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a.s. 2020/21

Verbale n° 2

Oggi, 22 settembre 2020 alle ore 14:30, si riunisce in modalità telematica il Collegio dei Docenti del Liceo
“A.Gramsci”.
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, prof. Marco Bollettino; funge da segretaria la prof.ssa Anna Grazia
Botti.
All’Ordine del Giorno:
1. Approvazione verbale della seduta precedente
2. Piano Annuale delle Attività
3. Designazione Figure Strumentali
4. Tutor neo immessi in ruolo
5. Impostazioni organizzative
6. Atto di indirizzo PTOF 2019-22 annualità 2020-21
7. Progetti/Attività/ PTCO
8. CLIL classi quinte
9. Comunicazioni del Dirigente Scolastico

1. Approvazione verbale seduta precedente – Delibera n° 8
Il Verbale è approvato all’unanimità dei presenti alla seduta del 2 settembre 2020.

2. Piano Annuale delle Attività – Delibera n° 9
Il DS presenta il piano delle attività per l’a.s. 2020/21; i Consigli di Classe si svolgeranno in modalità telematica; per
le riunioni della prima tornata (fine settembre/ inizio ottobre), che nei precedenti anni scolastici era costituita solo da
consigli chiusi, è quest’anno previsto anche un momento di apertura a studenti e genitori, in modo da poter rispondere a
eventuali richieste di chiarimenti sull’organizzazione delle lezioni e sulla normativa relativa alla pandemia.
Il Collegio approva all’unanimità.

3.

Designazione Figure Strumentali – Delibera n° 10

Hanno presentato la propria candidatura i docenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Area Didattica, PTOF: prof.ssa Canova, prof.ssa Sarlo, in collaborazione
Area PCTO, rapporti con l’esterno e il mondo del lavoro: Prof. marchi, prof. Giordano, in collaborazione
Area Supporto studenti: prof.ssa Villa, prof. Errichiello, in collaborazione
Area Organizzazione e supporto ai docenti: prof.ssa Busso
Area Orientamento: prof. Prevignano (orientamento in uscita), prof.ssa Serracchioli (orientamento in ingresso).
Didattica Digitale Integrata: prof.ssa Franciscono, prof. Scaturro, in collaborazione

Il Collegio approva all’unanimità.

4.

Tutor neo immessi in ruolo – Delibera n° 11

La prof.ssa Stefania Bersano si propone come tutor per la prof.ssa Viviana Antolini, docente di ruolo di Inglese
passata dalla Valle d’Aosta alla provincia di Torino.
Il Collegio approva all’unanimità.
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5. Impostazioni organizzative a.s. 2020/21 – Delibera n° 12
1.

EDUCAZIONE CIVICA

In riferimento alle Linee Guida ministeriali per l’insegnamento dell’Educazione Civica, il DS ricorda che è
necessario nominare un Referente d’Istituto, che riceverà una formazione apposita, e dei Coordinatori per
l’insegnamento della disciplina nelle classi. Il ruolo di Coordinatore dovrà essere ricoperto dal docente di Discipline
Giuridico-economiche, qualora sia presente nel Consiglio di Classe; un docente di questa disciplina potrà essere
Coordinatore anche per le classi in cui questa materia non è prevista nel curricolo, entrando a far parte del Consiglio di
Classe. Solo nel caso in cui nell’organico dell’autonomia non siano presenti docenti di scienze giuridico-economiche le
linee guida ministeriali prevedono il coordinamento congiunto da parte dei docenti del Consiglio di Classe.
L’affidamento del ruolo di Coordinatore ai docenti di Discipline Giuridico-economiche non esclude in nessun modo
l’interdisciplinarietà dell’insegnamento dell’Educazione Civica; il Coordinatore predispone i materiali per i Consigli di
Classe, si attiva per assicurare il completamento dei moduli e le relative verifiche, propone il voto. L’Educazione Civica
riguarderà i tre temi di Costituzione, Sviluppo Sostenibile, Cittadinanza Digitale.
Le risorse individuabili per ciascun tema sono:




Costituzione: docenti di Diritto e Economia Politica, con ore di potenziamento
Sviluppo Sostenibile: docenti di area scientifica, con ore ottenute dal recupero dei venti minuti per ciascun
modulo orario
Cittadinanza Digitale: docenti di Informatica, con ore di potenziamento e con ore ottenute dal recupero dei
venti minuti.

