
Verbale n. 10 del 25 FEBBRAIO 2021 

 

Il giorno giovedì 25 febbraio 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) Candidati privatisti esame di stato 2021: assegnazione alle classi 

2) Progetto “La voce della radio: una realtà innovativa ed inclusiva per 

stare  bene a scuola” 

3) Eventuale richiesta di aumento della didattica in presenza 

4) Comunicazioni del dirigente 

5) Varie ed eventuali 
 

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. Arielli, Capittini, Cortese, 
Eisera, Leone, Licata, Lombardo, Martino, Meola, Negri, Novelli, Respizzi, 

Stercoli, Temperato. 

La DS comunica che il punto 2 all’o.d.g. non verrà discusso in quanto il giorno 

seguente la convocazione del collegio docenti ci è stato comunicato che il 
nostro istituto non è rientrato nella graduatoria di ammissione al 

finanziamento del progetto “La voce della radio: una realtà innovativa ed 
inclusiva per stare bene a scuola” 

La DS lascia la parola alla prof. Tarantola che espone brevemente al collegio il 
suddetto progetto (propostoci dal Liceo Scientifico Kennedy di Roma) per 

quanto riguarda gli obiettivi e le finalità. 
Vista la valenza del progetto, la candidatura verrà riproposta il prossimo anno 

scolastico; nel frattempo l’animatore digitale prof.ssa Tarantola studierà la 
fattibilità di implementare un web-radio di istituto con l’eventuale supporto 

dell’equipe PNSD. 
 

Si passa quindi alla discussione del primo punto all’ordine del giorno 

1) Candidati privatisti esame di stato 2021: assegnazione alle classi 

La D.S. informa il collegio che sono pervenute 11 domande di ammissione agli 
Esami di Stato di cui una ancora da formalizzare. 

Dopo aver controllato il curriculum di studi dei candidati si propone 
l’abbinamento alle classi come sotto riportato 

 
 
 
 
 



La DS comunica che verranno concordate le date per gli esami di idoneità e 

ammissione agli esami di stato. 

Il collegio approva all’unanimità (del. n.113). 

 

3) Eventuale richiesta di aumento della didattica in presenza 

 
La dirigente, dopo aver ricordato le decisioni deliberate nel collegio n. 9 del 26 

gennaio 2021 nell’eventualità si potesse innalzare la percentuale di didattica in 

presenza, comunica che ad oggi non c’è stata alcuna comunicazione ufficiale 
che consenta lo scostamento della DAD al 50%. Sarebbe possibile l’aumento al 

60% di alunni in presenza solo dopo averne fatto richiesta al tavolo tecnico 
coordinato dalla Prefettura. 

La DS invita caldamente il collegio a far rispettare il protocollo anti-Covid agli 
studenti e sottolinea che nella settimana di scaglionamento è assolutamente 

vietato far entrare cibi e bevande all’interno dell’istituto. 
Inoltre, esorta i docenti a disinfettare gli strumenti utilizzati in classe per la 

DAD con cura evitando di spruzzare direttamente sull’apparecchiatura il 
disinfettante poiché l’alcool rischia di bruciare i collegamenti elettronici. 

La prof.ssa Panzeri interviene sottolineando che gli alunni e le famiglie non 
hanno chiare le modalità di rientro dopo quarantena e isolamento fiduciario ed 

esorta la dirigente ad inviare una circolare chiarificatrice. 
Il prof. Argentieri chiede che venga inviata una comunicazione a tutti i docenti 

per informarli sulla classe in cui si è verificata la positività al tampone. 

CANDIDATI PRIVATISTI ESAME DI STATO 2020-2021 

     

Nome e cognome indirizzo Lingue straniere Titolo di studio 

Assegnazione 
alle classi 

Michela Meneghini SIA Inglese 

Licenza Media                    
Ammissione cl.5 Baratta 
Voghera 5SA 

El Moutawakil Alaoui TUR 
Inglese- Francese2- 
Spagnolo3 Ammissione cl.4 TUR 5TA 

Cavagna Marco AFM Francese 2 Diploma istruzione secondaria II° 5A 

Danese Rocco AFM Spagnolo 2 Idoneità cl.5 AFM 5B 

Calogero Luca AFM Tedesco 
Idoneità cl.5 AFM            c/o 
Bordoni 5B 

Jaber Adam AFM Francese  Idoneità cl.5 AFM 5A 

Albini Tommaso AFM Spagnolo 2 Idoneità cl.5 AFM 5A 

Suraci Jason AFM Spagnolo Promozione cl.4 AFM 5B 

Ciossani Claudia AFM Spagnolo Idoneità alla cl.5 AFM 5A 

Branzoli Carlo  SIA Spagnolo 
Maturità Classica c/o 
Foscolo PV 5SA 

Urselli Tommaso SIA IN ATTESA DI DOCUMENTI DA UST 



La DS accoglie le suddette richieste. 

