
Verbale del Collegio Docenti n. 6 del 16/6/2017

Il  giorno venerdì  16  giugno  2017  alle  h.  10.00   si  riunisce  in  Aula  Magna  il  Collegio  Docenti, 
convocato con circolare interna  n. 291 del 9/06/2017, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni DS
3. Relazione finale della psicologa dott.ssa Stefania Pazzi
4. Relazioni finali Funzioni Strumentali e Referenti progetti
5. Approvazione Policy antifumo IIS Pareto
6. Approvazione progetto PON “Integrazione e accoglienza”
7. Corsi di recupero e prove di verifica debiti settembre 2017.

Presiede la Dirigente Scolastica, Prof. Susanna Bigari, che dà l’incarico di redigere il verbale alla Prof.ssa Laura 
Tagliaferri, quale segretaria. I docenti presenti risultano dall’elenco delle firme in allegato, che costituisce parte  
integrante del presente verbale. Constatata la presenza del numero legale (96 su 107) la seduta ha inizio.

1. Relazione finale della psicologa dott.ssa Stefania Pazzi

La preside dà subito la parola alla dott.ssa Stefania Pazzi, psicologa, che relaziona al collegio in merito 
all’attività di Sportello Psicologico  svolta durante quest’anno scolastico.
La dott.ssa Pazzi  riferisce che quest’anno si sono iscritti  per avere un colloquio più studenti degli 
scorsi  anni  e  le  richieste  sono pervenute  durante  tutto  l’anno,  alcune proprio  nell’ultimo  mese  di 
scuola.
In totale sono stati effettuati 95 colloqui e  i ragazzi che hanno partecipato all’attività sono stati 35, 29 
femmine e 6 maschi di cui 13 di prima, 8 di seconda, 3 di terza, 4 di quarta e 7 di quinta. 
La  loro  distribuzione  secondo l’indirizzo  di  studi  testimonia  una certa  prevalenza  del  Liceo  delle 
Scienze Umane con 17 studenti, mentre 10 erano i ragazzi  del Tecnico e 8  quelli dell’Agrario.
Il numero significativo  di studenti di quinta indica che i ragazzi hanno bisogno di essere supportati e 
rassicurati anche per concludere un percorso, cercano negli adulti un aiuto a superare le loro paure e il 
senso di vuoto che avvertono.
L’aspetto positivo è che i ragazzi hanno consapevolezza di avere un problema e quindi ricorrono ad 
una risorsa, tuttavia si è rilevata una difficoltà ad aderire ad un progetto continuativo nel tempo. Molti,  
infatti,  hanno più volte mancato gli  incontri  prefissati,  sia per ripetute  assenze scolastiche,  sia per 
difficoltà a prendere in carico la propria situazione personale.
Diversi studenti hanno presentato delle situazioni complesse, alcuni sono già seguiti da altri servizi sul 
territorio  (servizi  sociali,  UONPIA,  servizi  specialistici)  e  si  rivolgono  allo  sportello  perché  le 
istituzioni  si  attivano  con  tempi  lunghi,  mentre  lo  sportello  fornisce  un  supporto  più  facilmente 
accessibile.
I temi più frequenti per i quali gli alunni si presentano allo sportello sono problemi emotivi, familiari, 
scolastici, e, in numero minore, eventi traumatici
Spesso si ha la coesistenza di questi problemi, ad esempio   situazioni problematiche a livello familiare 
incidono profondamente sulla capacità di progettare e portare avanti il proprio percorso di studi. Nella 
maggior parte dei casi di problemi scolastici sono emerse difficoltà inerenti alla crescita, difficoltà di 
far  fronte  allo  stress  e  di  rispondere  in  modo  adeguato  alle  richieste.  Spesso  questi  studenti 
manifestano un atteggiamento difensivo che li porta a tentare di evitare i problemi, le interrogazioni e 
che li conduce ad un crescente peggioramento della situazione.
Anche nei casi di autolesionismo, l’attacco al corpo è un messaggio visibile, è una richiesta d’aiuto. E’ 
perciò importante il ruolo degli adulti che possano costituire un punto di riferimento di cui i ragazzi 
hanno bisogno, ed fondamentale il compito degli insegnanti che devono prendersi in carico situazioni 
umane non semplici.
Il servizio è senz’altro utile perché in molti casi si può fornire un supporto adeguato  per superare i  
momenti di crisi 
La  dottoressa  Pazzi  ringrazia  la  preside  per  la  disponibilità  ad  accogliere  e  ad  affrontare  le 
problematiche che si sono presentate, la referente alla salute prof.ssa Rinaldi e  i molti docenti che si 
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sono rivolti a lei e con cui è stato possibile fare un lavoro sinergico e il personale che  ha dimostrato 
sempre una grande collaborazione.
La D.S. a sua volta, ringrazia sentitamente la dott.ssa Pazzi e le porge gli auguri per il prossimo lieto 
evento.    La preside dichiara,  inoltre,   che la relazione ci  conferma l’utilità di questo servizio per 
cercare di rispondere al disagio che registriamo nelle classi. Emerge sempre più evidente la necessità 
di adulti veri, strutturati, purtroppo la vita di oggi è faticosa per tutti e gli stessi adulti sono spesso in 
difficoltà.  I  problemi  economici  pesano tantissimo  anche  sulla  tenuta  delle  famiglie.  Di  fronte  ai 
problemi  che  aumentano   noi  non  possiamo  essere  l’unica  risorsa,  però  è  indubbio  che  queste 
situazioni  le dobbiamo in qualche modo gestire. Quello che possiamo fare è innanzitutto riconfermare 
questo servizio che costituisce un’importante risorsa anche per noi.

