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COLLEGIO DEI DOCENTI ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CELLINI” 

 

VERBALE N. 2 

 

Il giorno 27 settembre 2016, alle ore 15.00, 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. lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. integrazione P.T.O.F. (area progetti); 

3. sintesi P.T.O.F./R.A.V./P.D.M. – relazionano proff. Volpato e De Clementi; 

4. analisi prove comuni classi prime – relaziona prof.ssa Secondi; 

5. piano di formazione 2016/2017 – relaziona prof.ssa Oddone; 

6. definizione funzioni-gramma; 

7. conteggio e modalità di utilizzo ore di recupero dell’unità oraria – relaziona commissione 

orario; 

8. disciplina della valutazione intermedia (voto unico); 

9. comunicazioni del Presidente. 

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

la prof.ssa Franca Gota. 

All’appello risultano presenti i docenti in servizio tranne i proff. Bassi, Borgione, Gueli, 

Panelli, Quattrone e Varvello. 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  

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

dell’Istituto. 

 

2. Integrazione P.T.O.F. (area progetti) 

Il prof. Volpato legge l’elenco dei nuovi progetti e delle nuove iniziative che verranno 

inserite nel P.T.O.F. (allegato 1). Il Collegio approva all’unanimità. 

 

3. Sintesi P.T.O.F./R.A.V./P.D.M. 

Il Dirigente scolastico dà la parola al prof. De Clementi che illustra brevemente il percorso    

seguito per la stesura del R.A.V., l’elaborazione del P.D.M. finalizzato a rispondere alle    

criticità individuate, elencando quelle prese in esame prioritariamente con i relativi obiettivi 

di miglioramento. 

    Il prof. Volpato descrive, quindi, i progetti inseriti nel P.T.O.F. per affrontare tali criticità. 

    (allegato 2) 

 

4. Analisi prove comuni classi prime 

La prof.ssa Secondi informa il Collegio che il 19 e 20 settembre sono state somministrate le 

prove comuni alle classi prime dell'istituto; gli studenti hanno affrontato quesiti a scelta 

multipla di Inglese, Matematica, Italiano. Inoltre le classi del liceo linguistico e dell'istituto 

tecnico hanno svolto anche una prova di Francese.  

I test di Inglese hanno avuto mediamente esito positivo; dalla prova di Francese sono 

emerse alcune difficoltà.  

La prova di matematica ha avuto risultati decisamente positivi nelle tre prime del liceo 

scientifico, mentre nelle altre sono emerse  problematicità; mediamente positiva la prova di 

italiano.  

Alle prime del liceo artistico verranno anche somministrati test di indirizzo, i cui risultati 

saranno confrontati con i voti dell'esame di terza media e con i  risultati delle prove comuni 

per suddividere gli studenti secondo fasce di livello. 

  

5. Piano di formazione 2016/2017 

Il Dirigente scolastico informa il Collegio di aver inviato via e-mail a tutti i docenti una 

interessante offerta di percorso formativo on-line proposto dall’Associazione Italiana 

Dislessia. Ogni Istituto per poter accedere al corso deve iscrivere 15 docenti, al termine la 

scuola otterrà la certificazione “Dislessia Amica” se il 60% dei docenti iscritti avrà superato i 

test finali. Il Dirigente sollecita pertanto gli insegnanti a dare al più presto la propria 
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adesione poiché intende iscrivere la scuola al corso che si terrà nel periodo Ottobre-

Dicembre 2016. 

Prende quindi la parola la prof.ssa Oddone. Data l'incertezza della normativa riguardante 

l’obbligo formativo per i docenti, nell’attesa che il MIUR pubblichi il Piano Nazionale per la 

Formazione, la docente illustra i punti principali della legge 107/2015 e la recente nota 

protocollo 2915 del 15/09/2016. Il Collegio prende quindi visione delle proposte formative 

già inserite nel P.T.O.F. ed afferenti alle aree indicate dal MIUR nella succitata legge 107 

(allegato 3).  

Al fine di raccogliere le opinioni dei componenti del Collegio dei docenti relativamente alle 

priorità e necessità formative, la prof.ssa Oddone creerà un Doodle, atto anche a verificare 

la disponibilità dei docenti ad utilizzare parte dei fondi assegnati nella carta elettronica per 

finanziare i corsi interni, come suggerito dal MIUR stesso. 

Interviene il Dirigente scolastico per sottolineare che una volta operate le scelte dei percorsi 

formativi da parte del Collegio, queste saranno vincolanti per tutti i docenti. Alcuni 

professori chiedono se sia possibile seguire corsi attinenti alle proprie discipline diversi da 

quelli deliberati dal Collegio. Il Dirigente risponde che si possono seguire anche tali corsi 

purché siano riconosciuti dal MIUR, ma resta inteso che è  vincolante l’eventuale contributo 

finanziario deliberato dal Collegio per finanziare i corsi interni. 

