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COLLEGIO DEI DOCENTI ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CELLINI” 

 

VERBALE N. 2 
 

Il giorno 22 settembre 2015, alle ore 15.30, 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. piano di fattibilità F.S.; 
3. approvazione definitiva del P.T.O.F.; 
4. approvazione Regolamento verifiche/interrogazioni; 
5. disciplina della valutazione intermedia (voto unico); 
6. modifiche al Regolamento di Istituto; 
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 trannei proff. Deangelis, Degiovanni, 
Fardel, Lamendola, Ricci. 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
La prof.ssa Gota legge le modifiche apportate al verbale inviato via e-mail dopo le 
osservazioni della prof.ssa Oddone. 
Il Collegio dei docenti approva all’unanimità il verbale comprese le modifiche. 
2. Piano di fattibilità F.S. 
Le F.S. presentano brevemente il piano di fattibilità relativo ai loro ambiti di 
intervento.Prende per primo la parola il prof. Volpato (allegato 1) funzione strumentale 
relativa al P.T.O.F che illustra le innovazioni previste per quel che concerne il piano 
dell’offerta formativa contenute nella legge 107. A questo proposito il Dirigente scolastico 
informa che con l’organico potenziato previsto dalla legge l’Istituto avrà a disposizione un 
certo numero di docenti in più per realizzare gli obiettivi del P.T.O.F. Occorrerà quindi, per 
poter inoltrare la richiesta, individuare le priorità di intervento. Tutti i docenti sono invitati 
ad avanzare proposte. 
La prof.ssa Parola interviene a questo punto per informare il Collegio di un invito pervenuto 
all’Istituto da parte del Senato per una visita da parte di un piccolo gruppo di studenti (non 
più di 40) presso l’aula parlamentare. Chiede quindi ai colleghi interessati di farle pervenire 
le adesioni al più prestoe al prof. Volpato di inserire l’iniziativa nel P.T.O.F. 
La prof.ssa Oddone (allegato 2) funzione strumentale per l’area Formazione e innovazione, 
presenta la normativa sul CLIL e propone ai colleghi la partecipazione a corsi linguistici di 
prossima attivazionefinanziati dal MIUR e che potrebbero essere decentrati presso il 
Saluzzo-Plana. Prospettaquindi un pomeriggio di formazione sul CLIL aperto ai docenti di 
lingua e disciplina e avanza ulteriori proposte di aggiornamento sull’uso delle tecnologie per 
progettare attività e percorsi didattici innovativi (allegato 2bis). 
Segue l’intervento della prof.ssa Pagano (allegato 3) funzione strumentale con la prof.ssa 
Gioanola per l’orientamento. La docente illustra brevemente le varie iniziative per 
l’orientamento in entrata e propone per quello in uscita una visita all’Università di Bologna. 
Il Dirigente propone a questo proposito di  invitare le varie Università presso il nostro 
Istituto per una giornata dedicata alla presentazione delle loro offerte formative. 
Relaziona poi la prof.ssa Biscussi (allegato 4) funzione strumentale per l’area supporto 
alunni. Chiede innanzitutto ai coordinatori di segnalare i casi di disagio rilevati nelle proprie 
classi per poter intervenire con tempestività. Illustra quindi il progetto “Bocciato con 
credito”: gli  alunni non promossi che si sono riscritti dovranno,entro il 26 di settembre, 
scegliere attraverso un apposito modulo se frequentare regolarmente e essere valutati in 
tutte le discipline o seguire solo le lezioni delle materie in cui risultavano insufficienti nel 
precedente anno scolastico e uscire dall’istituto nelle altre ore o restare  in apposite aule per 
potenziare lo studio delle discipline suddette con l’aiuto dei docenti che si renderanno 
disponibili. E’ possibile, come ulteriore opzione, scegliere anche di frequentare alcune 
materie che risultavano sufficienti e essere nuovamente valutati. Quanto prima per ogni 
alunno  verrà stilato un orario personalizzato in base alle scelte effettuate che verrà  
comunicato al  coordinatore e ai docenti delle classi interessate. 
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Prendono successivamente la parola la prof.ssa Secondi (allegato 5) funzione strumentale 
per l’area valutazione alunni, il prof. De Clementi (allegato 6) funzione strumentale per 
l’area autovalutazione di Istituto e la prof.ssa Credali (allegato 7) funzione strumentale per 
l’area delle lingue che conclude le presentazioni illustrando le proposte per i corsi linguistici 
di Istituto. 
3.Approvazione definitiva del P.T.O.F. 
Prende la parola su invito del Dirigente scolastico il prof. Volpato funzione strumentale 
incaricata della stesura del Piano dell’offerta formativa. 

