
 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CELLINI”

 
Il giorno 15 dicembre 2015, alle ore 
riunisce il Collegio dei docenti dell’Istituto d’istruzione superiore “B.Cellini” 
seguente ordine del giorno: 
1. approvazione del verbale della seduta precedente
2. integrazione P.T.O.F.; 
3. individuazione nuovi incarichi (tutor anno di prova organico potenziato 

realizzazione impresa simulata consigli di classe III
4. P.D.M. Piano di miglioramento (relaziona prof. De Clementi
5. conteggio e modalità recupero ore 
6. varie ed eventuali. 

Presiede la riunione il Dirigente scolastico 
la prof.ssa Franca Gota. 
All’appello risultano presenti 
Bellantoni, Campagna, Carpo
Ricci, Rigari, Scuzzarella e Scorza.
1. Approvazione del verbale della seduta precedente
La prof.ssa Giacobone chiede chiarimenti sul fatto che nel verbale non appaia esplicitamente 
nel punto all’o.d.g. relativo integrazioni al P.T.O.F. il progetto Help
che tutte le integrazioni sono elencate nell’allegato
seduta del Collegio e nessuno ha chiesto chiarimenti.
Il Collegio quindi approva all’unanimità il verbale della seduta
a tutti i docenti. 
2. Integrazione P.T.O.F. 
Il prof. Volpato legge l’elenco dei 
integrazione al P.T.O.F.(allegato 1)

• “Dante sulle colline”  Recital
• Wefree Sportello di ascolto in collaborazione col

alunni dell’Istituto 10 e 17 dicembre 2015
• Gioco pulito Concorso indetto da Comune di Alessandria partecipanti 3

dell’Istituto 
• Adotta un giusto Concorso indetto

Liceo Scientifico 
• Viaggio d’istruzione al Museo della scienza e della tecnica 

partecipanti 3e A – B –
 Il Collegio approva all’unanimità.
3. Individuazione nuovi incar

realizzazione impresa simulata consigli di classe III
Il Dirigente scolastico presenta i docenti che sono entrati a far parte del Collegio a seguito 
dell’introduzione dell’organico potenziato

• prof.ssa Lunardo Maria classe di concorso A048 
• prof.ssa Icardi Rossella classe di  concorso A019 
• prof.ssa Dameri Alessandra classe di concorso A546 

docente nominata che ha 
• prof. Rebuffo Francesco classe di concorso A037 

docente nominata Molina 
come incarico a tempo determin

• prof. Ferraris Marco classe di concorso A029 
nominata che ha differito la presa di servizio).

Per alcuni di questi docenti (quelli con nomina a tempo indeterminato che sono entr
servizio nell’Istituto a seguito della fase C
l’anno di prova, vengono designati:

• prof.ssa Giacobone Roberta quale tutor della prof.
• prof.ssa Parola Antonella quale tutor della prof.
• prof. Degiovanni Mario quale tutor della prof.
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COLLEGIO DEI DOCENTI ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CELLINI”

 

VERBALE N. 4 

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

 
approvazione del verbale della seduta precedente; 

individuazione nuovi incarichi (tutor anno di prova organico potenziato 
realizzazione impresa simulata consigli di classe IIIe); 
P.D.M. Piano di miglioramento (relaziona prof. De Clementi); 
onteggio e modalità recupero ore – annullamento delibera a.s. 2014/15

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

All’appello risultano presenti tutti i docenti in servizio ad eccezione dei
Carpo, Colussi, Da Piaggi, Ferraris, Gallo, Giribone

e Scorza. 
Approvazione del verbale della seduta precedente 

La prof.ssa Giacobone chiede chiarimenti sul fatto che nel verbale non appaia esplicitamente 
integrazioni al P.T.O.F. il progetto Help-me.

utte le integrazioni sono elencate nell’allegato 1 al verbale di cui si è data lettura nella 
e nessuno ha chiesto chiarimenti. 

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

legge l’elenco dei nuovi eventi, concorsi e viaggi
O.F.(allegato 1) e di seguito elencati: 

Recital-lezione  rivolto alle classi 3e 11 dicembre 2015
Wefree Sportello di ascolto in collaborazione col SERT di Valenza
alunni dell’Istituto 10 e 17 dicembre 2015 
Gioco pulito Concorso indetto da Comune di Alessandria partecipanti 3

Adotta un giusto Concorso indetto dal Comune di Milano partecipanti 4°A e 5°B del 

Viaggio d’istruzione al Museo della scienza e della tecnica – 
– C del Liceo Alberti. 

