
VERBALE COLLEGIO DOCENTI DEL 27 SETTEMBRE 2016

In  data 27 settembre 2016 alle  ore 14.30 si  riunisce il  Collegio Docenti  presso l’Aula
Magna  dell’Istituto.  Risultano  assenti  i  Prof.:  Dezio,  Gianni,  Greco,  Liberti,  Morandi,
Nespoli, Peja, Pizzi, Scolari Marco, Greco, Moffa. 

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. Funzioni Strumentali, Progetti/Attività: designazione referenti e 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. Individuazione attività alternativa all’Insegnamento della Religione Cattolica 

7. Adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020

8. Adesione al progetto, nota MIUR AOODGEFID\prot. n. 10862, Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e 
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.

9. 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  e  pubblicata  sul  sito  dell’Istituto.  Il  Dirigente  chiede  se
qualcuno ha osservazioni da fare; nessun docente interviene. Si passa alla votazione. 

DELIBERA N° 5: il verbale della seduta precedente viene approvato dal Collegio dei 
Docenti all’unanimità. 

2.   Comunicazioni del Dirigente Scolastico

 Il Dirigente Scolastico, rivolgendosi in particolare ai Docenti del coordinamento di
Scienze Motorie, comunica che per avere un migliore segnale Internet in Palestra si
rende necessario spostare il modem wi-fi dalla posizione attuale.
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 La Prof.ssa Tironi comunica che il consulente informatico del sistema “AXIOS”, si
rende  disponibile  per  la  risoluzione  di  eventuali  problemi  riscontrati  nell’uso
quotidiano del registro elettronico da parte dei docenti, mettendo a disposizione la
propria mail.

 Il Dirigente Scolastico ricorda al Collegio che il nuovo sito dell’Istituto, curato dalla
Prof.ssa Torretta, è già operativo e contraddistinto da un nuovo logo e da nuove
funzionalità sulla base dei criteri dell’amministrazione trasparente. Al fine di una più
rapida collocazione delle notizie nel  sito,  è necessario che ogni commissione di
lavoro preveda un docente che si coordini con la Prof.ssa Torretta.

3.   Funzioni Strumentali, Progetti/Attività: designazione referenti e commissioni
di  lavoro;  eventuali  integrazioni  o  modifiche  del  Piano  Triennale  dell'Offerta
Formativa 2016/2019

Il  Dirigente  scolastico  mette  in  approvazione  le  integrazioni/modifiche  del  Piano
Triennale dell'Offerta Formativa  2016/2019, in base alla legge 107/2015 che prevede
che il  PTOF può essere oggetto di  modifiche e/o integrazioni  entro il  31 ottobre di
ciascun anno scolastico.

Vengono confermate le quattro Funzioni Strumentali:

Funzione Strumentale 1: “Gestione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e del sito
web dell’Istituto”
Funzione Strumentale 2: “Interventi e servizi per gli studenti: orientamento in entrata e
in itinere”
Funzione Strumentale 3: “Interventi e servizi per gli studenti: orientamento in uscita e
rapporti con il territorio”
Funzione Strumentale 4: “Una scuola inclusiva”

DELIBERA n° 6: le Funzioni Strumentali vengono approvate all’unanimità dal Collegio.

Vengono  confermati  i  seguenti  Progetti/Attività  già  inseriti  nel  PTOF  2016/19:
Potenziamento Linguistico e Supporto al CLIL; Stagisti di madrelingua inglese; Lavoro
e  studio  in  sicurezza;  Qualità;  ECDL;  Gioco  Sport;  Helping;  Volontariato;  Percorsi
valorizzazione merito alunni; Corso CAD 2D e 3D; Corso Excel; Viaggi di istruzione e
uscite didattiche; Cittadinanza e Costituzione.
Il  percorso  di  Alternanza  scuola-lavoro,  già  inserito  nel  PTOF,  è  comunque  ora
obbligatorio per legge.
Vengono  comunicati  i  nominativi  della  Referente  INVALSI,  Prof.ssa  Trovato  e  i
componenti della Commissione Elettorale, Proff. Caruso e Tironi.

