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VERBALE N. 5 DEL 9 FEBBRAIO 2022 
 

Il giorno mercoledì 9 febbraio 2022, alle ore 15:30, si riunisce da remoto, 

tramite       piattaforma Zoom, il Collegio Docenti per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

 

1. Approvazione progetto PON 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-60 
Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici - 

Avviso 20480 del 20/7/2021 

2. Approvazione progetto PON 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-37 Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica - Avviso pubblico prot. n. 28966 del 

6/9/2021 
3. Ratifica nomina tutor docente neoimmesso prof. Nicola Nicoletti 
4. Criteri per interventi di recupero estate 2022 
5. Comunicazioni relative alle iscrizioni a.s. 2022-2023 

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 tutti i docenti convocati sono presenti, 

tranne: Arati, Barbassa, Besostri, Busalla, Cabri, Cortese, Dellafiore, 
Ferrigno, Foppiani, Lo Russo, Macheda, Morganti, Sfrecola, Tarantola, 

Xharja. 

 

Il D.S. dà avvio alla discussione del primo punto dell’ordine del giorno: 

 
1. Approvazione progetto PON 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-60 Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici - Avviso 20480 del 
20/7/2021 

 
La D.S. riferisce al collegio che l’obiettivo del progetto è quello di dotare gli 

edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi 
didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione 

alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli 

studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza 
informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura 

prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di 
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pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless 

(WiFi), LAN e WLAN. 

Il collegio approva all’unanimità (del. n. 173). 
 

Si passa al secondo punto all’ordine del giorno:  
 

2. Approvazione  progetto PON 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-37 Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica - Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6/9/2021 
 

La D.S. riferisce che la finalità del suddetto progetto è quello di consentire 
la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono 

oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in 
classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con 

priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne 
digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle 

segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e 

digitalizzazione amministrativa delle scuole. 
L’utilizzo di monitor digitali interattivi touch screen nelle aule consente di 

trasformare la didattica in classe in una potenziata esperienza di 
apprendimento, potendo fruire di un ampio spettro di strumenti e materiali 

didattici digitali e agevolando l’acquisizione delle competenze e la 
cooperazione fra gli studenti. 

Il Collegio approva all’unanimità (del. n. 174). 
 

  
3. Ratifica nomina tutor docente neoimmesso prof. Nicola Nicoletti 

 
Il D.S. ai sensi dell’art.12 del D.M. 850/2015, sentito il parere favorevole 

del Collegio dei docenti, designa la prof.ssa Loredana Casale quale tutor 

per il docente neoimmesso in ruolo, prof. Nicola Nicoletti. 
 

 4. Criteri per interventi di recupero estate 2022 

 
La D.S. proietta e commenta la tabella riepilogativa delle ore dei corsi di 
recupero sotto riportata soffermandosi sulle variazioni della durata dei corsi 
prevista per il secondo quadrimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELLA COMPARATIVA DURATA CORSI DI 

RECUPERO 1° QUADRIMESTRE 

 
  VIGENTE  

PROPOSTA  

prof.ssa 
PANUNZIO 

DELIBERE 
DIPARTIMENTI  

RIUNIONE DEL 
15/9/2021 

CLASSI MATERIE DURATA CORSO DI RECUPERO 

 

 

PRIME 

Italiano 8 ore 6 ore 6 ore  

Matematica  8 ore 8 ore 8 ore 

Lingue straniere 6 ore 4 ore 

Inglese - 

Tedesco    4 ore 

Francese 6 ore 

Spagnolo 6 ore 

Economia aziendale 6 ore 4 ore 6 ore 

Diritto ed Economia sportello sportello  sportello 

 

 

SECONDE 

Italiano 8 ore 6 ore 6 ore 

Matematica  8 ore 8 ore 8 ore 

Lingue straniere 6 ore 4 ore 

Inglese - 

Tedesco 4 ore 

Francese 6 ore 

Spagnolo 8 ore 

Economia aziendale 6 ore 4 ore 6 ore 

Diritto ed Economia sportello sportello  sportello 

 

 

 