Le lezioni si svolgeranno in orario pomeridiano, con Didattica Digitale Integrata, per complessive 33 ore annuali.
Compito del Collegio è definire il curricolo di Educazione Civica per i cinque anni di corso; allo scopo verrà definito un
gruppo di lavoro, di cui faranno necessariamente parte i Coordinatori (i docenti di Diritto e Economia Politica) le Figure
Strumentali per il PTOF e per la DDI, e aperto comunque a tutti i docenti che vogliano portare il proprio contributo.
La prof.ssa Ponzone fa notare che, poiché secondo le Linee Guida il docente di Diritto che non fa parte del Consiglio di
Classe “potrà” assumere il ruolo di Coordinatore, questo non esclude che il Consiglio possa trovare al suo interno un
docente che si assuma questo incarico. Il DS replica che “potrà” si riferisce alla possibilità di far parte di un Consiglio
di Classe per una classe in cui non si è docenti.
La prof.ssa Mino obietta che, con questo tipo di organizzazione, non emerga la trasversalità dell’insegnamento; il DS
risponde che, sebbene il Coordinatore sia un docente di Diritto, l’insegnamento è trasversale. La prof.ssa Mino propone
inoltre di mettere in contatto gli studenti con associazioni del territorio che lavorano sulla sostenibilità, organizzando
attività che possano anche far acquisire crediti formativi. Il DS ricorda che l’intervento delle associazioni può avvenire
a titolo gratuito; se questo è a titolo oneroso è necessario adottare le procedure previste dalla normativa.
La prof.ssa Epiro pone l’accento sul carico di lavoro per i docenti di Scienze Naturali, disciplina per cui nella nostra
scuola non sono previste ore di potenziamento.
Il DS chiede di scegliere, tra i Coordinatori presenti, prof. Pizzotti e la prof.ssa Serafino, un Referente d’Istituto. La
prof.ssa Serafino propone la propria candidatura e il Collegio approva all’unanimità.
Per la Commissione Educazione Civica si propongono i docenti: Sarlo, Canova, Franciscono, Serafino, Prevignano,
Mino, Simonini; il Collegio approva all’unanimità.
2.

PIANO INCLUSIONE

La prof.ssa Francone ricorda che, entro il 30 settembre, la scuola deve presentare il consuntivo dell’anno precedente
del Piano di Inclusione. Il numero degli studenti con BES è di 64, di cui 50 DSA e 14 BES; ricorda ai coordinatori di
classe che, se si ricevono aggiornamenti di diagnosi precedenti o nuove diagnosi di BES e DSA, è necessario farle
subito protocollare in Segreteria Didattica. Il prof. Bombino propone che, per il prossimo anno scolastico, si rifletta
sulla necessità di creare una Figura Strumentale per la gestione delle problematiche inerenti ai DSA.
Il Collegio approva all’unanimità il Piano di Inclusione.
3.

RICHIESTE DI TIROCINIO

Sono pervenute alcune richieste di tirocinio:
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Richiesta di un Tirocinio in Storia dell’Arte, da parte di una studentessa universitaria; il tirocinio può essere
svolto anche in modalità DAD. I professori Trevisan, Abiuso D. e Lefevre si dichiarano disponibili.
La prof.ssa Galioto ricorda che, in base ad una convenzione già in corso con l’Università di Torino, lo scorso
anno si era attuato uno sportello di Grammatica Italiana che ora dovrebbe essere concluso e riprendere come
sportello BES; si propone inoltre un secondo sportello, con una studentessa laureanda in Lettere, di
Grammatica Italiana per il Biennio.
Il prof. Lepore ricorda che deve essere concluso anche un Tirocinio in Scienze Motorie, iniziato lo scorso
anno.

