Circolare n. 424

Pordenone, 30 aprile 2019

A tutti i docenti

OGGETTO: COLLEGIO DOCENTI

È convocato il collegio docenti per Mercoledì 15 maggio p.v., dalle ore 14.30 alle ore 17.00, presso l’Aula
Magna della Casa dello Studente, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
2. Adozione libri di testo per l’a.s. 2019/2020
3. Dipartimenti disciplinari: verifica attività svolta
4. Debiti formativi di fine anno e recuperi estivi
5. Esame di Stato
6. Dall’Alternanza Scuola Lavoro ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
7. Comunicazioni del Dirigente.

Si allega verbale del collegio docenti del 21.12.2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Teresa Tassan Viol

/dm

VERBALE COLLEGIO DOCENTI
21 dicembre 2018
Oggi, 21 dicembre 2018, alle ore 14.30, nell'Aula Magna della Casa dello Studente si riunisce il Collegio Docenti del
Liceo “G.Leopardi-E.Majorana”.
I docenti sono presenti o assenti come da elenco nominale allegato al presente verbale.
Presiede la seduta la D.S. Teresa Tassan Viol, verbalizza la prof.ssa Loretta Reschiotto.
La Dirigente, nell’introdurre i lavori del Collegio, spiega le ragioni della convocazione così prossima all’interruzione
dell’attività didattica per le festività natalizie: la necessità approvare e di pubblicare il PTOF prima della data di
apertura delle iscrizioni al prossimo anno scolastico, che si prevede sarà collocata dal MIUR agli inzi di gennaio.
Si procede alla discussione dell’O.d.g. (circ. n. 178 del 12 dicembre 2018).
1.

Lettura e approvazione verbale della seduta precedente
Viene letto per sommi capi e approvato con 4 astenuti il verbale della seduta precedente.

2. Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022
Viene proiettata una slide con tutte le scadenze da ottemperare e la Dirigente coglie l’occasione per spiegare che c’era
l’opportunità di utilizzare la piattaforma predisposta dal MIUR per la pubblicazione del PTOF. Tale opportunità è stata
però scartata, dopo attenta analisi, perché la piattaforma presenta ancora rigidità e vincoli che la rendono poco
funzionale, soprattutto nella possibilità di trasferire i contenuti già elaborati nel documento in uso e da confermare
anche nel nuovo documento.
La consultazione anche con altri Dirigenti Scolastici ha portato a preferire la vecchia struttura di Scuola in Chiaro
riservandosi di studiare ed interagire con la piattaforma per ottobre 2019, quando sarà necessario effettuare la
rendicontazione sociale e inserire il conseguente piano di miglioramento.
Viene velocemente visionato il nuovo PTOF da approvare, che risulta snellito e di più facile lettura in alcuni punti.
Utilizzando la piattaforma del MIUR sarà importante distinguere tra quanto, di carattere più generale, resta valido per
l’intero triennio e quanto invece va programmato per una sola annualità. Ogni Dipartimento avrà il compito di
lavorare sugli elementi specifici di identità che uno studente del Liceo Leopardi Majorana dovrà acquisire nel suo
percorso di crescita, in relazione con il profilo in uscita previsto dai documenti ministeriali.
La Dirigente, dopo alcuni interventi dei docenti che chiedono chiarimenti, focalizza l’attenzione sulla necessità che il
patto formativo con la famiglia sia forte, soprattutto su alcuni temi come la valutazione, perché questo facilita le
relazioni e soprattutto la collaborazione.
Interviene il prof. Tagliapietra (uno dei curatori del PTOF) che illustra come è attualmente articolata la piattaforma
MIUR, su cui successivamente sarà strutturato il PTOF.
La Dirigente, alla fine del dibattito, chiede pertanto di approvare il PTOF 2019-2022, predisposto sullo schema
precedentemente in uso, invitando nel frattempo i docenti referenti ad esercitarsi sulla nuova piattaforma in vista
della rendicontazione sociale.
Il PTOF viene approvato con 2 voti contrari.
3. Rendicontazione sociale triennio 2016-2019
La rendicontazione potrà essere fatta da agosto 2019, le valutazioni e i conseguenti piani di miglioramento saranno
poi riportati con le variazioni al PTOF di ottobre.
4. Comunicazioni del D.S.
Nulla di particolare da comunicare, se non l’augurio di Buone Feste.
La seduta è tolta alle ore 15:30.

Il segretario
Prof.ssa Loretta Reschiotto

Il Dirigente scolastico
Teresa Tassan Viol

