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COLLEGIO DEI DOCENTI ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CELLINI” 

 

VERBALE N. 2 

 

Il giorno 26 settembre 2017, 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(in bozza sul sito); 

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

3. approvazione Progetto contro la violenza di genere- Ministero delle pari Opportunità 

relaziona prof.ssa Granata; 

4. nuovi indirizzi Liceo Scientifico anno 2018-2019: Liceo internazionale- Liceo breve 

relaziona Prof.ssa Credali; 

5. monitoraggio P.D.M. 2016/17 relaziona prof. De Clementi; 

6. somministrazione delle prove per alunni con debito autonomo- test d’ingresso classi 

prime, relaziona Prof.ssa Secondi; 

7. Piano di formazione 2017/18 relaziona prof. Torre; 

8. Definizione incarichi 2017/18; 

9. Modalità di utilizzo delle ore di recupero dell’unità oraria; 

10. Disciplina della valutazione intermedia (voto unico); 

11. Comunicazioni del Presidente. 

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

la prof.ssa Rosetta Coppo. 

All’appello risultano presenti i docenti in servizio trannei proff. Borgione Luigina- Scoleri 

Domenica, Boveri Chiara, Formento Valentino, Montaldi Alessandro, Pagano Licia, Quattrone 

Demetrio, Ricchetti Maria Grazia, Sarzano Massimiliano. 

 

1  approvazione del verbale n. 1 della seduta precedente 

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

dell’Istituto. 

 

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

Il prof. Volpato illustrai nuovi progetti e le nuove iniziative che verranno inserite nel P.T.O.F. 

(allegato 1). Il Prof. Antonioletti presenterà il progetto del F.A.I., il Prof. Ruffini presenterà 

un progetto sulla gastronomia nel mondo latino per il triennio del Liceo scientifico. 

 La Dirigente ricorda a tutto il Collegio che i progetti potranno iniziare solo ed 

esclusivamente se verrà rispettata la corretta procedura e raccomanda una dettagliata 

descrizione degli stessi. 

 

3 approvazione Progetto contro la violenza di genere- Ministero delle pari Opportunità 

relaziona prof.ssa Granata; 

la prof.ssa Granata informa il collegio circa la partecipazione al bando di concorso 

promosso dal Ministero delle Pari Opportunità contro la violenza di genere :” Le porte del 

tempio di Giano” . Molte delle iniziative proposte sono già parte integrante del nostro 

PTOF. 

 

4 nuovi indirizzi Liceo Scientifico anno 2018-2019: Liceo internazionale- Liceo breve 

relaziona Prof.ssa Credali; 

La prof.ssa Credali illustra le caratteristiche del Liceo internazionale che verrebbe attivato sul 

corso delle scienze applicate. L’opzione del liceo internazionale richiederà la presenza di 

docenti con prerequisiti, di insegnanti di madrelingua; un aiuto considerevole verrebbe dato 

dalla Cambridge University. Per alcune discipline si potranno utilizzare i testi ma si adotterà 

una metodologia che consenta l’uso della piattaforma della flipped. I moduli in lingua inglese 

richiederanno la presenza di docenti con certificazioni, ma i docenti saranno aiutati dalla scuola 

con corsi che ne consentano il conseguimento. Il collegio di sezione ha individuato i docenti che 

si impegnerebbero nella realizzazione. 

La prof.ssa Credali passa ad illustrare le caratteristiche del liceo breve: un percorso scolastico 

di quattro anni con ore concentrate, ma con un monte ore non inferiore. Il liceo breve sarà 
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legato allo scientifico con una didattica non solo tradizionale e soprattutto con una revisione 

dei curricoli in un’ottica di trasversalità delle discipline. 

 Entrambi i nuovi indirizzi vengono proposti affinchè il Cellini possa essere più competitivo sul 

territorio anche alla luce del lieve calo di iscrizioni al corso di liceo scientifico tradizionale.  
 

