
V E R B A L E    N.  170 

DEL COLLEGIO DOCENTI 

Il giorno lunedì 14 maggio 2018 alle ore 14.15, presso l’Aula Magna dell’Istituto 
“Cattaneo”, si è riunito il Collegio dei Docenti, convocato con circolare n.130  
del 2/05/2018, per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Comunicazioni della Dirigenza; 
3. Libri di testo: approvazione delle nuove adozioni; 
4. Criteri generali per lo svolgimento degli scrutini; 
5. Varie ed eventuali. 

Assume la Presidenza la Dirigente Scolastica Prof.ssa Paola Bacci, funge da 
Segretario il Prof. Roberto Lamberti. 

Sono presenti 86 insegnanti su 104, risultano assenti: Bottioni Graziano, 
Carditello Laura, Castagni Gabriele, Denny Baerbel, D’Eusanio Davide, 
Formularo Samantha, Di Leo Nicola, Ferrari Valerie Caroline, Kerr Pheona 
Janet, Muratore Teresa, Parigini Alessia, Piazzi Maria Gabriella, Ruspaggiari 
Cinzia, Sanles Rodriguez Laura, Tedeschi Silvia, Todaro Paola, Tricarico 
Francesca Romana, Vinci Patrizia. 

1. LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA 
PRECEDENTE 

Viene letto ed approvato all’unanimità il Verbale n. 169 della seduta del 16 
marzo 2018. 

2. COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA 

 Docenti neoassunti: la D.S. comunica la data dell’ultimo incontro 
presso l’Istituto Cattaneo-Dall’Aglio con il Provveditore, Psicologo 
Scolastico e il D.S. Fiorani prevista per il giorno 5 giugno c.m. 

 Classi autorizzate: La Dirigente comunica che sono state autorizzate 37 
classi compreso tre articolate nell’organico di diritto. 

 Formazione: La D.S. ricorda che la nostra Scuola è “Scuola Polo per la 
formazione” ed elenca le unità formative in essere: Corsi di Inglese 
(Base, B1, B2). Conferenze serali “Master Prof” e unità sulle competenze 
logico-matematiche. 

 PROGETTO “AREE INTERNE”: La D.S. riprende quanto presentato 
durante l’incontro congiunto tra gli Istituti Superiori della montagna 
presso il Teatro Bismantova  il giorno 27 aprile c.m. sul progetto Aree 
Interne focalizzando l’attenzione sulla parte più specifica che riguarderà 
la Scuola. La D.S. proietta le schede di progetto numero 9-10-11 
riguardanti le parti del progetto che maggiormente coinvolgono 
l’Istituzione scolastica soffermandosi sui punti principali. La D.S. informa 
il Collegio che tutto il materiale sarà inviato via mail ai Docenti ed invita 



quest’ultimi ad iniziare una riflessione che si concretizzi con la 
presentazione di progetti coerenti con l’iniziativa. Il Prof. Bertolini Luigi 
esprime soddisfazione per il progetto auspicando che parte 
dell’investimento sia fatto sull’ammodernamento delle attrezzature dei 
laboratori scolastici ed il Prof. Malatrasi chiede chiarimenti sui tempi per 
la presentazione dei progetti. La D.S. ribadisce che il progetto è ancora 
in divenire e che manterrà informato il Collegio sulle varie questioni 
tecniche. Le schede 9-10-11 del progetto Aree Interne presentate e 
discusse sono riportate di seguito. 

 
Scheda intervento 9 

 

 
Codice intervento e Titolo EMIAE08- LABORATORIO APPENNINO – Qualità dell’offerta formativa 

   

 Costo e copertura 
finanziaria 

Costo complessivo: € 514.000,00 
Copertura finanziaria: Legge di stabilità 147/2014 

 Oggetto dell'intervento 
 

Qualificazione dell’offerta formativa attraverso un approccio alla didattica laboratoriale, orientato a 
potenziare la qualità e l’attrattività delle Istituzioni scolastiche secondarie superiori, mediante 
l’innovazione pedagogica, didattica e organizzativa, orientando l'offerta scolastica verso l'educazione 
all’ambiente e alla sostenibilità. 