   Il docente illustrala nuova struttura del Piano Triennale dell’Offerta  Formativa articolato in 
progetti, suddivisi fra area dei linguaggi, area storico – filosofico – letteraria, area 
economico- scientifica che sviluppano un’unica tematica : il “rischio”nelle varie forme in cui 
si presenta e in cui può essere affrontato, e che è stata sintetizzata nel titolo “ INSIEME PER 
VINCERE I RISCHI DEL FUTURO – TOGETHER TO WIN THE CHALLENGE OF THE FUTURE”. 
Attraverso i diversi progetti  questo tema viene esaminato sotto svariate sfaccettature che 
non implicano necessariamente solo connotazioni legate al pericolo e alla paura. 

 Il lavoro sviluppato attraverso i progetti si tradurrà in un prodotto comune, probabilmente 
un musical, che verrà rappresentato a  scuola, ad opera dei ragazzi, poco prima della fine 
dell’anno scolastico; sarà altresì arricchito da dibattiti, conferenze, interventi di esperti di 
notevole rilievo al fine di stimolare gli alunni e sviluppare in loro il pensiero critico e 
divergente. 

   Il prof. Volpato si sofferma poi in particolar modo sulle modifiche e integrazioni apportate 
nella stesura definitiva del documento  relative  all’alternanza scuola-lavoro, alle attività di 
verifica, ai nuovi progetti presentati e agli ulteriori eventi ai quali aderirà l’istituzione. 

   Al fine di poter implementare appieno tutte le azioni previste il Dirigente scolastico propone 
l’adesione al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014- 2020 per la realizzazione e l’ampliamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN. In particolare si propone l’estensione della rete wifi nell’aula magna e palestra 
dell’ITE NOE’ attualmente prive di copertura. 
Il Collegio dei docenti approva all’unanimità l’adesione al progetto e il P.T.O.F.(allegato 8). 
4.Approvazione Regolamento verifiche/interrogazioni 
Il prof. Volpato legge il documento (allegato 9) riguardante la calendarizzazione e il numero 
delle verifiche discusso durante la riunione dei coordinatori di tutte le classi dell’Istituto che 
si è tenuta prima del Collegio. Si apre una breve discussione durante la quale si puntualizza 
la differenza tra verifiche sommative e verifiche formative: le prime devono riguardare 
ampie parti del programma, le seconde singoli contenuti e non devono essere valutate ai fini 

della media. Si concorda poi che il numero delle verifiche sommative per quadrimestre per 

ciascuna materia va  da un minimo di due a un massimo di tre  per le discipline con una o 
due ore settimanali di lezione e da un minimo di due  ad un massimo di cinque per le altre. 
Il Collegio approva il documento all’unanimità. 
5.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 
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. 
6.Modifiche al Regolamento di Istituto 
Prende la parola la prof.ssa Bonfoco per illustrare le modifiche apportate al Regolamento 
approvato nella prima seduta del Collegio dei docenti e concordate durante la riunione dei 
coordinatori di classe. In particolare nell’art. 23 l’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico 
cambia passando da 10 minuti a 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni per motivi di 
sorveglianza; nell’art. 24, riguardante i permessi di entrata posticipata per motivi di 
trasporto, si omette la dicitura “comunque entro le 8”. Nell’art. 25, riguardante i 
ritardi,viene modificata la parte relativa quelli superiori ai 10 minuti prevedendo la 
possibilità di ammissione in classe, ma decidendo di sanzionare con un giorno di  
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sospensione 3 ritardi in 15 giorni o 10 ritardi nel corso dell’anno scolastico privi di 
giustificazione. La durata dell’intervallo (art.26) viene portata da 12 a 10 minuti. 
Prende a questo punto la parola il Dirigente scolastico per chiedere al Collegio di valutare 
per quel che riguarda il divieto di fumo la possibilità di prevedere per gli alunni fumatori un 
percorso di recupero per aiutare i ragazzi a superare il problema evitando che cerchino di 
aggirare il divieto. Dopo ampia e vivace discussione tra opinioni divergenti si passa alla 
votazione sull’inserimento nel Regolamento di questa possibilità. Il Collegio si esprime a 
maggioranza (10 contrari e 1 astenuto) sull’introduzione della dicitura “Per i tabagisti la 
scuola prevede un percorso di recupero”. 
A conclusione della discussione il Collegio approva tutte le modifiche al Regolamento di 
Istituto (allegato 10). 
7.Varie ed eventuali 
Il Dirigente comunica al Collegio che a breve verranno distribuiti agli alunni che  hanno 
pagato il contributo scolastico le card per usufruire dei distributori automatici e delle 
fotocopiatrici. Ogni card avrà precaricata la possibilità di effettuare 100 fotocopie. 
Infine chiede ai docenti di compilare entro il 29 settembre il modulo con i dati personali per 
il medico dell’Istituto che verrà distribuito al termine della seduta. 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 18.00. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Valenza, 22Settembre 2015 
 
IL SEGRETARIO DEL COLLEGIO                          IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO 
    Prof.ssa Franca GOTA                                     dott.ssa Maria Teresa BARISIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