Conclusi gli interventi, dopo ampia discussone e considerato l’andamento della 
curva di contagio del virus, la DS propone di rimanere al 50%. 

Il collegio approva all’unanimità (del. n.114).  

4)  Comunicazioni del dirigente 

 
La DS lascia la parola alla prof Rabuzzi che chiede delucidazioni in merito al 

calendario delle prove INVALSI delle classi quinte che cadono nella settimana 
dello slittamento dell’orario. La DS risponde che il calendario pubblicato è del 

tutto provvisorio visto che informazioni ufficiali sull’orario da seguire nella 
settimana dal 15 al 19 marzo non sono ancora state comunicate. Dopo l’uscita 

della circolare interna, Invalsi ha prorogato la finestra per la somministrazione 
al 30 di aprile; tuttavia secondo la DS non sarebbe opportuno modificare il 

calendario per evitare di far slittare le prove più avanti nell’anno scolastico. 
Una volta svolte i docenti potrebbero dedicarsi alla stesura della prova di 

esame che andrà assegnata entro il 30 di aprile e consegnata ai docenti entro il 
30 maggio. 

La DS evidenzia le nuove procedure di somministrazione delle prove e 
sottolinea che il docente somministratore starà per tutta la durata della prova 

con gli alunni. Per quanto riguarda la prova di listening invita i docenti a 
comunicare agli alunni di portare i propri auricolari che non devono essere 

wireless. 

Comunica infine che è pervenuta alla scuola una proposta da parte 
dell’associazione Mater Virtual Academy che ci offre di partecipare ad un 

programma per avere un doppio diploma uno italiano e uno valido per gli Stati 
Uniti. 

Non sono chiari i costi e l’impatto che può avere sulla didattica della nostra 

scuola. Entro il 20 di giugno ci si deve iscrivere, a settembre ci saranno i test di 
ammissione e a ottobre inizierà l’attività. 

Nell’area riservata verrà pubblicato il materiale informativo affinché i docenti 
interessati possano documentarsi. 

Si passa alla comunicazione dei dati delle iscrizioni alle classi prime e terze. La 

dirigente illustra   

FUTURE CLASSI 3^ a.s. 2021-2022  
   
INDIRIZZO  e numero presunto alunni N. ALUNNI  a cui vengono tolti i presunti bocciati in 2^ 

e aggiunti presunti bocciati di 3^  
AFM    70 74 - 7 + 3  
RIM     84 86 - 4 +2  
SIA     21 28 - 8 + 1  
TUR   39 59 - 22 + 2  

   

ISCRITTI CLASSI 1^ N. 178 di cui:  
116 AFM   

62 spagnolo              42 francese          3 tedesco          9 nessuna scelta 

   

62 TUR   



25 spagnolo             33 francese          1 tedesco           3 nessuna scelta 

Il Prof. Morganti interviene chiedendo il numero di classi per indirizzo.  

La DS risponde che è prematuro fare previsioni, la situazione è fluida, dipende 
dagli esiti degli scrutini e dalla situazione epidemiologica. Aggiunge, inoltre, 

che ad oggi si fa riferimento ai vecchi parametri nella formazione delle classi  
Sia la prof. Amadio che la prof. Rabuzzi evidenziano criticità in questa norma. 

Si può ipotizzare la formazione di una classe SIA e di due TURISMO, mentre 
per AFM e RIM visti i numeri problematici non è possibile stabilirne il numero. 

La prof. Cerutti commenta la drastica riduzione del numero di alunni di prima 

che hanno scelto il tedesco adducendola alla mancata lezione di prova che 
veniva fatta durante gli open day in presenza e che serviva a presentare una 

lingua poco conosciuta. 
Alle ore 17:10, esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta. 

 

         Il Presidente Il Segretario 

 prof.ssa Luisa Rimini                         prof.ssa Francesca De Paoli 

 