   

6. Definizione funzioni-gramma 

Viene letto, modificato e integrato l’elenco dei nominativi relativi alle figure di sistema, ai 

componenti delle varie commissioni e agli altri incarichi. (allegato 4) 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

7. Conteggio e modalità di utilizzo ore di recupero dell’unità oraria  

Prende la parola la prof.ssa Gota. Come stabilito con delibera del Collegio in data 14 giugno 

2016 tutti i docenti effettueranno il conteggio dei minuti da recuperare sul proprio orario di 

servizio secondo le indicazioni contenute nella circolare di inizio anno e precisamente: 5 

minuti di recupero per la 1°, 2°, 5° e 6° ora, 10 minuti per la 4° ora e per la 7° ora del 

giovedì del Liceo Carrà, nulla è dovuto per la 3° ora (60 minuti comprensivi di sorveglianza 

nell’intervallo) e per le ore pomeridiane che sono di sessanta minuti. I conteggi dovranno 

partire dal giorno 26 settembre con l’entrata in vigore dell’orario definitivo e comprendere 

tutti giorni di lezione ad eccezione del 1° marzo 2017 (mercoledì delle ceneri). Le ore 

effettuate in tale giorno dovranno essere sottratte dal monte minuti di recupero. Per quel 

che concerne il primo periodo di lezioni verrà effettuato un conteggio a parte che concorrerà 

alla formazione del monte minuti di recupero.  

Data la diversa durata delle unità orarie e quindi delle eventuali ore di supplenza che i 

docenti saranno chiamati a svolgere si pone il problema della trasformazione dei minuti da 

recuperare in unità orarie, la docente propone di dividere per la durata media delle unità 

relativa a ciascun Istituto che si aggira attorno ai 55 minuti o poco più. Dopo breve 

discussione il Collegio delibera all’unanimità la divisione per 55. 

Sulle modalità di recupero interviene il Dirigente : dovranno essere riservate alle supplenze 

20 unità per i docenti del Liceo Alberti e dell’I.T.E. e 15 per i docenti del Liceo Carrà, i 

professori potranno impiegare le restanti per la realizzazione di progetti, sportelli e viaggi di 

istruzione. 

Viene quindi stabilito che i docenti dovranno far pervenire via e-mail entro il 5 ottobre il 

prospetto con il conteggio e le scelte per il recupero. 

Interviene a questo punto il prof. Montaldi per ribadire che il ruolo delle RSU su questa 

materia riguarda unicamente la contrattazione per il riconoscimento della flessibilità oraria e 

non le modalità deliberate dal Collegio con cui viene eseguito il conteggio. 

 

8. Disciplina della valutazione intermedia (voto unico) 

Il Dirigente scolastico invita il Collegio ad esprimersi circa l’opportunità che negli scrutini 

intermedi la valutazione dei risultati raggiunti sia formulata, in ciascuna disciplina, mediante 

voto unico, come nello scrutinio finale. Vengono prese in esame le ricadute che l’eventuale 

adozione del voto unico potrebbe avere a livello di efficacia della comunicazione e del 

dialogo educativo con gli allievi e le loro famiglie. Si conviene che resta comunque come 

principio ineludibile il fatto che il voto unico debba essere espressione di sintesi valutativa e 
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pertanto debba fondarsi su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie. 

A conclusione di una breve discussione il Collegio delibera all’unanimità l’adozione del voto 

unico anche negli scrutini intermedi. 

 

9. Comunicazioni del Presidente 

Il Dirigente scolastico ricorda ai docenti il termine del 30 settembre per l’inserimento nel 

Registro Elettronico della programmazione annuale, per i  docenti di recente nomina la 

scadenza è prorogata di una settimana. 

Comunica inoltre che la prima prova di evacuazione avrà luogo il 12 ottobre p.v. 

Il  Dirigente cede quindi la parola ai docenti. 

Interviene il prof. Rapetti per richiamare i colleghi all’obbligo di assistenza durante 

l’intervallo nel cortile dell’edificio del Liceo Alberti-Carrà. 

Prende infine la parola la prof.ssa Granata per riferire al Collegio quanto emerso nella prima 

riunione della commissione We-Free.  

Individuati gli elementi di “debolezza” riguardanti il fumo e il consumo di sostanze 

stupefacenti e la commissione ha deciso di: 

- analizzare la legge relativa al divieto di fumare in luogo pubblico, al fine di 

intraprendere nelle diverse classi momenti di riflessione e/o discussione (con eventuale 

appoggio dei Coordinatori di Classe); 

- analizzare la distribuzione dei “punti di distribuzione dei generi di conforto” durante 

l’intervallo al fine di evitare il “pendolarismo” di studenti fra i diversi plessi dell’Istituto; 

- aderire (almeno in parte) al Progetto We-Free di San Patrignano (all’interno del 

Progetto Diderot) con alcune classi prime e seconde, accogliendo e proponendo spunti 

di riflessione e condivisione; 

- creare un gruppo di ragazzi “sensibili”  che si facciano  portavoce di problematiche e/o 

richieste in relazione a tale argomento; 

- proporre agli studenti di introdurre nello spettacolo di Natale un intervento “in tema”  

(es. una canzone, un balletto, una proiezione…) da loro creato e/o organizzato; 

- contattare settori particolari (es. settore Narcotici) della Polizia di Stato, esperti sul 

mercato e sulla diffusione tra i giovani di stupefacenti. 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 17.10. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Valenza, 27 Settembre 2016 

 

IL SEGRETARIO DEL COLLEGIO                          IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO 

Prof.ssa Franca GOTA                                        Dott.ssa Maria Teresa BARISIO 
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