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VERBALE COLLEGIO DOCENTI DEL 1 SETTEMBRE 2017 

In data 1 settembre 2017 alle ore 8.30 si riunisce il Collegio Docenti presso l’Aula Magna 
dell’Istituto. Risultano assenti i Proff.:Vigano’. 
Presiede il Dirigente Scolastico Ing. Elena Maria D’Ambrosio e funge da segretario il Prof. Franco 
Formato.  
Si passa alla discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno:  
1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
3. Programmazione delle attività del mese di settembre 
4. Inserimento nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa del Progetto FSE PON "Non uno di 
meno", relativo all'avviso 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio" - Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-216 
5. Designazione componente Docente per l’Organo di garanzia 
6. Suddivisione anno scolastico 2017/2018 
7. Individuazione attività alternativa all’Insegnamento della Religione Cattolica 
8. Varie ed eventuali. 
 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente  
Il Dirigente Scolastico ricorda che una copia del verbale della seduta precedente è esposta in aula 
insegnanti ed è pubblicata sul sito dell’Istituto. Il Dirigente chiede se qualcuno ha osservazioni da 
fare; nessun docente interviene. Si passa alla votazione.  

DELIBERA N° 1: Il Collegio approva, con quattro astenuti, il verbale della seduta precedente. 

 2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
 Il Dirigente Scolastico comunica che il giorno 9 settembre 2017  sarà previsto il prossimo 

Collegio Docenti. 
 Il Dirigente Scolastico, ricorda ai Docenti impegnati nei prossimi corsi di formazione, di 

inviare la richiesta di permesso orario via mail all’indirizzo VATD08000G@istruzione.it e a 
dare comunicazione in segreteria amministrativa.  

 Il nostro Istituto intende aderire alle reti di Istituti partecipanti al bando per la formazione 
insegnanti “Generazione WEB Lombardia per l’anno scolastico 2017/2018". 

 Il Dirigente scolastico ricorda ai docenti che, a partire dal 12 settembre 2017, sono tenuti a 
registrare la propria entrata ed uscita in servizio tramite badge, come previsto nel contratto 
integrativo di Istituto. La rilevazione di presenza elettronica verrà utilizzata anche 
nell'ambito della realizzazione di progetti e attività svolti in orario extracurricolare. 

 I registri personali dei Docenti e i registri di classe saranno elettronici. Verrà previsto 
comunque per ogni classe la firma di presenza dei Docenti su un apposito registro.  

 Per quanto riguarda la vigilanza sugli studenti, si ricorda tassativamente di non fare uscire 
dalla classe più di uno studente alla volta e di vigilare sugli studenti sia durante le ore di 
lezione che durante gli intervalli. 

 Il Dirigente Scolastico comunica che il numero delle classi nell'anno scolastico 2017/2018 
sono quaranta, suddivise nei tre indirizzi e che le cattedre assegnate ai Docenti verranno 
comunicate nei prossimi giorni ed entro la fine della settimana verranno comunicati i 
nominativi dei docenti coordinatori di classe e dei docenti verbalizzatori. 

3. Programmazione delle attività del mese di settembre 

Il Dirigente Scolastico comunica che il piano delle attività dei Docenti per l’anno scolastico 
2017/2018 verrà proposto nel prossimo Collegio Docenti; oltre al Collegio Docenti previsto per il 9 
settembre, a partire dalla data odierna si svolgeranno le prove relative agli esami di recupero dei 
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debiti formativi, seguendo il calendario predisposto. Il 5 e 6 settembre si svolgeranno gli scrutini 
mentre il 7,8,9 settembre si svolgeranno gli esami integrativi e i relativi scrutini, secondo il 
calendario predisposto. Il 12 settembre si svolgeranno i Coordinamenti di materia, seguirà la 
circolare con il relativo ordine del giorno. 
La Prof.ssa Tassetto interviene con le seguenti comunicazioni: 
 l'orario settimanale è stato elaborato, per la prima settimana il giorno libero per tutti i Docenti 

sarà il lunedì. 
 durante le prime due ore di lezione di martedì 13 settembre ci sarà l'accoglienza per le classi 

prime. 

4. Inserimento nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa del Progetto FSE PON "Non uno 
di meno", relativo all'avviso 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio”- Codice identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-216 

DELIBERA N° 2: Il Collegio Docenti approva all’unanimità l’inserimento nel Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa del Progetto “Non uno di meno”, relativo all’avviso 10862 del 16/09/2016 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio”- codice identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-
LO-2017-216. 

5. Designazione componente Docente per l’Organo di garanzia 
Il Dirigente Scolastico comunica che, ai sensi del Regolamento disciplinare, è necessario nominare 
il Docente che farà parte dell'Organo di Garanzia; si candidano la Prof.ssa Coppolino come Docente 
effettivo e il Prof. Sottosanti come Docente supplente. 

DELIBERA N° 3: vengono designati dal Collegio Docenti, all'unanimità, la Prof.ssa Coppolino 
(Docente effettivo) e il Prof. Sottosanti (Docente supplente), per la componente Docente 
dell'Organo di Garanzia dell'Istituto.  

6. Suddivisione anno scolastico 2017/2018 
Il Dirigente Scolastico propone di confermare la suddivisione dell'anno scolastico in un trimestre e 
un pentamestre.  

DELIBERA N° 4: la suddivisione dell'anno scolastico in un trimestre e un pentamestre, viene 
approvata dal Collegio dei Docenti, con 4 voti contrari e 3 astenuti. 

7. Individuazione attività alternativa all’Insegnamento della Religione Cattolica 
Osservando che lo scorso anno scolastico sono stati pochi gli studenti ad usufruire dell'attività 
alternativa all’insegnamento della Religione Cattolica, il Dirigente Scolastico chiede al Collegio se 
ci sono proposte da vagliare. Visto che non emergono dal Collegio proposte per l’individuazione 
dell'attività alternativa all’insegnamento della Religione Cattolica, il Dirigente Scolastico propone 
di rimandare la decisione al prossimo Collegio.  

8. Varie ed eventuali 
Non essendoci altri interventi la seduta viene tolta alle ore 9,30.  

 Il verbalizzatore                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
Prof. Franco Formato                                                                          Ing. Elena Maria D'Ambrosio   
 

 


