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VERBALE n° 5 COLLEGIO DEI DOCENTI del Venerdì 17 Maggio 2019 

Venerdì 17 Maggio 2019 alle ore 15,00 presso Aula Magna Istituto Rino Molari di Santarcangelo 

di Romagna si è riunito il Collegio dei docenti dell’Istituto Einaudi – Molari, per discutere i 

seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Approvazione verbale seduta precedente  

2. Adozione libri di testo. 

 

Viene fatto l’appello nominale. Sono presenti i docenti come da all.1. 

Presiede il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Rosa Pasini; funge da segretario verbalizzante il 

Prof. Roberto Moroni. 

 

Si discute il punto 1 all’ordine del giorno: Approvazione del verbale della seduta 
precedente  

Il Dirigente Scolastico chiede l’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Si propone una modifica del punto 5 che prevede un monte ore di attività A.S.L. per 

Molari. Non sono 441 ore come erroneamente indicato, ma 250 ore.  

Il verbale del Collegio Docenti numero 4 del 8 marzo 2019 viene approvato 

all’unanimità tenendo conto della modifica apportata (Delibera n. 15 del 17 

maggio 2019). 

 

Si discute il punto 2 all’ordine del giorno: Adozione libri di testo. 
La D.S. chiede ai docenti del Collegio di riferire se vi sono cambiamenti in merito 

all’adozione dei libri di testo. 

Per EINAUDI: 

La prof. De Luigi Giuliana riferisce il cambiamento del testo di Italiano per il biennio, in 

base alle nuove linee guida. 

Il testo “Leggere come viaggiare” editore Rizzoli. 

Cambia il testo di Storia “la Storia in 40 lezioni” di Brancati – Paglierani editore Rizzoli. 

Per Storia il cambiamento è motivato dalla riduzione oraria pari ad una ora in meno alla 

settimana come previsto dalla riforma degli Istituti Professionali. Il testo che si propone 

sintetizza alcuni aspetti della Storia; stesso discorso per il testo di Italiano. 
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Per Inglese la prof. Catania riferisce che vi sono diversi cambiamenti; il primo anno viene 

cambiato il testo per utilizzarlo poi per continuità fino al terzo anno. Titolo Venture A1, 

Editore Oxford University Press. 

Per il terzo, il quarto e quinto anno si adotta un testo utile per preparare i ragazzi alla 

prova Invalsi. Per la terza il volume è “Think Business” – Editore Petrini. Per le classi 

quarte e quinte il testo è “Get ready for Invalsi” – Editore Oxford University Press. 

Per Chimica il testo viene modificato per adottare un volume (“Materia uomo ambiente 

chimica”) che privilegia l’uso delle mappe, editore Rizzoli, costo contenuto. La modifica 

è dettata dall’esigenza di favorire l’apprendimento dei ragazzi. 

Anche per Diritto il prof. Zuccarini riferisce il mutamento nelle classi prime, in cui si 

utilizzerà un volume unico per il biennio. Editore Tramontana, titolo “101 lezioni di 

Diritto ed Economia” – autori Aime e Pastorino (costo 21,90 euro). 

Per Geografia il prof. Miggiano comunica di utilizzare un testo di nuova adozione a partire 

dal primo anno, molto aggiornato; titolo “Geografie del mondo”  autore Patrizia Motta, 

editore la Nuova Italia. Costo del volume + atlante + hub libro + hub kit 11,20 euro. 

ISBN 978 – 88 – 221 – 8912 – 7, anno 2017. 

Per Tecnica Pubblicitaria è stato inserito un nuovo libro di testo a partire dal secondo 

anno; “gli strumenti del grafico”. E’ utilizzato anche all’interno del Liceo Artistico.         

All’ Einaudi si utilizzerà dal secondo al quinto anno.  

Per Tecnica Professionale dei Servizi Commerciali si propone l’utilizzo di un testo 

commisurato per il corso grafico. Editore Scuola e Azienda – tomo G – titolo “Prontivia” 

– autore Cammisa. 

Per MOLARI: 

Cesarini Cinzia – Italiano – Si cambia il testo di Storia del triennio. Si adotterà il testo “La 

Storia: progettare il futuro” di Barbero – Frugoni- Sclarandis. Editore Zanichelli. 

