
 

 

COLLEGIO  DEI  DOCENTI  UNITARIO 

Verbale N. 6 del 17 maggio 2016 

A. S. 2015/2016 

Aula Magna I.I.S. San Ginesio ore 15:00 

 

Ordine del Giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

3. Delibera nuova griglia attribuzione voto comportamento per scrutini; 

4. Previsioni su organico a.s. 2016/2017; 

5. Organico potenziato: relazione attività anno in corso; richieste o.p. 2016/2017; 

6. Adozione libri di testo a. s. 2016/2017; 

7. Calendario scolastico e orario a.s.  2016/2017; 

8. Modalità e tempi di svolgimento dei corsi di recupero estivi e delle relative verifiche per 

valutazioni sospese; 

9. Progetto PON-FESR 2014/2020 10.8.1.A3-MA-2015-170 - Ambienti Digitali : inserimento 

in POF e PTOF, criteri bandi esperti interni; 

10. Intitolazione Aula Magna al Dirigente Scolastico Prof. Giovanni Cardarelli; 

11. Proposte viaggi d’istruzione e revisione PTOF  a.s. 2016/2017 

12. Revisione Carta dei servizi e  Regolamento d’Istituto; 

13. Comunicazioni su attribuzione Bonus e rendicontazione quote aggiornamento; 

14. Comunicazioni Festival e attività di aggiornamento connesse;  

15. Progetto atelier creativi; 

16.  Varie ed eventuali 

 

 

 

Risultano presenti i docenti: 

1. Alessandroni Tiziana 

2. Ardito Giacomo 

3. Biaggi Lucia 

4. Becattini Valeria 

5. Bevilacqua  Lara 

6. Brunetti Francesca 

7. Catalini Stefano 

8. Di Dionisio Roberto 

9. Di Martino Vincenzo 

10. Fogante Michela 

11. Esposito Federica 

12. Eleuteri Cinzia 

13. Ferrara Roberta 

14. Forti Mariano 

15. Frattoni Nilla 

16. Giovenali Barbara 

17. Guardati Greta 

18. Giuliano Lucia 

19. Lambertucci Marcello 

20. Luciani Maria Pia 
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21. Mancini Maria Rosa 

22. Marinoni Gisella 

23. Massucci Anna Maria 

24. Montagna Marco 

25. Pandolfo Maria 

26. Paoloni Emanuela 

27. Orlandi Mariella 

28. Pierdominici Nazario 

29. Quassinti Sandro 

30. Fantetti Erminia 

31. Ridolfi Maura 

32. Vecchione Francesco 

33. Valeri Giuliano 

34. Violi Andrea 

35. Vasconi Tiziana 

36. Ruffini Chiara 

37. Sufferini Claudia 

38. Francioni Francesco 

 

Presenti: 38 

Docenti assenti: Borracci Maria Silvia, Orhan Edith, Kinsky Anja, Buccolini Valerio, Montebello 

Eliana, Rapagnani Fabrizio, Renzi Cecilia, Morichetta Andrea, 

Presiede il Dirigente scolastico Prof.ssa Luciana Salvucci, verbalizza il Prof. Giuliano Valeri 

 

 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale della seduta precedente è pubblicato nell’albo pretorio del sito internet della scuola ed è 

considerato approvato dopo dieci giorni dalla pubblicazione, qualora non ricorrano obiezioni o 

correzioni. Il verbale dell’ultima seduta  è approvato all’unanimità. 

Delibera n. 1 

DELIBERA VOTAZIONE 

N. Oggetto Unanimit

à 
sì                  

01.06.1516 

del 

17/05/2016 

Approvazione verbale seduta 

precedente 

Maggiora

nza 
   

 

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

La Dirigente saluta il Collegio e sottolinea la situazione positiva dell’organico per il prossimo anno 

scolastico, dei rapporti con le famiglie degli studenti e con il territorio. 

 

3. Delibera nuova griglia attribuzione voto comportamento per scrutini 

La Dirigente informa il Collegio circa la proposta di una nuova griglia di comportamento per il 

prossimo anno scolastico, elaborata con il contributo di diversi docenti. Gli alunni devono 

conoscere in base a quali criteri saranno valutati e quindi per il corrente anno scolastico resta in 

vigore la griglia già in uso, deliberata nello scorso Collegio dei Docenti. Chiede di intervenire la 

Prof.ssa Ridolfi che rileva che forse il numero delle assenze consentito,  anche da parte di chi ha un 

voto alto, è eccessivo. Intervengono la Prof.ssa Eleuteri e il Prof. Valeri per far notare che le 

percentuali circa il numero delle assenze appaiono corretti, considerando le motivazioni che 

possono aver provocato tali assenze. Il Dirigente, a sua volta, fa notare che uno studente eccellente 

può trovarsi nella condizione eccezionale di fare diverse assenze, che comunque sono giustificate e 

quindi non debbono inficiare il voto di condotta. 

