
 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CELLINI”

 
Il giorno 5 novembre 2015, alle ore 
riunisce in seduta straordinaria
“B.Cellini” per discutere il seguente ordine del giorno:
 
1. approvazione del verbale della seduta precedente
2. integrazione P.O.F.; 
3. bandi MIUR-PON “Competenze e ambienti per
4. ufficializzazione incarichi anno scolastico 2015/2016 (con particolare riguardo al 

comitato di valutazione secondo L.107
5. piano di dimensionamento nuove richieste di indirizzi, articolazioni, curvature da inviare 

entro il  10 novembre 2015
6. varie ed eventuali. 

 
Presiede la riunione il Dirigente scolastico 
la prof.ssa Franca Gota. 
All’appello risultano presenti 
Colussi, Credali, De Vidi, Degiovanni, Grugni, Oddone, Volpato
1. Approvazione del verbale della seduta precedente

Il Collegio approva all’unanimità il
i docenti. 
2. Integrazione P.O.F. 
La prof.ssa Gota legge e completa
progetti e delle nuove iniziative
Dirigente scolastico invita poi
alla commissione POF l’adesione a nuovi concorsi o 
da parte del Collegio dei docenti e all’inserimento nel P.O.F.
Il Collegio approva all’unanimità.
3. Bandi MIUR-PON “Competenze e ambienti per l’apprend

Il Dirigente scolastico proponel’adesione al bando rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 
per la realizzazione di ambienti digitali di apprendimento 
Operativo Nazionale “Per la scuola 
2020. L’avviso di bando rappresenta un’occasione per l’Istituto di accedere a fondi che 
potranno essere utilizzati per 
videoproiettori interattivi. 
Il Collegio approva all’unanimità.
4. Ufficializzazione incarichi anno scolastico 2015/2016 (con particolare riguardo al 

comitato di valutazione secondo L.107/15)

La prof.ssa Gota legge l’elenco definitivo degli inca
(allegato 2). Il Collegio approva all’unanimità.
Per quel che concerne il Comitato
introdotte dalla L.107/15 
componenti dell’organismo saranno: tre docenti (due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal 
Consiglio di Istituto), un genitore e un alunno scelti dal Consiglio di istituto e un 
componente esterno individuat
triennale. 
Preso atto della nuova normativa si procede all’elezione per scrutinio segreto dei due 
componenti di competenza del Collegio dei docenti. Il Dirigente scolastico invita i professori 
a proporre le candidature, si dichiarano disponibili ad assumere l’incarico i proff. Baratti, 
Bonfoco, De Clementi e Parola
procedono allo spoglio dei voti e quindi comunicano i risultati della votaz
in tutto 64; hanno ottenuto voti
Bonfoco 9, Giacobone 1, Giribone 1, schede bianche 1. Gli eletti sono dunque i proff. Parola 
e De Clementi. 
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COLLEGIO DEI DOCENTI ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CELLINI”

 

 

VERBALE N. 3 

, alle ore 14.30, nell’aula magna  dell’I.T.E. “Noè”
in seduta straordinaria il Collegio dei docenti dell’Istituto d’istruzione superiore 

“B.Cellini” per discutere il seguente ordine del giorno: 

approvazione del verbale della seduta precedente; 

PON “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
ufficializzazione incarichi anno scolastico 2015/2016 (con particolare riguardo al 
comitato di valutazione secondo L.107/15); 
piano di dimensionamento nuove richieste di indirizzi, articolazioni, curvature da inviare 

2015; 

Presiede la riunione il Dirigente scolastico dott.ssa Maria Teresa Barisio

All’appello risultano presenti tutti idocenti in servizio trannei proff. Babbo, Lodi, Carpo, 
lussi, Credali, De Vidi, Degiovanni, Grugni, Oddone, Volpato. 
Approvazione del verbale della seduta precedente 

Collegio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente, inviato via e

completa con la collaborazione dei colleghi l’elenco dei 
delle nuove iniziative da inserire come integrazione al P.O.F.(allegato 1). Il 

poi tutti docenti a comunicare tempestivamente all
l’adesione a nuovi concorsi o eventi, per poter procedere alla ratifica 

da parte del Collegio dei docenti e all’inserimento nel P.O.F. 
Il Collegio approva all’unanimità. 