Il Collegio approva all’unanimità. 
ndividuazione nuovi incarichi (tutor anno di prova organico potenziato 

realizzazione impresa simulata consigli di classe IIIe) ; 
esenta i docenti che sono entrati a far parte del Collegio a seguito 

dell’introduzione dell’organico potenziato (fase C immissioni): 
Lunardo Maria classe di concorso A048 – Matematica applicata
Icardi Rossella classe di  concorso A019 – Discipline giuridiche
Dameri Alessandra classe di concorso A546 – Lingua tedesca (

docente nominata che ha differito la presa di servizio) 
prof. Rebuffo Francesco classe di concorso A037 – Filosofia e storia (s
docente nominata Molina Elisa che rimane in servizio sulla cattedra assegnatale 
come incarico a tempo determinato all’inizio dell’anno scolastico)
prof. Ferraris Marco classe di concorso A029 – educazione fisica (supplisce la docente 
nominata che ha differito la presa di servizio). 

Per alcuni di questi docenti (quelli con nomina a tempo indeterminato che sono entr
a seguito della fase C) si rende necessario la nomina di un tutor per 

l’anno di prova, vengono designati: 
Giacobone Roberta quale tutor della prof.ssa Lunardo Maria
Parola Antonella quale tutor della prof.ssa Icardi Rossella 

ario quale tutor della prof.ssa Molina Elisa 

COLLEGIO DEI DOCENTI ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CELLINI” 

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

individuazione nuovi incarichi (tutor anno di prova organico potenziato – tutor per 

annullamento delibera a.s. 2014/15; 

dott.ssa Maria Teresa Barisio; funge da segretaria 

ad eccezione dei proff. Albano, 
Gallo, Giribone, Pagano, Pasero, 

La prof.ssa Giacobone chiede chiarimenti sul fatto che nel verbale non appaia esplicitamente 
. Il Dirigente risponde 

1 al verbale di cui si è data lettura nella 

precedente, inviato via e-mail 

e viaggi da inserire come 

11 dicembre 2015 
di Valenza rivolto a tutti gli 

Gioco pulito Concorso indetto da Comune di Alessandria partecipanti 3e
, 4e e 5e 

dal Comune di Milano partecipanti 4°A e 5°B del 

 Pinacoteca di Brera 

ichi (tutor anno di prova organico potenziato – tutor per 

esenta i docenti che sono entrati a far parte del Collegio a seguito 

Matematica applicata 
Discipline giuridiche 

Lingua tedesca (supplisce la 

Filosofia e storia (supplisce la 
Elisa che rimane in servizio sulla cattedra assegnatale 

ato all’inizio dell’anno scolastico) 
educazione fisica (supplisce la docente 

Per alcuni di questi docenti (quelli con nomina a tempo indeterminato che sono entrati in 
) si rende necessario la nomina di un tutor per 

Lunardo Maria 
 



 

 

Vengono anche confermati i tutor precedentemente nominati
fasi precedenti: 

• prof. Ruffini Pietro tutor prof.
• prof. Rapetti Giancarlo tutor prof.
• prof.ssa Secondi Antonia tutor prof. Caracappa Salvatore

Il Dirigente scolastico fa inoltre presente che la prof.
secondaria di primo grado alla secondaria di secondo grado dovrebbe sostenere l’anno di 
prova secondo normativa, poiché la docente inizialmente era passata già dalla secondaria di 
secondo grado a quella di primo si riserva di approfon
dirimere la questione designa quale tutor dell’insegnante la prof.
Si passa quindi alla designazione dei docenti tutor per le classi III
dell’impresa simulata nell’alternanza sc

• 3°A liceo scientifico proff. Gota, Bassi, Degiovanni
• 3°B liceo scientifico proff. Degiovanni, Ruffini, Rapetti
• 3°C liceo linguistico proff. Santomauro, Colussi, Gallo, Scorza
• 3°A liceo artistico proff. Pagano, La Rosa, Coppo
• 3°B liceo artistico proff. Montaldi, Deangelis
• 3°A I.T.E. proff. Richetti, Barbieri, Mastroianni

Il Collegio approva all’unanimità.
4. P.D.M. Piano di miglioramento (relaziona prof. De Clementi)
Il prof. De Clementi illustra il P.D.M. (allegato 2):
Il R.A.V. ha individuato una serie di criticità, non gravi (di grado 3), nelle aree relative:

- ai risultati scolastici 
- ai risultati nelle prove standardizzate
- alle competenze chiave e di cittadinanza
- ai risultati a distanza 
- al curricolo, inteso come progettazione e 
- all’ambiente di  apprendimento
- all’inclusione e alla differenziazione
- alla continuità  e all’orientamento
- all’orientamento strategico e all’organizzazione della scuola
- allo sviluppo e alla valorizzazione delle risorse umane
- all’integrazione con il territorio e ai rapporti con le famiglie

Considerata l’impossibilità di far fronte a tutte le criticità contemporaneamente il Gruppo di 
Autovalutazione ha deciso di prendere in considerazione le più urgenti, rinviando ai prossimi 
due anni la risoluzione delle altre.
Le criticità prese in esame nel Piano di Miglioramento sono relative :

- ai risultati scolastici 
� troppo alta la percentuale dei sospesi e/o bocciati al terzo anno
� troppo alta la percentuale degli abbandoni nel biennio