Ulteriori interventi sono quelli dei Proff. Vasconi e Forti che evidenziano l’importanza comunque di 

valutare correttamente i parametri per attribuire il voto in condotta. 

La Dirigente chiede a questo punto di votare due ipotesi:  
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a. La griglia deve essere modificata, così come proposto dalla Prof.ssa Ridolfi, riducendo la 

percentuale delle assenze: 1 favorevole, 3 astenuti, 34 contrari. 

 

b. La griglia viene approvata così come proposta ( allegato n. 1): 34 voti a favore, 1 contrario, 

3 astenuti. 

 

Delibera n. 2 

DELIBERA VOTAZIONE 

N. Oggetto Unanimit

à 
no              

02.06.1516 

del 

17/05/2016 

Griglia voto di comportamento 
Maggiora

nza 

Favorevol

i: 

34 

Contrari: 

1 

Astenuti: 

3 

 

 

4. Previsioni su organico a.s. 2016/2017 

Come già comunicato nello scorso Collegio, la Dirigente fa presente che sono iscritti alla classe 

prima del prossimo anno scolastico: 23 alunni presso il Liceo Scientifico di Sarnano ( di cui 19 per 

il liceo sportivo, 4 per l’indirizzo delle scienze applicate): sarebbe auspicabile arrivare ad almeno 27 

iscritti così da permettere l’avvio di una classe articolata. La Dirigente invita quindi tutti i Docenti a 

verificare la possibilità di aumentare gli iscritti dell’indirizzo delle scienze applicate. 

Sono invece 22 gli alunni per il Liceo Linguistico e 15 per il Liceo delle Scienze Umane.  

La Preside fa presente che la scuola necessita, nell’ambito dell’organico per il prossimo anno 

scolastico, di un assistente tecnico di informatica AR02; al momento abbiamo solo un tecnico della 

classe AR08. Il tecnico di informatica risulta necessario nell’ambito della innovazione digitale che 

coinvolge il nostro istituto con l’approvazione del progetto PON , anche per la nomina nel team di 

animazione digitale. In assenza di una tale figura, si è dovuti ricorrere ad un collaboratore 

scolastico, con qualche problema nella distribuzione dei compiti. 

Dopo una breve discussione, il Collegio delibera, all’unanimità,  la richiesta di 1 assistente tecnico 

informatico. 

 

Delibera n. 3 

DELIBERA VOTAZIONE 

N. Oggetto Unanimit

à 
si       

03.06.1516 

del 

17/05/2016 

Previsioni su organico a.s. 

2016/2017 

Maggiora

nza 
   

 

5. Organico potenziato: relazione attività anno in corso; richieste o.p. 2016/2017 

La Dirigente invita i Docenti dell’organico potenziato a relazionare circa l’attività svolta, in questo 

anno scolastico: 

prende la parola la Prof.ssa Biaggi (o.p. scienze) che riferisce di essersi occupata del potenziamento 

dell’attività laboratoriale, una delle priorità del RAV, di aver sviluppato materiali Clil in inglese per 

biologia e di aver fatto attività di recupero per gli studenti con lacune in scienze. 

La Dirigente coglie l’occasione per sottolineare che i docenti dell’organico potenziato, qualora 

svolgano supplenze nelle classi, devono fare attività didattica nella loro disciplina e non solo 

assistenza. Gli stessi insegnanti devono naturalmente collaborare con i docenti curricolari 

nell’attività di insegnamento. 

La Dirigente dà quindi la parola alla Prof.ssa Sufferini ( o.p. inglese). La docente riferisce di aver 

collaborato con l’insegnante  titolare nel Liceo Scientifico di Sarnano per le classi terza e quinta. 

