 2017 si riunisce il Collegio dei Docenti per discutere il
seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti: delibera;
II. Tutti i punti non espletati nei precedenti Collegi dei docenti:
2.Stato di attuazione del Programma Annuale 2017: delibera;
3.Elezione Funzioni strumentali: delibera;
4.Piano degli impegni annuali del personale docente: delibera;
5.Nomina componenti del Comitato di garanzia: elezione;
6.Deroghe al limite minimo di frequenza (DPR 122/2009 e C.M. 20/2011)
7.Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità dell’I.I.S.S. “Lanza-Perugini”:
presentazione e discussione;
8.Regolamento d’Istituto pubblicato sul sito della scuola www.lanza-perugini. gov.it: delibera e
obbligo di presa visione;
9.Relazione del Dirigente Scolastico sul Progetto “Celebrazione dei 150 anni dall’istituzione
del Liceo Classico “V. Lanza”: delibera;
10.Progetti per l’a. s. 2017/18: delibera;
11.Esiti dei progetti POR-FSE Avviso 7 e 10-2016 (Londra e Malta);
12.Descrizione del Progetto 10.1 A –FSE PON –PU-2017-506 finalizzato all’“Inclusione sociale
Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Lanza - Perugini”
fgis03800p@istruzione.it - fgis03800p@pec.istruzione.it
C.F. 94090720718

Liceo Classico Statale “Vincenzo Lanza” - Piazza Italia, 3 - 71121 Foggia
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e lotta al disagio nonché a garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle Aree a rischio e in quelle periferiche” autorizzato con nota prot. n°
AOODGEFID/31710 del 24/07/2017
13. D. M. agosto 2017 – Sperimentazione percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo
grado

e della nota MIUR n. 13007 del 18/10/2017, relativa al Bando per la candidatura di 100

classi prime alla sperimentazione, a partire dall’a. s. 2018/2019, di un piano nazionale di
innovazione ordinamentale con riduzione di un anno dei percorsi destinato a 100 classi prime di
istituzioni scolastiche, statali e paritarie, del secondo ciclo di istruzione che attivano indirizzi dei
licei e degli istituti tecnici: delibera.
14. Varie ed eventuali.
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, Prof. Giuseppe Trecca, mentre funge da segretario
verbalizzante la Prof.ssa Antonella Rescia.
Risultano assenti giustificati i docenti:
Cicchetti, Curatolo, Damiano, De Zio, Di Taranto Antonio, Di Viesti, Favia, Fici, Grifoni, Iorio,
Maffei, Mascitti, Paolucci, Raio, Rignanese, Sasso, Schirone, Serena,Valentino.
Il Presidente, constatato il corretto insediamento del Collegio dei Docenti, dichiara aperta la seduta
e avvia la discussione sul primo punto all’o.d.g.:

PUNTO 1
Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti: delibera

Il Presidente comunica che sono stati pubblicati sul sito istituzionale della scuola i verbali n.1 del
Collegio dei Docenti dell’11 ottobre e n.2 del Collegio dei Docenti del 18 ottobre. Relativamente
al verbale n.2 del Collegio dei Docenti del 18 ottobre - prosegue il Dirigente Scolastico-sono
prevenute alla Presidenza, da parte della prof.ssa D’Alonzo, delle osservazioni che vengono lette
all’assemblea.
Il Dirigente ricorda ai docenti che le osservazioni ai verbali vanno inviate alla Presidenza entro le
48h dalla data di pubblicazione del verbale del Collegio sul sito istituzionale della scuola.

Delibera n.1 del 9/11/2017
PUNTO 1
Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti: delibera

Il Collegio dei Docenti,

DELIBERA
l’approvazione dei verbali delle precedenti sedute all’unanimità.
Il Presidente passa alla discussione del successivo punto all’o.d.g.:

PUNTO 2
Stato di attuazione del Programma Annuale 2017: delibera;

Il Presidente decide di rinviare, con consenso unanime dei docenti, la discussione del punto 2 al
prossimo Collegio dei docenti.

