
VERBALE N° 6  COLLEGIO DEI DOCENTI  DEL 13-05-14

Il giorno 13 maggio 2014, alle ore 14.45 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. Proposte per l’adozione dei libri di testo a.s. 2014-15 CM MIUR n. 2581 del 09/04/14 e CI 264

3. Proposta docenti: valutazioni interquadrimestrali

4. Modalità recupero debiti scolastici DM n.80 del 03/10/07 e OM 92/07– organizzazione corsi di 
recupero per il periodo estivo viste le precedenti delibere del collegio.

5. Proposte corsi di formazione per a.s. 2014/15

6. Intitolazione nuovo Liceo Artistico Statale dal 01/09/14

7. Proposte progetti di rete di scuole “Nuvola Verde”, ICF, Comenius Regio

1. Il verbale è approvato a maggioranza, 80 favorevoli, 3 astenuti.

2. Per quanto riguarda le adozioni dei libri di testo per l’a.s. 2014-15, la circolare introduce poche 
modifiche, ossia l’obbligo di adottare libri testo in edizione mista e l’abbassamento del tetto 
massimo di copertura della spesa mantenendo però il 10% di sforamento. 

Il DS dà lettura dei soli testi di nuova adozione; i restanti si considerano confermati. 

Per le classi prime le nuove adozioni riguardano i testi di Grammatica (Dire, scrivere comunicare, SEI 
per le sezioni H, I, L; Viaggio tra le parole, Zanichelli per le sezioni B, C, D; Agenda di Italiano, 
Mondadori per la sezione A; Strumenti per l’Italiano, Loescher per le sezioni E, F, G), Antologia 
(Libriamoci – Narrativa e Epica, Le Monnier per le sezioni I e L; Metodi e fantasia, Zanichelli per le 
sezioni C, D, E; Testi e immaginazione, Zanichelli per le sezioni F, G, H; Pagine aperte, La nuova Italia 
per le sezioni A e B) Epica (Testi e immaginazioni, Zanichelli per le sezioni F, G, H) e Geostoria 
(Geopolis, Einaudi scuola per le sezioni I e L). 

La prof.ssa Mascheroni fa notare che il testo adottato per le Discipline Geometriche è “Spazio e 
immagini” (editore Loescher) e non, come indicato, il testo della Zanichelli. 

Considerate le correzioni apportate, i testi di nuova adozione per le classi prime sono messi ai voti e 
approvati all’unanimità.

Per le classi seconde, si corregge l’indicazione relativa al testo di Discipline Geometriche che è lo 
stesso già approvato per le classi prime. 

La prof.ssa Barlassina specifica che per le classi seconde sono stati inseriti come testi consigliati I  
Promessi Sposi (edizione Petrini, commentata da Jacomuzzi,) e per le classi prime, un 
approfondimento di Epica solo per le antologia che già non abbiano epica al proprio interno; la 
prof.ssa Taeggi spiega che per il testo di Inglese verrà adottata l’espansione online.

Le proposte di nuove adozioni per le classi seconde sono messe ai voti e approvate all’unanimità.

Per le classi terze, i testi di nuova adozione sono i corsi di Letteratura e di Storia. La prof.ssa 
Barlassina corregge le indicazioni relative alle sezioni; pertanto i libri proposti sono i seguenti: Tre  
libri di Letteratura, Laterza scolastica per le sezioni A, D e G; Letteratura, fascicolo di scrittura, 
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Bruno Mondadori per le sezioni B e H; Nuovo scrittura e interpretazione, Palumbo per le sezioni C, 
E, F. Per storia si propongono Realtà del passato, Bruno Mondadori per le sezioni A ed E; Sulle  
tracce del tempo, Pearson education per la sezione C.

I testi proposti in adozione per le classi terze sono messi ai voti e approvati all’unanimità.

Il DS ribadisce che i testi per le quarte e le quinte si considerano confermati; a fine giugno saranno 
pubblicati sul sito gli elenchi dei libri adottati.

3. La prof.ssa Viganò legge la mozione con cui si propone di eliminare la comunicazione 
infraquadrimestrale delle insufficienze (allegato 2). La proposta è motivata dalla introduzione e 
dall’uso, divenuto ormai normale prassi, del registro elettronico che consente ai genitori di 
verificare quotidianamente l’andamento delle singole valutazioni.  

