
VERBALE N. 2 DEL  21 SETTEMBRE 2021 

 
Il giorno Martedì 23 settembre 2021 alle ore 15:30 si riunisce in remoto, 

tramite la piattaforma Zoom, il Collegio Docenti per discutere il seguente 

ordine del giorno: 
1) Assegnazioni funzioni strumentali al PTOF; 

2) Attività di formazione; 
3) Nomina referenti Educazione civica 

4) Eventuale revisione del piano per la DDI: casi in cui è 
ammessa  la didattica a distanza 

5) Progetti di ampliamento dell’offerta formativa 
6) 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.: Gurzi’, Morganti, Negri e 
Nola. 

 
Si passa alla discussione dei punti all’ordine del giorno. 

1.  Assegnazioni funzioni strumentali al PTOF 

 
Il Dirigente Scolastico informa il Collegio che è stata presentata una domanda 

per ciascuna funzione strumentale individuata. 
Visto il curriculum allegato alle rispettive domande, i docenti candidati risultano 

in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle funzioni richieste.  
Il Collegio per acclamazione (Del. n. 134) attribuisce le funzioni strumentali al 

PTOF, individuate nella seduta del 1 settembre 2021, ai seguenti docenti:  
 

- Mantovani Marco: area 1 gestione del Piano dell’Offerta Formativa - 
organizzazione della didattica e dei servizi di supporto; 

- Tarantola Eleonora: area 2 -sostegno al lavoro docente: utilizzo delle 

tecnologie informatiche e multimediali; 
- Panizzi Silvia: area 3 -interventi e servizi per gli studenti-:  attività di 

orientamento in entrata; 
- Stercoli Gloria: area 3 -interventi e servizi per gli studenti-: attività di 

orientamento in uscita e rapporti con il territorio;  
- Ferrari Marina: area 3 -interventi e servizi per gli studenti-: inclusività 

(coordinamento e supporto aree B.E.S., accoglienza ed integrazione 
alunni stranieri); 

- Panunzio Giuseppina: aree 3/4 -interventi e servizi per gli studenti -: 
coordinamento attività di sostegno e recupero.  

 

2. Attività di formazione 

 



Il D.S. informa il Collegio che nel presente anno scolastico è stato predisposto 

un questionario finalizzato alla rilevazione dei bisogni formativi dei docenti, per 
individuare le loro reali esigenze sul piano della formazione. 

L’intento è quello di pianificare e organizzare un percorso formativo 

compatibile con gli obiettivi strategici del PTOF, volti alla crescita delle 
competenze individuali in funzione dello sviluppo organizzativo e del 

miglioramento dell’offerta formativa. 
Alla luce dei dati: 

- verificati ed analizzati i risultati del questionario sui bisogni formativi 
- tenuto conto della grande eterogeneità della platea dei docenti e dei loro 

bisogni formativi 
- tenuto conto che un numero non indifferente dei docenti ha partecipato e 

partecipa alle iniziative formative del piano di formazione d’ambito (e delle 
tematiche che sono state seguite e che in parte coincidono con quelle emerse 

nel questionario) 
- tenuto conto che il piano di formazione è triennale, 

- valutati gli obiettivi che ci siamo posti nel PDM e nel RAV, 
la proposta è quella di predisporre un piano di formazione triennale con 

organizzazione di corsi per alcuni segmenti formativi, per i quali i docenti 

hanno manifestato particolare interesse. Nel corrente anno scolastico sarà 
organizzato un corso di formazione d’ambito per i docenti sulla tematica degli 

alunni DVA per un totale di 25 ore. 
Per gli altri segmenti formativi si verificheranno eventuali bisogni con la 

somministrazione di un nuovo questionario.  
 

Il Collegio approva all’unanimità. (Del. n. 135) 

 

3. Nomina referenti Educazione civica 

Per acclamazione sono stati nominati referenti di educazione civica i seguenti 

docenti: prof. Pattarini e prof.ssa Stercoli per l’indirizzo AFM e SIA biennio e 
triennio, prof.ssa Casale per triennio RIM e prof.ssa Vitali per indirizzo TUR  

(Del. n. 136) 
 

4.  Eventuale revisione del piano per la DDI: casi in cui è ammessa la 
didattica a distanza 

La D.S propone che la DAD possa essere attivata anche nel caso in cui 

l’alunno sia ospedalizzato, in assenza di attività di scuola in ospedale, 
oppure sia convalescente dopo ospedalizzazione a seguito di presentazione 

di certificazione medica comprovante l’impossibilità di seguire le lezioni in 
presenza. Rimangono validi i casi già previsti nel piano per la DDI 

approvato nel Collegio del 23/9/2020. Il Collegio approva a larga 
maggioranza  

(Del. n. 137) 

5.  Progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

In merito ai progetti di ampliamento dell’offerta formativa, la prof.ssa 



Fava illustra e chiede che vengano confermati anche per l’anno in corso i 

seguenti progetti: 

- Il quotidiano in classe: si tratta di un progetto finalizzato a 

migliorare le capacità di esposizione scritta ed orale, a conoscere lo 
stile giornalistico per maturare la capacità di produrre articoli di 

giornale di diverse tipologie nonché ad affinare le capacità 
argomentative. 