 
CUP da richiedere 

   

 Localizzazione intervento Il territorio dell’area MAB 
 

 Coerenza programmatica e 
contestualizzazione 
dell’intervento 

La comunità dell’Appennino emiliano, che oggi è Parco Nazionale e Riserva dell’Uomo e della 
Biosfera dell’UNESCO, è interessata da una sempre più rilevante erosione delle risorse umane verso 
centri attrattivi dal punto di vista economico e lavorativo.  Ciò   ha come conseguenza un 
impoverimento demografico, economico, sociale e culturale. Per contrastare questo processo occorre 
riconquistare l’identità di un territorio che non si senta alla “periferia” ma al centro, protagonista di un 
futuro di innovazione e di sviluppo sostenibile. Investire sui giovani, sul loro presente e sul loro futuro, 
sulle famiglie, su percorsi di cittadinanza attiva e sostenibilità, è un punto di partenza strategico. Le 
politiche per i giovani presuppongono d’altra parte un sistema integrato di politiche scolastiche, 
educative, culturali e sociali. L’obiettivo è quello di prefigurare per i giovani dell’Appennino un progetto 
di vita sul territorio che metta in risalto una comunità attiva, coesa e responsabile nella costruzione di 
un presente e di un futuro sostenibili. Per la realizzazione dell’intervento ci si avvale del Centro di 
Coordinamento per la Qualificazione Scolastica (CCQS) che opera dal 2001 in convenzione con le 
scuole per iniziative innovative in ambito educativo, scolastico e formativo finalizzate, in particolare, al 
raggiungimento dell’integrazione socio-sanitaria ed educativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione dell'intervento 
(sintesi della relazione 
tecnica) 

           L’intervento è suddiviso in sette azioni: 
PROF A&A (Avanguardia Educativa d’Appennino): consiste nella formazione alle didattiche 
innovative e laboratoriali per una progettazione dei percorsi scolastici di eccellenza. Da 
settembre a dicembre si promuoverà la formazione di un gruppo di docenti interessati al 
percorso sperimentale; agli incontri con esperti e docenti universitari sarà affiancata, ogni 
settimana per due ore, un’attività di progettazione strutturale.  Il riferimento pedagogico è ad 
“Avanguardie educative” dell’Indire. 
SCUOLA H24: l’azione è finalizzata a promuovere la riorganizzazione dell’orario scolastico con 
proposte di settimana corta e apertura pomeridiana e  serale con attività di sperimentazione di 
didattica laboratoriale o proposta di apertura estiva per recuperi, approfondimenti, master, 
summer school sia per gli studenti del territorio che per altra utenza; attivare una rete delle 
infrastrutture scolastiche con l'obiettivo di condividere programmi e progetti e la turnazione 
degli orari; coinvolgere le strutture residenziali locali per l’eventuale abbattimento dei costi di 
pernottamento; sperimentare l’eventuale  organizzazione dell’orario su cinque giorni con attività 
pomeridiane curricolari ed extracurricolari, con attenzione allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza ed una declinazione dei programmi/ progetti verso la sostenibilità e la costruzione 
di percorsi virtuosi di interazione tra tutti gli attori del territorio, scolastici e non. 
Laboratori come scelta metodologica: formazione residenziale sull’ambiente e la 
sostenibilità per tutte le scuole in territorio MAB Unesco a inizio anno scolastico; formazione 
metodologica e didattica in corso d’anno; affiancamento e tutoraggio sulle metodologie 
condivise in formazione (intero anno scolastico); didattica in lingua; approfondimenti specifici. 
Laboratori diffusi: costruzione di percorsi didattici integrati, a valenza annuale o biennale, sui 
temi dell’educazione alla sostenibilità, dell’identità culturale e della prossimità, privilegiando 
l’apprendimento attivo (creatività della scoperta scientifica, sua costruzione a partire 
dall’esperienza diretta dello studente -  ricerca -  azione); Attività supportata dal lavoro di rete 
degli attori territoriali con incontri periodici nel corso dell’anno scolastico; costruzione di 
momenti e tavoli di progettazione; scambi e incontri tra scuole delle aree interne e altre scuole, 
condivisione di buone pratiche tra istituzioni scolastiche. 
Di onda in onda: promozione, potenziamento e diffusione dell’esperienza innovativa 