2. Approvazione del verbale della seduta precedente
Il verbale del Collegio del 16 maggio u.s. viene approvato all’unanimità.

3. Comunicazioni della Dirigente Scolastica

La D.S. comunica che il Progetto sulla “Cittadinanza europea e azioni di potenziamento linguistico” è 
stato inviato e ringrazia le docenti Mariotti e Sansottera per l’apporto fondamentale alla stesura del 
progetto.L’altro PON che riguarda l’Alternanza Scuola-Lavoro scadrà l’8 luglio e vedremo se sarà 
possibile partecipare al bando con un nostro progetto.
- Entro l’8 luglio le scuole devono emanare un avviso per la copertura dei posti vacanti e disponibili  
per docenti  di ruolo, al momento ci sono ben 3 cattedre di Laboratorio di scienze e tecnologie agrarie, 
vedremo se ci saranno trasferimenti. L’organico di potenziamento è stato confermato.
- La preside riferisce che abbiamo ricevuto già un sollecito per la pubblicazione delle nuove adozioni 
dei libri di testo: risulta che diversi docenti non abbiano ancora inserito sul portale Argo le conferme o 
le nuove adozioni. Si prega di provvedere al più presto.
- In merito alla pubblicazione degli esiti finali  abbiamo anticipato l’orario di consegna delle schede 
con l’indicazione dei debiti  dalle  14.00 alle  16.00 di martedì  20 giugno prossimo.  Per quest’anno 
adotteremo ancora una copia cartacea di comunicazione, perché molti genitori,  ma non tutti, hanno 
ritirato la password di accesso al portale Argo.
- Lunedì alle 8.30  si terrà la riunione preliminare delle Commissioni per l’esame di Stato. La nostra 
scuola è sede principale anche per la commissione della 5D che è associata a una classe del Bertarelli. 
I commissari interni devono passare in segreteria a ritirare la nomina.
I docenti di sostegno che hanno alunni nelle classi quinte seguiranno le indicazioni dei presidenti di 
Commissione e non sono tenuti alla presenza nei tre giorni delle prove scritte 21,22 e 26 giugno.
La D.S. ricorda che oltre al documento del consiglio di classe vanno consegnate alle  Commissioni 
d’esame le relazioni sui DVA e sui DSA; raccomanda, inoltre, di sostenere e valorizzare tutti i nostri 
alunni con valutazioni adeguatamente alte.
- La riunione del Comitato di Valutazione del servizio per i docenti in anno di prova con la presenza 
dei relativi tutor si terrà venerdì prossimo 23 giugno alle ore 14.30. 
-  Come per  gli  scorsi  anni  si  deve costituire  una Commissione  per  la  Valutazione  dei  crediti  per 
eventuali studenti provenienti da IeFP che si riunirà il primo settembre subito dopo il collegio e le 
eventuali  prove  di  verifica  delle  competenze  si  terranno  lunedì  11  settembre.  La  Commissione  è 
costituita dai docenti: Cattaneo, Gomarasca, Catucci, Sganga, Scalerandi.
- La preside propone al Collegio un primo calendario con le date dell’avvio anno scolastico e i periodi 
di Alternanza Scuola-Lavoro per l’anno scolastico 2017-2018, che vengono discussi e così concordati:

DATA ATTIVITA’
1.09.2017 - Collegio docenti

- Commissione Valutazione crediti IeFP
- Inizio prove di verifica

11.09.2017 h. 9.00 Prova di verifica per passaggio da IeFP a Professionale Agricoltura 
(Commissione Valutazione Crediti IeFP )

12.09.2017 INIZIO DELLE LEZIONI
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18 -30.09.2017 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO Classi Quinte Tecnico
19.09.2017 Riunione di dipartimenti/materia per definizione piani di lavoro annuali
13.10.2017 GREEN DAY
23.10.2017 ELEZIONI SCOLASTICHE
DA OTTOBRE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 1 giorno alla  settimana per  le  Classi 

Terze  del  Professionale  Agricoltura  (Museo  Botanico,  aiuola  di  Via  De 
Roberto, ICS Ciresola)

12.01.2018 CHIUSURA TRIMESTRE
15.01-2.02.2018 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO Classi Quarte Tecnico
15.01-
26.01.2018

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO Classi  Terze e Quarte Liceo Scienze 
Umane

9-20.04.2018 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO Classi  Quarte  e  Quinte  Professionale 
Agricoltura

4-30.06.2018 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO Classi Terze Tecnico

-La D.S. riferisce che è giunta dalla Città Metropolitana una comunicazione con le indicazioni e le 
scadenze  per  presentare  richiesta  di  nuovi  indirizzi  per  l’anno  scolastico  2018-2019.  Le  richieste 
devono essere deliberate dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto e inviate entro il 10 luglio 
prossimo.
La richiesta possibile dell’indirizzo Tecnico Agrario potrebbe essere giustificata dal momento che la 
riforma  del  Professionale  riunifica  le  nostre  due  attuali  opzioni,  Servizi  per  l’Agricoltura  e 
Valorizzazione e Commercializzazione dei prodotti. Teniamo presente che al momento in un contesto 
urbano facciamo fatica ad avere un numero di studenti significativo. 
I proff. Fratto e Giudetti fanno presente che dovrebbe essere possibile attivare una sezione di Tecnico 
Agrario a Milano perché sta crescendo l’interesse per l’agricoltura e gli altri  istituti  analoghi sono 
abbastanza  lontani  rispetto  ad  un’utenza  cittadina:  uno a  Limbiate,  uno a  Villa  Cortese  ed  uno a 
Noverasco di Opera.
La preside concorda che si tratta di due indirizzi con caratterizzazioni distinte, il tecnico fornisce senza 
dubbio una preparazione più teorica. Sicuramente si devono creare legami più forti con l’Università e 
con il  CREA.  Si  deve inoltre  tener  presente  che per  l’Istituto Tecnico bisogna creare  l’Azienda ag raria  e 
bisogna avere un Ufficio Tecnico.
Il  Collegio  si  esprime  favorevolmente  alla  richiesta  di  attivare  l’indirizzo  Tecnico  Agrario  a 
maggioranza con 2 contrari e 11 astenuti.
La  prof.ssa   Gabrinetti  propone  di  presentare  la  richiesta  di  Liceo  Linguistico  perché  all’Istituto 
Galvani hanno richieste in esubero. Inoltre con il Liceo Linguistico si può attivare anche il Progetto 
EsaBac per la lingua francese, che consente il conseguimento in quinta oltre che del diploma italiano 
anche  del Baccalauréat.  Si stanno anche attuando esperienze eccellenti  con l’Esabac Tecnologico 
attivabile negli istituti tecnici del settore economico e turismo.
La D.S. interviene facendo presente che la richiesta era stata già avanzata e non era stata accolta. Noi 
dovremmo cercare di rafforzare i nostri indirizzi, innanzitutto. Abbiamo un’AFM  in calo con classi 
sguarnitissime, eppure l’Istituto Tecnico e il Turismo costituiscono un’ottima scelta, più adatta ai fini 
lavorativi dopo il conseguimento del diploma quinquennale.
Interviene la prof.ssa Lanzi  che afferma di essere stata colpita  dal notevole calo nel numero degli 
iscritti  nelle prime del tecnico amministrativo, dato che si tratta di un indirizzo molto richiesto nel 
mondo del lavoro.Dobbiamo chiederci cosa si può fare per motivare i ragazzi e le famiglie ad iscriversi 
a questo corso. Quello che manca, forse, è propositività e innovazione e quindi i colleghi delle materie 
professionali dovrebbero sentirsi invitati a progettare in questa direzione.
La prof.ssa Martella si dice favorevole alla richiesta di Liceo Linguistico con una lingua extraeuropea 
come il cinese. La prof.ssa Panighetti ritiene che potrebbe essere una proposta vincente tenendo conto 
che i ragazzi cinesi di seconda generazione potrebbero avere un certo interesse a seguire un corso di 
questo tipo.
Si  mette  in  votazione  la  proposta  di  richiedere  anche  il  Liceo  Linguistico  che  viene  approvata  a 
maggioranza con 4 contrari e 7 astenuti.
La preside dichiara che le richieste approvate dal Collegio verranno poste in approvazione anche del 
prossimo Consiglio d’Istituto.
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4. Relazioni finali delle Funzioni Strumentali e Referenti Progetti