- ai risultati nelle prove 
� non soddisfacenti gli esiti delle prove INVALSI di italiano e matematica, 

specialmente in alcune sezioni associate
- al curricolo, inteso come progettazione e valutazione
- all’ambiente di apprendimento

Il docente elenca poi gli obiettivi da per
Illustra quindi i Progetti elaborati per la realizzazione delle finalità perseguite:

• CELLINI NON STOP 

Il progetto mira a dare una risposta concreta di aiuto domestico agli alunni, con interventi 
mirati e a richiesta degli allievi, (una  sorta di corso di recupero continuo), 
obiettivo il miglioramento degli esiti, limitando così gli insuccessi scolastici. Il progetto 
rappresenta la naturale evoluzione di due iniziative già collaudate : Cellin
nell’estate 2015) e Cellini Help
individuali su specifiche discipline a richiesta degli alunni
monotematiche ed esercitazioni da diffondere anche on line
condivise. Si propongono  come referenti i proff. Biscussi e Torre.
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confermati i tutor precedentemente nominati per i docenti nominati nelle 

prof. Ruffini Pietro tutor prof.ssa Scuzzarella Giuseppina 
Giancarlo tutor prof.ssa Fagnoni Annalisa 

Secondi Antonia tutor prof. Caracappa Salvatore 
Il Dirigente scolastico fa inoltre presente che la prof.ssa Mensi Rosita passata dalla 
secondaria di primo grado alla secondaria di secondo grado dovrebbe sostenere l’anno di 

poiché la docente inizialmente era passata già dalla secondaria di 
secondo grado a quella di primo si riserva di approfondire la situazione
dirimere la questione designa quale tutor dell’insegnante la prof.ssa Biscussi Ornella.
Si passa quindi alla designazione dei docenti tutor per le classi IIIe

dell’impresa simulata nell’alternanza scuola-lavoro: 
3°A liceo scientifico proff. Gota, Bassi, Degiovanni 
3°B liceo scientifico proff. Degiovanni, Ruffini, Rapetti 
3°C liceo linguistico proff. Santomauro, Colussi, Gallo, Scorza 
3°A liceo artistico proff. Pagano, La Rosa, Coppo 
3°B liceo artistico proff. Montaldi, Deangelis 

Richetti, Barbieri, Mastroianni  
Il Collegio approva all’unanimità. 

P.D.M. Piano di miglioramento (relaziona prof. De Clementi) 
illustra il P.D.M. (allegato 2): 

ha individuato una serie di criticità, non gravi (di grado 3), nelle aree relative:

ai risultati nelle prove standardizzate 
alle competenze chiave e di cittadinanza 

 
al curricolo, inteso come progettazione e valutazione 
all’ambiente di  apprendimento 
all’inclusione e alla differenziazione 
alla continuità  e all’orientamento 
all’orientamento strategico e all’organizzazione della scuola 
allo sviluppo e alla valorizzazione delle risorse umane 

il territorio e ai rapporti con le famiglie 
Considerata l’impossibilità di far fronte a tutte le criticità contemporaneamente il Gruppo di 
Autovalutazione ha deciso di prendere in considerazione le più urgenti, rinviando ai prossimi 

e delle altre. 
Le criticità prese in esame nel Piano di Miglioramento sono relative : 

troppo alta la percentuale dei sospesi e/o bocciati al terzo anno
troppo alta la percentuale degli abbandoni nel biennio 

ai risultati nelle prove standardizzate 
non soddisfacenti gli esiti delle prove INVALSI di italiano e matematica, 
specialmente in alcune sezioni associate 

al curricolo, inteso come progettazione e valutazione 
all’ambiente di apprendimento 

Il docente elenca poi gli obiettivi da perseguire, i soggetti coinvolti e i risultati attesi.
Illustra quindi i Progetti elaborati per la realizzazione delle finalità perseguite:

 

Il progetto mira a dare una risposta concreta di aiuto domestico agli alunni, con interventi 
a richiesta degli allievi, (una  sorta di corso di recupero continuo), 

obiettivo il miglioramento degli esiti, limitando così gli insuccessi scolastici. Il progetto 
rappresenta la naturale evoluzione di due iniziative già collaudate : Cellin
nell’estate 2015) e Cellini Help-me (previsto dal P.T.O.F. 2015/16 
individuali su specifiche discipline a richiesta degli alunni). Sono previste lezioni 
monotematiche ed esercitazioni da diffondere anche on line attraverso piattaforme di dati
condivise. Si propongono  come referenti i proff. Biscussi e Torre. 

per i docenti nominati nelle 

Rosita passata dalla 
secondaria di primo grado alla secondaria di secondo grado dovrebbe sostenere l’anno di 

poiché la docente inizialmente era passata già dalla secondaria di 
situazione, ma in attesa di 

Biscussi Ornella. 
e per la realizzazione 

ha individuato una serie di criticità, non gravi (di grado 3), nelle aree relative: 