dell’Atelier “di onda in onda” (Centro di Educazione Ambientale e Sostenibilità del Parco 
Nazionale Appennino Tosco Emiliano) attraverso lo sviluppo di atelier “satelliti” nelle scuole 
dell’Appennino e il sostegno al turismo scolastico. L’atelier “Di Onda in Onda” si compone di 
più luoghi di sperimentazione, definiti “campi”, situati nel territorio del Parco: Campo Base, 
Campo 1 e Campi diffusi sul territorio (es. nelle scuole e con le scuole). “Campo” come campo 
elettromagnetico, punto di partenza e nel contempo di arrivo, “campo” come tappa di un 
percorso verso la conoscenza.  
Laboratori “glocali”: Scambi tra scuole a livello locale e internazionale. L'idea è di sviluppare 
il senso d’appartenenza a comunità e contesti d’Appennino e contemporaneamente aprirsi al 
mondo. Si vuole favorire l’attivazione di esperienze formative, lo scambio di buone prassi  e 
gemellaggi con istituzioni scolastiche, l’incontro del sistema scolastico con quello di altre 
regioni dell’Europa per concorrere alla ridefinizione delle metodologie didattiche, 
all’introduzione delle lingue comunitarie come elemento fondante dei curricula e come 
strumento per un più facile accesso al mondo del lavoro, creando le premesse per una effettiva 
mobilità dei lavoratori, incrementare  le competenze linguistico-comunicative dei docenti e dei 
discenti. Scuole, Enti locali e Parco individueranno territori e scuole che per connotazione 
(Città gemellate, riserve Mab, scuole di montagna protagoniste di sperimentazioni) possano 
essere validi interlocutori. Ogni scuola avrà l’opportunità di sviluppare un progetto di scambio 
internazionale. 
Azioni di sistema: Gli obiettivi di questa azione sono quelli di rinsaldare la rete, qualificare le 
risorse umane, coordinare le progettualità delle singole scuole in funzione della “Strategia” e 
acquisire la didattica laboratoriale come approccio alla conoscenza in tutte le discipline e nei 
diversi ordini di scuola, costruire una rete virtuosa di risorse territoriali: Parco, Istituzioni 
scolastiche, Comuni, Imprese. 

 Risultati attesi Potenziare la qualità e l’attrattività delle Istituzioni scolastiche secondarie superiori attraverso 
l’innovazione pedagogica, didattica e organizzativa, qualificando l'offerta scolastica nell’ambito 
dell'educazione all’ambiente e alla sostenibilità, in relazione con il tessuto culturale e socio-economico 
locale e il progetto MAB Unesco. 

   

 
Soggetto attuatore Unione montana dei Comuni dell’Appennino reggiano  
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 Codice intervento e Titolo EMIAE9/A - LABORATORIO APPENNINO – miglioramento rapporti con il mercato del lavoro 
   

2 Costo e copertura 
finanziaria 

Costo complessivo: € 240.000 
Copertura finanziaria: Legge di stabilità 147/2014 
 

3 Oggetto dell'intervento 
 

Istruzione: laboratori didattici, attività di alternanza scuola lavoro 

   

4 CUP da richiedere 
   

5 Localizzazione intervento Il territorio dell’area MAB 
 

6 Coerenza programmatica e 
contestualizzazione 
dell’intervento 

Il contrasto ai processi di impoverimento demografico che la comunità dell’Appennino emiliano 
conosce da tempi non brevi poggia sicuramente su una azione di potenziamento e qualificazione del 
capitale umano che impegna in prima battuta le Agenzie Formative, ed impegnati a innovare e 
qualificare l’offerta pedagogica, didattica e organizzativa per potenziare la qualità e la attrattività delle 
Istituzioni scolastiche, in particolare quelle del ciclo secondario superiore. 
Innovazione che si deve accompagnare ad una rinnovata attenzione del mondo formativo verso il al 
rapporto con il mercato del lavoro perché l’investimento operato sui giovani rappresenti una concreta 
risorsa in termini di capitale umano per la comunità della montagna che lo opera rendendo i giovani 
protagonisti di un futuro di innovazione e di sviluppo sostenibile. 
L’obiettivo è quello di prefigurare per i giovani dell’Appennino un progetto di vita sul territorio che 
metta in risalto la dimensione di una comunità attiva, coesa e responsabile nella costruzione di un 
presente e di un futuro sostenibili. 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione dell'intervento 
(sintesi della relazione 
tecnica) 