TERZE 

Italiano 8 ore 6 ore 6 ore 

Matematica  8 ore 8 ore 8 ore 

Informatica AFM -SIA 

Tecnol. Comun. RIM 
4 ore 4 ore 4 ore 

Lingue straniere 6 ore 4 ore 

Inglese - 

Tedesco 4 ore 

Francese 6 ore 

Spagnolo 8 ore 

Economia aziendale 8 ore 8 ore 8 ore 

Discipline turistiche 6 ore 6 ore 6 ore 

Diritto 6 ore 6 ore 6 ore 

Diritto e legislazione tur 6 ore 6 ore 6 ore 



Ec. Politica  6 ore 6 ore 6 ore 

Relazioni internaz 6 ore 6 ore 6 ore 

QUARTE 

Italiano 8 ore 6 ore 6 ore 

Matematica  8 ore 8 ore 8 ore 

Informatica indirizzo SIA 4 ore 6 ore 6 ore 

Informatica AFM 

/Tecnologia Com. RIM 
 4 ore 4 ore 

Lingue straniere 6 ore 4 ore 

Inglese - 

Tedesco    4 ore 

Francese 6 ore 

Spagnolo 8 ore 

Ec. aziendale 8 ore 8 ore 8 ore 

Discipline turistiche 8 ore 6 ore 6 ore 

Diritto. 6 ore 6 ore 6 ore 

Diritto e legislazione tur 6 ore 6 ore 6 ore 

Ec. Politica  6 ore 6 ore 6 ore 

Relazioni internaz 6 ore 6 ore 6 ore 

QUINTE 

Italiano 8 ore 6 ore 6 ore 

Matematica  8 ore 8 ore 8 ore 

Informatica indirizzo SIA 4 ore 6 ore 6 ore 

Lingue straniere 6 ore 4 ore 

Inglese - 

Tedesco    4 ore 

Francese 6 ore 

Spagnolo 8 ore 

Ec. aziendale/Discipline 

turistiche 
8 ore 8 ore 8 ore 

Diritto. 6 ore 6 ore 6 ore 

Diritto e legislazione tur 6 ore 6 ore 6 ore 

Economia Politica 6 ore 6 ore 6 ore 

Relazioni internazionali 6 ore 6 ore 6 ore 
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TABELLA COMPARATIVA DURATA CORSI DI RECUPERO 

2° QUADRIMESTRE 
 

  VIGENTE  PROPOSTA  

prof.ssa 
PANUNZIO 

DELIBERE 

DIPARTIMENTI  
RIUNIONE DEL 

15/9/2021 

CLASSI MATERIE DURATA CORSO DI RECUPERO 

PRIME 

Italiano 10 ore 8 ore 8 ore 

Matematica  10 ore 8 ore 10 ore 

Lingue straniere 10 ore 8 ore 

Inglese - Tedesco    

8 ore 

Francese 8 ore 

Spagnolo 10 ore 

Economia aziendale 10 ore 8 ore 8 ore 

Diritto ed Economia sportello sportello sportello 

SECONDE 

Italiano 10 ore 8 ore 8 ore 

Matematica  10 ore 10 ore 10 ore 

Lingue straniere 10 ore 8 ore 

Inglese - Tedesco 

8 ore 

Francese 8 ore 

Spagnolo 10 ore 

Economia aziendale 10 ore 10 ore 10 ore 

Diritto ed Economia sportello sportello sportello 

TERZE 

Italiano 10 ore 10 ore 10 ore 

Matematica  10 ore 10 ore 10 ore 

Informatica  10 ore  SIA: 8 ore  

AFM-RIM: 6 ore 

SIA: 8 ore 

AFM-RIM 4 ore 

Lingue straniere 10 ore 8 ore 

Inglese - Tedesco    

8 ore 

Francese 8 ore 

Spagnolo 10 ore 

Economia aziendale 

(AFM_RIM_SIA) 
12 ore 12 ore 

12 ore 

Discipline turistiche 10 ore 8 ore 8 ore 

Diritto 10 ore 8 ore 10 ore 

Diritto e legisl.tur. 10 ore 8 ore 10 ore 
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Ec. Politica  10 ore 8 ore 10 ore 