Considerata l’impossibilità di far fronte a tutte le criticità contemporaneamente il Gruppo di 
Autovalutazione ha deciso di prendere in considerazione le più urgenti, rinviando ai prossimi 

troppo alta la percentuale dei sospesi e/o bocciati al terzo anno 

non soddisfacenti gli esiti delle prove INVALSI di italiano e matematica, 

seguire, i soggetti coinvolti e i risultati attesi. 
Illustra quindi i Progetti elaborati per la realizzazione delle finalità perseguite: 

Il progetto mira a dare una risposta concreta di aiuto domestico agli alunni, con interventi 
a richiesta degli allievi, (una  sorta di corso di recupero continuo), ponendosi come 

obiettivo il miglioramento degli esiti, limitando così gli insuccessi scolastici. Il progetto 
rappresenta la naturale evoluzione di due iniziative già collaudate : Cellini Summer (attuato 

 che prevede lezioni 
). Sono previste lezioni 

attraverso piattaforme di dati 



 

 

• LEARNING BY DOING

Il progetto si prefigge di ottenere un miglioramento degli esiti in italiano e 
matematica, intervenendo con urgenza su alcune classi ris
di novembre (I°A I.T.E. – I°D L. LING. 
Sono previste le seguenti azioni:
problemi mirati, prove INVALSI di anni
Verranno utilizzate lezioni partecipate, lezioni 
compresenza di più docenti in classe per 
Per tutte le classi si predisporranno prove comuni per monitorare gli apprendimenti
Si propongono  come referenti i proff. Bassi, Baratti e Secondi.

• DON’T GIVE UP! 
Il progetto vuole dare una risposta concreta di aiuto e supporto agli studenti e alle 
famiglie perché non scelgano 
situazioni di disagio e insuccesso.
Verranno utilizzati: questionari INVALSI, 
apprendimento, questionari per l’individuazione delle caratteristiche del metodo di 
studio adottato all’inizio anno
rischio; in seguito lezioni ed eventuali incontri pomeridiani in presenza di insegnanti e 
di alunni tutor per favorire l’apprendimento ed accrescere l’autostima dell
difficoltà, attività di orientamento in entrata dalla scuola media e di ri
all’interno dell’Istituto. Metodologie adottate:
education.  
Si propone  come referente la prof.
 
Al termine dell’esposizione il Dirigente chiede se vi siano domande 
La prof.ssa Cappelli chiede che cosa deve fare in concreto. Il Dirigente risponde che le 
modalità di attuazione dei progetti verranno spiegate prima della realizzazione concreta 
che inizierà dopo le vacanze natalizie
febbraio. Sicuramente la lezione frontale dovrà da subito essere sostituita con le nuove 
metodologie e parteciperanno alle attività i docenti dell’organico potenziato e tutti coloro 
che daranno la propria disponibilità.
Interviene quindi la prof.ssa

monitoraggio possibili modifiche dei progetti in caso di esito negativo. Il Dirigente 
risponde che alla fine delle attività verrà fatto a consuntivo un bilancio finale. La prof.
Giacobone insiste sulla necessità di un monitoraggio in itinere e sulla possibilità di 
effettuare cambiamenti. Il Dirigente la invita a partecipare attivamente al gruppo di lavoro 
per essere partecipe delle decisioni e per fare proposte alternative.
Terminata la discussione il Co
5. Conteggio e modalità recupero ore 
Il Dirigente riferisce di aver ricevuto una lettera di diffida dalle O.O.S.S. in cui viene 
accusata di non aver voluto affrontare l’argomento in C
veridicità di quanto affermato dalle O.O.S.S. ribadendo di aver proposto
Collegio del 5 novembre 2015
discutere la questione in quanto,
numerosi docenti erano assenti perché impegnati 
istruzione. 
In tale data il Collegio si era espresso per rinviare la discussione 
già calendarizzata. 
Informa quindi che nella gi
Commissione orario in cui si è discusso approfonditamente il problema e invita il prof. 
Montaldi quale rappresentante sindacale a prendere la parola.
Il prof. Montaldi riferisce di aver 
sulla quantificazione delle unità orarie di recupero
riguardo al fatto che le ore pomeridiane sono di 60 minuti
dei conteggi non è di facile soluzione stante le di
regionale che prevede 207 giorni di lezione a fronte di un’organizzazione del tempo 
scuola su settimane di sei giorni anziché di 5 come previsto dalla settimana corta. 
Afferma di aver invitato la Commissione a esporre nuov
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LEARNING BY DOING 
Il progetto si prefigge di ottenere un miglioramento degli esiti in italiano e 
matematica, intervenendo con urgenza su alcune classi risultate deficitarie ai pagellini 

I°D L. LING. – II°A L.A.).  
Sono previste le seguenti azioni:programmazione per competenze

prove INVALSI di anni passati, simulazioni di prove elaborate dai docenti. 
utilizzate lezioni partecipate, lezioni laboratoriali e interattive 

compresenza di più docenti in classe per suddividere gli alunni gruppi di livello
orranno prove comuni per monitorare gli apprendimenti

Si propongono  come referenti i proff. Bassi, Baratti e Secondi. 

