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COLLEGIO DEI DOCENTI ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CELLINI” 

 

VERBALE N. 6 

 

Il giorno19 maggio 2016, alle ore 14.30, 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. integrazione P.O.F.; 

3. adozioni libri di testo a.s. 2016/17; 

4. linee guida per la stesura dell’O.F.2016/17 e piano viaggi (relaziona prof. Volpato “F.S. 

P.O.F.”); 

5. criteri e valutazione per scrutini finali (relaziona prof.ssa Secondi “F.S. Valutazione”); 

6. aggiornamento P.D.M. e riapertura RAV (relaziona prof. De Clementi); 

7. alternanza scuola-lavoro (relaziona prof.ssa Mensi); 

8. corsi di recupero debiti scolastici; 

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 tutti idocenti in servizio ad eccezione dei proff. Babbo, Fagnoni, 

Lunardo, Toledano, Gallo, Pasero, Poggi, Rapetti, Ricci e Bellantoni. 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Collegio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente, inviato via e-mail a tutti 

i docenti. 

2. Integrazione P.O.F. 

Il prof. Volpato legge l’elenco dei nuovi eventi, concorsi e viaggi da inserire come 

integrazione al P.O.F.(allegato 1). 

3. Adozione libri di testo a.s.2016/17 

Per quanto riguarda l’adozione dei libri di testo la prof.ssa Coppo comunica che sono stati 

completati gli elenchi e che si è provveduto ad apportare le necessarie correzioni nei casi in 

cui veniva superato il tetto di spesa. La  prof.ssa Gota legge l’elenco delle relazioni 

presentate dai docenti con le motivazioni relative alle nuove adozioni. Le proposte risultano 

di seguito esposte: 

 

Docente/i Materia Classe/i 

Proff. Bassi – Bonfoco – 

Gioanola – Ruffini – 

Santomauro - Scuzzarella 

Lingua e letteratura italiana 

Grammatica 

Tutte le 1° Liceo Alberti 

(eccettuate 

flippedclassrooms) 

Proff. Bassi – Bonfoco – 

Gioanola – Ruffini – 

Santomauro - Scuzzarella 

Storia Tutte le 1° Liceo Alberti 

(eccettuate 

flippedclassrooms) 

Proff. Ciminello – 

Giribone 

Poggi 

Lingua e letteratura italiana 

Antologia 

1° A-B Liceo Carrà 

Proff. Ciminello – 

Giribone 

Poggi 

Storia/geografia 1° A-B Liceo Carrà 

Proff. Bassi – Bonfoco – 

Ciminello - Gioanola – 

Giribone– Inverardi – 

Lanzavecchia- Poggi – 

Ruffini – Santomauro - 

Scuzzarella 

Lingua e letteratura italiana Tutte le 3° dell’Istituto 

Proff. Bassi – Bonfoco – 

Gioanola – Ruffini – 

Santomauro - Scuzzarella 

Lingua e cultura latina 3°A Liceo scintifico 
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Proff. Bassi – Bonfoco – 

Gioanola – Ruffini – 

Santomauro - Scuzzarella 

Lingua e letteratura italiana 

(testo consigliato) 

3°A Liceo scientifico 

3°C Liceo linguistico 

Proff. Bassi – Bonfoco – 

Gioanola – Ruffini – 

Santomauro - Scuzzarella 

Lingua e letteratura italiana 

(testo consigliato) 

Tutte le 2° Liceo Alberti 

(eccettuate 

flippedclassrooms) 

Proff. Degiovanni - Lodi Filosofia 3°C Liceo linguistico 

Proff. Degiovanni – Lodi 

Molina - Rebuffo 

Storia 3° Liceo Carrà 

Proff. Credali – Colussi - 

Oddone 

Lingua e cultura straniera 

inglese (grammatica) 

Tutte le 1° Liceo Alberti 

(eccettuate 

flippedclassrooms) 