Relazioni 

internazionali 
   8 ore 10 ore 

QUARTE 

Italiano 10 ore 10 ore 10 ore 

Matematica  10 ore 10 ore 10 ore 

Informatica indirizzo  10 ore SIA 8 ore 

AFM-RIM 6 ore 

SIA: 8 ore 

AFM-RIM: 4 ore 

Lingue straniere 10 ore 10 ore 

Inglese - Tedesco 8 

ore 

Francese 8 ore 

Spagnolo 10 ore 

Ec. Aziendale 14 ore  12 ore  14 ore 

Discipline turistiche 12 ore 10 ore 10 ore 

Diritto 10 ore  8 ore  10 ore 

Diritto e legislazione 

tur. 

10 ore 8 ore 10 ore 

Ec. Politica  10 ore 8 ore 10 ore 

Relazioni 

internazionali 
10 ore 8 ore 

10 ore 

 
Chiede la parola la Prof. Amadio. La docente non concorda con la riduzione delle 

ore di Spagnolo in quanto il numero elevato di alunni per corso e la complessità 
degli argomenti rendono inefficace l’intervento. 
La D.S. ribadisce che la complessità degli argomenti è connessa al numero di ore 
della disciplina e sottolinea che l’attività di recupero on line è poco proficua. 

Con tre voti contrari e due docenti astenuti il collegio accetta le modifiche 
deliberate dai Dipartimenti nelle riunioni di settembre e con il numero di ore di 
Spagnolo ridotte a 8 (del. n. 175). Tale delibera entrerà in vigore a partire dal 
secondo quadrimestre dell’A.S. 21/22.  

 
La D.S elenca le condizioni di attivazione dei corsi:  
 

 il numero minimo di alunni per corso è 6 e con alunni DVA il numero minimo 

è 4;  
  il numero minimo di alunni per lo sportello è 3 e con alunni DVA il numero 

minimo è 2; 
  4 è il numero massimo di ore per gli sportelli, ad eccezione di Ec. Aziendale 

(triennio) il cui numero massimo è di 5 ore;  
 nel caso in cui nel primo quadrimestre le insufficienze di una disciplina siano 

pari almeno al 60% circa della classe viene attivato il recupero in itinere. 

Il collegio approva all’unanimità (del. n. 176). 
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5. Comunicazioni relative alle iscrizioni a.s. 2022-2023 
 

La D.S. proietta la tabella con il numero di iscritti aggiornata a venerdì 4 febbraio. 
 

ISCRIZIONI CLASSI PRIME A.S. 2022/2023 
TOTALE N. 247  

AFM- AMMINISTRAZIONE, 
FINANZE E MARKETING 

N. 156 (7 DVA) 

SPAGNOLO  104 

FRANCESE  31 

TEDESCO  16 

NESSUNA PREFERENZA LINGUA  5 

ECONOMIA E MANAGEMENT 

DELLO SPORT 
N. 43 (1 DVA) 

SPAGNOLO  30 

FRANCESE  4 

TEDESCO  4 

NESSUNA PREFERENZA LINGUA  5 

TURISMO 

N. 48 

SPAGNOLO  38 

FRANCESE  5 

TEDESCO  2 

NESSUNA PREFERENZA LINGUA  3 

 

Dall’esame dei dati, si evince un aumento di 69 iscritti rispetto all’anno scolastico 
precedente e un calo di iscrizioni nell’indirizzo turismo che, peraltro, viene 
condiviso con altre scuole della provincia. 

 
6. Varie ed eventuali 

 
La DS informa i docenti sulle modalità di gestione degli alunni che accedono allo 
sportello d’ascolto in orario scolastico. 
Per garantire la privacy, l’alunno deve mostrare al docente dell’ora il foglio di 

prenotazione. Si segnalerà pertanto l’alunno come fuori classe, indicando l’ora di 
uscita e di entrata e, nelle annotazioni, si ripeterà la stessa dicitura (fuori classe). 
La prof.ssa Panizzi comunica al collegio che il 3 maggio verrà effettuata dalle 
classi quinte la simulazione della prima prova in previsione dell’esame di Stato 

 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16.55. 

 
Il Presidente                                                         Il Segretario 

prof.ssa Luisa Rimini prof.ssa Francesca De Paoli 