Il progetto vuole dare una risposta concreta di aiuto e supporto agli studenti e alle 
famiglie perché non scelgano l’abbandono scolastico come unica soluzione a 
situazioni di disagio e insuccesso. 

questionari INVALSI, questionari per l’individuazione degli stili di 
questionari per l’individuazione delle caratteristiche del metodo di 
all’inizio anno scolastico per individuare le fragilità e le situazioni a 

lezioni ed eventuali incontri pomeridiani in presenza di insegnanti e 
di alunni tutor per favorire l’apprendimento ed accrescere l’autostima dell

attività di orientamento in entrata dalla scuola media e di ri
. Metodologie adottate:classi aperte e gruppi di livello

Si propone  come referente la prof.ssa Biscussi. 

ine dell’esposizione il Dirigente chiede se vi siano domande in merito
Cappelli chiede che cosa deve fare in concreto. Il Dirigente risponde che le 

modalità di attuazione dei progetti verranno spiegate prima della realizzazione concreta 
che inizierà dopo le vacanze natalizie e verrà monitorata a partire dalla prima settimana

la lezione frontale dovrà da subito essere sostituita con le nuove 
metodologie e parteciperanno alle attività i docenti dell’organico potenziato e tutti coloro 
che daranno la propria disponibilità. 

ssa Giacobone che chiede se siano previste dopo il primo 
monitoraggio possibili modifiche dei progetti in caso di esito negativo. Il Dirigente 
risponde che alla fine delle attività verrà fatto a consuntivo un bilancio finale. La prof.

necessità di un monitoraggio in itinere e sulla possibilità di 
cambiamenti. Il Dirigente la invita a partecipare attivamente al gruppo di lavoro 

decisioni e per fare proposte alternative. 
Terminata la discussione il Collegio approva all’unanimità il P.D.M. 

Conteggio e modalità recupero ore – annullamento delibera a.s. 2014/15
Il Dirigente riferisce di aver ricevuto una lettera di diffida dalle O.O.S.S. in cui viene 
accusata di non aver voluto affrontare l’argomento in Collegio docenti. Nega la 
veridicità di quanto affermato dalle O.O.S.S. ribadendo di aver proposto
Collegio del 5 novembre 2015, la convocazione di una riunione straordinaria per 

in quanto, quel giorno, il punto non era inserit
numerosi docenti erano assenti perché impegnati in corsi di formazione e viaggi di 

l Collegio si era espresso per rinviare la discussione al

Informa quindi che nella giornata di ieri si è tenuto un incontro tra le R.S.U e la 
Commissione orario in cui si è discusso approfonditamente il problema e invita il prof. 

rappresentante sindacale a prendere la parola. 
Il prof. Montaldi riferisce di aver espresso alla Commissione le perplessità emerse 
sulla quantificazione delle unità orarie di recupero da restituire
riguardo al fatto che le ore pomeridiane sono di 60 minuti. Riconosce che il problema 
dei conteggi non è di facile soluzione stante le diverse disposizioni del calendario 
regionale che prevede 207 giorni di lezione a fronte di un’organizzazione del tempo 
scuola su settimane di sei giorni anziché di 5 come previsto dalla settimana corta. 
Afferma di aver invitato la Commissione a esporre nuovamente i criteri adottati per 

Il progetto si prefigge di ottenere un miglioramento degli esiti in italiano e 
ultate deficitarie ai pagellini 

programmazione per competenze,risoluzione di test, 
, simulazioni di prove elaborate dai docenti. 

 prevedendo anche la 
suddividere gli alunni gruppi di livello. 

orranno prove comuni per monitorare gli apprendimenti  

Il progetto vuole dare una risposta concreta di aiuto e supporto agli studenti e alle 
l’abbandono scolastico come unica soluzione a 

questionari per l’individuazione degli stili di 
questionari per l’individuazione delle caratteristiche del metodo di  

scolastico per individuare le fragilità e le situazioni a 
lezioni ed eventuali incontri pomeridiani in presenza di insegnanti e 

di alunni tutor per favorire l’apprendimento ed accrescere l’autostima dell’alunno in 
attività di orientamento in entrata dalla scuola media e di ri-orientamento 

classi aperte e gruppi di livello, peer 

merito ai progetti.  
Cappelli chiede che cosa deve fare in concreto. Il Dirigente risponde che le 

modalità di attuazione dei progetti verranno spiegate prima della realizzazione concreta 
e verrà monitorata a partire dalla prima settimana di 

la lezione frontale dovrà da subito essere sostituita con le nuove 
metodologie e parteciperanno alle attività i docenti dell’organico potenziato e tutti coloro 

