
VERBALE COLLEGIO DOCENTI DEL 30 GENNAIO 2018
 
In  data  30  gennaio  2018  alle  ore  14,45  si  riunisce  il  Collegio  Docenti  presso  l’Aula  Magna
dell’Istituto.  Risultano assenti  i  Proff.:  Amati,  Colombo Lorenza,  Colombo M. S.,  Dassisti,  De
Biasio, Frandi, Gammicchia, Marinoni, Masini, Mazzucchelli, Miglino, Modafferi, Moffa, Molinari,
Moncado, Montijano, Pagani, Pupello, Rimoldi, Sottosanti, Timpano, Zanotti.
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. Valutazione dell’andamento dell’attività didattica (risultati della prima parte dell’anno
scolastico)
4. Ricognizione stato dei lavori delle funzioni strumentali, attività e progetti
5. Analisi dei risultati delle prove INVALSI (classi seconde a.s. 2016-2017)
6. Bando ERASMUSPLUS 2018
7. Progetto ERASMUSPLUS KA1
8. Proposte di modifiche al Regolamento relativo alle uscite didattiche, viaggi di istruzione e stage
linguistici
9. Adesione al progetto, nota MIUR Prot. n. 37944 del 12 dicembre 2017, Fondi Strutturali Europei
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento”
2014-2020 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - "Avviso pubblico per la presentazione
di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e
di laboratori  professionalizzanti  in  chiave digitale”  – Obiettivo specifico  10.8 “Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” (FESR) - Azione 10.8.1.B “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave – Interventi per la realizzazione
di laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali ed artistici”
10. Inserimento nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa del Progetto relativo all'avviso 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. - "Avviso pubblico per il potenziamento
dei percorsi di alternanza scuola-lavoro" - Codice identificativo progetto 10.6.6A-FSEPON-LO-
2017-36
11. Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) - Progetto relativo all'avviso 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. - "Avviso pubblico per il potenziamento
dei percorsi di alternanza scuola-lavoro" - Codice identificativo progetto 10.6.6A-FSEPON-LO-
2017-36
12. Inserimento nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa del Progetto relativo all'avviso 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” - Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-127
13. Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) - Progetto relativo all'avviso 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
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potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa” -
Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-127

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°  27:  Il  Collegio  Docenti  approva,  con  un  astenuto,  il  verbale  della  seduta
precedente.

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
Il Dirigente Scolastico invita tutti i Docenti e in particolare quelli arrivati in corso d’anno scolastico,
ad  una  attenta  lettura  e  alla  relativa  applicazione  del  Regolamento  di  Istituto,  in  merito  alla
vigilanza sugli studenti durante gli intervalli.
Il Dirigente Scolastico ricorda al Collegio che la piattaforma informatica AXIOS di gestione del
registro elettronico non prevede la stampa del pagellino intermedio, in quanto le famiglie possono
visionare tutte le valutazioni collegandosi al registro on line. Si rende quindi necessario prevedere
un nuovo format di lettera di comunicazione alle famiglie (che verrà predisposta e inviata via mail a
tutti  i  Docenti),  dove si evidenzieranno le eventuali  discipline con valutazione insufficiente e le
osservazioni relative al miglioramento del profitto scolastico, alle assenze e al comportamento. 
Si chiede al Collegio Docenti di esprimere un parere in merito al punto sopra esposto: si approva,
con quattro contrari e un astenuto.

3. Valutazione dell’andamento dell’attività didattica (risultati della prima parte dell’anno
scolastico)
Il Dirigente Scolastico espone un'analisi riassuntiva dell’andamento dell'attività didattica per tutti i 
corsi di studio dell'Istituto, sulla base degli esiti degli scrutini della prima parte dell’anno scolastico 
in corso. I dati statistici significativi inerenti al numero delle insufficienze evidenziano una 
situazione diversificata a seconda delle classi, in particolare alcune classi prime e seconde sono 
indirizzate verso il raggiungimento di positivi risultati. In particolare, in una classe terza si 
evidenziano particolari problematiche, sia per quanto riguarda il profitto, sia per quanto riguarda il 
comportamento. Le strategie di recupero, definite in modo specifico dai Docenti per ogni singolo 
alunno, sono nella maggior parte dei casi indirizzate ad un recupero in itinere. Il Dirigente 
Scolastico ricorda al Collegio che sono disponibili per i Docenti ancora diverse ore di Helping e di 
IDEI e che possono essere utilizzate per un ulteriore supporto agli alunni in difficoltà. 