Dal mese di febbraio ha tenuto corsi per gli studenti di Sarnano per le certificazioni di Inglese Pet e 

First. Ha altresì tenuto alcuni incontri per l’apprendimento della lingua inglese di base per i docenti 

dell’Istituto. Nelle classi prima e seconda del liceo delle scienze umane dove sono iscritte due 

ragazze straniere, ha fatto lezioni individuali per migliorare la conoscenza della lingua italiana e per 
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l’apprendimento delle altre discipline, insieme all’altra docente dell’organico potenziato: Prof.ssa 

Fantetti. La Prof.ssa Sufferini ha collaborato con i docenti di arte dell’istituto per la realizzazione 

dei moduli Clil di storia dell’arte e con i docenti di scienze per la realizzazione dei moduli Clil nelle 

discipline scientifiche. Ha curato altresì l’esperienza con il FAI per la preparazione delle mini guide 

nell’ambito delle giornate del patrimonio. 

Interviene quindi la Prof.ssa Fantetti (o.p. lettere) per comunicare il lavoro svolto. Si è occupata 

delle alunne straniere, per l’insegnamento dell’Italiano L2, il ripasso e lo studio individuale, sia 

presso la sede di San Ginesio, sia presso la sede di Sarnano; ha tenuto un corso di recupero 

pomeridiano di latino per la classe seconda del liceo linguistico e ha seguito una studentessa della 

classe terza sempre del liceo delle scienze umane per il recupero in latino. 

Prende quindi la parola il Prof. Di Dionisio (o.p. arte): ha collaborato con la Prof.ssa Vasconi nel 

progetto nuoto presso il liceo scientifico di Sarnano, creando con gli studenti una installazione 

artistica. Ha collaborato ai moduli Clil, laboratorio di pittura in lingua inglese, con i Proff. Catalini e 

Sufferini. Ha seguito le giornate del FAI. Ha supportato il Prof. Quassinti per il Festival dello 

studente con la creazione di un cartellone di presentazione dell’evento, con gli studenti del quarto e 

quinto anno del Liceo Scientifico di Sarnano. 

La Dirigente invita i docenti dell’organico potenziato a presentare relazione scritta delle esperienze 

messe in atto. Per il  prossimo anno scolastico sono già state individuate le richieste di organico 

potenziato, così come enunciato dal PTOF: 

 

A051 (n.18 ore) Docente di Italiano: - supporto nell'insegnamento della lingua italiana agli stranieri 

nelle sedi di San Ginesio e Sarnano; - potenziamento e recupero. 

A0246 (n.18 ore) Docente di Francese, ove possibile, con abilitazione anche in Inglese: -

certificazioni linguistiche, mediazione linguistica per alunni stranieri, -recupero e potenziamento - 

distacco parziale collabor.vicario . 

A060 (n.18 ore) Docente di Scienze con competenze informatiche e di lingua inglese: - supporto 

laboratorio di biologia e di chimica; - attività di recupero e potenziamento; - supporto CLIL moduli 

Biologia/Scienze.  

A049 (n.18 ore) Docente di Matematica e Fisica: -potenziamento competenze matematico 

scientifico -attività di recupero - parziale distacco del Collaboratore di plesso di Sarnano. 

A029 (n.18 ore) Docente: di Scienze motorie: - Progetto autonomia Liceo Scientifico (attività 

differenziate per le classe interessate: esempio pattinaggio, nuoto,…); - gestione Centro Sportivo 

Scolastico.  

A025 (n.18 ore) Docente di Disegno e Storia dell’Arte: --Potenziamento laboratorio artistico 

 

Richiesto di deliberare, il Collegio approva con 1 voto contrario e 2 astenuti. 

 

Delibera n. 4 

DELIBERA VOTAZIONE 

N. Oggetto Unanimit

à 
no   

04.06.1516 

del 

17/05/2016 

Organico potenziato: relazione 

attività anno in corso; richieste 

o.p. 2016/2017 

Maggiora

nza 

si 

Favorevol

i: 

35 

 

Contrari: 

1  

Astenuti: 

2 

 

6. Adozione libri di testo a. s. 2016/2017 

La Dirigente ricorda la normativa: non c’è  più il vincolo annuale per l’adozione dei testi, non 

bisogna indicare libri consigliati, bisogna rispettare il testo di spesa, si devono scegliere i libri anche 

in versione digitale. 

Si dà la parola ai docenti che propongono nuove adozioni. 

 

Classe I LL:  

La Prof.ssa Esposito comunica le nuove adozioni per Latino e Storia: 

“ Cinquanta lezioni di latino” di Scaravellini, Zanichelli. 
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“Operazione storia e geografia” di Montali e altri, La Nuova Italia. 

 

 

La Prof.ssa Pandolfo comunica la nuova adozione di Matematica:  

“Matematica azzurro” di Bergamini e altri, Zanichelli. 

