
 
Circolare n. 470                               Pordenone, 23 maggio 2019 
 
         A tutti i Docenti 
 
 
 
 
 

Oggetto: Collegio Docenti 

 

E’ convocato il Collegio Docenti per sabato 15 giugno p.v., dalle ore 10.00 alle ore 12.30,  

presso l’Auditorium della Regione, in via Roma 2, per discutere il seguente o.d.g.: 

 

1. approvazione verbale seduta precedente; 

2. P.O.F. 2018/2019: valutazione e verifica; 

3. anno scolastico 2019/2020: prospettive didattiche ed organizzative; 

4. criteri per la formazione delle classi e per l’assegnazione dei docenti alle classi; 

5. P.A.I. – piano annuale per l’inclusività – a.s. 2019/2020; 

6. comunicazioni del Dirigente. 

 

      

       

        Il Dirigente scolastico 

            Teresa Tassan Viol 

 

 

 

 

Allegato verbale seduta precedente 

 

 

 

 

 



VERBALE COLLEGIO DOCENTI 
15 maggio 2019 

 
Oggi, 15 maggio 2019, 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 il D.S. Teresa Tassan Viol, verbalizza la prof.ssa Loretta Reschiotto. 
 Si procede alla discussione dell’O.d.g. (circ. n. 424 del 30 aprile 2019) 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
 

Il verbale della seduta precedente viene letto per sommi capi e approvato con 1 astenuto. 
 

2. Adozione libri di testo per l’anno scolastico 2019-2020 
 

Il D.S., dopo aver ringraziato i Coordinatori di Dipartimento per il lavoro svolto, ricorda le principali 
norme vigenti in merito alle adozioni dei libri di testo. I coordinatori stessi esplicitano al Collegio le 
scelte relative alle nuove adozioni, frutto del confronto tra colleghi di materia svoltosi nelle riunioni 
specifiche.  
Il D.S. rileva che alcuni tetti di spesa indicati dal MIUR risultano superati, relativamente ad alcune 
classi dei tre indirizzi. Tuttavia, poiché gli sforamenti si compensano tenendo conto dei costi 
programmati per l’intero quinquennio dello stesso indirizzo, o sforano entro il limite del 10% come 
previsto dalla norma, considerato anche che le famiglie si avvalgono del comodato gratuito promosso 
dalla nostra Regione, invita il Collegio a deliberare con queste motivazioni l’opportunità di sforare i 
tetti di spesa previsti.  
La proposta, insieme agli elenchi dei libri di testo predisposti dai Coordinatori di Dipartimento per 
l’anno scolastico 2019/20 viene posta quindi in approvazione:  il collegio docenti approva con 2 voti 
contrari (docenti di sostegno che ritengono che la scelta del libro di testo di inglese non abbia il 
requisito –pdf aperto- che permette agli allievi con DSA di lavorare in modo efficace). La coordinatrice  
di disciplina dichiara che contatterà nuovamente la casa editrice per risolvere il problema. 
  
3. Dipartimenti disciplinari: verifica dell’attività svolta 

 
Il D.S. pone per prima cosa l’accento sui successi colti dagli allievi in molteplici ambiti e ringrazia i 
docenti per il loro lavoro. Lascia poi la parola ad ogni coordinatore di Dipartimento per la verifica di 
fine anno scolastico, che danno riscontro al collegio dell’attività svolta ponendo in evidenza aspetti 
positivi e negativi, ponendo attenzione sugli aspetti da migliorare il prossimo anno scolastico. 
Dipartimento di Scienze Motorie prof.ssa Etrari: ringrazia i docenti dei diversi consigli di classe che 
favoriscono la realizzazione di buona parte dei progetti sportivi messi in atto. La finalità è per molti di 
essi di promuovere positive dinamiche di gruppo e di potenziare il benessere personale e l’attenzione 
all’altro. I progetti personalizzati per gli atleti agonisti di alto livello andranno sviluppati meglio e per il 
prossimo anno scolastico si dovrà approfondire maggiormente i temi delle dipendenze e dell’uso e 
abuso delle sostanze stupefacenti, nell’ambito dell’educazione alla salute. 
Dipartimento di Matematica prof.ssa Tubaro: elenca le diverse attività formative rivolte ai singoli 
allievi o di squadra, i corsi di approfondimento, di recupero e di orientamento. Bisogna sicuramente 
lavorare ancora per diminuire il numero di allievi che presentano lacune in matematica e fisica. Il 
dipartimento sente l’esigenza di riacquisire almeno una delle ore di laboratorio del biennio al liceo 
scientifico. 
Dipartimento di Scienze prof.ssa Cappella: riscontro positivo per tutte le uscite che sono state 
programmate sul territorio. Lievi variazioni verranno apportate nel prossimo anno scolastico. Le 
uscite sul territorio (Erto e Vajont, foce del Tagliamento, faglia di Andreis) permettono di approfondire 
alcune tematiche; gli incontri mirati realizzati per classi dello stesso anno contribuiscono a realizzare 
quel profilo in ambito scientifico che, seppur differenziato, è presente in tutti gli indirizzi di studio. Da 
quest’anno sono state potenziate anche le neuroscienze vista la competenza della prof.ssa Canton. Le 



