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VERBALE COLLEGIO DOCENTI DEL 12 DICEMBRE 2017 

  
In data 12 dicembre 2017 alle ore 14,45 si riunisce il Collegio Docenti presso l’Aula Magna 
dell’Istituto. Risultano assenti i Proff.: Buzzi, Cremona, De Biasio, Fucci, Mazzucchelli, Miglino, 
Moffa, Molinari, Pagani, Pencarelli, Piazza, Ragusa, Scagliotti, Scolari Daniela, Timpano.  
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. Bando Erasmus Plus 2018  

4. Articolazione dell’orario scolastico su cinque giorni settimanali  
 
 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente  
Il Dirigente Scolastico ricorda che una copia del verbale della seduta precedente è esposta in aula 
insegnanti e pubblicata sul sito dell’Istituto. Il Dirigente chiede se qualcuno ha osservazioni da fare; 
nessun docente interviene. Si passa alla votazione. 
  
DELIBERA N° 26: Il Collegio Docenti approva, con un astenuto, il verbale della seduta 
precedente. 
 
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico  

 Il Dirigente Scolastico comunica che sta prendendo il via l’edizione 2017 del Premio “Alfieri 
del Lavoro”, istituito dalla Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro; i Dirigenti 
Scolastici di tutto il Paese sono stati invitati a segnalare i loro migliori studenti delle classi 
quinte, uno per ogni indirizzo di studio attivato dall’Istituto. Tra i requisiti richiesti ai candidati, 
in procinto di sostenere per la prima volta l’esame di Stato al termine dell’anno scolastico 
2017/2018, il conseguimento del diploma di licenza media con la votazione minima di 9/10 e 
una media di 8/10 per ciascuno dei primi quattro anni della scuola superiore. Poiché tutti gli 
Alfieri del Lavoro dovranno ottenere all’esame di Stato un voto pari a 100/100, le scuole sono 
invitate a indicare gli studenti con la media più alta fra quelli iscritti all’ultimo anno di corso, 
nonché quelli che hanno chiesto di poter sostenere l’esame in anticipo “per merito”. Sarà cura 
della Federazione verificare, poi, il possesso del requisito dei 100/100 per gli studenti inseriti in 
posizione utile nella graduatoria finale. 

 Il Dirigente Scolastico inoltre invita tutti i Docenti impegnati in ore di supplenza, a far svolgere 
alla classe idonea attività didattica. 

 
3. Bando Erasmus Plus 2018  

La Prof.ssa Rossetti illustra, con l’aiuto di slide, le caratteristiche salienti del Bando Erasmus Plus 
2018, consistente in un programma dell’Unione europea per l’Istruzione, la Formazione per i 
Giovani e lo Sport per il settennato di programmazione 2014-2020. Erasmus Plus è pensato per dare 
risposte concrete a queste problematiche, attraverso opportunità di studio, di formazione, di  
esperienze lavorative o di volontariato all’estero.  
Il Dirigente Scolastico propone di continuare la discussione relativa alla partecipazione dell’Istituto 
al bando Erasmus Plus 2018 alla prossima seduta del Collegio. 
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4. Articolazione dell’orario scolastico su cinque giorni settimanali  

Il Dirigente Scolastico chiede al Collegio un parere sulla proposta di articolare l’orario scolastico, 
dall’anno scolastico 2018/2019, in cinque giorni settimanali. La Prof.ssa Tassetto illustra  al 
Collegio alcune proposte organizzative, che eventualmente saranno oggetto di discussione in un 
successivo Collegio.  Il Dirigente scolastico afferma che la  proposta della “settimana corta” 
risponde anche ai nuovi bisogni delle componenti sociali che operano all'interno e all'esterno della 
scuola e permette una migliore gestione delle risorse umane. Si evidenzia anche l'elevato numero di 
Docenti che ha preferenza del sabato libero e di alunni che il sabato si assentano o chiedono di 
uscire in anticipo, perchè impegnati in attività sportive o per altri motivi personali. Il Dirigente 
scolastico afferma che, con un'opportuna organizzazione, l'articolazione oraria su cinque giorni 
settimanali potrebbe favorire l'introduzione di una didattica innovativa, laboratoriale e digitale, in 
alternativa alle sole lezioni frontali. Alcuni Docenti esprimono perplessità sull'efficacia didattica 
della "settimana corta", in particolare durante le ultime ore di lezione o durante le ore pomeridiane e 
affermano che sarebbe difficile per gli alunni mantenere l'attenzione e la concentrazione necessaria.  
Il Dirigente Scolastico comunica che i rappresentanti di Istituto degli studenti attiveranno una 
consultazione nelle diverse classi della scuola, per raccogliere il parere degli studenti. 
 
Dopo ampia discussione si passa alla votazione, procedendo ad un appello nominale per evitare 
possibili errori. 
 
Il Collegio Docenti esprime parere favorevole ad articolare, dal prossimo anno scolastico 
2018/2019, l’orario scolastico su cinque giorni settimanali, con 40 voti favorevoli, 27 contrari e 
8 astenuti. 
 
 
Non essendoci altri interventi la seduta viene tolta alle ore 17,05.    
 
 
 
Il verbalizzatore                                                                                  Il Dirigente Scolastico  
Prof. Franco Formato                                                                               Ing. Elena Maria D’Ambrosio 
 
 
 
 
 
 