PON “Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014

proponel’adesione al bando rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 
per la realizzazione di ambienti digitali di apprendimento nell’ambito del
Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

L’avviso di bando rappresenta un’occasione per l’Istituto di accedere a fondi che 
per attrezzare le aule e i laboratori con LI

Il Collegio approva all’unanimità. 
fficializzazione incarichi anno scolastico 2015/2016 (con particolare riguardo al 

comitato di valutazione secondo L.107/15) 

La prof.ssa Gota legge l’elenco definitivo degli incarichi per l’anno sc
Il Collegio approva all’unanimità. 

Per quel che concerne il Comitato di valutazione il Dirigente scolastico illustra le novità 
introdotte dalla L.107/15 riguardanti le funzioni e la composizione dello stesso. I 
componenti dell’organismo saranno: tre docenti (due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal 
Consiglio di Istituto), un genitore e un alunno scelti dal Consiglio di istituto e un 
componente esterno individuato dall’Ufficio scolastico regionale. La durata dell’incarico è 

Preso atto della nuova normativa si procede all’elezione per scrutinio segreto dei due 
componenti di competenza del Collegio dei docenti. Il Dirigente scolastico invita i professori 
a proporre le candidature, si dichiarano disponibili ad assumere l’incarico i proff. Baratti, 
Bonfoco, De Clementi e Parola. Ultimate le operazioni di voto le prof.sse Gota e Coppo 
procedono allo spoglio dei voti e quindi comunicano i risultati della votaz

hanno ottenuto voti i seguenti docenti: Parola 24, De Clementi 17, Baratti 11, 
Bonfoco 9, Giacobone 1, Giribone 1, schede bianche 1. Gli eletti sono dunque i proff. Parola 

COLLEGIO DEI DOCENTI ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CELLINI” 

.T.E. “Noè” di Valenza, si 
il Collegio dei docenti dell’Istituto d’istruzione superiore 

2014-2020 ; 
ufficializzazione incarichi anno scolastico 2015/2016 (con particolare riguardo al 

piano di dimensionamento nuove richieste di indirizzi, articolazioni, curvature da inviare 

dott.ssa Maria Teresa Barisio; funge da segretaria 

i proff. Babbo, Lodi, Carpo, 

, inviato via e-mail a tutti 

i colleghi l’elenco dei nuovi 
da inserire come integrazione al P.O.F.(allegato 1). Il 

tutti docenti a comunicare tempestivamente alla Dirigenza e 
, per poter procedere alla ratifica 

imento 2014-2020” 

proponel’adesione al bando rivolto alle Istituzioni scolastiche statali 
nell’ambito del Programma 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 
L’avviso di bando rappresenta un’occasione per l’Istituto di accedere a fondi che 

attrezzare le aule e i laboratori con LIM, computer e 

fficializzazione incarichi anno scolastico 2015/2016 (con particolare riguardo al 

richi per l’anno scolastico 2015/2016 

di valutazione il Dirigente scolastico illustra le novità 
le funzioni e la composizione dello stesso. I 

componenti dell’organismo saranno: tre docenti (due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal 
Consiglio di Istituto), un genitore e un alunno scelti dal Consiglio di istituto e un 

o dall’Ufficio scolastico regionale. La durata dell’incarico è 

Preso atto della nuova normativa si procede all’elezione per scrutinio segreto dei due 
componenti di competenza del Collegio dei docenti. Il Dirigente scolastico invita i professori 
a proporre le candidature, si dichiarano disponibili ad assumere l’incarico i proff. Baratti, 

. Ultimate le operazioni di voto le prof.sse Gota e Coppo 
procedono allo spoglio dei voti e quindi comunicano i risultati della votazione. I votanti sono 

Parola 24, De Clementi 17, Baratti 11, 
Bonfoco 9, Giacobone 1, Giribone 1, schede bianche 1. Gli eletti sono dunque i proff. Parola 



 

 

 
 
5. Piano di dimensionamento nuove ri

entro il  10 novembre 

Il Dirigente scolastico informa il Collegio che 
2015 se richiedere per l’anno scolastico 2016/17 l’istituzione
diverse articolazioni di tali indirizzi. Chiede quindi se vi siano suggerimenti in merito. 
Vengono avanzate le seguenti proposte:

• arricchimento dell’offerta formativa del Liceo artisti
Audiovisivo-multimediale
anche per la possibile 

• arricchimento dell’offerta
umane per completare con la dimensione umanistica 
territorio; 

• istituzione presso l’I.T.E. d
dall’utenza. 