2 ore di laboratorio al biennio sono state importanti. 
Dipartimento di Inglese prof.ssa dall’Acqua: tutte le attività proposte per potenziare la conoscenza 
della lingua inglese hanno dato risultati molto positivi. Corsi di potenziamento, settimane in 
Inghilterra e Irlanda, lavoro con il lettore di madrelingua sono attività che le famiglie chiedono con 
sempre maggior frequenza. L’anno prossimo dovranno essere incrementati i corsi di formazione di 
livello avanzato FCE e CAE. Il D.S. conferma  la priorità di attenzione in questo settore visto il grande 
interesse delle famiglie. 
Dipartimento di Storia e Filosofia prof.ssa Salvador: progetti ormai consolidati sia in ambito storico 
che filosofico. Lavoro mirato nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione e potenziamento della 
metodologia del debate non solo per partecipare alle diverse competizioni ma anche come forma di 
interazione dialogico-critica con gli allievi. Avendo rivinto per la 4^ volta il bando regionale sul 
centenario della Grande Guerra una parte del lavoro sarà dedicato a tale tematica. 
Dipartimento di Latino e Greco prof.ssa Bazzi: giudizi positivi sui progetti attuati (Classico-Moderno, 
Giochi Virgiliani, Certamen, In viaggio con gli antichi) anche se qualcosa va migliorato e si lavorerà in 
tal senso. In merito all’ora aggiuntiva di archeologia la ricaduta trasversale è stata molto apprezzata e 
il dipartimento ritiene che vada riproposta. Sarà realizzata una mostra espositiva dei lavori prodotti 
dagli allievi. Un numero consistente di classi parteciperà a Sesto al Reghena alla manifestazione di 
Classici Contro 2019.. 
Dipartimento di Lettere prof.ssa Corelli: confermata soprattutto la validità delle attività proposte 
nell’ambito del centenario della Grande Guerra (Ferite di guerra, Pietre d’inciampo, Memobus) 
nonché quelle specifiche della disciplina. 
Dipartimento di Scienze Umane prof. Nuvoli: dimensione progettuale sempre più articolata che si 
conclude con delle giornate dedicate (Linguaggi Diversi e Festa di Quartiere). L’analisi dei bisogni e la 
progettualità attorno alle unità di apprendimento sviluppate sono efficaci per una crescita 
consapevole degli allievi e vede collaborare docenti dell’intero consiglio di classe. La Festa di 
Quartiere che si realizzerà l’8 giugno p.v. è il risultato di un’analisi, interazione e progettualità con la 
comunità che ruota attorno alla sede di via Colvera.  
Partendo da un’analisi dei bisogni sempre più rilevanti che molti studenti manifestano, il dipartimento 
chiede di poter attivare uno sportello psicologico da assegnare a personale esperto esterno. Il D.S. 
conferma la volontà della scuola di attivarsi in tale ambito. 
Dipartimento di Arte prof.ssa Manganaro: necessario ricalibrare le attività proposte demandando alle 
singole classi l’adesione ai progetti. L’attività con il FAI resta comunque il progetto più rilevante per il 
dipartimento.  
Dipartimento di Diritto prof. Orefice: giudizi positivi sulle interazioni con la geopolitica del prof Riva e 
sul lavoro mirato a Cittadinanza e Costituzione effettuato per il 5° anno delle Scienze Umane. Per il 
prossimo anno sarà necessario pensare ad un percorso mirato che veda anche l’inserimento dell’ora 
di educazione civica. 
Dipartimento di IRC prof. Tagliapietra: viene posto l’accento sulla collaborazione attuata nei progetti ai 
quali hanno partecipato le classi.  
 
