
VERBALE COLLEGIO DOCENTI DEL 16 MAGGIO 2016

In  data  16  maggio  2017  alle  ore  14.45  si  riunisce  il  Collegio  Docenti  presso  l’Aula  Magna
dell’Istituto.  Risultano  assenti  i  Proff.:  Abate,  Balletta,  Bianchini,  Battiston,  Buzzi,  Carnabuci,
Coppolino, Scolari Daniela, Viganò, Ruocco, Bianchi Matteo, Facchini.

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. Adozioni libri di testo a.s. 2017/2018

4. Adesione al progetto, nota MIUR Prot. n. 3781 del 5 aprile 2017,  Fondi Strutturali Europei
–  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I  Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo
Specifico  10.6  –  Azione  10.6.6.  e  Obiettivo  Specifico  10.2  –  Azione  10.2.5  -  "Avviso
pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro"

5. Adesione al progetto, nota MIUR Prot. n. 4294 del 27 aprile 2017, Fondi Strutturali Europei
–  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I  Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivi
Specifici 10.1 e 10.3 - Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1 – Sotto azioni 10.1.1A e 10.1.1B e
Sotto azione 10.3.1A - "Avviso pubblico per progetti di inclusione sociale e integrazione" 

6. Adesione al progetto, nota MIUR Prot. n. 3504 del 31 marzo 2017, Fondi Strutturali Europei
–  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I  Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo
Specifico 10.2 - Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C - "Avviso pubblico per il potenziamento
della Cittadinanza europea”

7. Proposte per l’ a.s. 2017/2018 in ordine a:

 Criteri formazione classi
 Criteri assegnazione cattedre

 Criteri orario lezioni

 Ora di Geografia nel corso Costruzioni Ambiente e Territorio

8. Relazione dei referenti delle Funzioni Strumentali,  dell’Alternanza scuola-lavoro e dei 
Progetti “Gioco Sport”, “Lavoro e studio in sicurezza”, “Qualità”, svolti nell’anno scolastico
2016/2017

9. Varie ed eventuali

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
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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° 38: Il Collegio Docenti approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 Il  Dirigente  Scolastico  ricorda  che  i  Docenti  interessati,  possono  prendere  visione  delle
proposte di formazione che la Rete dell’Ambito 35 di scuole della Provincia di Varese, mette a
disposizione sulla piattaforma dedicata.

 Il Dirigente Scolastico, viste le crescenti problematiche a livello disciplinare venutesi a creare 
durante l’a.s. in corso, propone di inserire eventuali modifiche al regolamento di disciplina 
dell'Istituto, soprattutto in relazione ai casi disciplinari ritenuti più critici. Il Prof. Morelli, 
propone la costituzione di un gruppo di lavoro orientato a formulare proposte relative alle  
problematiche di cui sopra. 

3. Adozioni libri di testo a.s. 2017/2018

Il Collegio è chiamato ad esprimersi sulle proposte dei rispettivi consigli di classe e a deliberare
l’adozione  dei  testi  scolastici  per  l’a.s.  2017/2018.  L’elenco  dei  libri  di  testo  proposti  per  il
prossimo  anno  scolastico  è  messo  a  disposizione  dei  Docenti.  Vengono  evidenziate  dai  vari
Coordinamenti di materia in particolare le nuove adozioni.
Coordinamento di lettere,  Prof.ssa De Biasio: una nuova adozione del testo di Antologia nelle
classi  del  biennio  degli  indirizzi  Amministrazione  Finanza  e  Marketing,  Turismo,  Costruzioni
Ambiente e territorio “ Metodi e fantasia (narrativa ed epica) LD Antologia per il biennio,  ed.
Zanichelli.
Coordinamento di Lingue,  Prof.ssa Casalaspro: nuova adozione nelle classi  prime “Venture1:
Premium 2 0”, ed. Oxford University Press; “New Grammar Files”, ed. Trinity Whiterbridge ;una
nuova adozione per la classe quinta B TU “Video-Reise, ed Loescher.
Coordinamento di Diritto,  Prof.ssa Zanotti: una nuova adozione del testo di Economia politica
per  le  classi  terze ASA/AF “Scelte  dell’Economia  (LE),  ed.  Tramontana.  Per la  classe 5 ARI:
“Impresa Marketing e Mondo”, ed. Tramontana. 
Coordinamento di Geografia e Storia dell’Arte,  Prof. Tedeschi:  nuova adozione in geografia
nelle classi terze del corso Turismo “Paesaggi del Turismo”, ed. Zanichelli.

 Coordinamento di Scienze Motorie, Prof.ssa Colombo Marisa: nuova adozione nelle classi prime
e seconde e terze“ ABC delle Scienze Motorie”, ed. Il Capitello. 
 Coordinamento di Religione, Prof. Cofferati: una nuova adozione per le classi prime “All’ombra
del Sicomoro”, ed. Marietti Scuola.
Per quanto riguarda gli altri Coordinamenti di materia, non vengono evidenziate variazioni di libri 
di testo, rispetto all’anno scolastico precedente. 

DELIBERA N°39:  Le  adozioni  dei  libri  di  testo  per  l’anno  scolastico  2017/2018  vengono
approvate all’unanimità dal Collegio Docenti. 

4. Adesione al  progetto,  nota  MIUR Prot.  n.  3781 del  5  aprile  2017,   Fondi  Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”  2014-2020  -  Asse  I   Istruzione  –  Fondo  Sociale  Europeo  (FSE)  -
Obiettivo  Specifico  10.6  –  Azione  10.6.6.  e  Obiettivo  Specifico  10.2  –  Azione  10.2.5  -
"Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro"
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Il Dirigente Scolastico chiede al Collegio l’adesione al suddetto progetto. 