PUNTO 3
Elezione Funzioni strumentali: delibera;

Il Dirigente Scolastico ricorda la normativa vigente relativa alle Funzioni Strumentali e la delibera
collegiale precedente che ha individuato cinque funzioni strumentali per le tre aree del Piano
dell’Offerta Formativa: due riservate agli interventi e servizi per gli studenti, una al Liceo “V.
Lanza” e una al Liceo Artistico “G. Perugini”; due riservate all’orientamento in entrata sempre per
le sedi suddette, una riservata alla realizzazione di Progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni
esterni alla scuola per l’I.I.S.S. “Lanza-Perugini”.
Dalla disamina delle candidature pervenute entro le ore 12.00 in data odierna-prosegue il Dirigentenon risultano casi di più istanze per una stessa area in quanto per gli interventi e servizi per gli
studenti hanno presentato domanda la prof.ssa Franciosa Rosella - Liceo “V. Lanza” e la prof.ssa
Carrieri Lucrezia - Liceo Artistico “G. Perugini”; per l’orientamento in entrata si sono candidate la
prof.ssa Maggio Laura-Liceo “V. Lanza” e la prof.ssa Del Vecchio Maria Rosaria- Liceo Artistico
“G. Perugini”; per la realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla
scuola I.I.S.S. “Lanza-Perugini” ha presentato istanza la prof.ssa D’Alonzo Maddalena.

Delibera n.2 del 9/11/2017
PUNTO 3
Elezione Funzioni Strumentali

Il Collegio dei Docenti,

Ascoltata l’analitica relazione del Dirigente Scolastico in merito alla normativa vigente sulle
Funzioni Strumentali (art.33 del CCNL del 29.11.2007) identificate con delibera del Collegio dei
docenti in coerenza con il Piano dell’offerta formativa
Considerata la delibera collegiale n.6 del 18/10/2017 relativa alle tre aree nelle quali vanno
individuate le Funzioni Strumentali
Considerate le candidature prodotte dai Docenti per le varie aree
DELIBERA
all’unanimità l’individuazione di cinque docenti in qualità di Funzioni Strumentali al Piano
dell’Offerta Formativa in relazione alle seguenti tre aree:
FUNZIONE STRUMENTALE alle attività nell’area “Interventi e Servizi per gli Studenti”
sede Liceo “V. Lanza” - Prof.ssa Franciosa Rosella
sede Liceo “G. Perugini”- Prof.ssa Carrieri Lucrezia
FUNZIONE STRUMENTALE alle attività nell’area “Orientamento in entrata”
sede Liceo “V. Lanza” - Prof.ssa Maggio Laura
sede Liceo “G. Perugini” -Prof.ssa Del Vecchio Maria Rosaria
FUNZIONE STRUMENTALE alle attività nell’area “Realizzazione di progetti formativi
d’intesa con enti ed istituzioni esterni alla scuola”
I.I.S.S. “Lanza-Perugini” - Prof.ssa D’Alonzo Maddalena
Il Presidente passa alla discussione del successivo punto all’o.d.g.:

PUNTO 4

Piano degli impegni annuali del personale docente: delibera;

Il Presidente, dopo aver ricordato la normativa vigente in relazione al punto in esame, presenta la
propria proposta di programmazione annuale degli impegni del personale docente e invita
l’assemblea ad esprimere le proprie osservazioni in merito.
Sull’argomento non si sviluppa alcuna discussione, pertanto si procede alla delibera.

Delibera n.3 del 9/11/2017
PUNTO 4

Piano degli impegni annuali del personale docente

Il Collegio dei Docenti,

Ascoltata l’analitica relazione del Dirigente Scolastico sulla normativa che regola le attività di
insegnamento del personale docente
Ascoltata la proposta avanzata dal Dirigente Scolastico in merito al Piano degli impegni annuali del
personale docente
Considerato che il Piano annuale degli impegni annuali del personale docente viene adottato
all’inizio dell’anno scolastico su proposta del Dirigente e deliberato dal Collegio dei Docenti e che
può essere aggiornato in corso d’anno sulla base delle esigenze che a mano a mano si presentano;
Considerato che tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative:
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie;
d) allo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla
valutazione

Considerato che gli artt. 28 e 29 del CCNL del 27/11/2007 definiscono gli obblighi di lavoro del
personale docente come articolati in attività di insegnamento e in attività funzionali
all’insegnamento
Considerato che le attività funzionali all’insegnamento, ai sensi del citato art.29 del CCNL, sono
così suddivise:
attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti e costituite da:
partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e
verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali e
del pentamestre fino a 40 ore annue
che per la partecipazione alle attività collegiali dei Consigli di Classe, nella predetta
programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di
classi superiori a sei, in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue

DELIBERA
all’unanimità che Piano annuale degli impegni annuali del Personale Docente, per l’a. s. 2017/18
sarà come qui di seguito indicato:

