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Il giorno 1 settembre 2014, alle ore 8.30 si riunisce il Collegio dei Docenti dell’Istituto di 

istruzione Superiore di Monza con il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Piano annuale delle attività a.s. 2014-15 

3. Suddivisione anno scolastico 2014-15 trimestre o quadrimestre 

4. Richieste di iscrizione alle classi dopo due bocciature 

 

Prima della trattazione dei punti all'o.d.g. il DS dà al collegio alcune comunicazioni inerenti il 

calendario scolastico 2014-15 e illustra la nuova organizzazione oraria. Tutte le classi avranno 

una giornata lunga di nove ore, il lunedì o il giovedì. Per garantire l'accesso di tutte le classi ai 

laboratori, l'orario di alcune classi vedrà due giornate di sei ore e un giorno da quattro ore. 

L'orario delle classi e dei docenti è in via di definizione e da lunedì 15 dovrebbe essere possibile 

partire con l'orario definitivo. La palestra sarà disponibile dal 13 settembre.  

A causa dei lavori nell'avancorte, non sarà più possibile parcheggiare. I lavori dovrebbero 

terminare entro la prima decade di settembre, dopodiché sarà possibile solo l'accesso pedonale 

e ciclabile. Per ogni informazione in merito, il DS rimanda alla circolare pubblicata sul sito. 

Le prove per gli studenti con giudizi sospesi seguiranno il calendario esposto e si svolgeranno 

secondo le modalità stabilite. Il DS ricorda che gli studenti DSA hanno diritto a sostenere prove 

che tengano in considerazione le misure compensative e dispensative stabilite dal PDP. Il 

verbale per lo svolgimento delle prove è disponibile in segreteria didattica; al termine della 

prova il verbale va conservato e consegnato a Max a scrutini terminati.  

 

1. Viene letto il verbale della seduta precedente che è approvato a maggioranza, 69 favorevoli, 

10 astenuti. 

 

2. Per la definizione del Piano annuale delle attività, il DS, vista la delibera di approvazione dei 

criteri del collegio del 3 giugno scorso, propone un piano annuale che ricalca la struttura di 

quello approvato per lo scorso anno scolastico. Illustra la circolare (allegato1); precisa che le 

date delle assemblee di classe potrebbe variare, ma dovranno comunque tenersi entro ottobre. 

Gli esami di Stato inizieranno il 17 giugno.  

Le lezioni cominceranno il giorno 11 settembre anche per il corso serale che partirà con due 

classi. Gli spezzoni orari verranno proposti ai docenti dell'istituto anche se bisogna attendere le 

decisioni dell'Ufficio Scolastico. In merito al calendario, la prof.ssa Ghezzi chiede di posticipare i 

consigli di classe di settembre; ritiene che servano tempi più lunghi per inquadrare la situazione 

delle classi e di conseguenza proporre il programma di lavoro. Il DS spiega il senso del 

calendario proposto ribadendo che i consigli di settembre hanno lo scopo, soprattutto per le 

classi di nuova formazione, di conoscenza degli studenti attraverso la lettura dei fascicoli 

personali. Il prof. Mambretti interviene dichiarando che, pur comprendendo la perplessità della 

collega, ritiene più utile non posticipare i consigli di classe di settembre che altrimenti 

verrebbero a cadere a ridosso dei consigli di classe di novembre. 

La proposta di piano annuale è messa ai voti e approvata a maggioranza, 77 favorevoli, 2 

astenuti. 
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3. In relazione alla suddivisione dell'anno scolastico, il prof. Profumo interviene proponendo la 

scansione in trimestre e pentamestre considerando che spesso, come si è verificato lo scorso 

anno scolastico, il secondo quadrimestre è fortemente ridotto da vacanze, ponti e visite di 

istruzione. Il DS specifica che nel caso in cui venisse accolta la proposta, il piano annuale 

andrebbe rivisto; aggiunge inoltre che la situazione illustrata dal prof. Profumo in relazione allo 

scorso anno scolastico, non dovrebbe verificarsi per l'anno scolastico in corso perché Pasqua 

cade nei primi giorni di aprile.  

La prof.ssa Lucci prende la parola per motivare il proprio favore per la scansione 

trimestre/pentamestre. Sostiene infatti la necessità che gli studenti abbiano un riscontro chiaro 

della propria situazione in tempi che permettano di intervenire con tempestività e in maniera più 

incisiva nei casi di insufficienze. 

Propone perciò un trimestre che si chiuda con le vacanze di Natale e gli scrutini dal 7 gennaio.  

Il prof. Mambretti è invece favorevole a mantenere la scansione in due quadrimestri; altrimenti, il 

periodo per conoscere i nuovi studenti e valutarli responsabilmente, sarebbe troppo breve.  