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

 Progetto Educazione alla Salute  - Ecoscuola
Il Progetto viene proposto dalle Proff. Banfi e Gioia.
La Prof.ssa Gioia comunica che, per l’attuazione di tale progetto, è necessario il
monitoraggio della raccolta differenziata dei rifiuti in ogni classe, almeno tre volte la
settimana utilizzando l’apposito modulo disponibile in sala insegnanti;  si  richiede
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particolare attenzione per la raccolta della plastica. Il monitoraggio in ogni classe,
entro la fine di ogni mese, permetterà di stilare la classifica del riciclo.
Il  Prof.  Morelli  invita  i  referenti  del  progetto  ad  attenersi  ad  una  scrupolosa
organizzazione dello stesso al fine di evitare insuccessi; il Prof. Sanvito afferma che
il  progetto  eco-scuola  deve essere  visto  in  un  contesto  più  ampio,  ossia  dovrà
incidere  anche  sul  voto  di  condotta.  Il  Prof.  Castiglioni  suggerisce  un  maggior
controllo sulla pulizia delle classi da parte dei Docenti, in modo che gli  studenti,
giorno dopo giorno, acquisiscano maggior coscienza del problema del riciclo.

DELIBERA N° 7: il progetto "Educazione alla salute - Ecoscuola viene approvato dal
Collegio Docenti, con due astenuti.

 Progetto metodo di studio - tutoraggio 
           Il Progetto viene proposto dalle Proff. Piechele e Piazza.

La Prof.ssa Piazza comunica che il  progetto è rivolto agli studenti  che palesano
particolari  debolezze,  su  segnalazione  dei  consigli  di  classe  e  in  base  alle
valutazioni fornite dal test “AMOS”; il progetto sarà rivolto in particolare alle classi
prime.

DELIBERA N° 8: il progetto "Metodo di studio-tutoraggio" viene approvato dal Collegio
Docenti, con sei astenuti. 

 Progetto Intercultura
Il  Progetto viene proposto dalla Prof.ssa Mauri  e costituisce un supporto per gli
alunni di  origine straniera che frequentano l'Istituto.  La Prof.ssa Mauri,  verificato
che  gli  alunni  stranieri  presenti  nel  nostro  Istituto  sono  156,  circa  il  17% della
popolazione scolastica, propone ai coordinatori  dei rispettivi  consigli  di  classe di
inviarle una mail che segnali i bisogni degli studenti.

DELIBERA N° 9: il  progetto "Intercultura" viene approvato all’unanimità dal Collegio
Docenti. 

 Progetto Teatro in Inglese
Il  Progetto  viene  proposto  dalla  Prof.ssa  Fontana.  Questo  nuovo  progetto  si
prefigge il potenziamento dell’espressione orale in lingua inglese, attraverso l'arte
teatrale e scenica. 

DELIBERA N° 10: il progetto relativo al Teatro in Inglese è approvato all’unanimità dal
Collegio Docenti.

      Il Prof. Menichella propone il progetto "Arte e riciclo". Il progetto si propone di 
      analizzare i rifiuti da riciclare attraverso un riuso in chiave artistica; seguiranno nel 
      prossimo Collegio Docenti informazioni più dettagliate. 

 Verranno discussi nel prossimo Collegio anche i progetti relativi ai laboratori teatrali e  
 al laboratorio musicale.

4.    Analisi  del  Rapporto  di  Autovalutazione  di  Istituto  (RAV)  e  del  Piano  di
Miglioramento (PdM)
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Il Dirigente Scolastico comunica che il RAV è stato aggiornato a fine luglio, con i dati
relativi all'anno scolastico 2014/2015 ed è stato pubblicato nel sito dell’Istituto. In base
al Rapporto di Autovalutazione di Istituto si è elaborato il Piano di Miglioramento. Si
ricorda che una criticità evidenziata nel  RAV riguarda i  risultati  scolastici  del  primo
biennio. Il PdM, inserito nel PTOF e pubblicato nel sito, è incentrato sulle azioni, già
attivate nell'anno scolastico 2015/2016, 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.