 

Il Prof. Rapagnani comunica la nuova adozione di Scienze Motorie: 

“Più movimento slim + ebook” di Fiorini e altri. 

 

 

Classe II LL: 

Non ci sono nuove adozioni. 

 

Classe III LL: 

La Prof.ssa Manuela Paoloni comunica la nuova adozione di Tedesco: 

“Nicht nur literatur leicht” di Frassinetti-Rota, Principato. 

 

La Prof.ssa Frattoni comunica la nuova adozione di Biologia: 

“Biologia concetti e collegamenti” di Campbell, Linx editore. 

 

Classe  IV LL: 

Non ci sono nuove adozioni. 
 

Classe V LL: 

La Prof.ssa Frattoni comunica la nuova adozione di Biologia: 

“Biologia concetti e collegamenti, quinto anno, ediz. azzurra” di Campbell, Linx editore. 
 

Classe I LSU: 

Il Prof. Violi comunica la nuova adozione per Storia: 

“Operazione storia e geografia” di Montali e altri, La Nuova Italia. 

 

Il Prof. Buccolini comunica la nuova adozione per Scienze Sociali: 

“La mente e l’albero”, di Clemente, Paravia. 

 

La Prof.ssa Pandolfo comunica la nuova adozione di Matematica:  

“Matematica azzurro” di Bergamini e altri, Zanichelli. 

 

Il Prof. Rapagnani comunica la nuova adozione di Scienze Motorie: 

“Più movimento slim + ebook” di Fiorini e altri. 
 

Classe II LSU: Non ci sono nuove adozioni. 

 

Classe III LSU: 

Il Prof. Quassinti comunica la nuova adozione del libro di Pedagogia: 

“Prospettiva pedagogica, dalla scolastica al positivismo” di Avalle-Maranzana, Paravia editore. 

 

La Prof.ssa Frattoni comunica la nuova adozione di Biologia: 

“Biologia concetti e collegamenti” di Campbell, Linx editore. 

 

Classe IV LSU: 

Non ci sono nuove adozioni. 

 

Classe V LSU: 

La Prof.ssa Frattoni comunica la nuova adozione di Biologia: 

“Biologia concetti e collegamenti, quinto anno, ediz. azzurra” di Campbell, Linx editore. 
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Liceo Scientifico Sarnano: 

 

Classe I A: 

La Prof.ssa Mancini propone le seguenti adozioni di Italiano: 

 

“Italiano plurale” di Serianni e altri, B. Mondadori. 

“L’isola-la narrazione”, di Gineprini e altri, Loescher editore. 

“L’isola—mito e epica” di Gineprini e altri, Loescher editore. 

 

La Prof.ssa Eleuteri propone la seguente adozione di Fisica: 

Quantum+Laboratorio”, di Fabbri-Masini, Sei editore. 

 

Classe II A:  

La Prof.ssa Mancini propone le seguenti adozioni di Italiano: 

“Cuori intelligenti”, di Giunta, Garzanti editore. 

 

Classe III A: 

non ci sono nuove adozioni. 

 

Classe III LSA: 

La Prof.ssa Eleuteri propone la seguente nuova dozione per Fisica: 

“Fisica, modelli teorici e problem solving”, di Walker, Linx editore. 

 

Classe IV A:Non ci sono nuove adozioni. 

 

Classe IV LSA: 

Il Prof. Forti propone la nuova adozione per Informatica: 

“Informatica per licei scientifici scienze applicate” di Lorenzi-Govoni, Atlas editore. 

 

Classe V A: 

Non ci sono nuove adozioni. 

 

Delibera n. 5 

DELIBERA VOTAZIONE 

N. Oggetto Unanimit

à 
si 

05.06.1516 

del 

17/05/2016 

Adozione libri di testo a. s. 

2016/2017 

Maggiora

nza 

 

   

 

7. Calendario scolastico e orario a.s.  2016/2017 

La Dirigente, dopo averlo illustrato in modo dettagliato,  propone al Collegio di adottare, per il 

prossimo anno scolastico, il calendario triennale scolastico regionale cosi come deliberato dalla 

giunta regionale il 18/04/2016. Questo calendario prevede che le lezioni inizino il 15 settembre 

2016 e terminino l’8 giugno 2017 con un totale di 205-204 giorni di lezioni ( in base alla festività 

del Santo Patrono). La Dirigente propone al Collegio di non prevedere ulteriori giorni di 

sospensione didattica, in considerazione della settimana corta al biennio  e delle possibili chiusure 

invernali per neve. 