Le proposte di arricchimento dell’offerta formativa sono suffragate non solo dalle richieste 
provenienti dal bacino di utenza, ma anche dal fatto che nel corso degli anni sono pervenute 
all’I.I.S. “Cellini” numerose iscrizioni dai territori limitrofi della 
anno hanno subito un notevole aumento
proposte innovative e concorrenziali.
produttive fa prevedere una ripresa dell’attività lavorativa con ricadute positive 
sull’incremento della popolazione scolastica che potrebbe trovare nell’I.I.S. “Cellini” una 
offerta formativa diversificata e completa.
laboratori e attrezzature tali da supportare l’intero percorso formativo dei nuovi indirizzi.
Si apre quindi una discussione durante la quale viene avanzata
richiedere per le scienze umane l’opzione econom
questione l’ipotesi viene abbandonata
formativa dell’I.T.E. 
Il prof. Montaldi discute sulle scelte ancora liceali a discapito di indirizzi più operativi e 
esprime il suo timore che l’ulteriore diversificazione dell’offerta formativa possa creare 
problemi al raggiungimento del numero di alunni utile per l’attivazione di tutte le
Terminata la  discussione il Collegio dei docenti approva all’unanimità le 
6. Varie ed eventuali 

Interviene a questo punto il prof. Ruffini per informare i colleghi che il padre di un’alunna 
della prima scientifico professore di fisica presso l’Università del Piemonte orientale
docente presso la Scuola normale di Pisa e presso la Scuola di dottorato dell’Università di 
Firenze,si è offerto di organizzare gratuitamente visite al CERN, all’Osservatorio di Aosta, 
conferenze e seminari presso il nostro Istituto. I docenti di f
piacere l’iniziativa e si dichiarano disponibili a prendere contatti per l
iniziative. 
Il Dirigente scolastico infine informa il Collegio che le RSU hanno comunicato la richiesta
formulata durante l’assemble
delle frazioni orarie. Durante l’assemblea per la verità er
che vengono ora illustrate: 
a) mantenere per l’anno scolastico in corso i conteggi già deliberati 

Collegi e rivedere i criteri per il futuro (proponente prof.ssa Secondi)
b) rivedere tutti i conteggi, effettuando il calcolo ad personam per tener conto del fatto che 

le unità orarie del pomeriggio sono di 60 minuti e 
unità orarie effettuate da ciascun docente nella prima settimana di lezioni (anticipo di 
una settimana rispetto al calendario scolastico regionale)(proponente prof.ssa Colaluca).

Il Dirigente richiama l’attenzione dei docenti sul fatto 
precedentemente  accettati da tutti e che nessuno aveva obiettato
La prof.ssa Giacobone interviene affermando che tutti i calcoli sono stati effettuati partendo 
da presupposti sbagliati e insiste che il tutto venga rivisto.
Si propone allora di votare sulla proposta di nuov
quanto l’argomento non è all’ordine del giorno
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iano di dimensionamento nuove richieste di indirizzi, articolazioni, curvature da inviare 

Il Dirigente scolastico informa il Collegio che è necessario decidere entro il 10 novembre 
se richiedere per l’anno scolastico 2016/17 l’istituzione di nuovi indirizzi di 

diverse articolazioni di tali indirizzi. Chiede quindi se vi siano suggerimenti in merito. 
Vengono avanzate le seguenti proposte: 

arricchimento dell’offerta formativa del Liceo artistico con l’ulteriore indirizzo
multimediale richiesta dall’utenza (sarebbe l’unico 
possibile collaborazione con gli altri indirizzi; 

offerta formativa del Liceo “Alberti” con l’indirizzo delle Scienze 
umane per completare con la dimensione umanistica la proposta 

istituzione presso l’I.T.E. dell’indirizzo Relazioniinternazionali per il marketing