Piano annuale delle attività a. s. 2017/18
a) Attività rientranti tra gli obblighi di servizio
Scrutini intermedi
Scrutini finali

dal 16 al 19/01/2018
dal 7 al 15/06/2018

Incontri individuali con le famiglie:
un’ora alla settimana: 4h novembre; 3h dicembre; 4h febbraio; 4h marzo; 4h aprile.
b) Partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di
programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati
degli scrutini trimestrali e finali fino a 40 ore annue:

b1) Collegi docenti
11 ottobre
2017

3½ore

18 ottobre

4 ore

2017

9 novembre 2017

3½ore

25 gennaio

2018

2 ore

18 maggio

2018

2 ore

16 giugno

2018

2 ore
Totale ore 17.00

b2) Colloqui scuola-famiglia
5-6 dicembre 2017

3 ore

18-19 aprile

3 ore

2018
Totale ore

6.00

c) partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione
considerando che nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di
servizio degli insegnanti con un numero di classi superiori a sei, in modo da prevedere un
impegno fino a 40 ore annue;
c1) Consigli di classe
dal 6 al 14
6 ore
novembre 2017
dal 19 al 23
febbraio 2018

6 ore

dal 7 al 10
maggio 2018

6 ore
Totale ore 18.00

c2) Dipartimenti
23 ottobre

2017

2 ore

8 febbraio

2018

2 ore

16 aprile

2018

2 ore
Totale

ore 6.00

Il Presidente passa alla discussione del quinto punto all’o.d.g., avendo già anticipato la discussione
del quarto punto:

PUNTO 5
Nomina componenti del Comitato di garanzia: elezione;

Il Presidente ricorda la normativa vigente sull’argomento e, pertanto, ribadisce che il Comitato di
Garanzia, così come suggerito dal MIUR, potrebbe essere costituito dal Dirigente Scolastico, da un
docente designato dal Consiglio d’Istituto e da un rappresentante eletto dagli studenti e da un
rappresentante eletto dai genitori. Nel caso nessun alunno o genitore venga eletto, il Consiglio
d’Istituto procederà a designare un componente nelle rispettive rappresentanze.
Il Presidente, esaurito il quinto punto passa alla discussione del sesto punto all’o.d.g.:

PUNTO 6
Deroghe al limite minimo di frequenza (DPR 122/2009 e C.M. 20/2011)

Il Dirigente Scolastico propone di confermare la delibera dell’anno scolastico precedente
ricordando ai coordinatori di classe che, quando si accorgono che alcuni alunni hanno riportato un
numero eccessivo di assenze, sono tenuti a mettersi in contatto con la segreteria e con le famiglie
per capirne il motivo informando gli altri docenti del consiglio di classe sulla situazione dello
studente.
Visto che non ci sono obiezioni sull’argomento, il Presidente invita l’assemblea a deliberare in
merito.

Delibera n.4 del 9/11/2017
PUNTO 6
Deroghe al limite minimo di frequenza (DPR 122/2009 e C.M. 20/2011)

Il Collegio dei Docenti,

Visti gli artt. 4 e 14 del D.P.R. 122/2009
Vista la C.M. n. 20/2011 che ha precisato che la base di riferimento per la determinazione del limite
minimo di presenza è il monte ore di lezioni, che consiste – come previsto dall’art.4, comma 7, del
n. 122/2009 – nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di
ciascuna disciplina
Visto l’art.4 della legge 28 marzo 2003, n.53
Visto il D.lgs. 15 aprile 2005, n.77
Visto l’art.1,comma 37, della legge 107/2015
DELIBERA
all’unanimità:
-

che per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di
almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, che nel caso dei diversi indirizzi del
Liceo Statale “Lanza-Perugini”, corrispondono al seguente monte ore:
Validità anno scolastico – Calcolo ore di frequenza
Limite
Monte ore minimo ore
presenza
annuale
I e II classi (IV e V ginnasio) indirizzo
Classico
III – IV e V ( I – II e III Liceo) classi indirizzo
Classico
I e II classi indirizzo Artistico
III – IV e V classi indirizzo Artistico
I e II classi indirizzo Scientifico (Bovino)
III – IV e V classi indirizzo Scientifico (Bovino)

-

Limite max
ore assenza
consentite

891

668

223

1023

767

256

1122
1155
891

841
866
668

281
289
223

990

742

248

che la C.M. n.20 del 04/03/2011 ha previsto, a titolo indicativo e nel rispetto dell’autonomia
scolastica, fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe, le assenze dovute a:
1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati;

2. terapie e/o cure programmate;
3. donazioni di sangue;
4. partecipazioni ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute
dal C.O.N.I.;
5. adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che si considerano
il sabato come giorno di riposo;
6. partecipazione a concorsi ed esami;
7. partecipazione ad attività culturali ed artistiche rientranti in manifestazioni organizzate
da enti o istituzioni;
8. partecipazione a progetti nazionali ed internazionali di mobilità studentesca.

