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COLLEGIO DEI DOCENTI ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CELLINI” 

 

VERBALE N. 1 
 

Il giorno3settembre 2015, 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 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 P.O.F. e modalità di divulgazione – relaziona prof. Volpato; 
7. approvazione del Regolamento di istituto redatto dai gruppi di lavoro di giugno- 

referente prof.ssa Bonfoco; 
8. approvazione P.A.I. (piano dell’inclusività) redatto dal gruppo dei docenti di sostegno- 

referente prof.ssa Panizza; 
9. approvazione piano di formazione dei docenti – relaziona F.S. prof.ssa Baratti; 
10. 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 tre ( De Vidi, Larocca e 
Perfumo). 
In apertura di seduta il Dirigente scolastico dà il  benvenuto ai nuovi insegnanti e procede, 
durante l’appello, alla loro presentazione al Collegio. Si passa quindi all’ordine del giorno. 
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. Individuazione delle figure di sistema 
Il Dirigente scolastico  informa il Collegio di aver incontrato collaboratori, responsabili di 
sezione e funzioni strumentali per approntare il nuovo organigramma da proporre nella 
presente riunione. 
Viene quindi letto, modificato e integrato con l’intervento di vari docenti l’elenco dei 
nominativi relativi alle figure di sistema, ai componenti delle varie commissioni e agli altri 
incarichi.  
La prof.ssa Pagano riguardo all’articolazione dei dipartimenti disciplinari avanza la proposta 
di riunire tutti i docenti del Liceo artistico in un unico dipartimento per dibattere sul ruolo 
delle vari discipline nel piano di studi. Il Dirigente risponde ribadendo la necessità di 
mantenere invariata la composizione, ma propone che la discussione richiesta dalla docente 
avvenga nell’ambito di una riunione del Collegio di sezione. 
Il Collegio approva all’unanimità l’elenco(allegato 1). 
3. Assegnazione delle classi ai docenti 
Il Dirigente scolastico comunica che l’assegnazione dei docenti alle classi è esposta in 
bacheca (allegato 2), si provvederà alla sua integrazione non appena verranno nominati gli 
insegnanti sulle cattedre e sugli spezzoni ancora liberi. 
4. Piano annuale delle attività 
Si è provveduto ad inviare via mail a ciascun docente il piano annuale delle attività (allegato 
3). Gli impegni elencati nel calendario sono 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 Collegio approva all’unanimità. 
5. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri 
Il Dirigente invita al Collegio di esprimersi sulla ripartizione dell’anno scolastico, chiedendo 
se vi siano proposte diverse rispetto alla suddivisione in quadrimestri. 
Non emergendo proposte alternative, il Collegio conferma all’unanimità la suddivisione 
dell’anno scolastico in quadrimestri. 
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Il Dirigente scolastico chiede quindi al Collegio di pronunciarsi circa l’organizzazione 
dell’insegnamento Scienze motorie e sportive per classi o per squadre per l’anno scolastico 
2016/17. I docenti della disciplina fanno notare quanto segue: in considerazione del fatto 
che tale materia rientra ormai a pieno titolo nella formazione delle Commissioni per gli 
esami di Stato, chiedono che l’insegnamento sia svolto per classi  per una maggiore 
flessibilità dell’orario scolastico delle lezioni, per una migliore didattica disciplinare e per 
attenersi ai  criteri metodologici e progettuali stabiliti dal P.O.F. 
Il Collegio dei docenti, valutate le motivazioni, delibera all’unanimità di svolgere 
l’insegnamento di Scienze motorie e sportive per classi anche per l’anno scolastico 2016/17. 
Viene decisa inoltre la flessibilità per la divisione dell’orario in una o due ore per 
l’insegnamento della materia. 
6. Approvazione P.O.F.(già condiviso via mail) e modalità di divulgazione 
Prende la parola su invito del Dirigente scolastico il prof. Volpato funzione strumentale 