La preside. invita  i  docenti  responsabili  delle Funzioni strumentali  a relazionare brevemente sulle 
attività svolte (vedi relazioni dettagliate).
Le  prof.sse  Cracolici  e  Ferrari,  referenti  per  l’Alternanza  Scuola-Lavoro  nell’ITC,  presentano  al 
Collegio un video in cui i ragazzi raccontano le loro positive esperienze di inserimento in diverse 
realtà, ad esempio  la Regione Lombardia e il Comune di Milano.  
La prof.ssa Sansonna, referente per l’ASL nel Liceo, riferisce che per le classi seconde è stato proposto 
un percorso di orientamento basato su laboratori  e incontri   con  esperti  di  varie   associazioni  di 
volontariato,  per  le  classi  terze  le  attività  di  ASL  si  sono  svolte  nel  mondo  dell’infanzia  e 
dell’educazione, per le classi quarte e quinte si sono proposte esperienze in ambito sociale, in realtà e 
associazioni quali: La casa dei diritti  del Comune di Milano, l’Associazione  ERIKA per la lotta ai 
disturbi del comportamento alimentare, il Policlinico con il Centro di Comunicazione aumentativa.
Si sono svolte, poi, attività di orientamento al mondo universitario e  del lavoro.
Gli studenti delle quarte hanno fatto un’esperienza con l’AVO di progettare e realizzare attività per 
promuovere e far conoscere l’associazione. I ragazzi, con la collaborazione di vari docenti dei consigli 
di classe, hanno preparato uno spettacolo di letture di testi, recitazione, canti ed espressione corporea 
che si è svolto presso il Centro Pertini di Cinisello Balsamo (vedi presentazione video).
Le attività svolte sono state per il 92,5% degli studenti  molto positive.  Analogamente c’è stato un 
notevole apprezzamento da parte dei docenti tutor sul lavoro svolto dai ragazzi in alternanza.
Gli aspetti su cui lavorare  riguardano il fatto che, secondo quanto previasto dalla legge 107/2015, 
l’alternanza  deve coinvolgere l’intero  consiglio  di classe che dovrà esserein grado di  certificare  e 
valutare le competenze acquisite. L’Ufficio Scolastico ha già messo a punto una piattaforma che si può 
utilizzare e che  elabora già il certificato. 
Prende la parola la prof. Mariotti, F.S. per l’integrazione degli alunni stranieri  che illustra le attività 
realizzate  che  prevedono  accoglienza,  inclusione  e  integrazione.  All’inizio  dell’anno  c’erano  22 
ragazzi iscritti e segnalati per le loro scarsa o nulla conoscenza della lingua.
Si sono attivati due  laboratori d’italiano  L2 uno in orario  curricolare e uno extracurricolare con le 
docenti  cedro,   Sansottera  e  Fazio.  Il  laboratorio  del  mattino  era   rivolto  a  12 studenti  di  livello 
linguistico 0 –A1  che hanno seguito per 2 ore al mattino. Gli studenti hanno raggiunto un buon livello 
di competenza linguistica, A1 nel primo trimestre e A2 alla fine dell’anno. Alcuni dei ragazzi iscritti si 
sono ritirati o non sono stati scrutinati per le troppo numerose assenze.  6 studenti sono stati promossi a 
giugno e 5 hanno avuto la sospensione del giudizio. Grazie a un intervento molto intenso come quello 
realizzato quest’anno al mattino si è ottenuto un risultato discreto. Il corso pomeridiano tenuto dalla 
prof.ssa Fazio è stato molto limitato,  solo 26 ore:  il  prossimo anno dovremmo incentivare questa 
attività.  Resta  ancora  un  po’  problematico  il  collegamento  e  il  coordimnamento  con  idocenti  dei 
consigli di classe; sarà necessario cambiare la modulistica e creare una scheda personalizzata per la 
programmazione e valutazione dei singoli studenti stranieri.
Il  prof.  Velonà,   referente  per  l’ASL del   Professionale  Agrario,  riferisce  sulle  principali  attività 
realizzate durante l’anno:  per le classi terze G e H l’alternanza si è svolta presso il laboratorio serra 
del Pareto un giorno alla settimana;  nel secondo periodo dell’anno gli studenti hanno realizzato presso 
il  Museo  Botanico  il  “Labirinto  dei  cereali”  con  antiche  varietà  di  piante  e,   a  turno,  il  sabato 
fungevano da  ciceroni per i visitatori. Nel complesso le ore impegnate sono state 160-180.
Gli alunni delle quarte, dopo un periodo di preparazione, hanno svolto l’attività di ciceroni durante la 
FAI Marathon 2016 presso il parco Portello Nuovo e si sono comportati egregiamente.
Gli studenti di quarta e quinta  hanno svolto periodi di  ASLpresso aziende del settore: in totale sono 
state coinvolte 25-30 aziende.
Sono state organizzate visite a varie Fiere di settore e il viaggio di istruzione in Sicilia con visite ad 