DELIBERA N°40: il Collegio Docenti approva all’unanimità, l’adesione al progetto, nota MIUR
Prot. n. 3781 del 5 aprile 2017,  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I  Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.6 – Azione 10.6.6. e Obiettivo Specifico 10.2 –
Azione 10.2.5 - "Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro"

5. Adesione al  progetto,  nota  MIUR Prot.  n.  4294 del  27  aprile  2017,  Fondi  Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”  2014-2020  -  Asse  I   Istruzione  -  Fondo  Sociale  Europeo  (FSE)  -
Obiettivi  Specifici  10.1 e 10.3 -  Azione 10.1.1 e Azione 10.3.1 – Sotto azioni  10.1.1A e
10.1.1B e  Sotto  azione 10.3.1A -  "Avviso  pubblico  per progetti  di  inclusione sociale  e
integrazione" 

Il Dirigente Scolastico chiede al Collegio l’adesione al suddetto progetto. 

DELIBERA N°41:  il  Collegio  Docenti  approva,  con due  astenuti,  l’adesione  al  progetto,  nota
MIUR  Prot.  n.  4294  del  27  aprile  2017,  Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo
Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020  -  Asse  I
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 - Azione 10.1.1 e Azione
10.3.1 – Sotto azioni 10.1.1A e 10.1.1B e Sotto azione 10.3.1A - "Avviso pubblico per progetti di
inclusione sociale e integrazione"

6. Adesione al  progetto,  nota MIUR Prot.  n.  3504 del  31 marzo 2017,  Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”  2014-2020  -  Asse  I   Istruzione  -  Fondo  Sociale  Europeo  (FSE)  -
Obiettivo  Specifico  10.2  -  Azione  10.2.3B e  Azione  10.2.3C  -  "Avviso  pubblico  per  il
potenziamento della Cittadinanza europea”

Il Dirigente Scolastico chiede al Collegio l’adesione al suddetto progetto. 

DELIBERA N°42: il Collegio Docenti, date le ristrette tempistiche, non aderisce al progetto, nota
MIUR  Prot.  n.  3504  del  31  marzo  2017,  Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo
Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020  -  Asse  I
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.3B e Azione
10.2.3C - "Avviso pubblico per il potenziamento della Cittadinanza europea”

7. Proposte per l’a.s. 2016/2017 in ordine a: Criteri formazione classi, Criteri assegnazione
cattedre,  Criteri  orario  lezioni,  Ora  di  Geografia  nel  corso  Costruzioni  Ambiente  e
territorio 

Per quanto riguarda i  criteri  di formazione classi,  assegnazione cattedre  e  orari delle lezioni, il
Dirigente propone che rimangano invariati, rispetto all’anno scolastico precedente; tali criteri sono
pubblicati nel sito web dell'Istituto. 

 Criteri formazione classi:

DELIBERA N°43:  il Collegio Docenti approva, con un astenuto, i criteri di formazione classi,
pubblicati nel sito web dell'Istituto.
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 Criteri assegnazione Cattedre:

DELIBERA N°44:  il Collegio Docenti approva all’unanimità i criteri di assegnazione cattedre,
pubblicati nel sito web dell'Istituto.

 Criteri orario lezioni:

DELIBERA N°45: il Collegio Docenti approva, con un astenuto, i criteri di definizione dell’orario
delle lezioni, pubblicati nel sito web dell'Istituto.

 Ora di Geografia nel corso Costruzioni Ambiente e Territorio:

DELIBERA N°46:  il Collegio Docenti approva all’unanimità che,  anche per  l’a.s. 2017/2018,
l’ora di geografia venga svolta nella classe seconda del corso Costruzioni Ambiente e Territorio. 

8. Relazione dei referenti delle Funzioni Strumentali,  dell’Alternanza scuola-      lavoro e
dei Progetti  “Gioco Sport”, “Lavoro e studio in sicurezza”, “Qualità”,  svolti nell’anno
scolastico 2016/2017

Il  Dirigente chiede una breve esposizione delle  attività  svolte  nell’anno scolastico 2016/2017. I
Docenti referenti hanno già fatto o faranno pervenire via mail la relazione completa del progetto o
dell’attività a tutti i colleghi e al Dirigente Scolastico, in modo che tutto il Collegio ne sia informato
anche  nei  dettagli.  Prendono  la  parola  i  Docenti  referenti  delle  seguenti  Funzioni  strumentali,
attività e progetti:

 Funzione Strumentale 1: “Gestione del piano dell’offerta formativa e del sito Web 
dell’istituto, referente Prof.ssa Torretta”

 Funzione strumentale 2: “Interventi e servizi per gli studenti: orientamento in entrata e in 
itinere”, referente Prof.ssa Zugarini

 Funzione strumentale 3: “Interventi e servizi per gli studenti: orientamento in uscita e 
rapporti con il territorio”, referente Prof.ssa Colombo Maria Silvia

 Funzione strumentale 4: “Una scuola inclusiva”, referente Prof.ssa Casalaspro

 Alternanza scuola lavoro, referente Prof.ssa Zanotti

 Progetto Gioco Sport, referente Prof. Castiglioni

 Progetto Lavoro e Studio in Sicurezza, referente Prof. Gammicchia

 Progetto Qualità, referente Prof.ssa Girardi

Tutti i docenti evidenziano i punti di forza, le criticità e le prospettive future delle rispettive attività
e progetti.

9. Varie ed eventuali
Nulla da evidenziare.
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Non essendoci altri interventi,
La seduta viene tolta alle ore 17.03.  

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