Proff. Credali – Colussi - 

Oddone 

Lingua e cultura straniera 

inglese  

Tutte le 1° Liceo Alberti 

(eccettuate 

flippedclassrooms) 

1°A-B ITE 

Prof.ssa Sciuti Lingua e cultura straniera 

inglese 

1°A-B Liceo Carrà 

Prof.ssa Sciuti Lingua e cultura straniera 

inglese 

2°A-B Liceo Carrà 

Proff. Credali – Colussi - 

Oddone 

Lingua e cultura straniera 

inglese 

3°A-B-C Liceo Alberti 

Prof.ssa Rigari Lingua inglese 3° AFM/SIA ITE 

PRoff. Grugni - Sciuti Lingua e cultura straniera 

inglese 

4°A-B Liceo Carrà 

Prof.ssa Colaluca Lingua francese 3° AFM ITE 

Prof.ssa Colaluca Lingua francese 3° SIA ITE 

Prof.ssa Spriano Lingua e cultura straniera 

spagnolo (grammatica) 

1° Liceo Linguistico 

Prof.ssa Spriano Lingua e cultura straniera 

spagnolo  

1° Liceo Linguistico 

Proff. MensiM.- Parola Economia politica  3° ITE 

Proff. Baratti –Biscussi – 

Gota – Mensi R. 

Matematica 1°A Liceo scientifico – 1°B 

Liceo scienze applicate (non 

flippedclassrooms) 

Proff. Biscussi – Mensi R. 

Gota - Baratti 

Fisica 1°A Liceo scientifico – 1°B 

Liceo scienze applicate (non 

flipped) 

Prof. Torre Informatica 1°B Liceo scienze applicate 

(non flippedclassrooms) 

Prof.ssa Giacobone Matematica Tutte le classi ITE  

Proff. Baratti – Gota –

Mensi R.- Biscussi 

Matematica 3°A Liceo scientifico – 3°B 

Liceo scienze applicate 

Proff. Baratti – Gota –

Mensi R. - Biscussi 

Fisica 3°A Liceo scientifico – 3°B 

Liceo scienze applicate 

Proff. Caracappa - 

Secondi 

Fisica 3° Liceo Carrà 

Prof. De Clementi Laboratorio artistico 

(testo consigliato) 

1°A-B Liceo Carrà 

Proff. Di Franco – 

Mastroianni - Morabito 

Religione Tutte le 1° dell’Istituto 

 

Si allegano le relazioni presentate dai docenti (allegato 2). 

Il Collegio approva all'unanimità le nuove proposte di adozione e, laddove non siano 

intervenute variazioni, conferma i testi in uso.  

Il Collegio assume dunque all'unanimità la delibera sulla proposta di adozione secondo gli 

allegati elenchi (allegato 3 pubblicato sul sito). 
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4. Linee guida per la stesura dell’O.F.2016/17 e piano viaggi 

Il prof. Volpato informa i colleghi che la tematica cui attenersi per la presentazione dei 

progetti relativi all’anno scolastico 2016/17 è : “Il lato oscuro della bellezza”, il termine 

entro il quale sarà possibile inviarli è il 20 giugno 2016. 

Il Dirigente scolastico ricorda ai docenti di presentare la relazione finale relativa ai progetti 

ultimati dell’anno in corso. 

Prende la parola la prof.ssa Milone per illustrare le proposte relative ai viaggi di istruzione: 

 tour della Normandia, Budapest e Grecia per il triennio 

 tour della Sicilia o tour della Puglia per il biennio 

Il Dirigente auspica che venga fatta al più presto una scelta. La prof.ssa Milone propone di 

riunire i rappresentanti degli studenti per sentire il loro parere prima della decisione 

definitiva. 

5. Criteri e valutazione per scrutini finali 

La prof.ssa Secondi presenta i criteri elaborati dalla commissione valutazione (allegato 4). 

