
VERBALE COLLEGIO DOCENTI DEL 31 GENNAIO 2017

In data 31 gennaio 2017 alle ore 14.45 si riunisce il Collegio Docenti presso l’Aula Magna
dell’Istituto. Risultano assenti i Proff.: Gianni Alessandra, Miglino, Moffa, Nespoli, Pagani,
Piechele, Romanenkova, Roveda, Scolari, Timpano, Colombo Lorenza, Cremona, Da Gui,
De Biasio,  Aletti,  Amicone,  Bazzarelli,  Bianchini,  Buzzi,  Carmine,  Castiglioni,  Colombo
Maria Silvia. Il Prof. Facchini è presente dalle ore 15,10.

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. Assegnazione tutor docente in anno di formazione e di prova

4. Designazione docente supplente Organo di Garanzia

5. Valutazione dell’andamento dell’attività didattica (risultati della prima parte dell’anno
scolastico)

6. Ricognizione stato dei lavori delle funzioni strumentali, attività e progetti

7. Analisi dei risultati delle prove INVALSI (classi seconde a.s. 2015-2016)

8. Modalità di comunicazione scuola/famiglia

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

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 Il  Dirigente Scolastico  invita  il  personale Docente  a rispettare scrupolosamente  gli
orari di segreteria, tale raccomandazione si rende necessaria, in quanto il personale
della segreteria risulta sotto organico. 

 Il Dirigente Scolastico ricorda a tutti i Docenti l'obbligo della vigilanza sugli studenti e
invita al rispetto dei turni di vigilanza assegnati negli spazi comuni. Si ricorda anche
che gli studenti devono rimanere nelle rispettive classi fino al suono della campana e
si invitano i Docenti a non far attendere gli alunni, prima del  suono della campana
dell’ultima ora di lezione, già in prossimità delle uscite o dei corridoi.
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 Il Prof. Formato comunica al Collegio che l’aula 3.0 è operativa e il suo utilizzo è su
prenotazione;  Docenti  e  Studenti  che  intendono  utilizzare  tale  aula  si  dovranno
attenere strettamente alle indicazioni del regolamento d’aula.

3. Assegnazione tutor docente in anno di formazione e di prova

Il  Dirigente Scolastico comunica al Collegio che il  Prof. Tedeschi, già individuato come
Tutor per l’anno di formazione e di prova della Prof.ssa Medeot, non è disponibile per tale
incarico. In conseguenza di ciò,  il  Dirigente chiede al Collegio che venga designata la
Prof.ssa Muratore Carmela come Tutor della Prof.ssa Medeot.

DELIBERA N°  28:  Il  Collegio  Docenti  approva,  con  tre  astenuti,  di  assegnare  quale
Docente  Tutor  per  l’anno di  formazione e di  prova della  Prof.ssa  Medeot,  la  Prof.ssa
Muratore Carmela.

4. Designazione docente supplente Organo di Garanzia

Il  Dirigente  Scolastico  chiede al  Collegio  se  ci  sono delle  candidature  come Docente
supplente dell’Organo di Garanzia, si propone la Prof.ssa Coppolino Maria. 

DELIBERA N° 29:  Il  Collegio Docenti  approva, con un astenuto, la designazione della
Prof.ssa Coppolino Maria, per la componente Docente supplente dell’Organo di Garanzia.

5. 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 più critica nel primo biennio, in generale per tutti
gli indirizzi. Alcune classi seconde si evidenziano particolarmente 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  nelle
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.
La Prof.ssa Casalaspro fa presente che molti studenti stranieri non si avvalgono delle ore
di Helping, perché poco informati in merito e chiede di conseguenza ai coordinatori di
classe di indirizzare gli studenti in questione verso un uso più consapevole del servizio. 

