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Circolare 217       Bologna, 21 gennaio 2023 

Ai docenti 

Alla DSGA 

 

Oggetto: Esiti votazione delibere collegio docenti del 19 gennaio 2023 
 

A seguito delle votazioni effettuate attraverso Moduli Google durante il collegio docenti del 
19/01/2023, se ne pubblica l’esito: 
 
DELIBERA 1 - punto 1 - APPROVAZIONE VERBALE COLLEGIO PRECEDENTE - Si propone l'approvazione 
del verbale relativo al Collegio del 19 ottobre, pubblicato in area riservata  
Votanti 180: Favorevoli 163, Contrari 3, Astenuti 14 – il Collegio approva 
 
DELIBERA 2 - punto 3 - Modalità recupero insufficienze - Viene proposto quanto presentato al 
collegio e indicato dai vari dipartimenti: 

• Italiano: classi 1D, 1H, 2H, 1G, 2G, 2A, 2M, 2L: sportello tenuto dai docenti delle classi - tutte 
le altre classi, sia biennio che triennio, STUDIO INDIVIDUALE o RECUPERO IN ITINERE 

• Geostoria (biennio) e Storia (triennio): studio individuale 
• Scienze naturali (classi prime e seconde): SPORTELLO (con recupero in itinere) tenuto dai 

docenti delle classi per piccoli gruppi  
• Chimica e Scienze naturali (triennio): STUDIO INDIVIDUALE (con recupero in itinere) 
• Storia dell'arte (tutte le classi): per le classi con numerose insufficienze si propone recupero 

in itinere in orario scolastico in supporto alla prova di recupero e approfondimento per gli 
studenti non insufficienti 

• Inglese: CORSO RECUPERO (classi prime tenuto da De Falco L. e Licordari; seconde da 
Mormile, (D'Angelantonio); Terze da Benini) - Classi quarte e quinte: STUDIO INDIVIDUALE 

• Matematica: CORSO DI RECUPERO (docenti disponibili Serafino, Governatori, Formisano, 
Coluccelli, Spaccesi e Scibetta) - numero di corsi da attivare sulla base del numero degli 
insufficienti e verifica con prova di recupero svolta con  il docente che ha tenuto il corso 

• Fisica: STUDIO INDIVIDUALE 
• Discipline Geometriche: Classi prime IN ITINERE - classi seconde CORSO DI RECUPERO 

POMERIDIANO (MARTEDI-MERCOLEDI-GIOVEDI tenuti da Omiccioli, Mastroeni, Sarti - 6 ORE 
PER DOCENTE) 

• Architettura: Progettazione triennio CORSO DI RECUPERO (NIGRO) - laboratorio della 
progettazione IN ITINERE 

• Discipline Pittoriche: biennio CORSO DI RECUPERO POMERIDIANO (6 ORE classi prime e 6 
ore classi seconde con Salamone - al posto di ore a disp. la mattina - riserve Avellino e 
Ballestriero) - triennio IN ITINERE (sia discipline che lab. figurazione) 

• Discipline Plastiche: biennio e triennio IN ITINERE  
• Scienze Motorie: IN ITINERE 

http://www.liceoarcangeli.gov.it/
mailto:bosl02000a@istruzione.it
mailto:bosl02000a@pec.istruzione.it


• Laboratorio artistico orientamento (biennio): STUDIO INDIVIDUALE con attribuzione della 
prova da svolgere individualmente dallo studente CONTATTATO DIRETTAMENTE TRAMITE 
ANNOTAZIONE SUL REGISTRO ELETTRONICO VISIBILE DALLE FAMIGLIE da parte del docente 
che ha assegnato le valutazioni più basse del quadrimestre 

• Design Ceramica - Audiovisivo Multimediale - Design Legno (progettazione e laboratorio): IN 
ITINERE 

• Grafica: Lab grafica classi quarte e 5H CORSO RECUPERO (N.ORE 12 CON LECK) - restante 
classi  progettazione e laboratorio IN ITINERE 

• Filosofia: IN ITINERE (CHIRICOSTA DISPONIBILE A SPORTELLO POMERIDIANO) 
• Corso riallineamento per nuovi inseriti in prima per Discipline Pittoriche e Plastiche 

(eventualmente per dis. Geometriche) di 10 ore per ogni disciplina 
• Viene proposto di attivare corsi e sportelli per totali 270 ore 

Votanti 179: Favorevoli 169, Contrari 2, Astenuti 8 – il Collegio approva 
 
DELIBERA 3 - punto 3 - criteri assegnazione voto di condotta - Attualmente i criteri seguiti ed 
indicati nel PTOF 2021 sono i seguenti: 
Il Consiglio di Classe riunito in sede di scrutinio intermedio e finale assegna il voto collegiale:  

• 10 nel caso in cui l’alunno risulti molto attento e collaborativo, disponibile verso i compagni, 
puntuale nelle consegne e nel caso in cui il suo livello di partecipazione sia decisamente 
positivo;  

• 9 nel caso in cui l’alunno rispetti appieno le regole della scuola e del vivere civile e mostri 
interesse e partecipazione;  

• 8 nel caso in cui l’alunno abbia un livello sufficiente di partecipazione alle proposte 
didattiche e sia in grado di controllare e di elaborare le proprie emozioni nel rispetto 
sostanziale delle regole della scuola e del vivere civile;  