Il DS ritiene che sia possibile attuare i tirocini in DAD o, per Scienze Motorie, con attività all’aperto, con il rispetto dei
protocolli di sicurezza.
4.

STUDENTI RIENTRATI DALL’ESTERO

La prof.ssa Milla informa il Collegio che ci sono ancora da valutare tre studenti, rientrati durante l’estate dalla
frequenza del quarto anno all’estero, per le competenze interculturali; chiede se la valutazione può avvenire secondo le
stesse modalità utilizzate per gli studenti rientrati in anticipo a causa della pandemia, o se sia da prevedere una prova
più complessa, dato che l’anno di studio è stato completato. Il Collegio opta per mantenere gli stessi criteri di
valutazione, con un colloquio da svolgere durante il primo quadrimestre.
5.

MANSIONARIO

Il DS presenta il mansionario per l’a.s. 2020/21, che viene allegato al presente verbale; il Collegio approva
all’unanimità.

6.

Atto di indirizzo PTOF 2019-22 annualità 2020-21 – Delibera n° 13

L’atto di indirizzo per la modifica del PTOF in relazione all’attuale situazione di pandemia viene approvato
all’unanimità.

7. Progetti/Attività/ PTCO – Delibera n° 14











Si propone, come lo scorso anno, lo sportello di Latino tenuto dallo studente universitario Samuel Beata.
La prof.ssa Merlo chiede conferma al Collegio della disponibilità a proseguire nel progetto di adozione a
Distanza; in caso affermativo, sollecita la collaborazione dei colleghi interessati.
Il prof. Bombino presenta il progetto di accoglienza delle classi prime; nell’ambito del progetto, le classi
faranno una passeggiata nelle aree verdi adiacenti al Liceo in orario scolastico, accompagnate da due
docenti e dai volontari del progetto “Il verde intorno a noi”, attivo presso il centro ZAC.
Il prof. Prevignano chiede la ratifica del Collegio per la partecipazione della scuola al progetto di mobilità
sostenibile “Al Gramsci senz’auto”, previsto per il 28 settembre prossimo; verrà anche preparato un
questionario da sottoporre a quanti hanno avuto accesso alla scuola in questa giornata. Il Collegio approva
a maggioranza, con l’astensione del prof. Rizzola.
La prof.ssa Sarlo presenta il progetto VOLO, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza
di genere, che ripropone lo spettacolo dello scorso anno presso il Teatro Giacosa; le classi che non hanno
partecipato lo scorso anno potrebbero partecipare in questa occasione, a giudizio del Consiglio di Classe.
Il Collegio approva all’unanimità.
Il prof. Remotti e il prof. Erricchiello propongono visite guidate (prof. Marco Peroni) ai luoghi Unesco
delle architetture Olivettiane; ciascun Consiglio di Classe può decidere la partecipazione.
Il Collegio approva all’unanimità.
Il prof. Marchi, a nome del Dipartimento di Scienze Motorie, propone che le classi svolgano attività
sportiva anche presso i centri più vicini alla scuola, come Circolo della Scherma, palestra di arrampicata,
Canoa Club. Il Collegio approva all’unanimità.
Il prof. Marchi presenta i progetti PCTO fino a d ora pervenuti.

8. CLIL classi quinte – Delibera n° 15
Si assegnano le DNL per le classi quinte:
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5^A: Fisica, prof.ssa Botti
5^B: Scienze Motorie, prof.ssa Benedetto
5^E: Matematica, prof. Prevignano
5^F: Scienze naturali, prof.ssa Pavignano
5^S: Fisica, prof.ssa Botti
5^T: Scienze Motorie, prof.ssa Iorio
Per le altre classi quinte si procederà all’individuazione della DNL in sede di Consiglio di Classe
Il Collegio approva all’unanimità

9.

Comunicazioni del Dirigente Scolastico

Il DS chiarisce il contenuto della circolare n°17, riguardante la giustificazione delle assenze e il controllo della misura
della temperatura.
Esauriti i punti all’OdG, la seduta è tolta alle ore 17:30.
Il Segretario:
prof.ssa Anna Grazia Botti
Il Presidente:
prof. Marco Bollettino
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