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Verbale del CD n. 4 del 27 GENNAIO 2020
Il giorno 27 gennaio 2020 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 si riunisce nella SALA CONFERENZE
della sede di Via Rocca di Papa 113, in ROMA, su regolare convocazione del Presidente, il
Dirigente Scolastico prof.ssa Flavia DE VINCENZI, il Collegio dei Docenti.
Presiede l’adunanza il Dirigente Scolastico prof.ssa Flavia DE VINCENZI e funge da Segretario
verbalizzante la prof.ssa Ivana Aristi Cotani.
Sono presenti ed assenti i docenti di cui all’elenco allegato (ALLEGATO N. 1). Riconosciuta la
validità della riunione, essendoci il numero legale (n. presenti 128 su 143, n.15 assenti), il Presidente
dichiara aperta la seduta per la trattazione dei seguenti punti posti all’O.d.G.:
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente
2. Esiti scrutini 1° periodo- modalità di recupero- prove verifica recuperi; calendario prove
verifica scrutinio finale per sospensione di giudizio
3. Calendarizzazione prove comuni e simulazioni Esame di Stato
4. Festa eccellenze- Premio Pirelli X edizione
5. Premio Amici di Giulia
6. Progetto Almadiploma
7. Settimana del Protagonismo degli studenti
Punto 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente. Il Presidente dà la parola alla prof.ssa
Pino che legge il verbale della seduta precedente (del CD n. 3 del 08/10/2019).
Il Collegio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente con Delibera n. 1.
Punto 2. Esiti scrutini 1° periodo- modalità di recupero- prove verifica recuperi; calendario
prove verifica scrutinio finale per sospensione di giudizio
Il Dirigente Scolastico, prima di cedere la parola alla prof.ssa Nadia Bianchi e dopo aver sottolineato
l’ottimo lavoro svolto dalla docente, informa il collegio che dagli scrutini relativi al primo periodo è
emersa una forte percentuale di attività di recupero da svolgere con la modalità dello studio
individuale e del recupero in itinere che indicano un basso livello di studio dei nostri studenti; nello
stesso tempo il Dirigente invita a soffermarsi sul fatto che in alcune discipline il numero di
insufficienze è talmente alto da chiedere una riflessione sulle modalità didattiche utilizzate e sulla
loro efficacia, inoltre comunica che le scarse risorse economiche pervenute non consentono
l’attivazione di corsi a pagamento, per cui si utilizzeranno solo i docenti potenziati e docenti con ore
a disposizione o in flessibilità. Prende quindi la parola la prof.sa Bianchi che illustra dettagliatamente
l’esito degli scrutini in merito alle carenza emerse nei diversi indirizzi di studio: riferisce di un
aumento percentuale di alunni con carenze (69%) rispetto all’anno scolastico precedente (62%); la
materia in cui si evidenziano maggiori carenze è la matematica; per quanto riguarda il settore
economico le classi con meno carenze sono quelle del corso RIM, quelle che evidenziano maggiore
criticità sono le classi prime e quest’ultimo dato riguarda tutti gli indirizzi di studio. Sono previsti tre
sportelli didattici, per matematica, inglese e diritto e dieci corsi di recupero per matematica, economia
aziendale, latino e francese; solo uno o due corsi saranno a pagamento, in quanto le poche risorse
finanziarie verranno riservate per i corsi di recupero estivi. Le prove di accertamento per il recupero
delle carenze dovranno essere effettuate prima di Pasqua. Interviene il Dirigente che invita ciascun
docente a organizzarsi per quanto riguarda il recupero in itinere e propone come data ultima per il
recupero il giorno 31/3, ferma restando la possibilità di recuperare fino alla fine dell’anno scolastico.
Il Dirigente comunica soprattutto a beneficio dei nuovi docenti che da anni nella nostra scuola il
recupero delle carenze estive si effettua nel mese di luglio, quest’anno entro il giorno 17 del mese. Si
propone di aprire la visione delle pagelle sul registro elettronico il giorno mercoledì 29 gennaio.