6. Ricognizione stato dei lavori delle funzioni strumentali, attività e progetti

Il Dirigente Scolastico chiede ai Docenti referenti una breve esposizione sullo stato dei
lavori delle funzioni strumentali, delle attività e dei progetti dell’anno scolastico in corso.
Le relazioni intermedie sullo stato dei lavori 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. 
I Docenti referenti delle Funzioni strumentali, attività e progetti sono:
- Prof.ssa Torretta, Funzione Strumentale “Gestione del Piano dell’Offerta Formativa e 
del sito web dell’istituto”
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- Prof.ssa Zugarini, Funzione Strumentale “Orientamento in entrata e in itinere" - "Uscite 
didattiche e viaggi di istruzione”
- Prof.ssa Colombo Maria Silvia, Funzione Strumentale “Orientamento in uscita e 
rapporti con il territorio”
- Prof.ssa Casalaspro, Funzione Strumentale “Per una scuola inclusiva”
- Prof.ssa Zanotti,”Alternanza Scuola-Lavoro”
- Prof.ssa Girardi, “Qualità”
- Prof.ssa Gioia, “Helping”
- Prof.ssa Piazza e Prof.ssa Piechele, “Tutoraggio alunni e metodo di studio”
- Prof.ssa Sacchi, “Potenziamento linguistico” - “Supporto al CLIL” – “Stagisti di     
                                madrelingua inglese”
- Prof. Gammicchia e Prof. Formato, “Lavoro e studio in sicurezza”
- Prof. Bianchi Matteo e Prof.ssa Golin,  “Cittadinanza attiva e Costituzione” 

- Prof. Castiglioni, “Gioco Sport”
- Prof.ssa Morandi, “Laboratorio teatrale curriculare”
- Prof. Menichella, “Arte e Riciclo”
- Prof.ssa Morandi e Prof. Menichella, "Laboratorio teatrale extracurricolare" 
- Prof.ssa Colombo Marisa, “Volontariato”
- Prof.ssa Tironi, “ECDL”
- Prof.ssa Golin, ”Laboratorio Giuridico”
- Prof.ssa Muratore,  ”Percorsi valorizzazione merito degli alunni”
- Prof.ssa Trovato, “Referente INVALSI”
- Prof.ssa Banfi e Prof.ssa Gioia, “Educazione alla salute” -  “Ecoscuola”
- Prof.ssa Mauri, “Intercultura”
- Prof.ssa Fontana, “L'inglese in scena”
- Prof. Amico, “Laboratorio musicale”
- Prof.ssa Tassetto, “Animatore digitale”

Si registrano i seguenti interventi:

 La  Prof.ssa  Sacchi evidenzia  che  è  necessario  sfruttare  in  modo  più  proficuo  le
possibilità di lavoro con la stagista di madrelingua inglese, in particolare per il CLIL.

 La Prof.ssa Gioia comunica che sono state usato solo 23 ore di Helping e 23 ore di
scuola  aperta,  evidenziando  che  spesso  gli  studenti  faticano  ad  organizzarsi  in
gruppetti,  per utilizzare le ore di Helping.

 La Prof.ssa Torretta informa il Collegio che il nuovo sito dell’Istituto è operativo in tutte
le sue parti.

 La Prof.ssa Zugarini relaziona in merito al quanto svolto nell'ambito dell'orientamento
in  entrata  e  all’andamento  delle  iscrizioni  alle  classi  prime  per  l’anno  scolastico
2017/2018.

 La Prof.ssa Casalaspro invita tutti i Docenti ad una più scrupolosa osservanza delle
tempistiche di consegna dei PEI e dei PDP.

 La  Prof.ssa  Mauri evidenzia  che  il  lavoro  preparatorio  di  supporto  al  progetto
Intercultura è stato piuttosto lungo, sono stati attivati due corsi, ma non tutti gli studenti
iscritti partecipano regolarmente.
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 La  prof.ssa  Golin evidenzia  la  difficoltà  incontrata  nel  riuscire  in  tempi  brevi  a
raccogliere le quote di partecipazione degli studenti per le diverse attività a pagamento.
Il  Dirigente Scolastico suggerisce di fare in modo che i coordinatori di classe diano
maggiori informazioni riguardo a tali attività, soprattutto in relazione ai costi, e invita i
Docenti a nuove eventuali proposte per il prossimo Collegio.

