
VERBALE 6 

 
Il giorno 22 del mese Febbraio 2022, alle ore 14.30,  si è riunito in modalità mista in collegamento 
sulla piattaforma G-suite, il Collegio Docenti del Liceo Artistico per discutere il seguente o.d.g.: 
 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Criteri per la formazione delle terze classi; 

3) Viaggio di istruzione classi 3-4-5; 

4) Numero massimo di  discipline per la valutazione finale degli alunni con giudizio sospeso; 

5) Delibera settimana dello studente; 

6) Comunicazioni del Dirigente. 
 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico  prof.ssa Moschella Catena Giovanna; ricopre il ruolo di 

segretario verbalizzante la prof.ssa Quattrone Anna. 

All’appello risultano  assenti i proff. Battaglia Francesca, Portella Emiliano, Spanò Attilio.  
 

Il Dirigente Scolastico, constatata la validità del quorum dei presenti dà inizio alla seduta. 

Il Dirigente chiede al c.d.d di aggiungere un altro punto all’o.d.g. riguardante la ratifica della  data degli 

IDEI . Accolta all’unanimità la proposta, l’odg viene cosi modificato (delibera 40-21/22). 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Criteri per la formazione delle terze classi; 

3) Viaggio di istruzione classi 3-4-5; 

4) Numero massimo di  discipline per la valutazione finale degli alunni con giudizio sospeso; 

5) Delibera settimana dello studente; 

6) Ratifica della  data degli IDEI 

7) Comunicazioni del Dirigente. 

 
 

PUNTO 1) o.d.g. - Il verbale della seduta precedente, del 26/01/2022, è stato inserito sul sito 

istituzionale, nella sezione riservata ai docenti. Il Dirigente Scolastico chiede se ci sono 

osservazioni o chiarimenti, non essendoci nessun intervento, il Collegio delibera all'unanimità 

(delibera 41-21/22).  
 

 

 

PUNTO 2) o.d.g -Il Dirigente Scolastico in merito al secondo punto comunica che occorre stabilire i 

criteri  per la formazione delle classi terze, iniziali di ciascun indirizzo.  

Il Ds propone, per come già attuato nel precedente anno scolastico:  

1.Libertà di scelta dell’indirizzo da parte degli studenti, scrivendo per ordine di preferenza le prime 

tre scelte 

2 Laddove il numero di iscritti in un corso superasse il numero dei posti disponibili ci sarà la 

valorizzazione del merito. 

Il Dirigente  sottolinea che nella formazione delle classi si cercherà di  salvaguardare l’ integrità 

delle cattedre in organico. 



Prende la parola il Prof. Barbera che illustra la domanda di iscrizione alla classe 3 dove vengono 

elencati le modalità di formazione. (allegato 1) 

Il Collegio prende atto e delibera all'unanimità (delibera 42 -21/22). 
 

 

PUNTO 3) o.d.g  Il Dirigente dà la parola alla prof.sa Russo Funzione Strumentale area 3  Interventi e 

servizi per studenti-Dispersione scolastica che illustra  la proposte per il viaggio di istruzione a 

Roma, per le classi del secondo biennio e delle quinte classi, individuando come periodo  i giorni 

subito dopo le  vacanze di Pasqua. La Prof.ssa Filardi, interviene proponendo di differenziare i 

percorsi artistici collegandoli alla programmazione didattica della classe di appartenenza. Il 

Dirigente Scolastico risponde che questo si potrà fare se il numero dei partecipanti non è esiguo. 

Il Collegio prende atto e delibera all'unanimità (delibera 42 -21/22). 

 

PUNTO 4) o.d.g. Il Collegio prende in esame il numero massimo delle discipline per poter valutare, 

allo scrutinio finale, con “giudizio sospeso” gli alunni che presentino insufficienza in una o più 

materie. Il Dirigente propone al collegio che gli alunni possano essere rimandati con quattro 

materie purché una di queste materie  sia una materia progettuale o laboratoriale.  Il Collegio  

delibera all'unanimità (delibera 43 -21/22). 
 

PUNTO 5) odg  Il Dirigente Scolastico comunica che  i rappresentanti di Istituto hanno presentato 

un programma per la settimana dello studente  per il periodo 4/9 Aprile 2022. La Prof.ssa 

Quattrone proietta il quadro delle attività, dei laboratori, dei tornei che i ragazzi hanno 

programmato. Dopo aver analizzato le varie attività alcuni docenti si sono  proposti per seguirne 

alcune specifiche. La Prof.ssa Filardi chiede come sarà organizzata la vigilanza e se saranno 

predisposti elenchi e fogli firme.  La Prof.ssa Quattrone risponde che sicuramente ogni docente 

coinvolto avrà l’elenco con i ragazzi inseriti in quell’attività , visto che ogni attività sarà organizzata 

tenendo conto della capienza massima di alunni all’interno delle aule designate.  

La Dirigente rimanda alla Prof.ssa Russo e ai Rappresentanti degli studenti l’organizzazione del 

quadro orario.  Il Collegio  delibera all'unanimità (delibera 44 -21/22). 

 

PUNTO 6) odg  Il Dirigente Scolastico passa alla ratifica della  data dei corsi di recupero (IDEI) 

sottolineando che per  questioni organizzative  le date sono slittate dal 14 Febbraio al 11 Marzo 2022. 

Il Collegio prende atto e   delibera all'unanimità (delibera 45 -21/22). 
 

PUNTO 7) Non essendoci comunicazioni ulteriori da parte del Dirigente Scolastico ed avendo 

esaurito tutti i punti  all’o.d.g la seduta è sciolta alle ore 14:59 

 

Il segretario verbalizzante                    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Quattrone Anna     Prof.ssa Catena Giovanna Moschella 