-

che la citata C.M. n. 20 del 04/03/2011 precisa che tali assenze e tali deroghe consentono
l’ammissione dell’alunno alla valutazione finale ovvero cancellano la sua automatica
esclusione dagli scrutini finali, sempre che il Consiglio di classe, nella sua sovranità, non
ritenga che tali assenze pregiudichino comunque la possibilità di procedere alla
valutazione degli alunni interessati.

-

che per quanto riguarda la frequenza dello studente alle attività di alternanza, nelle more
dell’emanazione della “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuolalavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo
grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all’articolo 4 della legge 28 marzo 2003,
n.53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77” [legge 107/2015, art. 1,
comma 37], ai fini della validità del percorso di alternanza scuola-lavoro è necessaria la
frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto. Nell’ipotesi a) in cui
i periodi di alternanza si svolgano durante l’attività didattica, la presenza dell’allievo
registrata nei suddetti percorsi va computata ai fini del raggiungimento del limite minimo di
frequenza, pari ad almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, oltre che ai fini del
raggiungimento del monte ore previsto dal progetto di alternanza; qualora, b) i periodi di
alternanza si svolgano, del tutto o in parte, durante la sospensione delle attività didattiche
(ad esempio, nei mesi estivi), fermo restando l’obbligo di rispetto del limite minimo di
frequenza delle lezioni, la presenza dell’allievo registrata durante le attività presso la
struttura ospitante concorre alla validità del solo percorso di alternanza che richiede, come
sopra specificato, la frequenza di “almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto”.

PUNTO 7
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità dell’I.I.S.S. “LanzaPerugini”: presentazione e discussione;

Il Presidente rinvia la discussione del punto 7 al prossimo Collegio dei Docenti.

PUNTO 8
Regolamento d’Istituto pubblicato sul sito della scuola www.lanza-perugini.
gov.it: delibera e obbligo di presa visione

Il Presidente comunica all’assemblea che il Regolamento in oggetto è disponibile per la
consultazione sul sito istituzionale della scuola. Pertanto il Dirigente Scolastico ricorda ai Docenti
l’obbligo di prenderne visione e di applicarlo per le parti di rispettiva competenza e, intanto, invita
alla delibera.

Delibera n.5 del 9/11/2017
PUNTO 8
Regolamento d’Istituto pubblicato sul sito della scuola www.lanza-perugini.
gov.it: delibera e obbligo di presa visione

Il Collegio dei Docenti,

all’unanimità
DELIBERA
Il Regolamento d’Istituto pubblicato sul sito della scuola www.lanza-perugini.gov.it
Il Presidente passa alla discussione del nono punto all’o.d.g.:

PUNTO 9
Relazione del Dirigente Scolastico sul Progetto “Celebrazione dei 150 anni
dall’istituzione del Liceo Classico “V. Lanza”: delibera

La discussione del punto 9 viene rinviata al prossimo Collegio dei Docenti.

PUNTO 10
Progetti per l’a. s. 2017/2018: delibera;

Il Dirigente Scolastico procede ad un’attenta disamina dei progetti presentati dai docenti referenti,
ricordando al Collegio di valutarne la coerenza con il RAV, il PDM e il PTOF. Tali progetti,
prosegue il Dirigente, dovranno seguire l’iter previsto dalla normativa vigente e inseriti nel
Programma Annuale alla luce delle compatibilità economiche e alle valutazioni del Dirigente
Scolastico che predispone il Programma Annuale, che viene poi presentato dalla Giunta Esecutiva
al Consiglio d’Istituto per la sua approvazione finale.
Il Dirigente Scolastico, nel prossimo Consiglio d’Istituto, presenterà i criteri che seguirà nella
preparazione del Programma Annuale 2018.