aziende agricole ed un allevamento di bufale. Le attività sono state ampiamente documentate in un 
video.
La prof.ssa Mauri, F.S. per l’orientamento in entrata, ricorda  al collegio che quest’anno le giornate 
aperte  sono  state  organizzate  in  modo  separato  per  ciascun  indirizzo  e  questa  è  stata  una  scelta 
opportuna; la partecipazione ai campus è stata la più diffusa possibile, tenendo conto che ci sono state 
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molte sovrapposizioni di date. A questo proposito chiede ai colleghi di rinnovare la disponibilità per 
partecipare a queste giornate per pubblicizzare sempre meglio la nostra scuola.
Abbiamo effettuato presentazioni della nostra scuola presso 9 scuole medie limitrofe  e diversi studenti 
hanno partecipato ai ministage organizzati per approfondire la conoscenza dell’istituto e degli indirizzi 
di studio. Per il prossimo anno si prevede di organizzare dei work-shop durante gli open days così da 
coinvolgere maggiormente i nostri studenti. E’ importante che i materiali prodotti nelle varie attività e 
progetti  vengano  messi  a  disposizione  per  poterli  presentare  ai  genitori  e  ai  ragazzi  perché  sono 
importanti per caratterizzare e qualificare meglio il nostro lavoro.
Proprio per lavorare su questa linea, le prof.ssae Mauri Mariotti hanno collaborato per  presentare un 
progetto finalizzato alla realizzazione di una didattica orientativa; questa attività è già iniziata con la 
SMS Scialoia per la lingua tedesca.
Sarebbe importante che tutti lavorassimo per produrre una proposta che caratterizzi meglio la nostra 
scuola, quindi dovremmo dare maggiore visibilità a ciò che già facciamo e anche riflettere per proporre 
qualcosa di innovativo.
La prof:ssa Rinaldi, F.S. per le attività di educazione alla salute, presenta un video in cui illustra le 
diverse attività svolte: Sportello psicologico, Donazione di sangue, Green Day, Educazione tra pari.con 
la partecipazione il 13 maggio all’evento “Educatori tra pari danza di salute 2017”.
La  prof.ssa  ricorda  che  deve  essere  rinnovata  la  delibera  di  adesione  al   Progetto   europeo 
“Unplugged”, di prevenzione del fumo di tabacco, dell’uso di sostanze e dell’abuso di alcol, che è 
stato svolto già quest’anno nelleclassi prime.  Il Collegio delibera all’unanimità l’adesione al progetto
Relaziona il prof. Casadei che svolge la F. S. di coordinamento organizzativo e didattico delle attività 
rivolte agli alunni diversamente abili e che riferisce che attualmente ci sono ben 23 docenti di sostegno 
e 6 educatori e siamo arrivati a 150 tra lunni BES e DSA. La complessità della situazione porta ad un 
certo  disorientamento  in  merito  a  come  affrontare  le  varie  problematiche.  Sarebbero  necessari 
momenti di incontro tra il gruppo dei docenti di sostegno e i docenti curricolari per realizzare una 
didattica efficace e per trovare il più possibile parametri di valutazione condivisi.
La  preside  interviene  dicendo che  il  prossimo anno i  nuovi  alunni  DVA iscritti  in  prima  sono 4 
all’agrario e 1 al Turismo, per cui al momento gli alunni DVA sono 44. In merito al numero crescente 
di  ragazzi  DSA,  quest’anno  è  stato  attivato  dalla  prof.ssa  Brivio,  referente,  insieme  alle  docenti 
Sansonna  e  Valentini  uno sportello  di  supporto  allo  studio  specifico  per  gli  studenti   con questa 
problematica.
La valutazione  è  molto  complicata  perché  ogni  ragazzo presenta caratteristiche  diverse.  Un punto 
fermo è che le misure compensative e dispensative sono un diritto e noi le dobbiamo mettere in atto. 
Inoltre è fondamentale mantenere i contatti con le famiglie.
La  preside  ringrazia  tutti  coloro  che  hanno  svolto  le  diverse  attività  e  che  hanno  collaborato. 
Attualmente  c’è  una  commissione  che  sta  lavorando  sulla  piattaforma  Porte  Aperte  sul  Web  per 
costruire il nostro nuovo sito, nel frattempo il prof. Cocchi sta curando ancora il nostro sito attuale.
Tutto questo lavoro è importante e cercheremo di mettere in rete tutto il materiale prodotto così da 
documentare le attività che si svolgono nel nostro Istituto. 
A questo punto dell’anno facciamo un collegio un po’ impegnativo, ma consente di fare un bilancio 
delle  attività  e  di  renderci  conto  di  quanto  di  significativo  è  stato  fatto  e  di  ricominciare  poi  a 
settembre.