5 monitoraggio P.D.M. 2016/17 relaziona prof. De Clementi  

Il Prof. De Clementi presenta ai nuovi docenti il piano di miglioramento iniziato nel giugno 

2015 che aveva come priorità il miglioramento dei risultati, e come traguardo la riduzione  

del 15% di alunni sospesi in tre anni per mezzo di sportelli e Help Me. Tenuto conto 

dell’aumento degli alunni sospesi, come da tabella allegata (allegato 2), il prof., unitamente 

alla Dirigente, sollecita il Collegio a riflettere su eventuali criticità insorte per poter stendere 

il nuovo piano di miglioramento.  

 

 

6 somministrazione delle prove per alunni con debito autonomo- test d’ingresso classi 

prime, relaziona Prof.ssa Secondi 

la prof.ssa Secondi informa che la prossima settimana nei giorni martedì 3, giovedì 5 e 

venerdì 6 dalle ore 14 alle ore 16 verranno somministrate le prove agli alunni con debito 

autonomo: alunni promossi sia a giugno che ad agosto con aiuto. La valutazione finale di 

tale prova farà media con i voti del primo trimestre. 

Verrà, successivamente, redatto un sondaggio finale su questi esiti. Per quanto riguarda i 

test d’ingresso delle classi prime di italiano, matematica e inglese si sta valutando la 

possibilità di effettuarli in via telematica per poter avere un risultato disponibile 

immediatamente.   

 

7  Piano di formazione 2017/18 relaziona prof. Torre 

 

Il prof. Torre invierà a tutti i docenti un questionario al fine di poter organizzare i corsi 

Aggiornamento e di Formazione obbligatori per ogni docente (legge 107/2015). 

Si potrà proporre la partecipazione a determinati corsi oppure comunicare la propria 

disponibilità in qualità di docente formatore  sulla base delle proprie  competenze.   

 

8 Definizione incarichi 2017/18 

 

La Dirigente definisce gli incarichi affidati ai vari docenti apponendo le opportune modifiche 

con quanto stabilità nel collegio del 4 settembre u.s (allegato 3) 

 

Modalità di utilizzo delle ore di recupero dell’unità oraria 

 

La Dirigente informa  che, con l’arrivo degli ultimi colleghi, si procederà a conteggiare il 

monte ore per il recupero dei minuti dell’unità oraria. Ogni docente potrà disporre di un 

numero di ore per iniziative con gli studenti, per i viaggi di istruzione,per gli sportelli. Per le 

supplenze si stabilisce la quota minima per ciascun istituto secondo la seguente 

articolazione: 12 ore per il Liceo Alberti, 10 ore per il Noè e 10 ore per il Carrà. Si ricorda 

che: per il viaggio d’istruzione di un giorno vengono decurtate 4 ore, per il viaggio di più 

giorni vengono decurtate 3 ore al giorno ( per la giornata di sabato 4 ore e per la domenica 

6 ore). La dirigente invita i docenti a compilare il modello della distribuzione delle ore di 

recupero raccomandando la precisione nel conteggio anche in riferimento ai progetti e alle 

attività presentate.    

 

9 Disciplina della valutazione intermedia (voto unico) 

 

Il collegio discute sul numero delle verifiche da somministrare agli alunni nel primo trimestre. 

La dirigente esprime le sue perplessità sulla concentrazione del numero di verifiche 

complessive a cui gli alunni verranno sottoposti in un periodo così breve. Seguirà 

monitoraggio. 

La Dirigente invita i Coordinatori di classe a controllare la scansione delle verifiche stesse 

all’interno dei propri consigli.   
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11 Comunicazioni del Presidente. 

 

La dirigente ricorda che i verbali dei consigli di classe, commissioni di lavoro, FS devono 

essere inviati entro e non oltre otto giorni dal consiglio stesso. 

Ricorda poi ai coordinatori l’estrema importanza della loro funzione per il buon andamento 

della classe. 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 17.15. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Valenza, 26 Settembre 2017 

 

IL SEGRETARIO DEL COLLEGIO                              IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO 

    Prof.ssa Rosetta Coppo                                        dott.ssa Maria Teresa BARISIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