incaricata della stesura del Piano dell’offerta formativa. 
Il docente riferisce di aver apportato variazioni al documento inserendo gli scambi linguistici 
tra i viaggi di  istruzionee una parte riguardante il CLILL. Tutti i progetti presentati dai 
docenti sono stati inseriti, occorre solo rivedere il numero di ore dedicate alle varie attività 
per sanare alcune incongruenze con il piano delle ore di recupero. Interviene a questo punto 
la prof.ssa Rigari per segnalare che manca il suo progetto relativo alla preparazione al PET. 
Il Dirigente risponde che non è mai pervenuta la stesura completa di tale progetto. 
Il prof. Volpato informa quindi che è rimasta in sospeso la parte riguardante le verifiche 
nell’attesa che i docenti si pronuncino sulla proposta elaborata a giugno nel relativo gruppo 
di lavoro. Interviene il Dirigente scolastico chiedendo che nei dipartimenti si discuta 
approfonditamente sul documento che verrà inviato via mail a tutti i docenti. 
L’approvazione di tale parte viene rinviata al prossimo Collegio. 
7. Approvazione del Regolamento di istituto redatto dai gruppi di lavoro di giugno 
Prende la parola la prof.ssa Bonfoco referente del gruppo di lavoro per invitare i colleghi a 
prestare molta attenzione alle norme disciplinari che sono state redatte con molto rigore 
soprattutto per quel che riguarda le sanzioni. Chiede ai docenti di illustrare ai ragazzi la 
nuova normativa e uniformità nell’applicazione. 
Il Collegio approva all’unanimità il Regolamento di istituto (allegato 3) che dovrà essere 
approvato anche dal Consiglio di istituto. 
8. Approvazione P.A.I. (piano dell’inclusività) 
Il Collegio approva all’unanimità il P.A.I. redatto dal gruppo degli insegnanti di  
sostegno(allegato 4). 
9. Approvazione piano di formazione dei docenti 
Su invito del Dirigente scolastico prende la parola il prof. De Clementi per presentare un 
estratto del piano di miglioramento estrapolato dal RAV (allegato 5). Per l’istituto vengono 
individuate come prioritàla riduzione al terzo anno della percentuale dei sospesi e/o non 
ammessie quella degli abbandoni al biennio. Si intendono inoltre migliorare i risultati di 
italiano e matematica nelle prove INVALSI. Obiettivo di processo sarà quello di elaborare un 
curriculum sulle competenze. Da qui nasce la necessità per il corpo docente di  formarsi 
sulla didattica per competenze e sull’apprendimento situatodi cui si sperimenta la Flipped 
classroom nel presente anno scolastico. 
Prende quindi la parola la prof.ssa Baratti funzione strumentale per i bisogni formativi per 
illustrare le proposte di corsi di formazione che ha ricevuto dagli esperti da lei interpellati e 
che ha inviato a tutti i docenti (allegato 6). La proposta migliore, a parer suo, è  quella del 
prof. Rivoltella esperto riconosciuto di EAS. Gli incontri proposti sono quattro di due ore 
ciascuno e si svolgeranno nei mesi di settembre e ottobre.  
Il Dirigente invita il Collegio ad esprimersi informando che il voto favorevole all’iniziativa è 
vincolante. Il Collegio approva a maggioranza (6 contrari : Lanzavecchia, Lodi, Maino, 
Marotto, Molina e Rigari). 
10. Comunicazioni del Dirigente scolastico 
Il Dirigente comunica che le lezioni per tutte le sezioni associate avranno inizio lunedì 7 
settembre  con orario dalle ore 8.00 alle ore 12.00. Quindi si procederà nella prima 
settimana con orario ridotto dalle 7.45 alle 12.20 per il Liceo “Alberti” e per l’ITE “Noè”, 
mentre il Liceo artistico procederà con l’orario completo. 
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Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 11.50. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Valenza, 03 Settembre 2015 
 
IL SEGRETARIO DEL COLLEGIO                             IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO 
   Prof.ssa Franca GOTA                                        dott.ssa Maria Teresa BARISIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