 LE MANI IN PASTA  Buone pratiche nella didattica ad approccio laboratoriale (da Avanguardie 
educative: aule-laboratori, TEAL tecnologie per l’apprendimento, ICT Lab) L’idea è quella di 
predisporre una sorta di “tecnopolo” con possibilità di formazione per docenti, studenti ed esterni, 
nonché momenti di implementazione delle attività laboratoriali finalizzate alla costruzione di prototipi 
e manufatti nei settori informatici, elettronici e tecnologici, volti anche alla valorizzazione della 
vocazione agro-alimentare e turistica del territorio. Lo sguardo va nella direzione di un Appennino 
dove la tecnologia colma le distanze geografiche e dove i giovani possono acquisire alte 
competenze tecnologiche spendibili in termini di studio e di occupazione (industria 4.0) 

LA SCUOLA FUORI DALLA SCUOLA Sostegno alle attività di alternanza scuola-lavoro all’interno 
delle aziende o delle realtà più virtuose del territorio e della Regione Predisposizione di progettazioni 
condivise al fine di realizzare percorsi di alternanza scuola-lavoro significativi dal punto di vista delle 
competenze utili per la valorizzazione della sostenibilità territoriale. Gli ambiti sono: agro-alimentare, 
robotica, turismo, valorizzazione del patrimonio culturale. 

8 Risultati attesi Potenziare la qualità e la attrattività delle Istituzioni educative e formative locali attraverso 



innovazione pedagogica, didattica e organizzativa; migliorare il rapporto tra offerta formativa e 
mercato del lavoro; qualificare l'offerta scolastica nell’ambito dell'educazione all’ambiente e alla 
sostenibilità in relazione con il tessuto culturale e socio-economico locale e il progetto MAB Unesco; 
coordinare le diverse linee di lavoro.   

1
3 
Soggetto attuatore Unione montana dei Comuni dell’Appennino reggiano (soggetti beneficiari: istituzioni scolastiche e 

formative del ciclo di formazione secondaria superiore, studenti 14-18 anni) 
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1 Codice intervento e Titolo EMIAE9/B - LABORATORIO APPENNINO – miglioramento rapporti con il 

mercato del lavoro 
2 Costo e copertura finanziaria Costo complessivo: € 120.000 

Copertura finanziaria: FSE 
   

3 Oggetto dell'intervento 
 

Istruzione e formazione professionale: contrasto alla dispersione scolastica e attività 
di alternanza scuola-lavoro 

4 CUP da richiedere 
 

5 Localizzazione intervento Il territorio dell’area MAB 

   

6 Coerenza programmatica e 
contestualizzazione dell’intervento 

Il contrasto ai processi di impoverimento demografico che la comunità 
dell’Appennino emiliano conosce da tempi non brevi poggia sicuramente su una 
azione di potenziamento e qualificazione del capitale umano che impegna in prima 
battuta gli enti che sul territorio intervengono nei campi dell’educazione e della 
formazione professionale, impegnate a innovare e qualificare l’offerta pedagogica, 
didattica e organizzativa per potenziare la qualità e la attrattività del sistema 
educativo e della formazione professionale, in particolare nell’ambito del ciclo 
secondario superiore; Innovazione che si deve accompagnare ad una rinnovata 
attenzione del mondo della formazione professionale perché l’investimento operato 
sui giovani rappresenti una concreta risorsa in termini di capitale umano per la 
comunità della montagna, rendendo i giovani protagonisti di un futuro di innovazione 
e di sviluppo sostenibile. 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione dell'intervento (sintesi della 
relazione tecnica) 

NON UNO DI MENO Personalizzazione dei percorsi dei ragazzi del ciclo secondario 
di secondo grado con preciso riferimento alla proposta di Avanguardia Educativa di 
Indire “Bocciato con credito”. Affiancamento agli alunni a rischio dispersione di tutor 
che possano con loro costruire percorsi di alternanza scuola-lavoro di eccellenza 
integrando l’attività scolastica sulle competenze di base ad attività di formazione 
nelle aziende più significative del territorio. L’idea progettuale si rivolge agli allievi 
iscritti alla scuola media superiore a rischio di abbandono scolastico e che non 
frequentano un percorso di formazione professionale. Prevede azioni di 
orientamento e counseling individuale; progetti personalizzati per il conseguimento 
di competenze professionali certificate; momenti di alternanza specifici presso 
imprese del territorio per il conseguimento di attestazioni rilasciate dall’Ente di 
formazione e riferite al sistema delle Qualifiche regionali; percorsi orientativi durante 
il secondo quadrimestre del primo anno, per l’iscrizione al secondo e terzo anno di 
un percorso di formazione professionale (FP) finalizzato al conseguimento di una 
qualifica professionale triennale. 
GIOVANI IMPRENDITORI D’APPENNINO Sostegno alle attività di alternanza 
scuola-lavoro all’interno delle aziende o delle realtà più virtuose del territorio e della 
Regione. Gli studenti acquisiscono conoscenze e competenze anche digitali 
spendibili nel mercato del lavoro attraverso due moduli indicativamente di 30 ore 
l'uno: un primo modulo formativo con promozione della cultura d'impresa, spirito di 
iniziativa, cultura del successo/fallimento, Business plan e consapevolezza della 
responsabilità sociale; un secondo modulo formativo di rafforzamento delle 
competenze per lo sviluppo dell'idea progettuale. Seguirà una parte di apertura 
territoriale di collaborazioni con il mondo del lavoro e le istituzioni.  Ci sarà poi una 
terza fase denominata “percorsi di incubazione e accelerazione” rivolta a studenti 
emersi dalla seconda fase per la realizzazione di idee progettuali ed esperienze 
pilota di collaborazione tra scuola e aziende; diffusione del know how per 
produzione e commercializzazione di prodotti tipici e accompagnamento di start up 
innovative con eventuali ulteriori finanziamenti di GAL e FSE (vedi anche azione I.5). 

