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VERBALE n. 5  del Collegio Docenti  - anno scolastico 2017-2018  
Oggi, martedì 15 maggio 2018, alle ore 15.00, presso l’Aula Magna del Liceo ‘Jacopone da Todi’, 

nella sede di Largo Martino I, si è riunito il Collegio dei Docenti per discutere e deliberare 

relativamente al seguente  

 

Ordine del giorno: 

 

l.  Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico ed intervento di Simonetta Sciarrini, tutor ANPAL 

(Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro);  

3. Valutazione dei percorsi di ASL a.s. 2017/2018: deliberazione; 

4. Adozione libri di testo a.s. 2018/2019: deliberazione;  

5. Definizione dei criteri di svolgimento degli scrutini finali (classi intermedie) a.s. 2017/2018;  

6. Illustrazione dei criteri di ammissione all'Esame di Stato a.s. 2017/2018;  

7. Programmazione delle attività di recupero dei debiti formativi finali, sulla base del D.M. n. 80 del 

03/10/2007 e dell'O.M. n. 92 del 05/11/2007: determinazioni;  

8. Modifiche al calendario degli impegni a.s. 2017/2018: determinazioni;  

9. Varie ed eventuali. 

 

In base alla convocazione disposta risultano presenti: 

Docente 

 

Presente Assente Note 

1. ADANTI MARA X   

2. MARZETTI LUCA X   

3. ANTOGNONI ANGELITA X   

4. ARCANGELI PATRIZIO X   

5. ARTERITANO DANIELE X   

6. BAGLIONI NELIDA X   

7. BANCHIERI CESARE  X  

8. BARTOLUCCI ELISA X   

9. BARTOLUCCI PAOLA X   

10. BELLI CRISTINA X   

11. BERNARDINI PAOLA X   

12. BIANCHI RITA  X  

13. BIGI GAIA X   

14. BIZZARRI LORETTA X   
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15. BIZZARRI PATRIZIA X   

16. BORRI ALESSANDRO X   

17. BOSCAINO FILOMENA X   

18. BRAVI MARIA CRISTINA X   

19. BRIZIARELLI MARCO X   

20. CARDINALI CINZIA X   

21. CARDINALI MARIANNA X   

22. CASACCIA ROBERTA X   

23. CASO SANDRA X   

24. CASTRICHINI LUCA X   

25. CASTRICHINI MONICA X   

26. CATANOSSI DIEGO X   

27. CAVALLINI CARLA MARIA  X  

28. CECCARINI CARLO X   

29. CENCI MARIA CHIARA X   

30. CETRA FRANCESCA X   

31. CONIA TANIA X  entra alle ore 17.05 

32. COPPOLA LETIZIA X   

33. D’AMORE CATIA  X permesso per lutto 

34. DE GIROLAMO MARIA LUISA X   

35. DE LEON VILLA ERIDANIA X   

36. DE NICOLA ANTONELLA X   

37. DE TOMMASI SIMONA X   

38. DURASTANTI MARIA RITA X   

39. FELCETI SUSI X   

40. FIBUCCHI FABIO X   

41. GALLETTI LAURA  X L.104 

42. GENTILI CARLA X   

43. GIAMMARIA CARLA X   

44. GIANSANTI GIULIA  X diritto allo studio 

45. LUCARONI VALENTINA X   

46. MARCONI MARIA RITA X   

47. MARIANI MARIA LETIZIA X  entra alle ore 16 

48. MARIROSSI PATRIZIA X   

49. MARTINI ANNAMARIA X   

50. MASSARO GIULIANA X   

51. MASSETTI SILVIA X   

52. MATOZZA ANTONELLA  X  

53. MENCIOTTI TIZIANA X   

54. MICHELSANTI MIRCO X   

55. MILELLA GABRIELLA X   

56. MILORDINI ANNAMARIA  X malattia 

57. MONTELIONE GIUSEPPE X   

58. MORELLI ELISA X   

59. MORONI LORIANA X   

60. NASINI ELISABETTA X   

61. PANEBIANCO GIOVANNA  X monte ore 

62. PELLEGRINI PAOLA X   

63. RENCRICCA ANNALISA X   



64. RONDOLINI PAOLA  X  

65. RUSSO VINCENZO X   

66. SCIMMI BENEDETTO X   

67. SCIMONE GIOVANNA X   

68. SETTEQUATTRINI ANTONELLA X   

69. TORRES MALDONADO MARIA INES X   

70. ATTIANESE RAFFAELLA X   

71. TROTTA MARTA  X  

72. UMBRICO ALESSIO  X   

73. VAGNOLI GESSICA X   

74. VECCHIO AGATINO X   

75. VERDOLINI LETIZIA X   

76. VOTO EUFEMIA X   

77. ZAFFERAMI ROBERTO X   

78. ZAMPORLINI ORFEO  X L. 104 

79. ZOPPETTI STEFANIA X   

80. FRATINI LIVIO X   

 

Presiede il Dirigente Scolastico, che nomina scrutatori i docenti Fibucchi Fabio (per la sezione 

destra della sala) e Castrichini Luca (per la sezione sinistra). 

