
 VERBALE N. 8 DEL 7 GENNAIO 2021 

Il giorno giovedì 7 gennaio 2021 alle ore 15:30 si riunisce in remoto tramite la 
piattaforma Zoom il Collegio Docenti per discutere i seguenti punti all’ordine 

del giorno 

1) su segnalazione del prof. Morganti, ratifica criteri di formulazione 

graduatorie per la scelta del triennio come da circolare n. 202 del 9/12/2020  

2) autorizzazione nuove iscrizioni classi prime in deroga ai criteri approvati dal 

Collegio docenti nel mese di maggio 2019 (delibera n. 90). 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico (d’ora in avanti D.S.), prof.ssa Luisa 

Rimini, funge da segretario la prof.ssa Francesca De Paoli. 

All’appello per chiamata risultano assenti i proff. Belloni, Busalla, Catalano, 

Cremaschi, Imperatori, Licata, Mealli, Pattarini, Rabuzzi. 

1-  su segnalazione del prof. Morganti, ratifica criteri di formulazione 

graduatorie per la scelta del triennio come da circolare n. 202 del 

9/12/2020 

Su segnalazione del prof Morganti, si riunisce il Collegio per ratificare i criteri di 

formulazione delle graduatorie per la scelta dell’indirizzo del triennio modificati 

dal Consiglio di istituto in data 4 dicembre 2020 con la precisazione che i voti 

da utilizzare per il calcolo del punteggio per le graduatorie sono quelli del 

primo quadrimestre, eventualmente integrati dai recuperi delle insufficienze 

registrati entro il 15 marzo. Il professor Morganti chiede la ratifica del Collegio 

poiché tali criteri, oltre ad avere importanti finalità organizzative, si 

ripercuotono sulla didattica. 

La DS cede la parola al prof. Morganti che motiva la sua contrarietà all’utilizzo 

di voti del primo quadrimestre come base per la formulazione delle graduatorie 

per quest’anno scolastico, poiché la circolare, è pervenuta tardivamente agli 

alunni e alle famiglie interessate. Il prof. Morganti precisa anche che la 

circolare n. 202 era visibile solo a parte dei docenti e che gli altri non hanno 

potuto prenderne visone in tempo utile per la discussione del Collegio. 

La DS comunica che questo nuovo criterio è stato approvato dal Consiglio 

d’Istituto su proposta della Prof.ssa Ferri, componente della commissione 

classi, poiché dal punto di vista organizzativo, risultava valido. Utilizzando i 

voti del primo quadrimestre, tenuto conto dei recuperi registrati entro il 15 

marzo, infatti sarà possibile creare le classi terze in tempo utile per l’organico 

di diritto e per dare la possibilità agli alunni di ordinare i libri di testo subito 

dopo l’esito dello scrutinio di giugno. La DS precisa che la circolare era visibile 

solo ai docenti delle classi seconde, in quanto la scelta dell’indirizzo interessa 

solo le alunni delle seconde; rilevata la non visibilità per gli altri, in un’ottica di 

collaborazione costruttiva, sarebbe stato sufficiente segnalare il disguido per 

risolverlo. Si cercherà di evitare il ripetersi di episodi analoghi. 

Dal punto di vista didattico, in riferimento alla tardiva uscita della circolare,  la 

DS ricorda che gli alunni sono tenuti a studiare con impegno e proficuamente 

per tutto l’anno scolastico e che i docenti sono tenuti a valutare gli alunni 

secondo quanto previsto dalle tabelle di valutazione e secondo i PDP e i PEI; 



pertanto la valutazione delle medie dei voti del primo quadrimestre per la 

formulazione delle graduatorie non dovrebbe essere penalizzante rispetto alla 

valutazione della media dei voti di fine anno. 

Conclusi gli interventi la D.S. invita i docenti ad esprimere la propria 

contrarietà ai criteri di formulazione delle graduatorie per la scelta dell’indirizzo 

del triennio come da circolare n. 202 del 9/12/2020. 

Con 5 contrari e 21 astenuti su 103 votanti si ratifica la delibera del Consiglio 

d’Istituto di dicembre in merito ai criteri di formulazione graduatorie per la 

scelta del triennio (del. n. 107). 

2- autorizzazione nuove iscrizioni classi prime in deroga ai criteri approvati 

dal Collegio docenti nel mese di maggio 2019 (delibera n. 90). 

La DS comunica che sono pervenute due richieste di trasferimento di alunne 

provenienti da una classe prima del Copernico e da una classe prima del 

Cairoli. 

La DS osserva che possono chiedere il trasferimento ad anno scolastico avviato 

nelle classi seconde e nel triennio solo alunni provenienti dallo stesso indirizzo 

di studi. Ogni inserimento in classi che non siano le prime può essere fatto solo 

prima dell’inizio delle attività didattiche dopo che si sono svolti gli esami 

integrativi. Per le classi prime la normativa permette nei primi mesi dell’anno 

scolastico il trasferimento anche da scuole di altro indirizzo di studi. Il Collegio 

docenti del maggio 2019 con delibera n. 90 aveva stabilito che la data ultima 

per l’ammissione di alunni provenienti da scuole con diverso indirizzo fosse il 

15 novembre. 

La DS ha ritenuto opportuno proporre una deroga ai criteri approvati dal 

Collegio docenti considerata la particolarità di questo anno scolastico in cui la 

didattica si svolge prevalentemente a distanza. Inoltre riferisce il discreto 

curriculum scolastico delle due alunne e gli esiti dei colloqui con le famiglie, da 

cui emerge una forte motivazione ad intraprendere il percorso scolastico 

offerto dal nostro istituto. 

La commissione e la DS hanno individuato gli inserimenti nella classe 1E per la 

ragazza proveniente dal Copernico e nella 1TA per l’alunna proveniente dal 

Cairoli. La scelta della sezione è stata presa tenuto conto del numero degli 

alunni, della normativa Covid vigente e della situazione didattica delle classi, 

sentiti i coordinatori. 

Le due votazioni vengono fatte separatamente con i seguenti risultati:  

- alunna proveniente dal Copernico ammessa con 9 astenuti e 11 contrari su 

103 votanti 

- alunna proveniente dal Cairoli ammessa con 7 astenuti e 11 contrari su 103 

votanti. 

 I risultati sono ampiamente favorevoli alle ammissioni, pertanto da lunedì 

potrebbero iniziare l’attività didattica presso il nostro istituto (del. n. 108) 

 

Terminati i punti all’ordine del giorno, alle ore 16:45 la seduta è tolta. 

         Il Presidente    Il Segretario 

 prof.ssa Luisa Rimini                         prof.ssa Francesca De Paoli 