 La Prof.ssa Fontana è soddisfatta dell’andamento del progetto "L'inglese in scena", di
cui è referente, che vede impegnati 17 studenti.

 La Prof.ssa Piazza in merito al progetto “Metodo di studio” è soddisfatta, ci sono stati
34 iscritti, di cui 18 frequentanti. Il progetto si concluderà i primi giorni di marzo

 La Prof.ssa Gioia lamenta che il monitoraggio della raccolta rifiuti, nella maggior parte
delle  classi,  non  è  eseguito  in  modo corretto,  infatti  i  dati  rilevati  sono  inficiati  da
numerosi errori. L’obiettivo più importante non è solo la raccolta dei dati ma soprattutto
migliorare la raccolta differenziata; il Dirigente Scolastico si auspica che per la seconda
parte dell’anno, tale progetto possa avere una maggiore condivisione nelle classi e
migliori risultati.

 La Prof.ssa Colombo Marisa incontra molte difficoltà nel riuscire a contattare gli enti
con i quali è necessario interagire per la buona riuscita del progetto "Volontariato".

 La Prof.ssa Girardi e il Prof. Gammicchia ricordano che il 16 e il 17 marzo prossimi il
nostro Istituto sarà soggetto a ispezione della qualità e che è già possibile compilare
on-line il questionario per i Docenti.

 La Prof.ssa  Morandi invita  tutti  docenti  a  promuovere  nelle  loro  classi  i  prossimi
spettacoli teatrali realizzati dagli alunni dell'Istituto.

 Il Prof. Amico comunica che nell’ambito del laboratorio musicale ci sarà la possibilità
di creare un Coro di Istituto rivolto anche al personale docente e ATA.

 Il Prof. Menichella comunica che il progetto arte e riciclo potrà partire la settimana
prossima con otto iscritti e ringrazia le Prof.sse Banfi e Gioia per la collaborazione. 

7.  Analisi dei risultati delle prove INVALSI (classi seconde a.s. 2015-2016)
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 2015/2016. 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 2015/2016 verrà inviato via mail a tutti i Docenti, in modo da
essere oggetto di ulteriore riflessione, nell'ambito dei coordinamenti di materia di Lettere e
Matematica.  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.

8. Modalità di comunicazione scuola/famiglia
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Il Dirigente Scolastico chiede al Collegio di esprimere un parere, in merito alla possibilità
che l’Istituto possa utilizzare come mezzo di  comunicazione,  oltre al  sito,  una pagina
“Facebook” dedicata, a condizione che i contenuti della stessa siano tutti preventivamente
approvati dal Dirigente Scolastico. La Prof.ssa Macrì si occuperà degli aspetti operativi di
tale  progetto.  Il  Collegio  Docenti  esprime,  a  stretta  maggioranza,  parere  favorevole
all'apertura di una pagina "Facebook" dell'Istituto.

9. Varie ed eventuali

La Prof.ssa Coppolino, in merito ad un episodio di tipo disciplinare che ha coinvolto una
Docente  dell'Istituto  e  uno  studente  di  seconda  del  corso  Amministrativo,  non  ancora
risolto,  chiede  una  maggiore  attenzione  riguardo  alle  reazioni  a  volte  verbalmente
aggressive e offensive da parte di alcuni studenti nei confronti dei Docenti.  Il  Dirigente
Scolastico, in merito al caso, afferma che si è già attivata, con la richiesta al coordinatore
della classe di convocazione di un Consiglio di Classe straordinario, per motivi disciplinari. 

Non essendoci altri interventi,
La seduta viene tolta alle ore 17.35.  

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