Delibera n.6 del 9/11/2017
PUNTO 10
Progetti per l’a. s. 2017/2018

Il Collegio dei Docenti,

DELIBERA
all’unanimità per l’a. s. 2017/18 i seguenti progetti:
Progetto
1 CAD e fotoshop
2 Canto Corale
3 Celebrazione dei 150 anni del Lanza

4 Certamina e formazione interdisciplinare a. s. 2017/2018.
Valorizzazione dell'eccellenza scolastica
5 Cineforum in lingua inglese
6 ComunicArte
7 Concorsi letterari
8 Corso di giornalismo
9 Cresciamo insieme
10 DI.OR. - Didattica orientativa
11 Formazione personale docente e ATA
12 Fumetto
13 Gemellaggio
14 Gestione del sito tematico del Perugini
15 Gestione delle pagine social della scuola
16 Gestione Sistema di Qualità Certificazione Marchio Saperi
17 Gestione sito tematico del Lanza
18 Giornata della sicurezza
19 Il Carcere fra immaginario e realtà
20 Il Giorno della Memoria
21 Incontri extravaganti
22 La settimana storico-filosofica
23 Lanzinfesta X Edizione - Cerimonia dei Diplomi e delle Eccellenze
24 Lettura e oltre
26 Liceo Internazionale Cambridge
27 Maths Challenge
28 Metamorfosi di Metamorfosi
29 New design
30 Olimpiade GIOIAMATHESIS - XVIII Edizione
31 Olimpiadi della Fisica
32 Olimpiadi della Matematica
33 Olimpiadi di Italiano
34 Orientamento in uscita - Eduscopio
35 Palestra bruciata del Perugini
36 Piscina Ascoli Satriano
37 Piscina Bovino
38 Potenziamento dell'apprendimento e delle competenze linguistiche in italiano
39 Prepariamoci alle rilevazioni INVALSI di Matematica
40 Scambi culturali
41 Sono pronto
42 Teatro

Il Presidente passa alla discussione del successivo punto all’o.d.g. :

PUNTO 11
Esiti dei progetti POR-FSE Avviso 7 e 10-2016 (Londra e Malta)

Il Presidente invita la prof.ssa D’Alonzo a relazionare sugli esiti dei progetti in esame. La prof.ssa
prende la parola e dichiara, dopo aver descritto l’esperienza, che è stata pienamente realizzata la
finalità dei progetti, in quanto gli studenti partecipanti hanno migliorato le competenze linguistiche
precedentemente acquisite in ambito scolastico, svolgendo percorsi formativi, con conseguimento di
relativa certificazione. Il lavoro relativo alla realizzazione dei progetti è stato molto impegnativo e
ha coinvolto soprattutto il periodo estivo, ma alta è risultata la soddisfazione degli studenti e delle
famiglie per cui l’esito dei progetti è da tutti i punti vista positivo.
Il Dirigente Scolastico ringrazia la prof.ssa D’Alonzo e passa alla discussione del dodicesimo punto
all’o.d.g. :

PUNTO 12
Descrizione del Progetto 10.1 A –FSE PON –PU-2017-506 finalizzato
all’“Inclusione sociale e lotta al disagio nonché a garantire l’apertura delle
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle Aree a rischio e in quelle
periferiche” autorizzato con nota prot. n° AOODGEFID/31710 del
24/07/2017

La prof.ssa D’Alonzo, invitata a descrivere il progetto di cui al punto 12, spiega all’assemblea che
in orario pomeridiano verranno realizzati tre moduli di cui uno di pallavolo e calcetto, un altro di
scrittura creativa-fumetto e un modulo di laboratorio musicale teatrale. La finalità è non solo agire
su gruppi di alunni in difficoltà e bisogni specifici ed esposti a maggiori rischi di abbandono, ma
anche quella di contribuire ad ampliare significativamente l’offerta formativa sviluppando
competenze riconducibili al curricolo attraverso attività particolarmente motivanti e apprezzate
dagli studenti.
Il Presidente ringrazia la prof.ssa D’Alonzo e passa alla discussione del dodicesimo punto
all’o.d.g. :

PUNTO 13
D. M. agosto 2017 – Sperimentazione percorsi quadriennali di istruzione
secondaria di secondo grado

e della nota MIUR n. 13007 del 18/10/2017,

relativa al Bando per la candidatura di 100 classi prime alla sperimentazione, a
partire dall’a. s.