8 Risultati attesi Potenziare la qualità e la attrattività delle Istituzioni attraverso innovazione 
pedagogica, didattica e organizzativa; migliorare il rapporto tra offerta formativa e 
mercato del lavoro; qualificare l'offerta scolastica nell’ambito dell'educazione 
all’ambiente e alla sostenibilità in relazione con il tessuto culturale e socio-
economico locale e il progetto MAB Unesco; coordinare le diverse linee di lavoro.   

   
1
3 
Soggetto attuatore Regione Emilia-Romagna responsabile emanazione Bandi Pubblici); (soggetti 

beneficiari: istituzioni scolastiche e formative del ciclo di formazione secondaria 
superiore, studenti 14-18 anni) 

 



3. LIBRI DI TESTO :  

Si passa alla lettura dei titoli dei nuovi libri di testo seguiti dalle motivazioni delle 
nuove adozioni, segue elenco nuove adozioni: 

CLASSI PRIME  

RELIGIONE 

Testo proposto: Impronte 
Vol.: U 
Autore: Claudia Beacco, Antonio Poerio, Luca Raspi 
Editore: LA SPIGA 
Prezzo: 16.90 

CLASSE 1ª LICEO SCIENTIFICO 

FISICA 

Testo proposto: Risposte della fisica 
Vol.: U 
Autore: Caforio Antonio Ferilli Aldo 
Editore: LE MONNIER 
Prezzo: 30.40 

CLASSI 1ª LICEO SCIENTIFICO-SCIENZE UMANE-LINGUISTICO 

INGLESE 

Testo proposto: Activating grammar digital edition 
Vol.: U 
Autore: Ghallagher Galluzzi 
Editore: PEARSON LONGMAN 
Prezzo: 29.60 

STORIA E GEOGRAFIA 

Testo proposto: Occhio della storia, dalla preistoria alla repubblica romana  
Vol.: 1 
Autore: Giardina Andrea, Cerreti Claudio 
Editore: LATERZA SCOLASTICA 
Prezzo: 27.90 

CLASSE 2ª LICEO SCIENTIFICO  

SCIENZE NATURALI E BIOLOGIA MARINA 

Testo proposto: Nuovo invito alla biologia blu 
Vol.: U 
Autore: Curtis Helena, Barnes Sue, Schnek Adriana e altri 
Editore: ZANICHELLI 
Prezzo: 20.20 

CLASSE 3ª  LICEO SCIENTIFICO  

FISICA 

Testo proposto:  Risposte della fisica vol 3 anno 
Vol.: 1 
Autore: Caforio Antonio Ferilli Aldo 
Editore: LE MONNIER 
Prezzo: 30,40 



INGLESE 

Testo proposto: Performer B2 2ed di Performer first tutor+ student’s book+wb 
Vol.: U 
Autore: Spiazzi Marina, Tavella Marina, Layton Margaret 
Editore: ZANICHELLI 
Prezzo: 35,80 

INGLESE 

Testo proposto: Performer heritage blu from the origins to the present age 
Vol.: U 
Autore: Spiazzi Marina, Tavella Marina, Layton Margaret 
Editore: ZANICHELLI 
Prezzo: 27,80 