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DELIBERA N. 2
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
-vista la proposta del Presidente;
-sentito il parere dei docenti;
DELIBERA
All’unanimità quanto discusso al punto 2
Punto 3. Calendarizzazione prove comuni e simulazioni Esame di Stato.
Il Dirigente comunica che a oggi mancano notizie ufficiali riguardo gli Esami di Stato e sicuramente
qualunque novità verrà comunicata con pochi giorni di anticipo Prende la parola la prof.ssa
Muscatello che ha preparato un calendario di massima da considerare come assolutamente
provvisorio e sicuramente suscettibile di variazioni. Propone il mese di febbraio per la prima
simulazione, ma secondo il Dirigente è troppo presto in quanto gli studenti devono prima recuperare
le carenze. Tra il 16 e il 18 marzo si svolgeranno le prove Invalsi per le classi quinte, nel mese di
maggio le prove comuni e tra il 5 e il 23 maggio le prove Invalsi delle classi seconde. La prof.ssa
Muscatello conclude il suo intervento comunicando al collegio che verrà formulato un calendario
preciso non appena si avranno notizie certe.
Punto 4. Festa eccellenze- Premio Pirelli X edizione.
Il prof. Mazzenga prende la parola ricorda che ormai il progetto ha compiuto gli 11 anni e che la festa
ha sempre riscosso un grande successo. A beneficio dei nuovi docenti della scuola il professore
richiama alla memoria le modalità del Premio Pirelli che si divide in due fasi: la prima che si svolgerà
il 2 marzo p.v. consiste nella produzione di un elaborato da parte di tutti gli studenti delle classi terze
e quarte ispirato alla frase di Greta Thumberg “Nessuno è troppo piccolo per cambiare il mondo”; gli
studenti, uno per classe, selezionati dai propri docenti di lettere, parteciperanno alla seconda fase il
giorno 18 marzo, rielaborando il tema secondo diverse modalità (disegno, poesia, trasposizione
musicale, ecc.). Durante la Festa delle Eccellenze verranno premiati i vincitori del premio e le
eccellenze della scuola per quanto riguarda profitto, impegno e partecipazione. Il Dirigente interviene
dicendo che per la festa si potrebbe pensare a una data anteriore al 25 aprile.
Punto 5. Premio Amici di Giulia.
Il Dirigente ricorda la genesi di questo premio che ricorda un’alunna della nostra scuola scomparsa
poco prima del suo esame di maturità. La famiglia ha costituito un’associazione che devolve una
borsa di studio di 3000 euro da ripartire tra studenti meritevoli di biennio e di triennio; gli studenti
del biennio si cimenteranno in un elaborato, racconto o poesia, legato alla stessa tematica del premio
Pirelli partendo dalla visione di un film che sarà o Avatar o Capitan Fantastic; gli studenti del triennio
verranno selezionati in prima battuta dai coordinatori di ciascuna classe sulla base del miglior profilo
non solo legato al profitto ma anche alla sensibilità e allo spirito di solidarietà dello studente.
Un’apposita giuria selezionerà i vincitori delle varie categorie. In merito alle date di svolgimento
della prova per il biennio la prof.ssa Pirisi ricorda che dal 21 al 27 marzo alcuni studenti delle seconde
parteciperanno agli scambi con il liceo Buffon e all’Erasmus in Spagna, mentre dal 9 al 15 marzo
verranno da noi gli studenti partners. Il Dirigente invita a predisporre un calendario di tutti gli
impegni.
