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COLLEGIO DEI DOCENTI ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CELLINI” 

 

VERBALE N. 3 

 

Il giorno 13 dicembre 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 verbale seduta precedente(bozza e allegati sul sito );  

2. integrazioni P.T.O.F.;  

3. relazione piano di fattibilità F.S. (relazionano le stesse);  

4. PDM Piano di miglioramento (relaziona prof. De Clementi);  

5. approvazione piano di formazione (relaziona prof.ssa Oddone);  

6. 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 fatta eccezione per i proff. Cappelli, 

Fenocchio, Leidy Herrera, Iaretti, Onorato, Panelli, Parola e Rigari. 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  

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

dell’Istituto. 

2. Integrazione P.T.O.F.  

Il prof. Volpato legge l’elenco dei nuovi progetti e delle nuove iniziative che verranno 

inserite nel P.T.O.F. (allegato 1). Il Collegio approva all’unanimità. 

3. Relazioni 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 2) funzione strumentale relativa al 

P.T.O.F che illustra brevemente le modifiche apportate alla versione del documento 

approvata il 13 gennaio 2016. 

Interviene quindi la prof.ssa Credali (allegato 3) funzione strumentale per l’area delle lingue 

che elenca i corsi linguistici già attivati o in fase di attuazione nell’ Istituto. Relaziona poi la 

prof.ssa Biscussi (allegato 4) funzione strumentale per l’area supporto alunni che chiede ai 

coordinatori di segnalare sollecitamente i casi di disagio rilevati nelle proprie classi per poter 

intervenire con tempestività. 

Prende successivamente la parola la prof.ssa Secondi (allegato 5) funzione strumentale per 

l’area valutazione alunni che segnala in particolare il proficuo incontro avuto con i docenti 

delle Scuole medie di Valenza e Mede dedicato al confronto dei risultati delle prove comuni 

di ingresso delle classi prime con i dati sui singoli alunni in possesso dei docenti delle medie. 

La prof.ssa auspica che questi momenti di incontro possano proseguire nel corso dell’anno 

scolastico. Per quel che concerne le prove Invalsi gli esiti delle classi seconde dell’a.s. 

2015/16 sono stati esaminati con i docenti di italiano e matematica delle attuali terze in un 

incontro che ha preceduto Il Collegio. Nel presente anno verrà effettuata una simulazione 

nel periodo marzo-aprile e la preparazione della prova di matematica sarà curata dai docenti 

dell’organico potenziato in collaborazione con gli insegnanti delle classi seconde.  

Per l’a.s. 2016/17 la somministrazione del questionario non sarà contestuale alle prove di 

italiano e matematica nel mese di maggio, ma avverrà on line dal 23 al 27 gennaio 2017. 

Segue l’intervento della prof.ssa Pagano (allegato 6) funzione strumentale con la prof.ssa 

Gioanola per l’orientamento. La docente illustra le iniziative organizzate per l’orientamento 

in entrata e lamenta la difficoltà di conciliare le attività di orientamento con i tempi 

scolastici. In particolare chiede suggerimenti da parte dei colleghi per gestire al meglio 

l’organizzazione per la preparazione degli open day.  

Segnala infine le prossime scadenze:  

 20 dicembre pomeriggio - lezioni con le classi terze medie (chiede ai docenti di 

comunicare la propria disponibilità entro il giorno 15); 

 14 gennaio - open day. 
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Per quel che concerne l’orientamento in uscita è prevista l’organizzazione di un Salone con 

la presenza delle varie Università il primo sabato di marzo da tenersi contestualmente alla 

consegna dei diplomi agli studenti delle classi quinte dell’a.s. 2015/16. 

4. PDM Piano di miglioramento 

Il prof. De Clementi funzione strumentale per l’area autovalutazione di Istituto, presenta la 

sua relazione (allegato 7). Il docente sottolinea che in questo momento occorre procedere 

con la fase valutativa dei progetti studiati per superare le criticità emerse dal R.A.V. che a 

loro volta hanno generato alcune criticità. In vista di una imminente visita ispettiva 

bisognerà riprendere in considerazione tutti i progetti in collaborazione con le funzioni 

strumentali per produrre la necessaria documentazione valutativa. 

5. Approvazione piano di formazione  

La prof.ssa Oddone funzione strumentale per l’area Formazione e Innovazione, presenta il 

piano di fattibilità (allegato 8) e il piano per la formazione (allegato 9) elaborato in base alle 

scelte effettuate  dai docenti. 

Il maggior numero di richieste ha riguardato tre aree specifiche: 

 formazione linguistica: corso di lingua inglese; 

 attività di formazione sulla didattica e la valutazione per competenze; 

 attività di formazione sull’uso della Flipped Classroom. 

Per quel che riguarda il corso sulla didattica e la valutazione per competenze, il Dirigente 

scolastico dichiara che l’Istituto si farà carico dei costi e chiede al Collegio di esprimersi in 

merito. Il Collegio approva il corso a maggioranza (2 voti contrari). Gli altri due corsi, 

dovranno essere finanziati attingendo ai fondi assegnati attraverso la carta del docente. La 

prof.ssa Oddone raccoglierà le conferme di adesione entro il 16 dicembre attraverso 

supporti cartacei  appositamente predisposti nelle sale professori degli istituti. In base al 

numero dei partecipanti verranno programmati i corsi e calcolato l’ammontare del 

contributo. 

6. Varie ed eventuali 

Il Dirigente scolastico informa il Collegio sui progetti di alternanza scuola-lavoro che nel 

presente anno scolastico si articoleranno come segue: 

a) prosecuzione del progetto di impresa simulata per le classi quarte del Liceo Alberti, la 

quarta arti figurative del Liceo Carrà e la quarta dell’ITE Noè; nuovo progetto di impresa 

simulata per le terze del Liceo Alberti e per la terza arti figurative del Liceo Carrà; 

b) progetto in collaborazione con l’associazione Prometeo e stage in azienda per la terza e 

quarta design del Liceo Carrà; 

c) stage in azienda per la terza dell’ITE Noè 

Vista la complessa articolazione, il Dirigente scolastico ritiene opportuno rivedere la 

composizione del Comitato scientifico inizialmente costituito dai proff. Volpato, Degiovanni, 

Mensi Monica e Montaldi formando tre gruppi attinenti a ciascun progetto. Vengono quindi 

proposti i seguenti nominativi: 

 Volpato, Degiovanni e Manca per l’impresa simulata 

 Montaldi, Molina e Grugni per il progetto di 3° e 4° design 

 Barbieri, Depaoli e Rizzo per il progetto della 3° ITE 

Il Comitato scientifico sarà costituito da un rappresentante di ciascun gruppo e 

precisamente dai proff. Volpato, Barbieri e Montaldi. Il Collegio approva all’unanimità. 

Il prof. Volpato invita infine i componenti dei Consigli delle classi interessati all’impresa 

simulata a fermarsi al termine della seduta per comunicazioni. 

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

 Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Valenza, 13 Dicembre 2016 

 

IL SEGRETARIO DEL COLLEGIO                          IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO 

Prof.ssa Franca GOTA                                        Dott.ssa Maria Teresa BARISIO 

 

 