Per Italiano l’edizione rimane la stessa “Letteratura ieri oggi e domani” versione aggiornata 

con normativa Esame di Stato. 

Farneti Marco – Scienze Integrate – si adotterà il testo della Zanichelli volume unico “il 

racconto della biologia” costo 24,90 euro. 
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Per Geografia “territori e problemi” Editore Zanichelli di Iarrera e Pilotti. 

Per Diritto si utilizzerà per primo e secondo anno “A Scuola di Democrazia” – Mondadori. 

Per la quinta R.I.M.- “Diritto senza frontiere” – editore Tramontana. 

Nuove Adozioni valide per R.I.M. – A.F.M. – S.I.A.: per il terzo anno “Diritto” – autore 

Bobbio di Mondadori Editore. Volume unico per terzo e quarto anno. 

Spagnolo: Piva. Classi terze A.F.M. e R.I.M. (seconda lingua): junto; Editore Zanichelli. 

Classi quarte e quinte A.F.M. e R.I.M. (seconda e terza lingua); nuova edizione Trato 

hecho; casa editrice Zanichelli. 

Francese: classi prime (seconda lingua) si adotterà il Testo Exploits di Carole Poirey, 

Alessandra Bello, Régine Boutégège “Exploits 1” – DEA-CIDEB. 

Per le classi terze, terza lingua, si propone il testo “Exploits Compact et abrégé” di Carole 

Poirey, Alessandra Bello, Régine Boutégège “Exploits 1” – DEA-CIDEB. 

Tedesco: Ganz Genau Editore Zanichelli – volume 1 – costo 26,40 euro. Da utilizzare per 

le classi prime e per le classi terze R.I.M. terza lingua. 

Scienze Motorie: testo nuovo per le classi prime da utilizzare a scorrimento “Educare al 

movimento: allenamento salute e benessere” – Editore Marietti Scuola, autori Fiorini, 

Coretti, Lovecchio, Bocchi. Costo 23,95 euro. 

Matematica nuova edizione per le classi terze di tutti gli indirizzi del precedente volume 

della Tramontana denominato “gauss”. Costo 26,80 euro. 

Fisica: testo da utilizzare quale volume unico “Il quaderno di Fisica” – editore Zanichelli. 

Il Collegio approva all’unanimità le variazioni proposte per i libri di testo (Delibera 

15 del Venerdì 17 Maggio 2019).  

La DS chiede a tutti i coordinatori di classe di comunicare in presidenza  i nominativi di tutti gli 

alunni con piano BES. Prosegue con la proposta dei rappresentanti d’ istituto per realizzare 

alcune attività da compiere nell’ultima settimana di scuola dal 3 al 7 giugno, l’ultimo giorno   

una circolare prevederà  l’uscita di  tutte le classi alle ore 11,00: 

1-2 giugno Molariadi 

   3 giugno “saluto delle classi quinte” 

4-5 giugno  Tornei sportivi 
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La D.S. auspica il necessario coordinamento per la realizzazione di queste attività. Vi sono 

alcuni docenti disponibili quali la prof. Casadei ed i docenti del gruppo orientamento. 

Il Collegio NON approva a larga maggioranza la proposta per le Molariadi. 

I saluti alle classi quinte si propongono sia per il Molari che per Einaudi. 

Per il Molari la Ds propone l’iniziativa di  una cena nel giardino della scuola, organizzata e 

gestita da un gruppo di alunni e docenti, come lo scorso anno che ha rappresentato 

una bella occasione di relazione. Il costo a persona è di 10 euro. 

 

Il Collegio approva all’unanimità l’organizzazione di tale serata presso Molari 

(Delibera 16 del Venerdì 17 Maggio 2019).  

La D.S. comunica alcuni mutamenti in relazione all’organizzazione delle date degli scrutini 

che comunque verranno inviate al più presto 

La prof. Paolizzi ricorda al Collegio di utilizzare il gruppo dei docenti su What’s app per 

comunicazioni di servizio e di cordialità. 

 

Le operazioni si concludono alle ore 16,00. 

 

   IL SEGRETARIO     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Roberto Moroni                                Dott. ssa Maria Rosa Pasini 

Firma digitale  

  

 

ALLEGATI: Circolare convocazione collegio docenti. 
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