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Il giorno 14 ottobre, alle ore 14.30 si riunisce il Collegio dei Docenti del Liceo Artistico di Monza 

con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Progetti di rete a.s. 2014-15 Scuola in Carcere, Scuola in Ospedale, Cosmos ed. Fisica, 

scambi tra scuole, "We debate", scienza U18, "Tools fo culture" 

3. Ampliamento offerta formativa, corsi extra orario curricolare e serali 

4. Assegnazione Funzioni strumentali al POF a.s. 2014-15 

5. Organigramma 2014-15 proposte per gruppi di lavoro/progetto, referenti, responsabili 

6. Attività di recupero per la prevenzione dell'insuccesso scolastico e per il superamento dei 

debiti formativi e per le eccellenze (vedi D.M. n. 80 del 03/10/07 e O.M. 92 del 05/11/07) 

 

 

1. Alla lettura del verbale, prende la parola la prof.ssa D'Anna; chiede che si riportino con 

esattezza i termini dell'intervento del prof.Pozzi in merito alla discussione sulle funzioni 

strumentali. Acquisita la richiesta della prof.ssa D'Anna, il verbale è approvato a maggioranza, 

85 favorevoli, 6 astenuti. 

 

2. Il DS presenta i progetti di rete per i quali si chiede una delibera preventiva. Per quanto 

riguarda la Scuola in carcere, con l'istituzione dei CPIA (con un proprio Dirigente e un DSGA), i 

corsi carcerari sono sono stati unificati ai corsi serali. Il progetto Scuola in carcere è messo ai 

voti e approvato all'unanimità.  

La Scuola in ospedale è in capo all'Istituto comprensivo Salvo D'Acquisto; il progetto è messo ai 

voti e approvato all'unanimità. 

Il progetto Cosmos educazione fisica è posto al voto e approvato all'unanimità. 

Per il progetto Erasmus e gli scambi tra scuole, la prof.ssa Taeggi spiega che sono possibili 

scambi o per il tramite di agenzie private o attraverso l'INDIRE. La partecipazione a questi stage 

richiede la stesura di un progetto relativo alle discipline di indirizzo; il progetto sarà poi 

esaminato da INDIRE che è l'ente preposto ai sovvenzionamenti. Interviene in merito il DS 

precisando che il futuro che si prefigura è questo: partecipando a progetti si possono ottenere 

finanziamenti anche significativi. Perciò è necessario lavorare in questa direzione e individuare 

una scuola straniera che abbia un'affinità di indirizzo con la nostra scuola e con la quale 

organizzare scambi di studenti. I progetti sono posti in votazione e approvati a maggioranza, 89 

favorevoli, 2 astenuti. 

La prof.ssa Taeggi presenta il progetto "We debate"; un gruppo di studenti (fino a 8) ha il 

compito di preparasi su un determinato argomento, definire la tesi da sostenere e le 

argomentazioni necessarie; le regole del lavoro sono definite a livello internazionale. Interviene 

la prof.ssa Camnasio, chiede se l'obiettivo sia lo stesso definito dai giochi di ruolo. La prof.ssa  

Taeggi spiega che obiettivo del progetto è imparare ad argomentare basandosi su una 

dettagliata documentazione, attraverso la formulazione di un discorso e seguendo regole 

precise. La prof.ssa Camnasio fa notare che il lavoro è quello svolto dagli insegnanti di italiano 

in merito al testo argomentativo, perciò si chiede quale sia qual la finalità. La prof.ssa Taeggi 

chiarisce che il lavoro è svolto in lingua inglese. Il prof. Sciffo chiede quali discipline possano 

essere coinvolte e quali classi. La prof.ssa Taeggi ritiene che sia opportuno indirizzare il 
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progetto alle classi terze o quarte, che si preveda la presenza del docente di italiano. Il progetto 

è messo ai voti e approvato a maggioranza, 73 favorevoli, 5 contrari, 13 astenuti. 

Il progetto Scienza U18 è messo ai voti e approvato a maggioranza, 90 favorevoli, 1 astenuto. 

Il DS presenta il progetto "Tools for culture" della cooperativa EOS di Carate Brianza che 

promuove l'innovazione culturale nel territorio di Monza e della Brianza; ciò che si chiede alla 

scuola è la partecipazione alla costruzione di itinerari nei musei del territorio (allegato 1). Il 

progetto è posto ai voti e approvato a maggioranza, 71 favorevole, 9 contrari, 11 astenuti. 

 

3. Per i corsi extra curricolari e serali il prof. Telloli propone un corso di Photoshop e un altro 

corso per la realizzazione di siti internet, entrambi i corsi sono della durata di 15 ore. Lo scorso 

anno gli studenti iscritti erano pochi, più numerosi invece gli esterni.  

Il prof. Di Martino propone un corso di autocad di primo e secondo livello di 10 ore rivolto agli 

studenti. Si prevede l'attivazione di un primo corso prima di Natale e di un secondo corso tra 

febbraio e marzo.  

Il prof. Di Martino ricorda che il prof. Console, assente al collegio, intende proporre corsi di 

disegno strutturale, rivolto soprattutto alla sezione di design. 

Le proposte di corsi extra curricolari sono messe ai voti e approvate a maggioranza, 90 

favorevoli,1 astenuto. 

 

4. Il DS chiede se ci siano candidature per la funzione strumentale per il POF. Vista l'assenza di 

candidature, la funzione non viene attivata, perciò il necessario lavoro di definizione del POF 

sarà svolto da tutti i docenti.  

 

5. Il DS presenta la proposta di Organigramma (allegato 2) e sottolinea la necessità di fare delle 

scelte vista la scarsità dei fondi a disposizione la cui distribuzioneè definita in sede di 

contrattazione con le RSU. 

La proposta di organigramma è messa ai voti e approvata a maggioranza, 89 favorevoli, 2 

astenuti. 

 

6. Il DS ricorda che la scuola ha l'obbligo di proporre agli studenti modalità di recupero (allegato 

3). Per l'organizzazione dei corsi di recupero, della durata massima di 10 ore, è naturalmente 

vincolante la disponibilità economica. I corsi si svolgeranno nel secondo quadrimestre in orario 

pomeridiano. Al termine del corso si effettuano prove di verifica. Gli sportelli individuali sono 

rivolti ad un numero ristretto di studenti.  

Si propongono corsi di italiano, matematica, inglese, storia dell'arte, discipline pittoriche, 

discipline geometriche e progettazione.  

La prof.ssa Galvani propone di aggiungere un corso di filosofia.  

La proposta di organizzazione di attività di recupero è messa ai voti e approvata a maggioranza, 

89 favorevoli, 2 astenuti.  

 

Alle ore 16.15, nulla restando da discutere, la seduta è tolta.  

 

 