• 7 nel caso in cui l’alunno, per altri aspetti meritevole del voto 8, abbia tuttavia effettuato 
numerose assenze e ritardi anche negli orari interni per evidente poco interesse, uniti ad un 
comportamento poco corretto, ma senza atti offensivi o dannosi per gli altri;  

• 6 nel caso in cui l’alunno abbia effettuato numerose assenze e ritardi anche negli orari 
interni per evidente poco interesse e non rispetti le regole della scuola e del vivere civile con 
comportamenti volontari offensivi o dannosi per gli altri, per le attrezzature e gli ambienti 
scolastici;  

• 5 (voto che, se assegnato allo scrutinio finale, comporta la non ammissione alla classe 
successiva indipendentemente dai risultati di apprendimento) in presenza dei 
comportamenti meritevoli del voto 6, ma di particolare gravità; in ogni caso il voto è sempre 
assegnato a seguito di un provvedimento disciplinare di sospensione dalle lezioni per più di 
15 giorni.   

Si propone la formazione di una commissione formata da un docente del biennio e uno del triennio 
e un collaboratore di presidenza per proporre una modifica del regolamento finalizzata alla 
quantificazione delle assenze/ritardi nella determinazione del voto di condotta, formata da: Petrelli 
(biennio), Giacobello o Casarini (vicepresidenza), Gelato (triennio) 
Votanti 172: Favorevoli 162, Contrari 2, Astenuti 8 – il Collegio approva 
 
DELIBERA 4 - punto 4 - Proposte organico autonomia - Si propongono le proposte di modifica, 
rispetto a quanto svolto attualmente, presentate dai vari dipartimenti (per ogni proposta vengono 
indicati gli esiti del voto): 



• Grafica: nelle classi Quinte modificare l'attuale ripartizione 6 ore laboratorio e 8 ore 
progettazione trasformandola in 7 ore progettazione e 7 laboratorio distribuite in blocchi da 
3+2+2 ore - Votanti 173: Favorevoli 130, Contrari 8, Astenuti 36 – il Collegio approva 

• Architettura Ambiente: ripristino per le classi Terze della situazione come da ordinamento, 
cioè 6 ore di progettazione (e non 4 progettazione+2 discipline geometriche) + 6 laboratorio 
(di cui 3 dis. informatizzato e 3 di modellistica) - Votanti 173: Favorevoli 127, Contrari 9, 
Astenuti 37 – il Collegio approva 

• Filosofia: per le future classi quinte utilizzare un'ora di potenziamento della CLASSE DI 
CONCORSO A019 per introdurre un'ora di compresenza con il docente di progettazione - 
Votanti 173: Favorevoli 132, Contrari 22, Astenuti 19 – il Collegio approva 

• Situazioni già consolidate di cui i vari dipartimenti richiedono la conferma PER CONTINUITA':  
o PER GLI INDIRIZZI DI ARCHITETTURA E DESIGN DEL LEGNO: 1 ora aggiuntiva di 

Matematica in tutte le classi (con totali 36 ore settimanali) sfruttando organico di 
potenziamento  

o FIGURATIVO PITTURA: classi Quinte 8 ore di progettazione (di cui due di Photoshop) e 
6 di Laboratorio (e non 6+8 come da ordinamento)  

o FIGURATIVO PLASTICO PITTORICO (BENICULTURALI): classe Quinta 3 ore di 
Laboratorio Figurazione Tridimensionale (e non 4) e 5 ore di Laboratorio Figurazione 
Bidimensionale (e non 4) di cui 2 di disegno informatizzato 

o ARCHITETTURA E AMBIENTE: classi Quinte 8 ore di Progettazione e 6 ore di 
Laboratorio (di cui 3 Dis. Informatizzato e 3 Modellistica) 

o FIGURATIVO SCULTURA: classi Quinte: le 8 ore di Laboratorio ripartite in 6 lab. 
Tridimensionale e 2 Disegno Informatizzato 

o AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE classi Quinte 8 ore di Progettazione e 6 ore Laboratorio 
Votanti 173: Favorevoli 147, Contrari 7, Astenuti 21 – il Collegio approva 

 
DELIBERA 5 - punto 7 - Criteri inserimenti nell'Erasmus  PRESSO VILLA ARSON - ÉCOLE NATIONALE 
SUPÉRIEURE D'ART– FRANCIA - Si propongono i seguenti criteri per ammettere gli studenti: 

• Media dei voti dell’ultimo scrutinio di giugno (compresa la condotta). 
• Media del voto del colloquio*.  

Si darà priorità a: 
• chi ha conseguito una certificazione linguistica; 
• chi non parteciperà ad altri scambi 

Requisiti: 
• assenza di note disciplinari gravi e non aver ricevuto più di due note disciplinari lievi. 

I colloqui* saranno svolti dalla Dirigente, da un docente di Inglese e da un docente di materia 
artistica per ogni indirizzo coinvolto, in inglese. 
Verrà selezionato un solo studente per ciascuno dei 5 indirizzi coinvolti 
Votanti 168: Favorevoli 149, Contrari 8, Astenuti 11 – il Collegio approva 
 
Cordialmente 
 

FIRMATO - LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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 