Il Collegio approva all’unanimità. 

6. Aggiornamento P.D.M. e riapertura RAV 

Il prof. De Clementi ricorda cheil R.A.V. aveva individuato una serie di criticità nelle aree 

relative: 

 ai risultati scolastici; 

 ai risultati nelle prove standardizzate; 

 alle competenze chiave e di cittadinanza; 

 ai risultati a distanza; 

 al curricolo, inteso come progettazione e valutazione; 

 all’ambiente di apprendimento; 

 all’inclusione e alladifferenziazione; 

 allacontinuità  e all’orientamento; 

 all’orientamento strategico e all’organizzazione della scuola; 

 allo sviluppo e alla valorizzazione delle risorse umane; 

 all’integrazione con il territorio e ai rapporti con le famiglie. 

Considerata l’impossibilità di far fronte a tutte le criticità contemporaneamente, il Gruppo di 

Autovalutazione aveva deciso di prendere in considerazione le più urgenti, rinviando ai 

prossimi due anni la risoluzione delle altre. 

Le criticità prese in esame nel piano di miglioramento sono relative : 

 ai risultatiscolastici 

(troppo alta la percentuale dei sospesi e/o bocciati al terzo anno) 

(troppo alta la percentuale degli abbandoni nel biennio) 

 airisultatinelle prove standardizzate 

(non soddisfacenti gli esiti delle prove INVALSI di italiano e matematica, specialmente in 

alcune sezioni associate) 

 al curricolo, inteso come progettazione e valutazione 

 all’ambiente di apprendimento 

 all’orientamento strategico e all’organizzazione della scuola. 

Attualmente il MIUR ha dato la possibilità di aprire nuovamente il RAV per dare la possibilità 

alle scuole di aggiornare e integrare il proprio Rapporto. 

Il Gruppo di autovalutazione prossimamente interverrà in modo da differenziare alcuni valori 

riferiti alle criticità precedentemente individuate, che in un primo momento erano state 

pesate tutte allo stesso modo. 

Inoltre la revisione terrà conto di tutti i progetti e degli interventi mirati rivolti ad alcune 

classi che sono stati effettuati durante questo anno scolastico e che, dai dati parziali in 

nostro possesso, testimoniano già un miglioramento tangibile. 

Attualmente i risultati finali sull’efficacia degli interventi posti in essere non sono ancora 

definitivi (dovranno essere conclusi tutti gli scrutini, anche quelli eventualmente differiti e 

dovranno essere visibili i risultati delle prove INVALSI), l’unico risultato positivo che è già 

stato verificato è quello relativo all’orientamento strategico e all’organizzazione della scuola, 

relativamente al quale si era prefissato di aumentare del 10% minimo il numero totale delle 

iscrizioni. Percentuale ampiamente superata, che testimonia l’efficacia dell’organizzazione 

delle attività di orientamento. 
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7. Alternanza scuola-lavoro 

La prof.ssa Mensi Monica comunica che mercoledì 25 maggio avrà inizio per le terze del 

Liceo Alberti e del Liceo Carrà il percorso di alternanza scuola-lavoro che gli alunni dell’ITE 

avevano già intrapreso nel periodo gennaio-febbraio. L’attività avrà un durata di 10 giorni e 

terminerà il 9 giugno. Il primo  giorno avverrà l’incontro con il titolare dell’azienda madrina 

quindi i ragazzi verranno distribuiti nei vari uffici. Gli elenchi con le collocazioni dei ragazzi 

negli 11 uffici sono stati inviati ai responsabili e ai tutor unitamente agli obiettivi di ciascun 

ufficio in questa fase.Il raggiungimento degli obiettivi sarà valutato attraverso apposite 

griglie e al termine del triennio la valutazione finale concorrerà alla formulazione del credito 

formativo della classe quinta. 

