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COLLEGIO DEI DOCENTI ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CELLINI” 

 

VERBALE N. 7 

 

Il giorno 14 giugno 2016, alle ore 15.00, nell’aula magna  del Liceo artistico “Carrà” 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. relazione F.S. sul piano di fattibilità presentato a settembre; 

3. analisi dei risultati in uscita; 

4. esiti del questionario fumo e droghe; 

5. calendario esami-debito formativo ed esami integrativi; 

6. calendario scolastico 2016/17 – proposte recupero; 

7. varie ed eventuali. 

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. Da Piaggi, Fagnoni, Lodi, 

Sciuti. 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Collegio dei docenti approva all’unanimità il verbale della seduta precedente, presente 

come bozza sul sito dell’Istituto. 

2. Relazioni F.S. sul piano di fattibilità presentato a settembre 

Le F.S. relazionano brevemente sul piano fattibilità relativo ai loro ambiti di intervento. 

Prendono la parola, nell’ordine, il prof. Volpato (allegato 1), la prof.ssa Biscussi (allegato 2), 

la prof.ssa Secondi (allegato 3), la prof.ssa Credali (allegato 4), la prof.ssa Oddone (allegato 

5), le proff.sse Gioanola e Pagano (allegato 6) e il prof. De Clementi (allegato 7). In 

particolare il prof. De Clementi illustra le modifiche apportate al RAV (allegato 8). 

3. Analisi dei risultati in uscita 

La prof.ssa Molina illustra al Collegio i risultati dell’indagine condotta sui diplomati dello 

scorso anno scolastico relativa agli studi universitari intrapresi e alle attività lavorative 

(allegato 9). 

4. Esiti del questionario fumo e droghe 

La prof.ssa Granata presenta i dati relativi a una ricerca sulle abitudini dei ragazzi in merito 

ad alcool e fumo (allegato 10). 

Il Dirigente al termine della relazione invita tutti a riflettere sul problema e a formulare 

proposte per il prossimo anno scolastico. 

5. Calendario esami-debito formativo ed esami integrativi 

Indicativamente gli esami relativi ai debiti formativi si svolgeranno nell’ultima settimana di 

agosto; il calendario verrà reso noto entro fine giugno.  

Gli sportelli previsti per alcune discipline saranno di due ore così suddivise: una tra fine 

giugno e primi luglio e una a fine agosto prima dell’esame. Il Dirigente scolastico invita i 

docenti a inserire il programma d’esame sul Registro elettronico e a inviarne copia alla 

Dirigenza. 

Per coloro che hanno scelto la modalità Cellini Summer è prevista al più presto una riunione 

di coordinamento con il prof. Torre per predisporre il materiale didattico e stabilire la 

tempistica di consegna dei compiti da parte degli allievi. 

Il Dirigente informa che i docenti con ore ancora da recuperare verranno impiegati nelle 

attività di sportello, nella tabulazione dei dati delle verifiche comuni e nella preparazione 

della documentazione da fornire agli iscritti alle classi prime. 

Il Dirigente fa poi visionare al Collegio l’ultima edizione del TG degli studenti con il saluto dei 

maturandi e un video preparato dal prof. Rebuffo che si congeda in questo modo dai 

colleghi. 

6. Calendario scolastico 2016/17 – proposte recupero 

Prende la parola la prof.ssa Gota che relaziona sulle proposte della Commissione orario circa 

il calendario dell’anno scolastico 2016/17 e il recupero delle frazioni orarie da parte di 

studenti e docenti. Non essendo giunta la commissione a una conclusione univoca circa le 
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modalità di recupero presenta una prima proposta (allegato 11) e una proposta alternativa 

della prof.ssa Colaluca (allegato 12). 

Interviene subito la prof.ssa Parola che obietta sulla possibilità, presente in entrambe le 

proposte, di conteggiare come recupero per gli alunni le ore eccedenti il normale orario 

scolastico durante i viaggi di  istruzione e le visite guidate. Si concorda all’unanimità di  

stralciare quella parte da entrambe le ipotesi che vengono così riformulate: 

1) Destinazione ad attività didattica di altri 4 giorni (7-8-9 settembre 2016 e 1° marzo 

2017). Recupero delle rimanenti unità orarie quantificate in 34 ore con attività di 

ampliamento dell’offerta formativa che coinvolgano l’intera classe al di fuori dell’orario 

curricolare. 

2) Lasciare inalterato il calendario scolastico con recupero di 56 ore con rientri pomeridiani 

dedicati a recuperi e sportelli. 

Si apre una vivace discussione in cui intervengono vari insegnanti a sostegno dell’una o    

dell’altra proposta. In particolare il prof. Montaldi in qualità di RSU fa presente che in tutti e    

due i casi trattandosi di flessibilità oraria per i docenti occorrerà rispettare il contratto    

vigente che richiede il passaggio attraverso la contrattazione con le RSU. Annuncia inoltre    

l’astensione delle RSU dal voto. 

Il Dirigente suggerisce a questo punto di separare il recupero degli insegnanti da quello    

degli alunni. Ribadisce la proposta della commissione orario  per i docenti: 

a) Calcolo ad personam delle ore da recuperare in base all’orario di servizio 

b) Modalità di recupero stabilite dalla commissione PTOF. 

Interviene la prof.ssa Giacobone chiedendo se, nel caso in cui prevalga la prima proposta 

relativa agli studenti, le unità orarie che ciascun docente effettuerà nei 4 giorni 

supplementari verranno conteggiate come recupero. 

Il Dirigente risponde che le ore effettive di lezione verranno conteggiate a recupero. 

Si passa alla votazione, il Collegio approva all’unanimità la proposta di recupero per gli 

insegnanti. 

Si procede quindi alla votazione sulle due proposte di recupero per gli studenti, partecipano 

alla votazione i 73 docenti presenti (i pproff. Bellantoni e Manal Chammah Toledano hanno 

lasciato la seduta alle ore 17.00 con il permesso del Dirigente). Il voto avviene per chiamata 

nominale, effettuati i conteggi da parte delle proff. Coppo e Colaluca, la prof.ssa Gota 

comunica l’esito : 36 favorevoli alla proposta 1, 33 favorevoli alla proposta 2 e 4 astenuti. 

Il Collegio approva a maggioranza il recupero degli studenti secondo la proposta 1. 

7. Varie ed eventuali 

In chiusura il Dirigente ringrazia tutti gli insegnanti per i lavori realizzati durante questo 

anno scolastico molto impegnativo. Saluta la prof.ssa Giribone che lascia l’insegnamento, 

ringraziandola per l’attività svolta nella Scuola e congeda con un cordiale saluto gli 

insegnanti precari, auspicando di poterli rivedere nell’Istituto prossimamente. Augura infine 

buon lavoro di fine anno a tutti.  

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 17.50. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Valenza, 14 Giugno 2016 

 

IL SEGRETARIO DEL COLLEGIO                          IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO 

Prof.ssa Franca GOTA                                        Dott.ssa Maria Teresa BARISIO 

  

 

  

                                  

 

 

        

 

  

 