4. Debiti formativi di fine anno e recuperi estivi 
 
Il D.S. ricorda i criteri adottati nel precedente anno scolastico in relazione alla attribuzione dei debiti 
nelle sedute di scrutinio finale e alle prospettive di recupero estivo da parte degli studenti. Ripropone 
al Collegio le modalità già collaudate, con corsi di recupero dal 19 giugno al 6 luglio e prove dal 26 
agosto. La D.S. raccomanda ai  docenti, per facilitare le operazioni di scrutinio, di osservare con cura 
le indicazioni che verranno fornite. 
 
5. Esame di Stato 
 
Il D.S. chiede ai docenti di verificare ancora una volta che i Documenti del 15 maggio, che sono 
comunque già stati pubblicati, siano completi e corretti. Pone poi l’accento sul ruolo che svolgeranno i 
Commissari interni in sede d’esame. Si raccomanda che, considerate le novità che l’esame presenta, 
possano guidare gli studenti ad affrontare con serenità l’impegno soprattutto durante il colloquio, 



favorendo l’approccio interdisciplinare.  
Informa il Collegio che permane incertezza su come ci si approccerà agli allievi certificati DSA. Sarà 
premura del D.S. informare immediatamente i docenti se arriveranno dei chiarimenti in merito.  
In merito ai crediti formativi, di cui il D.Lgs 62/2017 non fa cenno e quindi si potrebbero considerare 
superati, chiede al Collegio di mantenere anche per quest’anno scolastico le stesse modalità di 
sempre, contenute nel nostro PTOF: i crediti scolastici che possono dare il massimo della banda di 
riferimento prevista dalla tabella ministeriale sono le certificazioni linguistiche, lo studio di una 
seconda lingua straniera, le competenze musicali certificate di alto livello, l’ECDL, i risultati sportivi di 
alto livello, i voti eccellenti nelle materie di indirizzo; tutto il resto, eventualmente documentato dagli 
studenti, entrerà nel curriculum personale. 

 
6. Dall’Alternanza Scuola Lavoro ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
I cambiamenti intervenuti nelle norme di riferimento permettono di affrontare la programmazione 
dell’attività triennale in modo più pertinente, andando ad individuare un pacchetto formativo iniziale 
e destinando la restante parte di ore ad una formazione orientativa mirata che potrà essere svolta 
anche in orario extrascolastico. Nella fase di programmazione in avvio del prossimo anno scolastico, il 
tema dovrà essere approfondito e condiviso. 

 
7. Comunicazioni del D.S 
 
Il D.S. comunica che: 

 varierà la data del prossimo Collegio Docenti inizialmente fissato per il 18 giugno; una ipotesi 
potrebbe essere il 15 giugno se si riuscirà a reperire la sede; sarà data immediata 
comunicazione; 

 l’assemblea di istituto è fissata nelle due giornate del 27 maggio e del 4 giugno; 
 a seguito di una serie di situazioni spiacevoli createsi quest’anno chiede ai dipartimenti di 

ripensare la scelta e le modalità dei viaggi d’istruzione trasformandone buona parte in 
singole giornate di conoscenza del territorio o di attività mirata; 

 chiede ai docenti coordinatori di verificare se ci sia all’interno delle proprie classi qualche 
allievo interessato ad una attività teatrale di cui è giunta proposta;  

 chiede ai docenti di lettere di sollecitare la partecipazione al Concorso di scrittura 
“Scendincampo” che ricorda Paolo Lutman, i cui genitori da anni promuovono l’iniziativa, 
mettondo in palio una cospicua borsa di studio; 

 ricorda ai docenti che è sempre più elevato il numero di studenti che va in mobilità 
internazionale, chiede pertanto ai coordinatori di verificare chi passerà un periodo all’estero 
e chi rientrerà, al fine di controllare le diverse procedure da espletare. 

 
La seduta è tolta alle ore 17.00. 

 
 
 
  Il segretario      Il Dirigente scolastico 
       Prof.ssa Loretta Reschiotto      Teresa Tassan Viol 
 
  
 

 

 