SCIENZE NATURALI CHIMICA GEOGRAFIA 

Testo proposto: Nuovo invito alla biologia blu , biologia molecolare, genetica e corpo 
umano 
Vol.: U 
Autore: Curtis Helena, Barnes Sue, Schnek Adriana e altri 
Editore: ZANICHELLI 
Prezzo: 40,40 

CLASSE 4ª  LICEO SCIENTIFICO  

CHIMICA 

Testo proposto: Chimica concetti e modelli 2ed dalla materia alla elettrochimica 
Vol.: U 
Autore: Valitutti Giuseppe, Falasca Marco, Amadio Patrizia 
Editore: ZANICHELLI 
Prezzo: 41,50 

FISICA 

Testo proposto:  Risposte della fisica vol 4 anno 
Vol.: 2 
Autore: Caforio Antonio Ferilli Aldo 
Editore: LE MONNIER 
Prezzo: 29,80 

CLASSE 5ª  LICEO SCIENTIFICO  

BIOLOGIA 

Testo proposto: Carbonio, metabolismo, biotech., chimica organica e 
biotecnologieChimica concetti e modelli 2ed dalla materia alla elettrochimica 
Vol.: U 
Autore: Valitutti Giuseppe, Taddei Niccolò, Maga Giovanni e altri 
Editore: ZANICHELLI 
Prezzo: 23,80 

FISICA 

Testo proposto:  Risposte della fisica vol 5 anno 
Vol.: 3 
Autore: Caforio Antonio Ferilli Aldo 
Editore: LE MONNIER 
Prezzo: 31,80 



CLASSE 1ª  LICEO SCIENZE UMANE  

ITALIANO GRAMMATICA 

Testo proposto: Discorsi in corso libro misto con hub libro young vol. ortografia, 
morfologia, sintassi e lessico+hub youing+hub kit 
Vol.: U 
Autore: Franzini Maurizia, Leonzino Carlo 
Editore: FABBRI SCUOLA 
Prezzo: 22,00 

CLASSE 2ª  LICEO SCIENZE UMANE  

ITALIANO GRAMMATICA 

Testo proposto: Discorsi in corso libro misto con hub libro young vol. ortografia, 
morfologia, sintassi e lessico+hub youing+hub kit 
Vol.: U 
Autore: Franzini Maurizia, Leonzino Carlo 
Editore: FABBRI SCUOLA 
Prezzo: 22,00 

INGLESE 

Testo proposto: Activating grammar digital edition 
Vol.: U 
Autore: Ghallagher Galluzzi 
Editore: PEARSON LONGMAN 
Prezzo: 29.60 

CLASSE 5ª  LICEO SCIENZE UMANE  

ITALIANO LETTERATURA 

Testo proposto: Piacere dei testi 5 ed digitale 
Vol.: 5 
Autore: Baldi Giusso Razetti 
Editore: PARAVIA 
Prezzo: 29,40 

ITALIANO LETTERATURA 

Testo proposto: Piacere dei testi 6 ed digitale 
Vol.: 6 
Autore: Baldi Giusso Razetti 
Editore: PARAVIA 
Prezzo: 29,60 

ITALIANO LETTERATURA 

Testo proposto: Piacere dei testi Leopardi ed digitale 
Vol.: U 
Autore: Baldi Giusso Razetti 
Editore: PARAVIA 
Prezzo: 6,90 



CLASSE 2ª Q  

TEDESCO 

Testo proposto: Grammatik direkt neu con soluzioni 
Vol.: U 
Autore: Motta Giorgio 
Editore: LOESCHER EDITORE 
Prezzo: 20.50 

CLASSE 3ª Q  

TEDESCO DIZIONARIO 

Testo proposto: Dit. Ediz 5.0 –scatola-cd rom 
Vol.: U 
Autore: AA VV 
Editore: PARAVIA 
Prezzo: 89.60 

INGLESE 

Testo proposto: Performer heritage blu from the origins to the present age 
Vol.: U 
Autore: Spiazzi Marina, Tavella Marina, Layton Margaret 
Editore: ZANICHELLI 
Prezzo: 27,80 

CLASSE 5ª Q  

SCIENZE NATURALI 

Testo proposto: Racconto delle scienze naturali, organica, biochimica, biotecnologie, 
tettonica delle placche 
Vol.: U 
Autore: Klein Simonetta 
Editore: ZANICHELLI 
Prezzo: 23,80 