chiede se siano previste dopo il primo 
monitoraggio possibili modifiche dei progetti in caso di esito negativo. Il Dirigente 
risponde che alla fine delle attività verrà fatto a consuntivo un bilancio finale. La prof.ssa 

necessità di un monitoraggio in itinere e sulla possibilità di 
cambiamenti. Il Dirigente la invita a partecipare attivamente al gruppo di lavoro 

annullamento delibera a.s. 2014/15 
Il Dirigente riferisce di aver ricevuto una lettera di diffida dalle O.O.S.S. in cui viene 

ollegio docenti. Nega la 
veridicità di quanto affermato dalle O.O.S.S. ribadendo di aver proposto, durante il 

la convocazione di una riunione straordinaria per 
inserito nell’o.d.g. e 

in corsi di formazione e viaggi di 

all’attuale riunione 

ornata di ieri si è tenuto un incontro tra le R.S.U e la 
Commissione orario in cui si è discusso approfonditamente il problema e invita il prof. 

Commissione le perplessità emerse 
da restituire, con particolare 

. Riconosce che il problema 
verse disposizioni del calendario 

regionale che prevede 207 giorni di lezione a fronte di un’organizzazione del tempo 
scuola su settimane di sei giorni anziché di 5 come previsto dalla settimana corta. 

amente i criteri adottati per 



 

 

giungere alla formulazione del calendario e ai conteggi dei recuperi per docenti e 
alunni. Pone l’accento sul fatto che al di là dei numeri è molto importante discutere 
anche sulle modalità di recupero.
Prende la parola la prof.ssa Secondi in rappresentanza della Commissione orario
riproporre attraverso alcune slide (allegato 3) tutti i conteggi effettuati.
Il punto centrale del percorso
la validità dell’anno scolasti
200 giorni quantificati in 33 settimane
lezioni il giorno 14 settembre e 
distribuiti su 6 giorni settimanali
fruibili solo 173 giorni contro i 180 necessari per fornire agli allievi tutti i minuti di 
lezione utili a dare validità all’anno scolastico (i conteggi relativi vengono presentati in 
un’apposita slide). Di qui la necessità di iniziare le lezioni il 7 settembre e prevedere 
due ulteriori giorni di lezione il 23 dicembre e il 4 giugno. 
Per quel che concerne il recupero dei docenti
nell’organizzazione della nostra scuol
settimanali sono da prevedersi 90 minuti 
33 settimane (n° minimo per la validità dell’anno scolastico)
previste dal calendario regionale
Interviene a questo punto la prof.
unità debbano essere decurtate tenendo presente il numero delle unità effettivamente 
svolte da ciascun docente nella settiman
giugno. 
Il Dirigente chiarisce che per l’autonomia scolastica è facoltà di ogni Istituto 
deliberare differenti date di inizio dell’anno scolastico rispetto al calendario regionale
e che i docenti debbono attenersi a
Interviene la prof.ssa Colaluca che chiede per l’I.T.E. le unità da 60 minuti.
Il Dirigente risponde che la scelta  di
in quanto è stata fatta in funzi
pubblici hanno cercato di adeguarvisi
Il prof. Montaldi, tenendo  conto del fatto che questo è un anno di transizione in cui 
tutti gli Istituti hanno adottato il nuovo orario, che il Consiglio di Ist
deliberato sul calendario, propone 
scolastico. 
La prof.ssa Parola stigmatizza l’abitudine di rimettere in discussione decisioni già 
prese, intervenendo continuamente con deroghe.
Il prof. Montaldi esorta i colleghi ad arrivare ad una soluzione di buon senso, propone 
di non votare l’annullamento della delibera e di cercare una soluzione equilibrata in un 
clima più sereno. In tal modo, egli  afferma, si può aprire un confronto ripensando a 
un’organizzazione didattica più proficua
La prof.ssa Giacobone interviene sostenendo che il recupero delle unità orarie non 
possa essere su progetti nei quali gli allievi pagano un contributo.
Il Dirigente sostiene che gli insegnanti impegnati nei progetti soggetti a pagamento di 
un contributo da parte degli alunni vengono retribuiti, fatta eccezione per coloro che 
dichiarano volontariamente di voler utilizzare le
l’Istituto può realizzare progetti che non potrebbe permettersi di finanziare o investire 
risorse visti gli esigui finanziamenti che giungono dal Ministero per le spese di 
funzionamento della Scuola.
Si tenga conto anche che oltre a
sostenere legate all’apertura straordinaria della scuola, alle pulizie delle aule, all’uso 
degli strumenti informatici. 
La prof.ssa Giacobone afferma di voler controllare
vero. 
La prof.ssa Secondi risponde che il 
rendicontazione che viene anche pubblicata sul sito web della Scuola.
La Dirigente fa presente che ci sono docenti che hanno recuperato quasi tutto il 
monte ore accompagnando gli alunni in stage (riservato ad alunni p
l’istituto) e che già dallo scorso 
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giungere alla formulazione del calendario e ai conteggi dei recuperi per docenti e 
alunni. Pone l’accento sul fatto che al di là dei numeri è molto importante discutere 
anche sulle modalità di recupero. 