Si registrano interventi dei Proff. Vasconi e  Eleuteri che chiedono informazioni circa la possibilità 

di attuare la settimana corta anche per il triennio e di valutare se possibile organizzare un 

pomeriggio di rientro nella fase iniziale dell’anno, quando le attività integrative non sono ancora 

iniziate e anticipare l’inizio delle lezioni con attività di alternanza scuola-lavoro. 
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La Dirigente fa presente che questa possibilità è stata valutata ma al momento non risulta possibile 

per le difficoltà di concordare con l’Istituto professionale un secondo pomeriggio comune di rientro, 

al fine di avere i mezzi di trasporto disponibili, né risulta possibile organizzare le attività di 

alternanza, durante le vacanze estive,  per il prossimo anno scolastico, visti i tempi ristretti. 

Occorre un progetto completo per poter partire con la settimana corta al triennio ma al momento 

non siamo in grado di deliberare in merito, anche in considerazione del fatto che il giorno da noi 

scelto per il rientro è il venerdì e l’Istituto Professionale non può stabilire un rientro in tale giornata 

perché non disponibili le estetiste del territorio, responsabili della conduzione dei laboratori. 

Si potrà valutare meglio il tutto nel prossimo anno scolastico con la revisione del PTOF e i docenti 

Vasconi, Eleuteri e Lambertucci potranno lavorare a questa ipotesi. 

Secondo la Dirigente, è importante definire in modo puntuale il progetto dell’alternanza scuola-

lavoro. 

Richiesto di deliberare sul calendario scolastico così come approvato dalla Regione Marche e sulla 

continuazione del sabato libero al biennio, con un rientro a fine mese, il Collegio approva 

all’unanimità. 

Delibera n. 6 

DELIBERA VOTAZIONE 

N. Oggetto Unanimit

à 
si 

06.06.1516 

del 

17/05/2016 

Calendario scolastico e orario 

a.s.  2016/2017 

 

Maggiora

nza 

 

   

 

 

8. Modalità e tempi di svolgimento dei corsi di recupero estivi e delle relative verifiche per 

valutazioni sospese 

La Dirigente dà la parola al Prof. Valeri che comunica al Collegio che i corsi di recupero estivi per 

gli alunni con debito formativo si svolgeranno presumibilmente dal 27 giugno al 9 luglio 2016 e le 

relative verifiche dal 24 al 31 agosto. 

Naturalmente i corsi si effettueranno in base alle risorse economiche disponibili che al momento 

sono molto ridotte; si dovrà quindi operare una scelta in base a delle priorità. 

 

9. Progetto PON-FESR 2014/2020 10.8.1.A3-MA-2015-170 - Ambienti Digitali : inserimento 

in POF e PTOF, criteri bandi esperti interni 

La Dirigente comunica al Collegio l’approvazione di un progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-MA-

2015-170, presentato dal nostro istituto.  Ella propone al Collegio di approvare una prima delibera 

per inserire il progetto nel POF e PTOF. Si approva all’unanimità. 

 

Delibera n. 7 

DELIBERA VOTAZIONE 

N. Oggetto Unanimit

à 
si 

07.06.1516 

del 

17/05/2016 

Inserimento progetto PON in 

POF e PTOF 

Maggiora

nza 

 

   

 

Il Dirigente propone quindi i seguenti criteri per la selezione delle risorse umane relative ai bandi di 

progettista e collaudatore: 

 

Descrizione Punteggi 

Titolo di studio (Laurea specifica o vecchio ordinamento) 

110 e lode > 10 punti  

110 > 8 punti 

da 100 a 110 > 7 punti 

Attività di relatore di convegni o in corsi di formazione sulla 

LIM 

5 punti ogni esperienza fino ad 

un massimo di 25 punti 
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Responsabile di Laboratori informatici 
5 punti per ogni anno fino ad un 

massimo di 25 punti 

Gestione sito web della scuola 15 punti 

Esperienze professionali 
2 punti per ogni anno di ruolo, 

fino ad un massimo di 10 punti 

 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

Delibera n. 8 

DELIBERA VOTAZIONE 

N. Oggetto Unanimit

à 
si 

08.06.1516 

del 

17/05/2016 

Criteri bandi esperti interni 

Maggiora

nza 

 

   

 

10. Intitolazione Aula Magna al Dirigente Scolastico Prof. Giovanni Cardarelli 

La Dirigente propone al Collegio di deliberare l’intitolazione dell’Aula Magna dell’Istituto di San 

Ginesio al Prof. Giovanni Cardarelli, già Docente e Preside della nostra scuola, ripercorrendone i 

tratti salienti della biografia. 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

Delibera n. 9 

DELIBERA VOTAZIONE 

N. Oggetto Unanimit

à 
si 

09.06.1516 

del 

17/05/2016 

Intitolazione Aula Magna al 

Dirigente Scolastico Prof. 

