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VERBALE COLLEGIO DOCENTI DEL 19 SETTEMBRE 2017 

In data 19 settembre 2017 alle ore 14,00 si riunisce il Collegio Docenti presso l’Aula Magna 

dell’Istituto. Risultano assenti i Proff.: Abate, Bianchi Daniela, Casalaspro, Colombo Marisa, 

Cremona Giusi, Dassisti, Mauri, Miglino, Moffa, Molinari, Pagani, Rossetti, Sacchi, Sottosanti, 

Vaghi, 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. Progetti/Attività, Commissioni di lavoro: eventuali integrazioni o modifiche del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa 2016/2019 

4. Analisi del rapporto di autovalutazione di Istituto (RAV) e del Piano di Miglioramento (PDM) 

5. Assegnazione tutor Docenti in anno di prova 

6. Varie ed eventuali 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Dirigente Scolastico ricorda che una copia del verbale della seduta precedente   esposta in aula 

insegnanti ed   pubblicata sul sito dell’Istituto. Il Dirigente chiede se qualcuno ha osserva ioni da 

fare; nessun docente interviene. Si passa alla votazione.  

DELIBERA N° 11: Il Collegio approva, con sei astenuti, il verbale della seduta precedente.  

 2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Vengono date al Collegio le seguenti comunicazioni. 

 La Prof.ssa Tassetto informa il Collegio in merito al progetto "E-TWINNING”, proposto dalla 

Prof.ssa Rossetti. Tale progetto offre una piattaforma per lo staff  scolastico (insegnanti, 

dirigenti scolastici, bibliotecari, ecc...) delle scuole dei paesi europei partecipanti per 

comunicare, collaborare, sviluppare progetti e condividere idee, al fine di partecipare ad una 

importante community europea di insegnanti. La Prof.ssa Rossetti comunicherà prossimamente 

ai docenti, la data di un incontro di presentazione del progetto. 

 Il Prof. Formato ricorda ai docenti che usano le  LIM e i PC, soprattutto all’ultima ora di 

lezione, di spegnerli, evitando così probabili rotture premature delle costose lampade dei 

proiettori. 

 Il Prof. Cremona informa il Collegio che il giorno 7 ottobre, nell’ambito delle ini iative 

promosse per la settimana nazionale della dislessia e al fine di sensibilizzare studenti e Docenti 

sui temi dell’inclusione scolastica, le classi 1AAM, 1ACT, 1ATU, 1BTU ,1CAM, 1CTU 

potranno incontrare presso il cinema Silvio Pellico, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, la Dott.ssa 

Martina Ferrari, laureata in Scien e dell’Educa ione, insegnante e rappresentante del Gruppo 

Giovani AID. L'attività è gratuita. Il Dirigente Scolastico chiede al Collegio l’approvazione di 

tale iniziativa. 
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DELIBERA N° 12: Il Collegio Docenti approva, con un astenuto e due contrari, di aderire 

all’incontro sulla dislessia con le modalità sopra descritte. 

3. Progetti/Attività, Commissioni di lavoro: eventuali integrazioni o modifiche del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019 

Vengono confermati i seguenti Progetti/Attivit  gi  inseriti nel PTOF 2016/19: Potenziamento 

Linguistico e Supporto al CLIL; Stage Linguistici; Stagisti di madrelingua inglese; Lavoro e studio 

in sicurezza; ECDL; Gioco Sport; Alternanza scuola-lavoro (obbligatoria per legge); Helping; 

Percorsi valorizzazione merito alunni; Corso CAD 2D e 3D; Corso Excel; Viaggi di istruzione e 

uscite didattiche; Cittadinanza e Costituzione; Scuola in ospedale-istruzione domiciliare; 

Educazione alla Salute; Commissione Elettorale; i Laboratori: musicale, arte e riciclo, teatrale in 

lingua inglese, giuridico, teatrale curricolare ed extracurricolare. Per quanto riguarda il progetto 

Volontariato, il Dirigente Scolastico propone di inserirlo nel progetto di Cittadinanza e 

Costituzione. Per il progetto Qualità si rimanda la decisione al prossimo Collegio. 

 DELIBERA N° 13: Il Collegio Docenti approva, con un astenuto, di confermare i progetti sopra 

citati, nel  Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019. 

Vengono proposti al Collegio i seguenti progetti integrati e/o modificati:  

Progetto Ecoscuola 

Il Progetto viene proposto dalla Prof.ssa Gioia, con alcune modifiche rispetto all'anno scorso, di 

seguito evidenziate: in ogni classe verranno posizionati degli appositi contenitori di cartone offerti 

dall'azienda “Econord”al fine di garantire una più mirata raccolta differenziata, sarà cura di 

alcuni studenti appositamente individuati in ogni classe, la distribuzione dei rifiuti così selezionati 

nei sacchi presenti nella piattaforma ecologica del cortile interno al nostro Istituto; verranno 

effettuati periodici controlli a campione sui sacchi, al fine di verificare la corretta raccolta 

differenziata. 

DELIBERA N° 14: Il Collegio approva, con dodici astenuti e tre contrari, di mantenere il progetto 

Ecoscuola con le sopracitate modifiche, nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019. 

 

Progetto Metodo di studio 

Il progetto è riproposto dalla Prof.ssa Piazza con alcune modifiche, rispetto all’anno scolastico 

precedente. Verrà proposto agli studenti delle classi prime la possibilità di frequentare un corso sul 

metodo di studio, durante la prima parte dell’anno scolastico ed inoltre verr  richiesta la 

disponibilit  degli alunni delle classi ter e, quarte e quinte ad effettuare un’attivit  di “Peer to 

Peer”, rivolta agli studenti del primo biennio. L’attivit  di “Peer to Peer” verr  reali  ata nel 

pomeriggio, nell’ambito dell’ini iativa “Scuola aperta”.  

DELIBERA N° 15: Il Collegio approva, con tredici astenuti e un contrario, di mantenere il 

progetto Metodo di Studio con le sopracitate modifiche, nel    Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa 2016/2019. 
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4. Analisi del rapporto di autovalutazione di Istituto (RAV) e del Piano di Miglioramento 

(PDM) 

Il Dirigente Scolastico comunica che il  AV   stato aggiornato a fine luglio, con i dati relativi 

all'anno scolastico 2016/2017 ed   stato pubblicato nel sito dell’Istituto. In base al  apporto di 

Autovaluta ione di Istituto si   elaborato il Piano di Miglioramento. Il PdM, inserito nel PTOF e 

pubblicato nel sito,   incentrato sulle a ioni, gi  attivate nell'anno scolastico 2016/2017, che 

l'Istituto mette in atto per il miglioramento dei risultati scolastici degli studenti del primo biennio. 

Le azioni che hanno avuto esito positivo verranno riproposte nel corrente anno scolastico, mentre le 

variazioni saranno proposte al prossimo Collegio Docenti.  

5. Assegnazione tutor Docenti in anno di prova 

Il Dirigente Scolastico propone i Docenti Tutor per i neo-immessi in ruolo per l’anno scolastico 

2017/2018:  

Prof.ssa Sacchi, Tutor della Prof.ssa Rossetti e del Prof. Bina;  

Prof.ssa Piazza, Tutor del Prof. Colombo Gianluca.  

DELIBERA N° 16: il Collegio Docenti approva con un astenuto, l'assegnazione dei Tutor Docenti 

in anno di prova.  

6. Varie ed eventuali 

Non essendoci altri interventi la seduta viene tolta alle ore 16,00.  

 

 Il verbalizzatore                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Franco Formato                                                                       Ing. Elena Maria D'Ambrosio   

 

 

 

 