- Io leggo perché: si tratta di un progetto volto ad arricchire il patrimonio 
della biblioteca scolastica grazie a donazioni di libri al fine di riportare i 

libri e la lettura nella quotidianità dei ragazzi. Si propone, inoltre, 
nell’ambito del medesimo progetto, di organizzare un evento, nel rispetto 

delle disposizioni anti-Covid, con una libreria gemellata, per promuovere la 
lettura (la fattibilità è subordinata all’andamento dello stato emergenziale in 

atto) 

Il Collegio approva all’unanimità (Del.n.138) 

Prende la parola la prof.ssa Panizzi per illustrare una proposta di specializzazione 
all’interno dell’indirizzo AFM: “Economia e management dello sport”. 

Tale proposta nasce dall’esigenza di rendere l’offerta formativa dell’Istituto più 
attrattiva, nonché più in linea con un mercato del lavoro in continua 

evoluzione. Il percorso è realtà consolidata in molti ITE italiani, pur con diverse 

caratteristiche, tuttavia manca nel territorio pavese, in quanto presente solo a 
Mortara (Omodeo) e a Voghera, ma come liceo scientifico-sportivo.  

La peculiarità del percorso consiste nel formare tecnici in grado di gestire 
società, strutture e imprese sportive, fornendo loro le competenze economico-

giuridiche per operare in tale settore. Ci si rivolge infatti a studenti che 
vogliano acquisire una solida preparazione di base nelle discipline 

professionalizzanti previste dall’indirizzo AFM unita a una cultura sportiva ad 
ampio raggio. 

Il curricolo prevede per tutti gli anni 34 ore settimanali, con l’aggiunta di due 
ore di Discipline sportive da svolgersi in orario pomeridiano. Il piano di studi 

coinvolge tutte le discipline, le quali assumono una particolare curvatura verso 
il mondo dello sport e del management in ambito sportivo. Per realizzare tale 

“curvatura” si provvederà ad individuare moduli tematici inerenti lo sport e il 
management sportivo da svolgere nelle varie discipline. 

Per quanto riguarda le Discipline sportive, si prevede di svolgere attività come 

Atletica leggera, Triathlon, Ultimate, Canoa, Badminton, Nuoto, Orienteering, 
Tennis, Pallavolo, Sci, Pallacanestro, Difesa personale, Calcio, Tiro con l’arco, 

Tennis tavolo, Rugby, Vela, Scacchi. Tali attività saranno possibili stipulando 
convenzioni con Federazioni e società sportive. Si prevede inoltre di far 

svolgere i P.C.T.O. presso Società sportive del territorio.  
Il profilo in uscita, oltre alle competenze tipiche del corso AFM, porterà ad 

acquisire competenze come:  
• saper svolgere attività di consulenza presso società ed organizzazioni 

sportive,  
• saper gestire società e strutture sportive,  

• saper organizzare eventi di carattere sportivo,  



• saper operare nell’ambito della comunicazione e gestione 

dell’informazione sportiva. 
Le principali prospettive per il diplomato sono: 

• accesso a tutte le facoltà universitarie, preparazione per i corsi di laurea 

Economico-Giuridici, Scienze Motorie, Medicina e Chirurgia, ma anche 
facoltà Paramediche e Scientifiche 

• impiego in ambito amministrativo e gestionale presso centri sportivi, 
centri turistici e ricreativi 

• organizzazione e coordinamento di eventi sportivi e di attività fisica a 
carattere ricreativo ed educativo in strutture pubbliche e private 

• possibilità di acquisizione di brevetti di Assistente Bagnanti FIN, Arbitro 
FSN, Tecnico FSN.  

Sempre in considerazione dei notevoli cambiamenti registrati dal mondo del 
lavoro, al fine di rendere più efficace l’offerta formativa dell’Istituto, la prof.ssa 

Stercoli propone un’ulteriore specializzazione nell’ambito dell’indirizzo AFM: 
“Mercati e intermediari finanziari”. Si tratta di un percorso, da attivare nel 

triennio conclusivo del piano di studi, volto a porre in risalto gli aspetti di 
cultura e di competenza finanziaria. E’ rivolto agli studenti che vogliono 

acquisire una solida preparazione di base nelle discipline professionalizzanti 

previste dall’indirizzo AFM con attenzione prevalente ma non esclusiva al 
settore finanziario. Il monte ore settimanale rimane invariato (32 ore 

settimanali) ma saranno previsti moduli tematici relativi al mondo finanziario 
nelle discipline Economia Aziendale, Matematica, Diritto, Economia Politica e 

Lingue straniere. Il percorso formativo intende avvalersi, anche al fine di 
realizzare PCTO significativi, di interventi di esperti del settore, della 

partecipazione a progetti con realtà operative come Consob e Anasf 
(Associazione nazionale consulenti finanziari). Il profilo in uscita, oltre alle 

competenze tipiche del corso AFM, porterà ad acquisire competenze specifiche 
come:  

• saper comparare operazioni finanziarie alternative nella molteplice 
visione tecnica, economica e giuridica 

• saper apprezzare le varie sfaccettature del rischio delle diverse 
operazioni finanziarie 

• saper distinguere i possibili ambiti operativi dei diversi operatori dei 

mercati finanziari (banche, assicurazioni, società di intermediazione 
mobiliare ecc.) 

