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COLLEGIO DEI DOCENTI ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CELLINI” 

 

VERBALE N. 1 

 

Il giorno 2 settembre 2016, alle ore 10.00, nell’aula magna  dell’I.T.E. “Noè” di Valenza, si 

riunisce il Collegio dei docenti dell’Istituto d’istruzione superiore “B.Cellini” per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

1. approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. individuazione dello staff di dirigenza e delle figure di sistema; 

3. assegnazione dei docenti alle classi; 

4. piano annuale delle attività (art. 29 CCNL – comma 2/3 A-B); 

5. suddivisione dell’anno scolastico trimestri o quadrimestri; 

6. approvazione parte progettuale P.T.O.F. e modalità di divulgazione – relaziona prof. 

Volpato; 

7. comunicazioni del Dirigente scolastico. 

Presiede la riunione il Dirigente scolastico dott.ssa Maria Teresa Barisio; funge da segretaria 

la prof.ssa Franca Gota. 

All’appello risultano presenti tutti i docenti in servizio tranne la prof.ssa Panelli. 

In apertura di seduta il Dirigente scolastico dà il  benvenuto ai nuovi insegnanti e procede 

alla loro presentazione al Collegio, precisando che alcuni di loro probabilmente non 

resteranno nell’istituto in quanto si attendono ancora le assegnazioni provvisorie e le 

utilizzazioni. Si passa quindi all’ordine del giorno. 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Collegio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente, presente in bozza sul 

sito web dell’Istituto. 

2. Individuazione dello staff di dirigenza e delle figure di sistema 

Viene presentato il piano degli incarichi non ancora completo in tutte le sue parti e quindi 

suscettibile di variazioni e integrazioni quando il Collegio dei docenti sarà al completo. 

Il Dirigente scolastico informa gli insegnanti che in base alla legge n. 107 del 13 luglio 2015 

è sua facoltà individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10% di  docenti che 

lo coadiuvino in attività di supporto organizzativo e didattico. Questi insegnanti costituiranno 

lo staff di dirigenza che avrà le stesse funzioni che fino ad ora erano dei collaboratori del 

Dirigente. Faranno parte dello staff le prof.sse Bonfoco, Coppo, Credali, Gota, Pagano e 

Secondi. Per  quanto  riguarda i responsabili di sede viene confermata la prof.ssa Bonfoco 

per il Liceo “Alberti” e nominata la prof.ssa Coppo per il Liceo “Carrà”, mentre per la nomina 

del responsabile dell’I.T.E. si attenderà il completamento dell’organico dei docenti. 

Il Dirigente quindi procede alla nomina dei coordinatori di classe, lasciando loro la facoltà di 

designare, quando necessario, il segretario dei Consigli di classe. 

Viene quindi letto, modificato e integrato con l’intervento di vari docenti l’elenco dei 

nominativi relativi ai referenti di dipartimento, alle funzioni strumentali, ai componenti delle 

varie commissioni e agli altri incarichi. 

Al termine, il Collegio approva all’unanimità l’elenco (allegato 1). 

3. Assegnazione delle classi ai docenti 

Il Dirigente scolastico comunica che l’assegnazione delle classi è stata inviata via e-mail  a 

tutti i docenti (allegati 2a, 2b e 2c) e che provvederà alla sua integrazione non appena 

verranno nominati gli insegnanti sulle cattedre e sugli spezzoni ancora liberi.  

4. Piano annuale delle attività (già divulgato via e-mail) 

Il Dirigente informa che si è provveduto ad inviare via e-mail a ciascun docente il piano 

annuale delle attività e chiede se vi siano osservazioni in merito. Si procede  alla correzione 

di alcune imprecisioni. Il Collegio approva all’unanimità il documento (allegato 3). 

Gli impegni elencati nel calendario saranno comunque suscettibili di cambiamenti, per 

ragioni organizzative; altre riunioni, per motivi inderogabili e urgenti potranno essere 

convocate dal Dirigente scolastico anche al di fuori di quanto già stabilito. 

Il Dirigente precisa inoltre che tutti i docenti saranno coinvolti nella correzione delle prove 

INVALSI e negli open day secondo turni prestabiliti. 

5. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri 

Il Dirigente invita il Collegio di esprimersi sulla ripartizione dell’anno scolastico, chiedendo 

se vi siano proposte diverse rispetto alla suddivisione in quadrimestri. Emerge da parte di 
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alcuni docenti la proposta di dividere l’anno scolastico in un trimestre e un pentamestre in 

quanto più funzionale dal punto di vista didattico. Il Dirigente afferma che tale opportunità 

andrà vagliata attentamente, ma è preferibile per il presente anno scolastico mantenere i 

quadrimestri in quanto il piano delle attività è stato formulato in base a tale ipotesi e 

dovrebbe essere totalmente rivisto. Il Collegio approva quindi all’unanimità la divisione in 

quadrimestri per il presente anno scolastico, rinviando il possibile cambiamento all’anno 

scolastico 2017/18. 

6. Approvazione P.T.O.F.(già condiviso via e-mail) e modalità di divulgazione 

Prende la parola su invito del Dirigente scolastico il prof. Volpato funzione strumentale 

incaricata della stesura del Piano triennale dell’offerta formativa. 

Invita i colleghi a prendere visione sul sito web dell’istituto della parte generale del 

documento che ha validità triennale e di comunicare se vi siano aggiornamenti da 

apportare. Procede quindi alla lettura della sezione dedicata ai progetti (allegato 4) 

invitando i  docenti a indicare se vi siano  variazioni o integrazioni da apportare.  

Il Collegio approva all’unanimità. 

Il docente  ricorda infine che nei giorni 5, 6 e 7 settembre si terrà il corso per i  docenti 

impegnati nel progetto flipped classroom secondo il calendario inviato, tutti gli altri 

insegnanti possono partecipare.  

7. Comunicazioni del Dirigente scolastico 

Il Dirigente comunica che vista la carenza di personale docente, in attesa delle nomine, le 

lezioni per tutte le sezioni associate avranno inizio mercoledì 7 settembre  con orario dalle 

ore 9.00 alle ore 12.00 per le classi prime e dalle 8.00 alle 12.00 per tutte le altre classi. 

Nei giorni 8 e 9 settembre l’orario sarà per tutte le classi delle 8.00 alle 12.00. 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 11.40. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Valenza, 02 Settembre 2016 

 

IL SEGRETARIO DEL COLLEGIO                          IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO 

Prof.ssa Franca GOTA                                        Dott.ssa Maria Teresa BARISIO 

  

 

  

                                  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

  

 