 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Dirigente chiede ai Docenti eventuali osservazioni e rilievi sul verbale, che è stato regolarmente 

affisso all’Albo e pubblicato nel sito web del liceo (link “Albo Pretorio online”) nei termini previsti. 

Non essendo emerso niente in proposito, il Dirigente sottopone il verbale ad approvazione; l’esito 

della votazione è il seguente: nessun contrario, 1 astenuto e tutti gli altri favorevoli. Il verbale risulta 

approvato. 

delibera n. 34 a.s. 2017/2018 

 

2) Comunicazioni del Dirigente Scolastico e intervento di Simonetta Sciarrini, 

tutor ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) 

Il Dirigente dà la parola alla dott.ssa Sciarrini che, in un breve intervento, presenta le attività 

istituzionali dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro e la sua collaborazione con la 

nostra Scuola, che si estrinseca in una assistenza tecnica nella progettazione, realizzazione e 

valutazione del processo di ASL. 

Il Dirigente procede con le seguenti comunicazioni:  

- l’USR Umbria intende concedere 6 classi prime e 6 classi seconde;  

- lo spettacolo del nostro Laboratorio teatrale, dal titolo “La sorella di Shakespeare”, si svolgerà il 

primo giugno 2018 alle ore 11.00 e alle ore 21.00; 

- ai fini dell’attribuzione del credito scolastico i responsabili delle attività formative devono ritirare 

le schede presso la prof.ssa Ottavi e consegnarle ai coordinatori di classe entro il 30 maggio 2018; 

- la seconda edizione dello “Jacopone Art Festival” si terrà l’8, il 9 e il 10 giugno 2018 (circolare 

n.449);  

- infine il Dirigente informa che dal 23 al 25 maggio 2018 vi sarà un corso di formazione del 

personale per la prevenzione degli incendi.  

Interviene a questo punto la prof.ssa Nasini, che informa il Collegio che è iniziata la realizzazione 

del corso sulle “competenze di base” in inglese finanziato dal PON. Il dirigente, infine, comunica 

che lo stage a Bruxelles previsto nell’ultimo PON è rinviato al prossimo anno scolastico.  

 

3) Valutazione dei percorsi di ASL a.s. 2017/2018: deliberazione 



Intervengono il prof. Castrichini Luca e la prof.ssa Bartolucci Elisa. Il prof. Castrichini Luca illustra 

le attività svolte: il corso base per le classi terze (20 ore in totale: 12 dedicate alla sicurezza e 8 

suddivise fra corso della Croce rossa, diritto del lavoro, soft skills e Profilo professionale Linkedin) 

e quarte (8 ore tra Europass e Profilo Linkedin) è stato svolto interamente, mentre si stanno 

completando i corsi interni di 30 ore organizzati dai docenti che hanno ore a disposizione. Per il 

prossimo anno stiamo pensando ad una Commissione di Istituto che valuti le migliaia di proposte 

che arrivano all’indirizzo mail del Liceo sui progetti di Alternanza Scuola-Lavoro. Per gli stage tutti 

gli studenti hanno preso contatti con le varie strutture ospitanti e molti hanno già terminato il 

percorso formativo, mentre gli altri lo completeranno fra la fine della scuola e il 15 luglio. 

I due professori Castrichini e Bartolucci presentano al Collegio la proposta del team Alternanza per 

la valutazione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro: 

- per le classi quinte per il prossimo scrutinio di giugno 2018: il Consiglio di classe verifica che 

ogni studente abbia svolto i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro (cfr. Nota MIUR n. 7194 del 

24.04.2018 - FAQ su ASL) e assegna il voto di Comportamento sulla base dello statino in cui è 

stato inserito il descrittore relativo allo svolgimento dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro. 

- per le classi terze e quarte, scrutinio di giugno 2018: si rinvia la valutazione del comportamento 

all’a.s. 2018/2019, dal momento che non sono stati ancora completati gli stage esterni. 

Consiglio di classe ottobre 2018: 

- Il Consiglio di classe verifica che ogni studente abbia svolto il percorso di Alternanza scuola-

lavoro previsto per l’a.s. 2017/18 

Scrutinio di giugno 2019: 

- Il Consiglio di classe assegna il voto di Comportamento sulla base dello statino in cui è stato 

inserito il descrittore relativo allo svolgimento dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro per l’a.s. 

2017/18. 

- Se l’alunno non ha svolto altri corsi validi ai fini dell’attribuzione del Credito scolastico, viene 

considerato il percorso svolto per l’Alternanza scuola-lavoro. 