Giovanni Cardarelli 

Maggiora

nza 

 

   

 

11. Proposte viaggi d’istruzione e revisione PTOF  a.s. 2016/2017 

La Dirigente invita i Docenti a proporre idee per viaggi di istruzione da effettuare nel prossimo 

anno scolastico. Il Prof. Forti propone una visita al Cern di Ginevra. 

La proposta è approvata all’unanimità. 

 

Delibera n. 10 

DELIBERA VOTAZIONE 

N. Oggetto Unanimit

à 
si 

10.06.1516 

del 

17/05/2016 

Proposte viaggi di istruzione a.s. 

2016/2017 

Maggiora

nza 

 

   

 

 

12. Revisione Carta dei servizi e  Regolamento d’Istituto 

La Preside chiede la disponibilità dei docenti per rivedere la Carta dei servizi e il Regolamento di 

Istituto in seguito alla legge 107. Propone alle Proff. Ridolfi e Alessandroni,  con un team di 

colleghi, di occuparsene. Il Collegio approva all’unanimità. 

 

Delibera n. 11 

DELIBERA VOTAZIONE 

N. Oggetto Unanimit

à 
si 

11.06.1516 

del 

Revisione Carta dei servizi e  

Regolamento d’Istituto 

Maggiora

nza 
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17/05/2016  

 

 

 

 

13. Comunicazioni su attribuzione Bonus e rendicontazione quote aggiornamento 

La Dirigente comunica al Collegio che il Comitato per la valutazione nella riunione del 10 maggio 

scorso, ha deliberato i criteri per l’attribuzione del bonus che sono validi per questo anno scolastico 

e potranno essere rivisti nel prossimo. Si è cercato di elaborare una griglia con criteri oggettivi per 

evitare la discrezionalità del  Preside.( Allegato n. 2) 

I criteri vengono comunicati al Collegio ma è una prerogativa specifica del comitato di valutazione. 

 

14. Comunicazioni Festival e attività di aggiornamento connesse;  

La Dirigente ringrazia il Prof. Quassinti e i docenti di arte per l’organizzazione del Festival, 

raccomanda in particolare attenzione alle regole sulla sicurezza. Invita quindi tutti i docenti a 

partecipare alla manifestazione del 3 e 4 giugno e a considerare le conferenze del giorno 3 a 

Sarnano e San Ginesio come attività di formazione e aggiornamento. 

Saranno relatori: Agostino Basile, pedagogista; Franco Arminio, esperto in paesaggi e in 

educazione ambientale, Philippe Daverio, storico dell’arte. 

 

15. Progetto atelier creativi 

Si tratta di un progetto in rete con il comprensivo di Colmurano che dà la possibilità di finanziare 

l’acquisto di strumentazioni digitali, stampante 3D. Il progetto prevede anche l’acquisto di un forno 

per un laboratorio di ceramica, nella sede della Scuola Primaria di Urbisaglia.  

Si approva all’unanimità. 

 

Delibera n. 12 

DELIBERA VOTAZIONE 

N. Oggetto Unanimit

à 
si 

12.06.1516 

del 

17/05/2016 

Ateliers creativi 

Maggiora

nza 

 

   

 

 

16.  Varie ed eventuali 

Chiede la parola la Prof.ssa Alessandroni per comunicare al Collegio che le classi: seconda liceo 

linguistico, seconda e terza del liceo delle scienze umane e terza del liceo scientifico, effettueranno 

una visita guidata a Roma e Musei Vaticani il primo giugno. Tale visita è prevista nell’ambito 

dell’orario dell’insegnamento di religione, in considerazione dei sabati liberi. 

La stessa Prof.ssa Alessandroni afferma di voler lavorare nel prossimo anno ad ipotesi di recupero 

diversa dall’attuale. 

 

Esauriti i punti all’O.d.G., adempiute le formalità di rito, la seduta viene tolta alle ore 19.00 

 

 

 

Il Presidente                                  Il Segretario 

 

Prof. Luciana Salvucci                                                           Prof. Giuliano Valeri  

 

 

 

 