4. Ricognizione stato dei lavori delle funzioni strumentali, attività e progetti
Il  Dirigente  Scolastico  ricorda  che  le  relazioni  intermedie  sullo  stato  dei  lavori  delle  funzioni
strumentali, attività e progetti fino ad oggi svolti sono state inviate via mail al Dirigente Scolastico e
a tutti i Docenti, in modo che tutto il Collegio ne sia informato, anche nei dettagli. Tutti i Docenti
dichiarano di aver preso visione del materiale messo a disposizione e che non ci sono osservazioni o
integrazioni da proporre.

5. Analisi dei risultati delle prove INVALSI (classi seconde a.s. 2016-2017)
L’INVALSI ha reso noti i risultati delle rilevazioni effettuate a livello nazionale, che per la scuola
secondaria di secondo grado hanno interessato le discipline Italiano e Matematica di tutte le classi
seconde dello scorso anno scolastico 2016/2017. La Prof.ssa Trovato, referente di Istituto, illustra i
risultati delle prove INVALSI conseguiti dalle classi seconde di tutti i corsi di studio. Il lavoro di
analisi dei risultati delle prove INVALSI ottenuti dagli studenti nell'anno scolastico 2016/2017 verrà
inviato via mail a tutti i Docenti, in modo da essere oggetto di ulteriore riflessione, nell'ambito dei
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coordinamenti di materia. Tali risultati saranno oggetto di riflessione anche nell'ambito del Nucleo
interno di valutazione di Istituto, ai fini della revisione del RAV. Ulteriori considerazioni in merito
si rimandano al prossimo Collegio Docenti. 

6. Bando ERASMUSPLUS 2018
La Prof.ssa Rossetti ricorda al Collegio quali sono le caratteristiche principali 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,  in  particolare  sono  stati  approfonditi  contatti
anche con Istituti  della Finlandia e della Polonia.  Il Progetto è stato inviato via e-mail  a tutti  i
Consiglieri.

DELIBERA N°  28:  Il  Collegio  Docenti  approva,  con  tre  astenuti,  la  partecipazione  al  bando
ERASMUSPLUS 2018.

7. Progetto ERASMUSPLUS KA1
La Prof.ssa Rossetti, illustra al Collegio le finalità del Progetto “ERASMUSPLUS KA1” che offre
la  possibilità  di  effettuare  mobilità  individuale  a  Docenti,  staff  e  formatori  del  settore  scuola,
nell’ambito di un progetto presentato dall’Istituto scolastico. Un Istituto della Normandia chiede
una collaborazione  su un Progetto riguardante  il  settore dell’arredamento  e  delle  costruzioni  in
legno, si propone di conseguenza, di coinvolgere la futura classe 4 A CAT del corso Costruzioni
Ambiente e territorio. 

DELIBERA N°  29:  Il  Collegio  Docenti  approva,  con  tre  astenuti,  la  partecipazione  al  bando
ERASMUSPLUS KA1.

8. Proposte di modifiche al Regolamento relativo alle uscite didattiche, viaggi di istruzione e 
stage linguistici
Il Prof. Castiglioni, formula una proposta di modifica al Regolamento relativo alle uscite didattiche,
viaggi di istruzione e stage linguistici. La proposta del nuovo Regolamento è stata inviata via e-mail
a tutti i Docenti, prima della seduta del Collegio. Dopo ampia discussione, in particolare il Collegio
si esprime in merito alla limitazione della soglia di partecipazione degli studenti a non meno del
70% ai soli viaggi di istruzione, al fine di ottenere l’autorizzazione al viaggio. Il Prof. Castiglioni
propone che non venga stabilita tale soglia per gli stage, che possono essere non solo linguistici, ma
anche di carattere sportivo. 

DELIBERA N° 30: il Collegio approva, con cinque voti contrari e cinque astenuti, la limitazione
della soglia di partecipazione degli studenti a non meno del 70% ai soli viaggi di istruzione, al fine
di ottenere l’autorizzazione al viaggio. Non viene stabilita tale soglia per gli stage, che possono
essere non solo linguistici, ma  anche di carattere sportivo. 

Il Collegio si esprime anche in merito alla partecipazione ai viaggi di istruzione e agli stage degli
studenti che evidenziano un comportamento non conforme al Regolamento di Istituto, aggravato da
note disciplinari e osservazioni negative da parte dei Docenti del Consiglio di classe.