Il DS aggiunge che con la scansione trimestre/pentamestre si perderebbe l'opportunità di 

utilizzare le vacanze natalizie per recuperare. Ricorda inoltre che, anche con il trimestre, 

l'informazione alle famiglie a metà periodo è dovuta. 

La prof.ssa Lucci sostiene che, nelle vacanze di Natale, gli studenti che abbiano situazioni da 

recuperare, in realtà non approfittino per studiare; mentre, sapendo di dover chiudere prima il 

lavoro di recupero, potrebbero utilizzare meglio il tempo a disposizione. L'impressione che si 

ricava dai colloqui con la dottoressa Mandelli è che spesso gli studenti siano esageratamente 

ottimisti sulla possibilità di recupero.  

Interviene il prof. Locati; ritiene che sia importante ragionare sul fatto che chiudendo entro 

Natale non ci sarebbero i tempi per valutare in maniera significativa e gli studenti 

rimanderebbero al secondo quadrimestre il recupero. 

Il prof. Profumo chiede se anche con l'uso del registro elettronico sia necessaria la consegna 

del pagellino. Il DS risponde affermativamente. 

La prof.ssa Ruggiero suggerisce di provare per un anno la diversa scansione e poi confrontare 

le due differenti modalità. 

Anche il prof. Nani ricorda che ogni anno ci si lamenta che, nonostante ci siano più mesi nel 

secondo quadrimestre, il tempo utile di fatto si riduca. Suggerisce pertanto di sperimentare la 

diversa scansione per verificarne l'opportunità. Un periodo di cinque mesi forse permetterebbe 

di lavorare di più in un periodo in cui ci sono ponti e viaggi di istruzione. 

La prof.ssa Cappola chiede come ci si dovrebbe organizzare rispetto al numero di verifiche e 

alla valutazione infraquadrimestrale nel caso di una scansione trimestre/pentamestre. 

Il DS risponde spiegando che tali decisioni dovrebbero essere prese nelle riunioni di materia. 

Terminata la discussione si mettono ai voti le due proposte; la proposta di scansione in due 

quadrimestre ottiene 42 voti favorevoli. La proposta di scansione in trimestre e pentamestre 

ottiene 21 voti favorevoli. Pertanto è approvata a maggioranza la prima mozione. 

 

Per valutare le richieste di iscrizione per la terza volta alla stessa classe, il Collegio si riunisce in 

seduta riservata. 

Il DS legge la richiesta della famiglia dello studente omissis. Prende la parola la prof.ssa 

Buonopane che ha parlato a lungo con la madre. Dai colloqui è emersa una situazione molto 
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seria dal punto di vista psicologico. Pertanto, anche se i risultati indicano una scarsa 

predisposizione per l'indirizzo di studi, voterà perché sia accolta la richiesta di iscrizione anche 

in considerazione della fatica psicologica che comporterebbe l'inserimento in un altro ambiente. 

Interviene il prof. Profumo dichiarando che omissis è persona molto sensibile e di grande valore 

umano.  

La richiesta è messa ai voti e accolta a maggioranza, 66 favorevoli, 3 contrari, 10 astenuti. 

 

Il DS legge la richiesta della famiglia di omissis. 

La prof.ssa D'Andria interviene spiegando che come coordinatrice della classe, ha ereditato una 

situazione già difficile, nonostante le innegabili capacità dello studente. La famiglia è stata 

contattata più volte ma in chiusura d'anno il bilancio è stato negativo.  

La prof.ssa Lucci concorda con il parere della collega. Rispetto agli interventi messi in atto, lo 

studente ha avuto forse un piccolo scarto di interesse nell'ultimo periodo e durante il recupero di 

geometrico si è impegnato più di altri. 

Il prof. Telloli riflette sul senso dell'opportunità offerta dalla possibile deroga alla norma che 

impedisce di ripetere per la terza volta la stessa classe. Dal momento che la deroga è 

contemplata, di fatto ciò che ci si aspetta dagli studenti è la loro presa di coscienza. Perciò 

sarebbe ovvio accettare la richiesta.  

La prof.ssa Cottini invece, anche se non conosce il caso in discussione, ritiene che ci siano dei 

tempi stabiliti per affrontare un percorso scolastico; salvo casi particolari, ritiene che due anni 

siano sufficienti.  

La richiesta è messa ai voti e respinta a maggioranza: 62 contrari alla richiesta di iscrizione, 11 

favorevoli, 16 astenuti. La richiesta è respinta con la seguente motivazione: prendendo atto dei 

risultati ottenuti e considerando le opportunità di recupero offerte, non si ritiene che possa 

efficacemente recuperare conoscenze e competenze che finora non ha acquisito. 

 

 

Alle ore 10.00, conclusa la trattazione dei punti all’o.d.g. la seduta è tolta.  

 

 

 

Il Segretario          Il Presidente  