f.ssa Secondi in rappresentanza della Commissione orario
riproporre attraverso alcune slide (allegato 3) tutti i conteggi effettuati.
Il punto centrale del percorso che ha determinato tali conteggi parte dal fatto che per 
la validità dell’anno scolastico gli alunni debbano frequentare le lezioni per almeno 
200 giorni quantificati in 33 settimane. Il calendario regionale prevede 

14 settembre e il termine il giorno 9 giugno per un totale di
ni settimanali. Per un orario basato sulla settimana corta

solo 173 giorni contro i 180 necessari per fornire agli allievi tutti i minuti di 
lezione utili a dare validità all’anno scolastico (i conteggi relativi vengono presentati in 

ita slide). Di qui la necessità di iniziare le lezioni il 7 settembre e prevedere 
due ulteriori giorni di lezione il 23 dicembre e il 4 giugno.  
Per quel che concerne il recupero dei docenti, posto che le unità orarie 
nell’organizzazione della nostra scuola sono di 55 minuti, per una cattedra di 18 ore 
settimanali sono da prevedersi 90 minuti di recupero; moltiplicando questi minuti per 

(n° minimo per la validità dell’anno scolastico), anziché per quelle 
previste dal calendario regionale, si giunge ad un totale di 54 unità da 55 minuti.
Interviene a questo punto la prof.ssa Giacobone che sostiene con forza che le 54 
unità debbano essere decurtate tenendo presente il numero delle unità effettivamente 
svolte da ciascun docente nella settimana del 7 settembre, il 23 dicembre e il 

Il Dirigente chiarisce che per l’autonomia scolastica è facoltà di ogni Istituto 
rare differenti date di inizio dell’anno scolastico rispetto al calendario regionale

e che i docenti debbono attenersi al calendario deliberato dal Consiglio di Istituto.
Interviene la prof.ssa Colaluca che chiede per l’I.T.E. le unità da 60 minuti.

nte risponde che la scelta  di uniformare gli orari dei tre Istituti è irreversibile
in funzione delle esigenze degli alunni pendolari e 

adeguarvisi. 
Il prof. Montaldi, tenendo  conto del fatto che questo è un anno di transizione in cui 
tutti gli Istituti hanno adottato il nuovo orario, che il Consiglio di Ist

, propone di rimandare ogni questione al prossimo anno 

stigmatizza l’abitudine di rimettere in discussione decisioni già 
prese, intervenendo continuamente con deroghe. 

sorta i colleghi ad arrivare ad una soluzione di buon senso, propone 
di non votare l’annullamento della delibera e di cercare una soluzione equilibrata in un 
clima più sereno. In tal modo, egli  afferma, si può aprire un confronto ripensando a 

zione didattica più proficua e alle modalità di recupero delle unità orarie.
interviene sostenendo che il recupero delle unità orarie non 

possa essere su progetti nei quali gli allievi pagano un contributo. 
gli insegnanti impegnati nei progetti soggetti a pagamento di 

un contributo da parte degli alunni vengono retribuiti, fatta eccezione per coloro che 
dichiarano volontariamente di voler utilizzare le unità a recupero. In tal modo 

rogetti che non potrebbe permettersi di finanziare o investire 
risorse visti gli esigui finanziamenti che giungono dal Ministero per le spese di 

cuola. 
Si tenga conto anche che oltre al pagamento dei docenti ci sono altre spese vive da
sostenere legate all’apertura straordinaria della scuola, alle pulizie delle aule, all’uso 

 
La prof.ssa Giacobone afferma di voler controllare se effettivamente ciò corrisponde al 

La prof.ssa Secondi risponde che il Consiglio di Istituto approva tutta la 
rendicontazione che viene anche pubblicata sul sito web della Scuola.
La Dirigente fa presente che ci sono docenti che hanno recuperato quasi tutto il 
monte ore accompagnando gli alunni in stage (riservato ad alunni p

tituto) e che già dallo scorso anno tale prassi era consolidata. 

giungere alla formulazione del calendario e ai conteggi dei recuperi per docenti e 
alunni. Pone l’accento sul fatto che al di là dei numeri è molto importante discutere 

f.ssa Secondi in rappresentanza della Commissione orario per 
riproporre attraverso alcune slide (allegato 3) tutti i conteggi effettuati. 

parte dal fatto che per 
co gli alunni debbano frequentare le lezioni per almeno 

prevede l’inizio delle 
per un totale di 207 giorni 

. Per un orario basato sulla settimana corta sono 
solo 173 giorni contro i 180 necessari per fornire agli allievi tutti i minuti di 

lezione utili a dare validità all’anno scolastico (i conteggi relativi vengono presentati in 
ita slide). Di qui la necessità di iniziare le lezioni il 7 settembre e prevedere 

posto che le unità orarie 
a sono di 55 minuti, per una cattedra di 18 ore 

recupero; moltiplicando questi minuti per 
, anziché per quelle 

si giunge ad un totale di 54 unità da 55 minuti. 
Giacobone che sostiene con forza che le 54 

unità debbano essere decurtate tenendo presente il numero delle unità effettivamente 
a del 7 settembre, il 23 dicembre e il 4 