Dopo una breve discussione, la proposta è respinta con la seguente votazione: 8 a favore, 18 

astenuti e i restanti contrari. 

La discussione per la valutazione del percorso di ASL è rimandata al prossimo anno. 

                                                                                                             delibera n. 35 a.s. 2017/2018 

 

Le prof.sse Menciotti e Gentili escono alle ore 16.45.  

 

4) Adozione libri di testo a.s. 2018/2019: deliberazione 

Il DS informa che vi sono state alcune classi che hanno superato il tetto previsto. La prof.ssa 

Bernardini propone di non tenere conto dei vincoli di spesa e di approvare tutte le adozioni proposte 

anche come forma di protesta per la politica verso l’istruzione pubblica. Il Dirigente fa presente che 

tale delibera sarebbe illegittima in quanto viola leggi dello Stato. Il prof. Briziarelli chiede che 

vengano adottati dei criteri di taglio omogenei. Il Dirigente precisa che, per ricondurre le spese per i 

libri di testo nei parametri previsti, adotterà i seguenti criteri: maggiorazione del 10%, dovuta a 

motivi didattici, la trasformazione di alcuni testi da adottati a consigliati nel seguente ordine: 

monografie di approfondimento, libri di versioni, eserciziari, grammatiche di supporto, testi di 

opere accessibili in altre edizioni (La Divina Commedia, I promessi sposi), ed infine testi dal costo 

superiore a € 35,00.  

La proposta del Dirigente è accettata con 13 astenuti, nessun voto contrario e tutti gli altri 

favorevoli. 

delibera n. 36 a.s. 2017/2018 

 

La prof.ssa Marconi esce alle ore 17.00 

 

5) Definizione dei criteri di svolgimento degli scrutini finali (classi intermedie) a.s. 2017/2018  



Il dirigente legge i criteri attualmente in vigore. Interviene il prof. Scimmi che propone le seguenti 

modifiche: la sostituzione del punto 1 con il seguente criterio: 1) Secondo quanto affermato dall’art. 

6 c. 2 dell’OM 92/2007 “Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato 

desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo trimestre o 

quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione 

dimostrati nell’intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni 

espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali 

iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati.” e la modifica del 

punto 4 con la seguente formulazione “Per gli studenti di madrelingua diversa dall’italiano che si 

troveranno al primo anno di inserimento nella scuola, il Consiglio di classe terrà conto delle 

modeste conoscenze della lingua italiana e quindi programmerà un inserimento complessivo di tali 

studenti nell’arco di un biennio”.  

Il Dirigente propone di mantenere gli stessi primi tre criteri adottati l’anno passato, ma di accettare 

la proposta del prof. Scimmi per il punto 4.  

Il Dirigente mette ai voti le due proposte per chiamata nominale; l’esito è il seguente: 36 voti a 

favore della proposta del Dirigente, 28 a favore della proposta del prof. Scimmi, nessun astenuto. È 

approvata la proposta del Dirigente. 

delibera n. 37 a.s. 2017/2018 

 

6) Illustrazione dei criteri di ammissione all'Esame di Stato a.s. 2017/2018 

Il Dirigente ricorda che è appena stata pubblicata l’O.M. 350 del 2 maggio 2018 che non presenta 

variazioni significative rispetto alla precedente ordinanza del 2017. La riunione preliminare si terrà 

il 18 giugno 2018, la prima prova il 20, la seconda il 21 e la terza il 25 giugno 2018. Il Collegio 

delibera che i consigli delle classi quinte si attengano ai principi stabiliti dall’ordinanza ministeriale 

con la seguente votazione: un solo astenuto e nessun contrario. 

delibera n. 38 a.s. 2017/2018 

 

 

7) Programmazione delle attività di recupero dei debiti formativi finali, sulla base del D.M. 

n.80 del 03/10/2007 e dell'O.M. n. 92 del 05/11/2007: determinazioni; 

Il Dirigente Scolastico propone di rimandare la deliberazione relativa a questo punto all’ordine del 

giorno alla prossima riunione del Collegio Docenti. La proposta è accettata all’unanimità.  

 

 

8) Modifiche al calendario degli impegni a.s. 2017/2018: determinazioni 

Il Dirigente ricorda che gli scrutini si svolgeranno dall’11 al 15 giugno 2018 e comunica che la 

prof.ssa Menciotti propone soltanto un cambiamento relativo agli scrutini del 12 giugno 2018, 1AL 

dalle 9.00 alle 10.00, mentre il 2AL dalle 8.00 alle 9.00.  

La proposta di modifica è accettata con 10 astensioni e nessun contrario.     

Delibera n. 39 a.s. 2017/2018 

 

9) Varie ed eventuali 

Null’altro essendovi da discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 17.15.  

 

 

IL VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE 

prof. Scimmi Benedetto prof. Sergio Guarente 

 

 



 