CLASSE 1ª A  

ECONOMIA AZIENDALE 

Testo proposto: Azienda passo passo insieme 1 
Vol.: 1 
Autore: Lidia Sorrentino 
Editore: PARAMOND 
Prezzo: 15,20 

CLASSE 2ª A  

ECONOMIA AZIENDALE 

Testo proposto: Azienda passo passo insieme 2 
Vol.: 2 
Autore: Lidia Sorrentino 
Editore: PARAMOND 
Prezzo: 14,90 



CLASSE 3ª A  

ECONOMIA AZIENDALE 

Testo proposto: Entriamo in azienda oggi 1+ libro misto con hub libro young vol 1+ hub 
libro young+hub kit 
Vol.: 1 
Autore: AA VV 
Editore: TRAMONTANA 
Prezzo: 36,90 

STORIA 

Testo proposto: Immagini del tempo vol 1dal medioevo al primo seicento+la storia a colpo 
d’occhio 
Vol.: 1 
Autore: Cartiglia Carlo 
Editore: LOESCHER EDITORE 
Prezzo: 23,50 

CLASSE 1ª F e 1ª G 

SCIENZE INTEGRATE CHIMICA 

Testo proposto: Chimica verde 2 ed. di immagini della chimica, dalla osservazione della 
materia alle macromolecole organiche 
Vol.: U 
Autore: Bagatti Franco, Corradi Elis, Desco Alessandro e altri 
Editore: ZANICHELLI 
Prezzo: 33,90 

CLASSE 2ª G 

GEOGRAFIA 

Testo proposto: Geografia in 30 lezioni, geografia generale ed economica 
Vol.: U 
Autore: Carpanelli Francesca 
Editore: ZANICHELLI 
Prezzo: 12,50 

TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

Testo proposto: Corso di tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni, principi di 
elettrotecnica-elettronica di segnale 
Vol.: 1 
Autore: Gallotti Antonella, Rondinelli Andrea, Tomassini Danilo 
Editore: HOEPLI 
Prezzo: 17,90 

CLASSE 2ª F 

GEOGRAFIA 

Testo proposto: Geografia in 30 lezioni, geografia generale ed economica 
Vol.: U 
Autore: Carpanelli Francesca 
Editore: ZANICHELLI 
Prezzo: 12,50 



CLASSE 3ª G 

INFORMATICA 

Testo proposto: C++ teoria e ambiente di programmazione 
Vol.: U 
Autore: Lorenzi Agostino, Moriggia Vittorio 
Editore: ATLAS 
Prezzo: 28,00 

STORIA 

Testo proposto: Immagini del tempo vol 1dal medioevo al primo seicento+la storia a colpo 
d’occhio 
Vol.: 1 
Autore: Cartiglia Carlo 
Editore: LOESCHER EDITORE 
Prezzo: 23,50 

TELECOMUNICAZIONI 

Testo proposto: Corso di telecomunicazioni ed blu per l’articolazione telecomunicazioni 
negli Istituti tecnici settore tecnopolo 
Vol.: 1 
Autore: Tomassini Danilo 
Editore: HOEPLI 
Prezzo: 27,90 

Il Collegio approva le nuove adozioni all’unanimità. 

4. CRITERI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI 

La D.S. presenta il D.L. 14/04/17 numero 62 che contiene le nuove attribuzioni 
dei crediti dal prossimo anno scolastico compreso il regime transitorio e 
successivamente propone i criteri generali per lo svolgimento degli scrutini per 
l'anno scolastico in corso: 

Ammissione alla classe successiva (scrutini di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª) 

Sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale 
conseguono una votazione in ciascuna disciplina e nel comportamento non 
inferiore a sei decimi. 

Sospensione del giudizio di ammissione (scrutini di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª) 

Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli studenti che 
non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare 
immediatamente un giudizio di non promozione. 
A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze 
rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, 
previo accertamento del recupero delle carenze formative, procede alla verifica 
dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in 
caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe 
successiva e l'attribuzione del credito scolastico, nelle classi in cui è previsto. 



Non ammissione alla classe successiva (scrutini di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª) 

Il consiglio di classe non ammette alla classe successiva lo studente che 
presenta gravi e/o diffuse insufficienze in più discipline tali da rendergli 
impossibile seguire proficuamente il programma di studi nell’anno scolastico 
successivo. 
Non è ammesso lo studente che riporta un voto di comportamento inferiore ai 
sei decimi. 