Il DS si dice contrario alla proposta, almeno per il secondo quadrimestre e per chi si trova in 
situazioni di insufficienza grave; ricorda inoltre che con il quadrimestre, la comunicazione 
infraquadrimestrale è obbligatoria. Il prof. Profumo fa notare che quest’anno il 2° quadrimestre, in 
virtù delle vacanze pasquali, dei viaggi e di altre iniziative, si è fortemente ristretto; propone perciò 
di ripensare all’ipotesi di scandire l’anno scolastico in trimestre e pentamestre. Il DS, considerato 
anche l’intervento del prof. Profumo, suggerisce di rinviare la discussione della mozione a 
settembre. La prof.ssa Bongiovanni propone di inviare una comunicazione scritta alle famiglie in 
caso di insufficienza grave.

La discussione viene rinviata a settembre. 

4. Il DS informa che i fondi a disposizione per l’organizzazione dei corsi estivi sono sufficienti a 
coprirne 18.  L’ipotesi prevede l’istituzione di corsi negli stessi periodi dello scorso anno (ultima 
settimana di giugno, tutto il mese di luglio e l’ultima settimana di agosto). Nel passato anno 
scolastico erano stati attivati 22 corsi di 10 ore ciascuno per Italiano, Matematica, Inglese, 
Discipline geometriche e Progettazione, Discipline pittoriche/plastiche. Viste le disponibilità 
economiche, si propone di ridurre il monte ore di ogni corso da 10 a 8 ore e i corsi da 22 a 18. 

La proposta prevede l’attivazione di 4 corsi di italiano (per le classi prime, seconde, terze e quarte),  
4 corsi di Inglese (classi prime, seconde, terze e quarte), 6 corsi di matematica (due per le classi 
prime e due per le classi seconde, uno per le classi terze e uno per le classi quarte), 2 corsi di 
Discipline geometriche (uno per le prime e uno per le seconde) e 2 corsi di Discipline 
pittoriche/plastiche (uno per le prime e uno per le seconde). 

Le prove si terranno dal primo di settembre secondo le modalità stabilite dai consigli di materia che 
saranno riportate nelle comunicazioni alle famiglie. La prof.ssa Guidotti informa che chi intende 
dare la disponibilità per i corsi estivi, dovrà comunicarlo alla Signora Rosa; i docenti che hanno 
sostenuto corsi durante l’anno scolastico deve darne comunicazione alla prof.ssa Guidotti.

La proposta di organizzazione dei corsi estivi è posta ai voti e approvata a maggioranza, 82 
favorevoli, 1 contrario. 

5. Il DS ricorda che la scuola ha a disposizione quasi 7000 euro per corsi di formazione. Il prof. Nani 
propone l’attivazione di corsi di autoaggiornamento per le discipline di indirizzo; presenterà un 
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preciso progetto a settembre. Il DS ricorda che le modalità di attivazione dei corsi prevedono che vi 
sia la partecipazione di almeno 20 iscritti. 

Il DS propone un corso su “L’intelligenza dell’errore” tenuto dalla dott.ssa Lucangeli, professore 
ordinario di Psicologia dello sviluppo presso la facoltà di Scienze dell’Università di Padova (allegato 
3). Il corso sarà articolato in quattro incontri.  

Si mettono ai voti le proposte del prof. Nani e del DS; sono approvate a maggioranza, ???? 
favorevoli, 1 contrario, 11 astenuti. 

Il prof. Nani illustra più dettagliatamente la proposta per la quale chiede la partecipazione dei 
docenti di indirizzo del biennio. L’obiettivo è pensare alla didattica delle singole materie affinché 
confluiscano in un progetto coerente. Il prof. Bordonaro concorda con quanto affermato dal prof. 
Nani; si tratta di un’esperienza già fatta e di cui è provata l’utilità. 