Punto 6. Progetto Almadiploma
Il Dirigente ricorda che la scuola ha aderito a questa iniziativa già da qualche anno ma è stata forse
sottovalutata la comunicazione relativa alla conoscenza del progetto. Prende la parola la prof.ssa
Bulgarini, referente dell’attività, la quale spiega che si tratta di un’associazione che raggruppa le
scuole secondarie superiori con lo scopo, tra gli altri, di supportare le scuole nell’orientamento degli
studenti dopo aver conseguito il diploma di maturità, sia a livello lavorativo che universitario. La
professoressa informa che Almadiploma ha come partners tecnici Almalaurea e il Dipartimento di
Scienze dell’educazione dell’Università di Bologna. Presenta quindi le varie possibilità offerte agli
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studenti delle classi quarte e quinte, a partire dal fatto che l’attività su piattaforma online rientra nelle
attività di PCTO; inoltre gli studenti possono compilare in piattaforma il proprio CV, che verrà
inserito nella banca dati e sarà consultabile da università e aziende; infine, al termine del percorso lo
studente riceve un Profilo Orientativo, un'analisi dei punti di forza e su come migliorare.
Almadiploma fornisce alle scuole anche importanti informazioni sia riguardanti il profilo degli
studenti, sia informazioni relative agli esiti a distanza. A questo proposito il prof. Carlomagno
interviene sottolineando un’incongruità tra i dati forniti da Almadiploma e i quelli presenti nel RAV;
la prof.ssa Bulgarini spiega che i dati di Almadiploma sono riferiti a un campione, inoltre i dati del
Rav sono anteriori di due/tre anni rispetto a quelli di Almadiploma.
Punto 7. Settimana del Protagonismo degli studenti
Il Dirigente comunica al Collegio che ha letto tutti i verbali delle assemblee di classe e del Consiglio
d’Istituto e che la richiesta della settimana di cui al punto è costante e pressante. Propone di ripetere
le stesse modalità dello scorso anno, con tre giornate a scuola, un’uscita al cinema organizzata per
tutte le classi e un’uscita organizzata autonomamente dai singoli coordinatori di classe. Propone
inoltre la settimana dal 10 al 14 febbraio, in quanto poi ci sono già molti impegni calendarizzati. La
prof.ssa Mascitelli prende la parola per rinnovare la sua contrarietà all’iniziativa, come già l’aveva
espressa lo scorso anno, anche alla luce dei risultati emersi soprattutto in matematica alla fine del
primo periodo; la professoressa ricorda di aver dato debiti nella sua materia per la prima volta nella
sua vita e ritiene che concedere questa settimana rappresenti un messaggio negativo. Il Dirigente
ricorda l’opportunità di accondiscendere alla richiesta degli studenti per evitare conseguenze poco
auspicabili e invita i docenti a utilizzare questa settimana per attività di recupero e consolidamento.
La prof.ssa D’Andrea propone che chi ha materie da recuperare resti in classe con il docente, la
professoressa Mascitelli ribatte che nel momento in cui si concede la settimana del protagonismo non
è possibile pretendere che i ragazzi seguano corsi. Il Dirigente interviene chiedendo intanto una
decisione, poi le modalità potranno essere viste successivamente.
DELIBERA N. 3
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
-vista la proposta del Presidente;
-sentito il parere dei docenti;
DELIBERA
A maggioranza la Settimana del protagonismo degli studenti
Alle ore 17.00 si chiude il Collegio.
Il presente verbale, minutato seduta stante e successivamente trascritto in bella forma prima ma
identica sostanza, utilizzando l’informatica, è validato con firma del Segretario e del Presidente della
seduta. In considerazione della semplificazione amministrativa richiesta dal CCNL, riporta solo le
delibere e le decisioni prese, tralasciando il dibattito, salvo se non espressamente richiesto dai
partecipanti alla riunione. Avverso le deliberazioni prese è ammesso reclamo al Collegio stesso da
chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della Scuola.
Decorso tale termine le deliberazioni diventano definitive e possono essere impugnate solo con
ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente nei termini
di 60 e 120 giorni.
Il Segretario:

IL Presidente: DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Ivana Aristi Cotani

Prof. ssa Flavia DE VINCENZI