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 2016/2017:

 Prof.ssa Sacchi, Tutor della Prof.ssa Fontana;
 Prof. Tedeschi, Tutor della Prof.ssa Medeot.

DELIBERA N° 11: il Collegio Docenti approva all’unanimità.

6   Individuazione attività alternativa all’Insegnamento della Religione Cattolica 

Un solo studente in tutto l’Istituto ha scelto l’attività alternativa all’insegnamento della
religione  Cattolica.  Si  ritiene  di  mantenere  la  stessa  attività  del  precedente  anno
scolastico, ossia la lettura dei quotidiani.

DELIBERA  N°  12:  l’individuazione  dell’attività  alternativa  all’insegnamento  della
religione Cattolica, lettura dei quotidiani, viene approvata dal Collegio, con un astenuto.

7 Adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020

Il Dirigente Scolastico chiede al Collegio l’adesione generale alle azioni del Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 e ne delinea al Collegio le caratteristiche generali e gli obiettivi.

DELIBERA N° 13: l’adesione generale alle azioni del Programma Operativo Nazionale
“Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020  viene
approvata dal Collegio Docenti, con 1 astenuto.

8. Adesione al progetto, nota MIUR AOODGEFID\prot. n. 10862, Fondi Strutturali
Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e
ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020  -  Avviso  pubblico  “Progetti  di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.

Il MIUR con la nota n. 10862 del 16/09/2016 ha pubblicato l’Avviso relativo ai “Progetti
di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.
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L’avviso rientra nel  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Le istituzioni scolastiche ed educative statali possono presentare, secondo i termini e
le modalità descritte nel bando, una proposta progettuale relativa ad interventi formativi
contro la dispersione scolastica e per l’accrescimento delle  competenze basate sui
target specifici  individuati  dalle stesse istituzioni scolastiche. Destinatari  dei progetti
sono gli studenti delle Istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado.
Il  progetto è articolato in moduli (progetti  formativi e didattici), ciascuno della durata
minima di 30 ore ma che possono anche articolarsi in 60 o 100 ore.
Le proposte progettuali vanno presentate dalle ore 10.00 del giorno  04 ottobre 2016
alle ore 14.00 del giorno 31 ottobre 2016.

Si evidenziano i seguenti interventi.
Il Dirigente Scolastico sottolinea che il Bando in oggetto tocca aspetti fondamentali
già presenti  nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa del nostro Istituto. Il  Prof.
Sanvito propone di strutturare i moduli di lavoro per gli studenti in modo che siano
oggetto di valutazione da parte dei Docenti. Il Prof. Morelli propone di rivolgersi a
dei gruppi classe da individuarsi tra quelli che hanno bisogno di un miglioramento di
rendimento.

DELIBERA N° 14: l’adesione specifica al progetto, nota MIUR AOODGEFID\prot. n.
10862, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico “Progetti
di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.
viene approvata dal Collegio Docenti, con 1 astenuto.

8 VARIE ED EVENTUALI

Il Prof. Formato ringrazia i Professori: Castiglioni, Gammicchia, Garritano e il Signor
Sicignano  per l’impegno profuso nella realizzazione della nuova aula 3.0.
Il Prof. Formato ricorda al Collegio di osservare con scrupolo i turni di sorveglianza
durante l’intervallo.
Il  Dirigente  Scolastico  ricorda  al  Collegio  che  i  criteri  di  valutazione  per  la
valorizzazione del merito dei Docenti sono stati ampiamente discussi in un incontro
con le RSU di Istituto e che non identificano il buono o il  cattivo insegnante ma
quello  che,  in  base  ai  criteri  approvati  dal  Comitato  di  Valutazione,  si  è
particolarmente adoperato per la realizzazione di attività di supporto per l’Istituto e
che ha valorizzato in modo significativo la propria formazione.

            Non essendoci altri interventi,
            La seduta viene tolta alle ore 16,45.

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