e proposte di arricchimento dell’offerta formativa sono suffragate non solo dalle richieste 
provenienti dal bacino di utenza, ma anche dal fatto che nel corso degli anni sono pervenute 
all’I.I.S. “Cellini” numerose iscrizioni dai territori limitrofi della Lomellina

hanno subito un notevole aumentofavoritodalla presenza di personale stabile e di 
proposte innovative e concorrenziali. Inoltre l’insediamento sul territoriodi
produttive fa prevedere una ripresa dell’attività lavorativa con ricadute positive 
sull’incremento della popolazione scolastica che potrebbe trovare nell’I.I.S. “Cellini” una 
offerta formativa diversificata e completa. Le due sedi dell’Istituto dispongono di aule, 
laboratori e attrezzature tali da supportare l’intero percorso formativo dei nuovi indirizzi.

discussione durante la quale viene avanzata da più parti
ane l’opzione economico-sociale.Dopo un’attenta disamina della 

viene abbandonata in quanto entrerebbe in concorrenza con l’offerta 

Il prof. Montaldi discute sulle scelte ancora liceali a discapito di indirizzi più operativi e 
il suo timore che l’ulteriore diversificazione dell’offerta formativa possa creare 
l raggiungimento del numero di alunni utile per l’attivazione di tutte le

Terminata la  discussione il Collegio dei docenti approva all’unanimità le 

Interviene a questo punto il prof. Ruffini per informare i colleghi che il padre di un’alunna 
o professore di fisica presso l’Università del Piemonte orientale

docente presso la Scuola normale di Pisa e presso la Scuola di dottorato dell’Università di 
organizzare gratuitamente visite al CERN, all’Osservatorio di Aosta, 

conferenze e seminari presso il nostro Istituto. I docenti di fisica accolgono con molto 
piacere l’iniziativa e si dichiarano disponibili a prendere contatti per la programmazione

Il Dirigente scolastico infine informa il Collegio che le RSU hanno comunicato la richiesta
formulata durante l’assemblea sindacale, di rivedere il conteggio delle unità di recupero 
delle frazioni orarie. Durante l’assemblea per la verità erano state avanzate due proposte 

mantenere per l’anno scolastico in corso i conteggi già deliberati 
Collegi e rivedere i criteri per il futuro (proponente prof.ssa Secondi)
rivedere tutti i conteggi, effettuando il calcolo ad personam per tener conto del fatto che 
le unità orarie del pomeriggio sono di 60 minuti e per conteggiare
unità orarie effettuate da ciascun docente nella prima settimana di lezioni (anticipo di 
una settimana rispetto al calendario scolastico regionale)(proponente prof.ssa Colaluca).

Il Dirigente richiama l’attenzione dei docenti sul fatto che i criteri di conteggio erano stati 
precedentemente  accettati da tutti e che nessuno aveva obiettato. 
La prof.ssa Giacobone interviene affermando che tutti i calcoli sono stati effettuati partendo 
da presupposti sbagliati e insiste che il tutto venga rivisto. 

di votare sulla proposta di nuova delibera in un collegio straordinario in 
l’argomento non è all’ordine del giorno e molti docenti attualmente assenti 

chieste di indirizzi, articolazioni, curvature da inviare 

entro il 10 novembre 
di nuovi indirizzi di studio o 

diverse articolazioni di tali indirizzi. Chiede quindi se vi siano suggerimenti in merito. 

co con l’ulteriore indirizzo 
 in provincia) e utile 

formativa del Liceo “Alberti” con l’indirizzo delle Scienze 
la proposta didattica al 

internazionali per il marketing richiesta 

e proposte di arricchimento dell’offerta formativa sono suffragate non solo dalle richieste 
provenienti dal bacino di utenza, ma anche dal fatto che nel corso degli anni sono pervenute 

Lomellinache nel presente 
dalla presenza di personale stabile e di 

l’insediamento sul territoriodi nuove realtà 
produttive fa prevedere una ripresa dell’attività lavorativa con ricadute positive 
sull’incremento della popolazione scolastica che potrebbe trovare nell’I.I.S. “Cellini” una 

to dispongono di aule, 
laboratori e attrezzature tali da supportare l’intero percorso formativo dei nuovi indirizzi. 

da più parti la proposta di 
sociale.Dopo un’attenta disamina della 

entrerebbe in concorrenza con l’offerta 

Il prof. Montaldi discute sulle scelte ancora liceali a discapito di indirizzi più operativi e 
il suo timore che l’ulteriore diversificazione dell’offerta formativa possa creare 
l raggiungimento del numero di alunni utile per l’attivazione di tutte le opzioni. 