Gli uffici saranno dislocati al secondo piano del Liceo Alberti e del Liceo Carrà, verranno 

anche utilizzati i laboratori informatici e le aule LIM dei rispettivi  edifici. Durante il periodo 

gli  allievi  seguiranno corsi di formazione tenuti da esperti esterni e da docenti interni. Tutti 

i ragazzi seguiranno un corso obbligatorio di 4 ore gestito dalla Spaggiari con certificazione 

finale. Sono previste inoltre visite alla filiale locale della Banca Intesa San Paolo e presso 

l’impresa madrina.  

L’orario sarà principalmente antimeridiano (7.45 – 13.15) con rientri pomeridiani per alcuni 

uffici. Quanto prima verrà inviata una circolare con il dettaglio degli  orari dei singoli uffici e 

gli impegni negli stessi dei docenti tutor. I docenti non impegnati nell’attività saranno a 

disposizione.  

Ogni ufficio sarà dotato di un registro cartaceo sul quale verranno annotate le assenze  degli  

alunni e apposte le firme dei docenti presenti che non dovranno firmare il Registro 

elettronico. 

Nella successiva riunione con tutor e coordinatori verrà illustrata nel dettaglio tutta 

l’organizzazione. 

8. Corsi di recupero debiti scolastici 

Il Dirigente scolastico comunica che sono giunti i fondi per finanziare i corsi di recupero 

relativamente all’anno scolastico 2014-2015, la somma è pari a 900 euro per tutti gli 

istituti. Visti le numerose possibilità di recupero offerte agli allievi (sportelli, Cellini no-stop – 

Progetto Help) auspica che i debiti non siano numerosi, nel caso si potrà provvedere come 

lo scorso anno scolastico con sportelli di due ore o utilizzando le piattaforme Cellini Summer 

o Cellini no-stop. In attesa di conoscere la consistenza numerica degli alunni con debiti per 

poter procedere all’organizzazione dei recuperi il Dirigente  invita i docenti a dare la propria 

disponibilità. 

9. Comunicazioni del Presidente 

Il Dirigente scolastico annuncia la sua intenzione di unificare in data da definire i due Collegi 

previsti nel piano delle attività per il 7 e il 13 giugno. 

Interviene a questo punto la prof.ssa Colaluca per chiedere delucidazioni sulle modalità 

organizzative delle giornate 1 giugno, 4 giugno e  8 giugno (notte bianca) e su una 

eventuale assemblea musicale. 

Il  Dirigente risponde illustrando il programma di massima per l’8 giugno: a partire dalle  

18,30 circa si svolgeranno un dibattito filosofico su “Il rischio della libertà”, lo spettacolo 

finale del progetto “germogli di idee”, la consegna delle certificazioni linguistiche e delle 

borse di studio a seguire apericena. Il tutto dovrebbe concludersi tra le 21,30 e le 22,30. 

Tutti i docenti sono invitati. 

Per quel che concerne il 1 giugno (corsa/camminata) il programma della giornata e gli 

impegni dei docenti verranno comunicati quanto prima. 

L’assemblea musicale non è ancora stata richiesta dagli studenti, le date possibili, per non 

interferire con l’alternanza scuola-lavoro sono sabato 4 giugno o mercoledì 8 giugno in 

concomitanza con la notte bianca. Per il 4 giugno in caso non si svolgesse l’assemblea 

musicale saranno organizzati tornei sportivi. Gli impegni dei docenti per tale giornata 

saranno stabili in base alle ore che ciascuno deve ancora recuperare. 

Interviene ancora la prof.ssa Colaluca per chiedere quando verrà valutato il progetto 

“Bocciato con credito”. Il Dirigente risponde che ogni considerazione in merito verrà fatta 

durante il prossimo Collegio. 
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Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 16.10. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Valenza, 19Maggio 2016 

 

IL SEGRETARIO DEL COLLEGIO                          IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO 

Prof.ssa Franca GOTA                                        Dott.ssa Maria Teresa BARISIO 

 

 