2018/2019, di un piano nazionale di innovazione

ordinamentale con riduzione di un anno dei percorsi destinato a 100 classi
prime di istituzioni scolastiche, statali e paritarie, del secondo ciclo di istruzione
che attivano indirizzi dei licei e degli istituti tecnici: delibera

Il Presidente invita la prof.ssa Rescia ad illustrare il progetto di innovazione metodologico-didattica
finalizzato alla realizzazione dei percorsi quadriennali di cui al punto in discussione.
La prof.ssa Rescia presenta attraverso un PowerPoint il progetto di cui al punto 13 per la
realizzazione di un percorso quadriennale di Liceo Artistico. Dopo aver illustrato il quadro giuridico
di riferimento, il contesto europeo dove i licei quadriennali sono realtà consolidata e l’ambito
nazionale con le sperimentazioni già in atto con il dibattito pedagogico sviluppatosi a riguardo, la
docente spiega le finalità, gli obiettivi, le caratteristiche qualificanti del percorso in merito
all’innovazione metodologica e disciplinare, il piano di studi in relazione alle discipline e il quadro
orario per disciplina e settimanale. La professoressa attraverso la slide del quadro orario mostra ai
colleghi che non sono presenti decurtazioni di orario per nessuna disciplina e motiva la
progettazione del percorso anche in riferimento alle necessità legate al contesto scolastico e
territoriale.
Al termine della presentazione del progetto, si sviluppa un acceso dibattito nell’ambito del quale
prendono la parola i professori Sisbarra, Caruso, Panettieri ed Andreula. Il prof. Sisbarra, pur
apprezzando il lavoro della professoressa, teme che il liceo quadriennale possa far diminuire il a
lungo termine, il numero degli alunni iscritti nei percorsi quinquennali, la prof.ssa Caruso rivela
perplessità legate alla nascita di una sperimentazione, quale quella del liceo quadriennale a poca
distanza temporale dall’altro curricolo sperimentale del Liceo Internazionale Cambridge, che deve,
a suo parere, aver modo di sedimentarsi prima di dar luogo ad un altro piano di innovazione
curricolare. La Prof.ssa Panettieri teme che gli studenti diversamente abili trovino faticoso il
percorso quadriennale e tale considerazione comporterebbe per il Liceo artistico la creazione di una
classe prima “non inclusiva”. La prof.ssa Andreula evidenzia lo stravolgimento del curricolo del
Liceo Artistico all’atto della sua compressione a quattro anni in quanto la finalità pedagogica del
curricolo è connaturata anche alla sua durata quinquennale.
Il Dirigente Scolastico, una volta terminato il dibattito, ringrazia la prof.ssa Rescia per il suo lavoro
che si muove all’interno dell’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo (DPR 275 dell’8
marzo 1999,art.6),delle istituzioni scolastiche e invita il Collegio per la sola parte del Liceo “G.
Perugini” a deliberare in merito. Dopo ampia discussione anche a riguardo delle modalità di

votazione, se estese a tutto il Collegio, o solo alla parte dei docenti del Liceo Artistico, si procede
alla votazione limitata ai professori del Liceo Artistico “G. Perugini”.

Delibera n.7 del 9/11/2017
PUNTO 13
D. M. agosto 2017 – Sperimentazione percorsi quadriennali di istruzione
secondaria di secondo grado

e della nota MIUR n. 13007 del 18/10/2017,

relativa al Bando per la candidatura di 100 classi prime alla sperimentazione, a
partire dall’a. s.

2018/2019, di un piano nazionale di innovazione

ordinamentale con riduzione di un anno dei percorsi destinato a 100 classi
prime di istituzioni scolastiche, statali e paritarie, del secondo ciclo di istruzione
che attivano indirizzi dei licei e degli istituti tecnici: delibera

Il Collegio dei Docenti,

Ascoltata l’analitica relazione della prof.ssa Rescia relativa al progetto di sperimentazione di un
percorso quadriennale per il Liceo Artistico “G. Perugini” nell’a. s. 2018/19
Ascoltato il lungo dibattito che si è sviluppato all’interno del Collegio dei Docenti
DELIBERA
a larga maggioranza di non approvare il progetto di sperimentazione di percorso quadriennale di
istruzione secondaria di II grado di cui al D.M. n. 567 del 3 agosto 2017.
Alle ore 20.15 il Dirigente Scolastico, esaurito ogni altro elemento di discussione, dichiara conclusa
la seduta del Collegio e di essa viene redatto il presente verbale, che verrà pubblicato in bozza sul
sito istituzionale della scuola, in modo che possano essere prodotte, ed inviate alla Presidenza,
eventuali considerazioni, integrazioni e/o richieste di correzioni. Il suddetto verbale verrà approvato
nella prossima seduta del Collegio dei docenti.

Il Segretario Verbalizzante

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Antonella Rescia

Prof. Giuseppe Trecca

