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Circ. 161                Bologna, 26 novembre  2021 

Ai docenti 

Oggetto: Delibere collegio docenti 26 novembre 2021 
 
DELIBERA 1 - APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI 
Si propone approvazione del verbale della seduta precedente, pubblicato in area riservata, con modifiche proposte  
e lette in assemblea dalle prof.sse Sangiorgi, Galli, Moretti e dalla DS 
VOTANTI 150 di cui: 141 favorevoli, 0 contrari, 9 astenuti: il collegio approva 
 
DELIBERA 2 - APPROVAZIONE RICHIESTA FONDO PER L'EDITORIA 
Si Richiede l'adesione al Fondo per l'Editoria. Si allega l'elenco delle riviste per cui si chiede approvazione al Collegio 
docenti in quanto utili a sostenere la Didattica e per cui si richiede rimborso per le spese di acquisto abbonamenti 
nell'anno 2021: 
ArteDossier - Andersen - Casabella - Interni - Internazionale  - Archeo - Il Giornale dell’Arte -  
Le monde diplomatique - Abitare - Flash Art - Ceramica Moderna e Antica - Domus - Dida - Un Sedicesimo 
Hamelin -  Limes - 15 abbonamenti individuali a Zai.net 
VOTANTI 149 di cui: 143 favorevoli, 0 contrari, 6 astenuti: il collegio approva 
 
DELIBERA 3 - APPROVAZIONE PROGETTO "MUSICA D'INSIEME" 
La Fondazione Media Literacy propone l'adesione del Liceo artistico F. Arcangeli di Bologna al progetto "Musica 
d'Insieme", da presentare alla call "Insieme nella scuola" della Fondazione del Monte, rivolto in particolar modo alle 
studentesse e agli studenti a rischio abbandono. 
Il progetto “Musica d’insieme” vede protagonisti le studentesse e gli studenti del Liceo artistico F. Arcangeli di 
Bologna (con la possibilità di inserire in rete anche un Istituto scolastico di Faenza e il liceo artistico Toschi di Parma) 
in un percorso di approfondimento e scoperta delle professioni dell'industria musicale e audiovisiva italiana 
attraverso la realizzazione di una serie di podcast dedicati.  
Mandragola Editrice e Laboradio (presenze strutturali della FML), da anni impegnati nella realizzazione di progetti di 
media literacy nelle scuole italiane, insieme al MEI, Meeting delle Etichette Indipendenti e a Fonoprint, lo storico 
studio di registrazione bolognese, condurranno le ragazze e i ragazzi in un percorso di formazione (con una forte 
vocazione dedicata all'orientamento in uscita, nell’ottica di diminuire la dispersione scolastica e professionale) che 
possa offrire loro le conoscenze necessarie per capire che percorso seguire per arrivare a lavorare nel settore 
musicale.  
Come referenti della partecipazione si candidano i proff. Bianchini e Giacobello. 
VOTANTI 146 di cui: 138 favorevoli, 3 contrari, 5 astenuti: il collegio approva 
 
DELIBERA 4 - APPROVAZIONE ISCRIZIONE alla RETE NAZIONALE LICEI ARTISTICI 
Si propone iscrizione alla ReNaLiArt  
VOTANTI 131 di cui: 125 favorevoli, 0 contrari, 6 astenuti: il collegio approva 

Cordialmente            

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Grazia Diana 

                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93                              
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