
VERBALE COLLEGIO DOCENTI STRAORDINARIO DEL 31 MARZO 2017

In  data  31  marzo  2017  alle  ore  14.45  si  riunisce  il  Collegio  Docenti  presso  l’Aula  Magna
dell’Istituto.  Risultano assenti i Proff.: Aletti,  Bellomusto, Buzzi, Carmine, Cremona, Gianni A.,
Grassia,  Magnoni,  Medeot,  Miglino,  Modafferi,  Moffa,  Nespoli,  Pagani,  Piechele,  Pizzi,  Purita,
Raimondo, Romanenkova, Squizzato, Timpano. 

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. Carta dei servizi dell’Istituto

4. Adesione   al  progetto,  nota  MIUR Prot.  N.  2775 dell’ 8  marzo 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 10.2.5. “Avviso pubblico per l’educazione all’imprenditorialità”

5. Adesione  al  progetto,   nota  MIUR prot.  N.  2999 del  13  marzo  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  10.1  -  Azione  10.1.6  –  “Avviso   pubblico  per  orientamento  formativo  e  ri-
orientamento”

6. Adesione  al  progetto,   nota  MIUR prot.  N.  3340 del  23  marzo  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  10.2.5  –  “Avviso   pubblico  per  la  realizzazione  di  progetti  di
potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”

7. Piano  della formazione dei docenti - aggiornamento

8. 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°  32:  Il  Collegio  Docenti  approva,  con  tre  astenuti,  il  verbale  della  seduta
precedente. 

2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
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Il  Dirigente  Scolastico  ricorda  che  la  Prof.ssa  Tassetto  ha  predisposto  una  circolare  con  la
pianificazione di un orario per gli studenti che non parteciperanno ai prossimi viaggi di istruzione. 
Il Prof. Formato fa presente al Collegio che la classe 4 BCA ha ottenuto una Menzione Speciale per
l'elaborato progettuale proposto in merito alla partecipazione al Concorso Fiera, EDILTEK 2016,
VIII edizione: "la sicurezza - i giovani - il futuro. La classificazione e la gestione dei rifiuti prodotti
in cantiere", promosso da INAIL e CPT con sostegno dell'UST di Varese, nell'ambito della fiera
Ediltek  2016. 

3. Carta dei Servizi dell’Istituto

Il Dirigente Scolastico ricorda al Collegio che il Prof. Sottosanti ha inviato a tutti i Docenti una mail
relativa  alla  Carta  dei  Servizi  dell’Istituto,  evidenziando  proposte  di  possibili  modifiche  da
apportare; dopo ampia e attenta discussione, il Collegio formula in merito le proprie proposte e
viene approvata la Carta dei Servizi dell'Istituto allegata al presente verbale (allegato n.1).

DELIBERA N° 33: Il Collegio Docenti approva, con due astenuti, la Carta dei Servizi dell’Istituto 
(allegato n.1).

4. Adesione al  progetto,  nota MIUR Prot.  N. 2775 dell’ 8 marzo 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  10.2.5.  “Avviso  pubblico  per  l’educazione
all’imprenditorialità”

Il Dirigente Scolastico chiede al Collegio l’adesione al suddetto progetto.

DELIBERA N° 34:  Il  Collegio Docenti  approva,  con un astenuto,  l’adesione al  progetto,  nota
MIUR Prot. N. 2775 dell’ 8 marzo 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  10.2.5.  “Avviso  pubblico  per
l’educazione all’imprenditorialità”.

5. Adesione al progetto,  nota MIUR prot. N. 2999 del 13 marzo 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  10.1  -  Azione  10.1.6  –  “Avviso   pubblico  per  orientamento  formativo  e  ri-
orientamento”

Il Dirigente Scolastico chiede al Collegio l’adesione al suddetto progetto. 

DELIBERA N° 35:  il  Collegio Docenti  approva, con un astenuto,  l’adesione  al progetto,  nota
MIUR  prot.  N.  2999  del  13  marzo  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 10.1 - Azione 10.1.6 – “Avviso
pubblico per orientamento formativo e ri-orientamento”.

6. Adesione al progetto,  nota MIUR prot. N. 3340 del 23 marzo 2017, Fondi Strutturali
Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
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l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo
Specifico  10.2  -  Azione  10.2.5  –  “Avviso   pubblico  per la  realizzazione  di  progetti  di
potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”

Il Dirigente Scolastico chiede al Collegio l’adesione al suddetto progetto. 

DELIBERA N° 36:  il Collegio Docenti approva, con due astenuti, l’adesione  al progetto,  nota
MIUR  prot.  N.  3340  del  23  marzo  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 10.2.5 – “Avviso
pubblico  per  la  realizzazione  di  progetti  di  potenziamento  delle  competenze  di  cittadinanza
globale”.

7. Piano della formazione dei Docenti – aggiornamento

Il Dirigente Scolastico ricorda che le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni
scolastiche in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e che il Piano di formazione e
aggiornamento  del  personale  docente  deve  essere  sviluppato  in  coerenza  con  il  Piano  di
Miglioramento; per quanto concerne il numero di ore che ogni docente dovrà dedicare annualmente
alla propria formazione, si rimanda a prossima discussione. Il Dirigente Scolastico ricorda il piano
per la  formazione dei  Docenti,  precedentemente approvato dal  Collegio Docenti  ed inserito  nel
Piano Triennale dell'Offerta Formativa, triennio 2016/2019 e ne propone un aggiornamento, in cui
vengono evidenziate le diverse opportunità di formazione per i Docenti. L’Istituto organizza, sia
singolarmente che in Rete con altre scuole, in particolare la Rete dell'Ambito 35 di scuole della
Provincia  di  Varese,  corsi  di  formazione  che  concorrono  alla  formazione  sulle  tematiche  di
interesse.  I  corsi  organizzati  dall'Istituto  sono  tenuti  anche  da  docenti  interni,  nell'ottica  di  un
rafforzamento  dello  spirito  di  collaborazione  e  di  condivisione.  Oltre  alle  attività  d’Istituto,  è
prevista la possibilità di svolgere attività individuali di formazione scelte liberamente ma in piena
aderenza  al  RAV,  al  Piano  di  Miglioramento  e  alle  necessità  formative  individuate  per  questa
Istituzione Scolastica. Il Piano della formazione dei Docenti aggiornato viene allegato al presente
verbale (allegato n. 2).

DELIBERA N° 37:  Il Collegio Docenti approva, con due astenuti, il Piano della formazione dei
Docenti  aggiornato (allegato n.2).

8. Varie ed eventuali
Non essendoci altri interventi,
La seduta viene tolta alle ore 15.30.  

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