5. Approvazione Policy antifumo IIS Pareto
La prof.ssa Rinaldi riferisce che è stato elaborato dal gruppo di lavoro, con il significativo apporto 
delle  assistenti  sanitarie  Aloisio  e  Bonazzola  dell’ATS,  il  documento  di  Policy  antifumo  dell’IIS 
Pareto per essere una “Scuola libera dal fumo”.
Questo documento prevede che non ci sia solo la repressione del fumo, ma anche fondamentali attività 
informative e formative,  infatti  l’obiettivo principale  è promuovere la salute.  Nel documento sono 
previste una serie di azioni da realizzare che riguardano l’esposizione di cartelli antifumo negli spazi di 
pertinenza  dell’Istituto;  l’inserimento  del  documento  nel  PTOF  e  la  sua  pubblicizzazione  anche 
durante gli  “Open day”;   la  formazione  per  tutto  il  personale docente  e  non docente  sulla  policy 
antifumo; la partecipazione a progetti legati alla prevenzione del fumo.
La preside propone che alla vigilanza durante gli  intervalli  oltre ai  docenti  siano impegnati  anche 
gruppi di studenti, ad esempio gli educatori tra pari.
Il documento sulla Policy antifumo  viene approvato dal Collegio a maggioranza con un astenuto.
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6. Approvazione progetto PON “Integrazione e accoglienza”
La preside comunica che questo Progetto PON “Integrazione e accoglienza” le è stato proposto da 
alcuni docenti.  Anche l’Istituto Frisi ci aveva proposto di aderire come scuola partner. L’idea è di 
aderire con una delibera di massima, vista la nostra realtà che attualmente vede presenti 133 studenti 
stranieri e circa 70 alunni BES; se ci saranno docenti che svilupperanno il progetto si procederà alla 
presentazione.
La prof. Brivio interviene dicendo che sta lavorando con le colleghe Ferrari e Scrignaro per presentare 
un  progetto  che  prevede,  secondo  le  linee  guida  del  PON,  l’utilizzo  dell’arte  e  dello  sport  per 
l’integrazione. Si pensava di proporre un modulo di teatro itinerante per far conoscere i vari luoghi del  
quartiere e rivolto soprattutto agli alunni disabili e BES.
Il Collegio approva all’unanimità l’adesione al PON “Integrazione e accoglienza”.