DELIBERA N° 31:  il  Collegio approva, con un voto contrario e due astenuti,  che ai viaggi di
istruzione e agli stage potranno partecipare gli  studenti  che  abbiano evidenziato  comportamenti
rispettosi del Regolamento di Istituto e degli obiettivi educativi prefissati. Eventuali esclusioni dalla
partecipazione ai  viaggi di  istruzione e stage dovranno essere deliberate dai rispettivi Consigli di
Classe.
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La  parte  del  Regolamento  relativo  alle  uscite  didattiche,  viaggi  di  istruzione  e  stage  con  le
modifiche apportate è allegata al presente verbale (Allegato n. 1). La parte del Regolamento relativa
ai compiti  della  commissione viaggi,  agli  obblighi  degli  studenti  e agli  stage linguistici  rimane
invariata.
 
9. Adesione al progetto, nota MIUR Prot. n. 37944 del 12 dicembre 2017, Fondi Strutturali
Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l’apprendimento”  2014-2020  -  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale  (FESR)  -  "Avviso
pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo
sviluppo delle  competenze  di  base e  di  laboratori  professionalizzanti  in  chiave  digitale”  –
Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e
della  formazione  e  adozione  di  approcci  didattici  innovativi”  (FESR)  -  Azione  10.8.1.B
“Interventi  infrastrutturali  per  l’innovazione  tecnologica,  laboratori  di  settore  e  per
l’apprendimento delle  competenze chiave – Interventi  per la  realizzazione di laboratori  di
settore, in particolare tecnico-professionali ed artistici”
Il Dirigente Scolastico comunica al Collegio che la cifra prevista nel bando sopracitato, pubblicato
nel sito del MIUR, è di  100.000 euro, suddivisi in 75.000 euro per la realizzazione di laboratori
professionalizzanti e 25.000 euro per laboratori finalizzati all'apprendimento delle competenze di
base. E' possibile  realizzare un allestimento completo dei laboratori, mediante acquisti di hardware,
software, altro materiale didattico e arredi.

DELIBERA N° 32:  Il  Collegio  Docenti  approva,  con un astenuto,  l’adesione al  progetto,  nota
MIUR Prot.  n. 37944 del 12 dicembre 2017, Fondi Strutturali  Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) - "Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la
realizzazione  di  laboratori  per  lo  sviluppo  delle  competenze  di  base  e  di  laboratori
professionalizzanti  in chiave digitale”  – Obiettivo  specifico  10.8 “Diffusione della  società  della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”
(FESR) - Azione 10.8.1.B “Interventi  infrastrutturali  per l’innovazione tecnologica,  laboratori  di
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave – Interventi per la realizzazione di laboratori
di settore, in particolare tecnico-professionali ed artistici”

10. Inserimento nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa del Progetto relativo all'avviso
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. - "Avviso
pubblico per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro" - Codice identificativo
progetto 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-36

DELIBERA N°  33:  Il  Collegio  Docenti  approva,  con  due  astenuti,  l’inserimento  nel  Piano
Triennale dell’Offerta Formativa del Progetto relativo all'avviso 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. - "Avviso pubblico per il potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro" - Codice identificativo progetto 10.6.6A-FSEPON-LO-2017

11. Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) - Progetto relativo all'avviso 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. - "Avviso pubblico
per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro" - Codice identificativo progetto
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10.6.6A-FSEPON-LO-2017-36

DELIBERA N°  34:  Il  Collegio  Docenti  approva,  con  un  astenuto,  la  nomina  del  Dirigente
Scolastico Ing. Elena Maria D'Ambrosio di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) - Progetto
relativo all'avviso 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. - "Avviso
pubblico  per  il  potenziamento  dei  percorsi  di  alternanza  scuola-lavoro"  -  Codice  identificativo
progetto 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-36

12. Inserimento nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa del Progetto relativo all'avviso
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”  -  Codice  identificativo  progetto  10.2.2A-FSEPON-LO-
2017-127

DELIBERA N°  35:  Il  Collegio  Docenti  approva,  con  due  astenuti,  l’inserimento  nel  Piano
Triennale dell’Offerta Formativa del Progetto relativo all'avviso 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” -
Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-127

13. Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) - Progetto relativo all'avviso 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” - Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-
2017-127

DELIBERA N° 36: Il Collegio Docenti approva, con due astenuti, la nomina del Dirigente 
Scolastico Ing. Elena Maria D'Ambrosio di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) - Progetto
relativo all'avviso 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” - Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-127

Non essendoci altri interventi la seduta viene tolta alle ore 16,32.   

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