Terminata la  discussione il Collegio dei docenti approva all’unanimità le tre proposte. 

Interviene a questo punto il prof. Ruffini per informare i colleghi che il padre di un’alunna 
o professore di fisica presso l’Università del Piemonte orientale, nonché 

docente presso la Scuola normale di Pisa e presso la Scuola di dottorato dell’Università di 
organizzare gratuitamente visite al CERN, all’Osservatorio di Aosta, 

isica accolgono con molto 
a programmazione delle 

Il Dirigente scolastico infine informa il Collegio che le RSU hanno comunicato la richiesta, 
di rivedere il conteggio delle unità di recupero 

ano state avanzate due proposte 

mantenere per l’anno scolastico in corso i conteggi già deliberati durante i precedenti 
Collegi e rivedere i criteri per il futuro (proponente prof.ssa Secondi); 
rivedere tutti i conteggi, effettuando il calcolo ad personam per tener conto del fatto che 

per conteggiare come recupero le 
unità orarie effettuate da ciascun docente nella prima settimana di lezioni (anticipo di 
una settimana rispetto al calendario scolastico regionale)(proponente prof.ssa Colaluca). 

di conteggio erano stati 

La prof.ssa Giacobone interviene affermando che tutti i calcoli sono stati effettuati partendo 

a delibera in un collegio straordinario in 
e molti docenti attualmente assenti per corsi 



 

 

di formazione e viaggi di istruzione 
diritto di esprimersi sulla questione.
Dopo accesa discussione il collegio non 
straordinario e   si decide di mettere all’odg del  collegio del 15 dicembre p.v. l’argomento
Il Dirigente, a conclusione del 
liceo Carrà, invita tutti ad alzare la guardia e a compiere una vigilanza attenta e puntuale 
soprattutto durante l’intervallo e i cambi dell’ora.
Alcuni alunni sono infatti sospettati di far uso di alcol, fumo e sostanze stupefacenti dentro     
e  fuori l’istituto scolastico. Di questi episodi è stata fatta formale  denuncia alle autorità 
competenti. 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta
Letto, approvato e sottoscritto.
 
 

IL SEGRETARIO DEL COLLEGIO                          IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO
Prof.ssa Franca GOTA         
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di formazione e viaggi di istruzione potrebbero obiettare sul fatto che sia
diritto di esprimersi sulla questione. 
Dopo accesa discussione il collegio non viene accolta la proposta di convocare un collegio 

decide di mettere all’odg del  collegio del 15 dicembre p.v. l’argomento
irigente, a conclusione del Collegio, ragguaglia i docenti sugli ultimi episodi accaduti al 

liceo Carrà, invita tutti ad alzare la guardia e a compiere una vigilanza attenta e puntuale 
soprattutto durante l’intervallo e i cambi dell’ora. 

infatti sospettati di far uso di alcol, fumo e sostanze stupefacenti dentro     
e  fuori l’istituto scolastico. Di questi episodi è stata fatta formale  denuncia alle autorità 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 1
e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO DEL COLLEGIO                          IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO
Prof.ssa Franca GOTA                                       dott.ssa Maria Teresa BARISIO

potrebbero obiettare sul fatto che sia stato negato loro il 

la proposta di convocare un collegio 
decide di mettere all’odg del  collegio del 15 dicembre p.v. l’argomento. 

ollegio, ragguaglia i docenti sugli ultimi episodi accaduti al 
liceo Carrà, invita tutti ad alzare la guardia e a compiere una vigilanza attenta e puntuale 

infatti sospettati di far uso di alcol, fumo e sostanze stupefacenti dentro     
e  fuori l’istituto scolastico. Di questi episodi è stata fatta formale  denuncia alle autorità 

alle ore 16.30. 

IL SEGRETARIO DEL COLLEGIO                          IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO 
ott.ssa Maria Teresa BARISIO 