• saper operare nell’ambito della comunicazione finanziaria 
Ampie e sicuramente accattivanti, le prospettive professionali spaziano 

dall’accesso a tutte le facoltà universitarie, con particolare riguardo ai corsi di 
laurea Economico-Giuridici, all’impiego in aziende ed istituzioni nelle funzioni 

amministrative e finanziarie, alla possibilità di esercitare la libera professione 
nel settore della consulenza finanziaria, previa iscrizione all’Albo dei Consulenti 

Finanziari. 
 

Il Collegio, favorevolmente colpito dalle due proposte di ampliamento 
dell’offerta formativa, invita le docenti Panizzi e Stercoli, insieme ai colleghi 

che hanno già manifestato l’intenzione di studiare la concreta progettazione dei 
nuovi percorsi, a continuare il lavoro di pianificazione necessario.  



 

6. Varie ed eventuali 
Il D.S. precisa quanto segue: 

• in queste prime settimane di lezione sono emersi gravi problemi nei 

trasporti urbani ed extraurbani, anche a causa di una forte congestione 
del traffico cittadino, che hanno causato molteplici entrate in ritardo di 

alunni. Il D.S. invita i docenti ad ammettere comunque gli studenti in 
classe, riportando con attenzione sul registro elettronico l’ora di arrivo e 

chiedendo agli alunni di prestare particolare attenzione a quanto indicato 
nella circ. n. 27 (puntuale segnalazione dei disagi agli organi di 

controllo); 
• è necessario che i docenti prestino particolare attenzione alla 

compilazione puntuale e tempestiva del registro elettronico con riguardo 
ad assenze, entrate posticipate ed uscite anticipate degli alunni per 

facilitare l’eventuale tracciamento, richiesto dalla normativa anti-Covid, 
oltre che per le ordinarie esigenze di sicurezza; 

• è opportuno che tutti i docenti attivino in tempi brevi la classroom per la 
propria disciplina in ogni classe al fine di far fronte senza indugi ad 

un’eventuale richiesta di DAD;  

• al fine di preservare la funzionalità delle lavagne bianche presenti nelle 
aule si richiede l’impiego solo di carta per pulizia inumidita per cancellare 

quanto scritto nello svolgimento dell’attività didattica: qualsiasi altro 
prodotto può comportare un danno irreversibile alla superficie plastica 

• ai sensi del Decreto Ministeriale n.5 del 8/2/21, art.4 c.10 lett.b), gli 
studenti iscritti alla classe prima di un percorso di studi di scuola 

secondaria di secondo grado possono chiedere il passaggio ad altro 
indirizzo di studi entro il 31 gennaio dell’anno scolastico: decade pertanto 

la delibera del Collegio che stabiliva il termine di iscrizione in classe 
prima da altro indirizzo nel mese di novembre; 

• in data 15 settembre è previsto per il Consiglio di classe di 2TD, ai sensi 
del D.M. n.5 del 8/2/21, art.4 c.10 lett.a), un colloquio volto 

all’individuazione delle eventuali carenze formative di un’alunna che ha 
conseguito la promozione alla classe seconda del percorso liceale classico 

(Costa Alessia) e che intende iscriversi in classe seconda del nostro 

Istituto 
• nella classe 1C si è riscontrato un caso di positività Covid: verranno 

impiegate le procedure previste dalla normativa vigente e recepite nel 
piano anti Covid della scuola 

• nella classe 1TB si segnala la presenza di un’alunna con problemi 
personali che non le permettono di togliere il copricapo che indossa 

abitualmente 
• la prof.ssa Tarantola chiarisce che, a seguito della realizzazione, della 

APP Hermes contro le ludopatie da parte di un gruppo di studenti 
dell’Istituto, in collaborazione con il liceo Cairoli di Vigevano, a breve 

sarà programmato un incontro di mezz’ora circa on line con tutte le classi 
dell’Istituto durante il quale, dopo che la prof.ssa Callegari avrà  

illustrato brevemente i problemi connessi alla ludopatia,  i ragazzi che 
hanno sviluppato l’applicazione ne descriveranno contenuti e finalità e 



chiederanno agli studenti collegati in videoconferenza con un dispositivo 

con sistema Android di scaricare la app e messaggiare la Casa del 
Giovane per sperimentare la funzionalità dell’applicazione. Nel prossimo 

dicembre l’Istituto Bordoni parteciperà alla presentazione del prodotto 

digitale ad un convegno locale sulle ludopatia. 
 

 

Il Presidente   Il Segretario 

 prof.ssa Luisa Rimini                         prof.ssa Francesca De Paoli 
 

 

 