7. Corsi di recupero e prove di verifica debiti settembre 2017

Per il recupero dei debiti saranno attivati 13 corsi di 8 ore per il biennio e, precisamente, 2 corsi di  
latino e 2 di matematica per il Liceo, 2 corsi di  matematica per agrario e ITC, 2 corsi di inglese per  
agrario e ITC,  2 corsi di francese, 1 corso di  tedesco e 2 corsi di  economia aziendale per l’ITC.
Sarebbe possibile,viste  le disponibilità finanziarie,  attivare dei corsi di lingua per lo studio per gli 
studenti stranieri.
Le prove di verifica inizieranno il primo di settembre. 
I docenti chiedono che:
le prove di lingua straniera nelle classi terze e quarte del turismo, dell’ITC e del Liceo siano scritte e 
orali:
le prove di Italiano nell’ITC siano orali;
le prove di matematica scritte e anche orali, in caso di prova scritta insufficiente;
le prove di economia dei mercati, valorizzazione e chimica siano orali.
La preside conclude augurando buon lavoro a tutti i docenti impegnati negli Esami di Stato e salutando 
tutti: un particolare saluto e ringraziamento a coloro hanno condiviso con noi tanti anni di  scuola  e 
che hanno raggiunto il meritato pensionamento.
La riunione termina alle ore 12.30.

       La Segretaria La Dirigente Scolastica
Prof. Laura Tagliaferri      Susanna Bigari
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