Ammissione all’esame di Stato (scrutini di 5ª) 

Gli studenti che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione in ciascuna 
disciplina e nel comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi 
all'esame di Stato. 

Attribuzione del credito scolastico (classi 3ª, 4ª, 5ª) 

In osservanza al D.M. 16.12.2009 n° 99, il credito scolastico viene attribuito in 
base alla media dei voti, compreso il voto di comportamento, secondo la 
seguente tabella: 

Media dei voti Credito scolastico (punti) 

 3° anno 4° anno 5° anno 

M = 6 3 - 4 3 - 4 4 - 5 

6 < M ≤ 7 4 - 5 4 - 5 5 - 6 

7 < M ≤ 8 5 - 6 5 - 6 6 - 7 

8 < M ≤ 9 6 - 7 6 - 7 7 - 8 

9 < M ≤ 10 7 - 8 7 - 8 8 - 9 



Il Dirigente scolastico propone che vengano deliberate per le classi 3ª e 4ª le 
seguenti modalità di attribuzione del credito scolastico: 

agli studenti promossi a giugno viene attribuito il punteggio massimo previsto 
nella relativa banda di oscillazione. 

agli studenti promossi a settembre viene attribuito il punteggio minimo previsto 
nella relativa banda di oscillazione. 
Per la classe 5ª si propone la seguente ripartizione 

Media dei voti Punti 

M = 6 4 

6 < M ≤ 6,5 5 

6,5 < M ≤ 7,5 6 

7,5 < M ≤ 8,5 7 

8,5 < M ≤ 9 8 

9 < M ≤ 10 9 

 

Il Dirigente scolastico, nel ribadire la necessità di utilizzare tutta la scala dei voti 
da 1 a 10, richiama l’attenzione sull’attribuzione dei crediti scolastici. Ritiene 
che questi debbano essere svincolati dall’attribuzione del credito formativo in 
quanto la partecipazione ad attività extrascolastiche non è paritaria fra tutti gli 
studenti, sono cioè favoriti quelli che abitano a Castelnovo ne’ Monti mentre 
sono fortemente penalizzati gli altri. Verrà, comunque, richiesta agli studenti la 
documentazione dei crediti formativi che verranno inseriti nel certificato allegato 
al diploma dell’esame di Stato. 

Il Collegio approva all’unanimità 



5. VARIE ED EVENTUALI 

La Prof.ssa Rosaria Iacomino pone il problema di come valutare all’esame di 
Stato l’alternanza Scuola Lavoro. La Professoressa Iacomino sostiene l’idea di 
valutare ALS come una disciplina facendo la media delle valutazioni ricevute in 
ALS nel triennio, propone inoltre di estendere tale logica su tutto l’Istituto. La 
D.S. propone alla Prof.ssa Iacomino di elaborare un documento scritto 
dettagliato da sottoporre ai Colleghi.  

La Prof.ssa Malagoli comunica al Collegio che il gruppo di Docenti di Diritto ha 
messo a punto un documento con criteri che possono essere estesi a tutti gli 
indirizzi.  

La Prof.ssa Ferrari Marianna ribadisce la necessità di valutare ALS, come 
emerso in vari suoi incontri formativi sulla valutazione, e aggiunge che ogni 
indirizzo dovrebbe sviluppare i propri criteri.  

La D.S. rimanda questa discussione ad un gruppo di lavoro che sarà individuato 
da lei stessa non essendoci una specifica Funzione Strumentale. 

Prende la parola il Prof. Bertolini per lodare il lavoro svolto dai rappresentanti 
degli alunni in merito alla organizzazione della pulizia delle aree cortilive inoltre 
il Prof. Bertolini ricorda le date per le gare di atletica (19 maggio c.m.) e le date 
per le finali di calcetto e pallavolo (ultimo giorno di Scuola). 

La Prof.ssa Fontana Rosanna interviene per segnalare problemi sulla 
procedura da mettere in atto per le uscite didattiche e la D.S. si impegna a 
rivedere il meccanismo per far fronte alle criticità evidenziate. 

La D.S. ricorda la data della “cena solidale” organizzata dagli alunni (18 maggio 
c.m.) e l’orario di termine delle lezioni per l’ultimo giorno di scuola ovvero le ore 
11:00.  

Non essendoci altri interventi la seduta viene sciolta alle ore 16:15. 

   IL SEGRETARIO                 LA PRESIDENTE 
(Prof. Roberto Lamberti)           (Prof.ssa Paola Bacci) 


