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VERBALE COLLEGIO DOCENTI DEL 21 MARZO 2017 

In data 21 marzo 2017 alle ore 14.30 si riunisce il Collegio Docenti in seduta straordinaria presso 
l’Aula Magna dell’Istituto. Risultano assenti i Proff.: Amico, Bazzarelli, Carmine, Commisso, 
Cremona, Dalla Via, Dassisti, De Biasio, Flocco, Grassia, Magnoni, Piechele, Piazza, Randazzo, 
Romanenkova, Santo, Timpano, Turconi Laura, Turconi Margherita.  

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. Adesione al progetto, nota MIUR prot. n° 1953 del 21 febbraio 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 10.2.1 e Azione 10.2.2 – “Avviso pubblico per il potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” 

4. Carta dei servizi dell’Istituto 
5. 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°30:Il Collegio approva, con tre astenuti, il verbale della seduta precedente.  

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico  
Il Dirigente Scolastico e la Prof.ssa Girardi comunicano al Collegio Docenti che la visita ispettiva 
per la qualità nel nostro Istituto ha avuto esito favorevole, la Prof.ssa Girardi ringrazia il Prof. 
Gammicchia e tutti i Docenti che hanno collaborato con loro. 
Il Dirigente Scolastico informa il Collegio che, nei prossimi giorni sarà inviata ad ogni docente via 
mail una scheda, la cui compilazione riguarderà i corsi di formazione da loro svolti durante l’anno 
scolastico in corso, la compilazione non è obbligatoria, ma utile per comprendere i diversi percorsi 
formativi e per poter prendere spunti per una nuova offerta formativa mirata.    

3. Adesione al progetto, nota MIUR prot. n° 1953 del 21 febbraio 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 10.2.1 e Azione 10.2.2 – “Avviso pubblico per il 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa” 

DELIBERA N°31:Il Collegio approva, con due astenuti, l’adesione al progetto, nota MIUR prot. 
n° 1953 del 21 febbraio 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 10.2.1 e Azione 10.2.2 – “Avviso 
pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa” 
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4. Carta dei servizi dell’Istituto 
Il Dirigente Scolastico ricorda che la Carta dei servizi dell’Istituto è stata inviata via mail a tutti i 
Docenti; la Prof.ssa Coppolino afferma che: “ a pag. 1 della carta dei servizi al punto 1.1 non è 
corretto usare il termine razza in quanto esiste solo la razza umana”; “ a pag. 2 punto 5.2 della carta 
dei servizi in merito a comportamenti si richiede che, in un Collegio straordinario, si discuta in 
riferimento a ripetuti episodi scorretti operati da parte di alunni e ai relativi consigli di Classe 
straordinari che non hanno sortito alcun effetto positivo, tanto da essere stati convocati più volte per 
uno stesso alunno. Si richiede altresì l’intervento dei componenti del Consiglio di Istituto, come da 
normativa, per deliberare e periodi di sospensione ed altre misure”. 
Il Prof. Sottosanti chiede di rimandare la delibera di approvazione della carta dei servizi 
dell’Istituto, in quanto non c’è stato sufficiente tempo per poterla leggere con attenzione. 
Il Dirigente Scolastico rimanda la discussione ad un nuovo Collegio Docenti Straordinario. 

5. Varie ed eventuali 
Non essendoci altri interventi, 
La seduta viene tolta alle ore 15.00.   

 

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

 

 

 