6. Il DS informa il collegio che, a partire dal 1 settembre 2014, con la definitiva chiusura dell’Istituto 
d’Arte, la scuola non sarà più indicata con la denominazione Istituto di Istruzione Superiore. La 
proposta che avanza il DS è quella di intitolare il “Liceo Artistico Statale della Villa Reale” a Nanni 
Valentini e di mantenere nella dicitura “Istituto Statale d’arte dal 1966 al 2014”; si conserverà 
ovviamente gli attuali indirizzi mail e web. Sarà ovviamente indicato anche il Liceo Artistico serale. 
Prende la parola il prof. Profumo e illustra le motivazioni della proposta. 

L’intitolazione della scuola  a Nanni Valentini risponde, da una parte, all’esigenza precisa e ben 
definita di richiamare le radici e la tradizione da cui il nuovo Liceo Artistico proviene, ma può anche 
indicare un metodo e una proposta didattica come tema di riflessione e suggestione operativa. 
Nanni Valentini è infatti portatore di una concezione complessiva dell’arte (non è solo un ceramista 
o uno scultore), intesa come pensiero, come espressione di una visione del mondo articolata che si 
esprime per mezzo di tutte le forme sensibili, plastiche, grafiche, pittoriche e diventa sintesi in cui si 
intersecano i linguaggi della figurazione, della materia e della significazione simbolica. Proprio la 
complessità del suo lavoro, che per di più interagiva con concreti aspetti della didattica dell’ISA di 
Monza, rende quanto mai significativo il suo passaggio in queste aule: qui la riflessione artistica di 
Valentini trovò spunti e alimento, nell’incontro e nel confronto con colleghi, amici e allievi. D’altra 
parte la sua opera ha ottenuto, nel corso del tempo, riconoscimenti nazionali e internazionali, e 
rivela una profondità e una ricchezza tale da renderla ancor oggi di estremo interesse, sicuramente 
una delle esperienze più rilevanti della seconda metà del ‘900. Se possibile, poi, il carattere 
multiforme dell’attività dell’ISA, potrebbe essere richiamato con l’intitolazione di laboratori e aule 
agli altri grandi personaggi che hanno frequentato queste aule. Il prof. Profumo presenta una 
selezione di immagini che illustrano il lavoro di Valentini.   

Prende la parola il prof. Bordonaro per ricordare la figura di Nanni Valentini di cui ricorda le doti 
umane e professionali; accoglie perciò con favore la proposta del DS di intitolargli la scuola.

La proposta è messa ai voti e approvata a maggioranza, 74 favorevoli, 9 astenuti. 

7. Il DS illustra due progetti di rete. Il progetto Nuvolaverde (si tratta di una ONLUS), proposto ad 
alcune scuole superiori, ha già visto l’attivazione di un corso sulla realtà aumentata a cui hanno 
partecipato alcuni studenti. Il progetto, voluto dal Consorzio della Reggia della Villa Reale di Monza, 
vede la partecipazione, oltre che dell’Associazione Nuvolaverde, di IBM, Cisco System, Auto Desk, 
Rai Educational. La proposta prevede un percorso extracurricolare per il prossimo anno sulla realtà 
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aumentata rivolto agli studenti delle scuole superiori per la gestione della conoscenza digitale, con 
particolare attenzione ai Beni Culturali aumentati. I costi, i termini e i modi di realizzazione sono 
ancora da definire, ma si potrebbe dare un’adesione di massima (allegato 3). La proposta è messa 
al voto e approvata a maggioranza, ??? favorevoli, 2 astenuti. 

La seconda proposta è l’adesione al progetto in partenariato con Erasmus, con altre scuole di tre 
paesi dell’Unione Europea e l’Ufficio scolastico regionale sui temi dell’integrazione e dell’inclusione 
sulla base dell’ICF, ossia la valutazione della capacità di inclusione complessiva negli Istituti 
scolastici. Il progetto è la continuazione del Progetto Erasmus già avviato quest’anno. Per noi 
l’adesione è d’obbligo perché siamo giunti ad una fase del percorso per cui è necessaria la 
continuazione del progetto. L’obiettivo sarà quello di generalizzare su tutto l’istituto i dettati 
dell’ICF, ossia giungere ad essere una scuola inclusiva dove lo studente possa giungere a trovare 
propri percorsi formativi.

La proposta è posta in votazione e approvata a maggioranza, 80 favorevoli, 1 contrario, 2 astenuti.

Nulla restando da discutere, alle ore 16.50 la seduta è tolta.

Il Segretario Il Presidente  
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