Il Dirigente chiarisce che per l’autonomia scolastica è facoltà di ogni Istituto 
rare differenti date di inizio dell’anno scolastico rispetto al calendario regionale 

deliberato dal Consiglio di Istituto. 
Interviene la prof.ssa Colaluca che chiede per l’I.T.E. le unità da 60 minuti. 

uniformare gli orari dei tre Istituti è irreversibile 
esigenze degli alunni pendolari e che i mezzi 

Il prof. Montaldi, tenendo  conto del fatto che questo è un anno di transizione in cui 
tutti gli Istituti hanno adottato il nuovo orario, che il Consiglio di Istituto ha già 

di rimandare ogni questione al prossimo anno 

stigmatizza l’abitudine di rimettere in discussione decisioni già 

sorta i colleghi ad arrivare ad una soluzione di buon senso, propone 
di non votare l’annullamento della delibera e di cercare una soluzione equilibrata in un 
clima più sereno. In tal modo, egli  afferma, si può aprire un confronto ripensando a 

e alle modalità di recupero delle unità orarie. 
interviene sostenendo che il recupero delle unità orarie non 

gli insegnanti impegnati nei progetti soggetti a pagamento di 
un contributo da parte degli alunni vengono retribuiti, fatta eccezione per coloro che 

unità a recupero. In tal modo 
rogetti che non potrebbe permettersi di finanziare o investire 

risorse visti gli esigui finanziamenti che giungono dal Ministero per le spese di 

altre spese vive da 
sostenere legate all’apertura straordinaria della scuola, alle pulizie delle aule, all’uso 

se effettivamente ciò corrisponde al 

Consiglio di Istituto approva tutta la 
rendicontazione che viene anche pubblicata sul sito web della Scuola. 
La Dirigente fa presente che ci sono docenti che hanno recuperato quasi tutto il 
monte ore accompagnando gli alunni in stage (riservato ad alunni paganti 42 in tutto 



 

 

Infine il Dirigente scolastico invita il Collegio ad esprimersi sull’opportunità di votare 
per l’annullamento della delibera dell’a.s. 2014/15
ore”. Si procede per alzata di mano, effettuato conteggio si perviene a questo 
risultato: 10 chiedono la votazione, 28 si esprimono per il non voto e 21 sono gli 
astenuti. Poiché il numero totale dei votanti e degli astenuti (
numero dei presenti (63) si procede ad una seconda votazione per chiamata nominale 
da cui risultano: 9 favorevoli alla votazione, 31 contrari e 23 astenuti.
Il Collegio, pertanto decide a maggioranza di non procedere alla votazione 
l’annullamento della delibera di cui sopra.
Concluse le operazioni di voto il prof. Montaldi, fermo restando la validità della 
delibera, chiede che a consuntivo si tenga conto del fatto che le unità orarie 
pomeridiane sono di 60 minuti effettivi.
La prof.ssa Cappelli solleva a questo punto la questione di come recuperare tutte le 
unità. Il Dirigente risponde che ciascun docente ha piena libertà
modalità. Il prof. Montaldi propone di cercare 
condizioni di recuperare, proponendo per esempio di utilizzare le classi aper
l’alternanza scuola-lavoro, chiede tempi distesi 3/4 mesi per avanzare al collegio le 
proposte. 
Si stabilisce all’unanimità che a occuparsi 
Al termine del collegio il docente Mastroianni prende la parola e chiede di essere 
sostituito come tutor interno della classe 3 ITE per l’attuazione dell’impresa simulata 
motivando la richiesta per il fatto che lui presta servizio in altre scuole e ha già molti
impegni. 
La prof. Parola si propone. 
I tutor della III ITE risultano pertanto:
Parola – Barbieri – Ricchetti.
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 1
Letto, approvato e sottoscritto.
 
Valenza, 15 Dicembre 2015 
 
IL SEGRETARIO DEL COLLEGIO                         
   Prof.ssa Franca GOTA         
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irigente scolastico invita il Collegio ad esprimersi sull’opportunità di votare 
per l’annullamento della delibera dell’a.s. 2014/15 “Conteggio e modalità recupero 

i procede per alzata di mano, effettuato conteggio si perviene a questo 
risultato: 10 chiedono la votazione, 28 si esprimono per il non voto e 21 sono gli 
astenuti. Poiché il numero totale dei votanti e degli astenuti (59) non coincide con il 
numero dei presenti (63) si procede ad una seconda votazione per chiamata nominale 

9 favorevoli alla votazione, 31 contrari e 23 astenuti.
Il Collegio, pertanto decide a maggioranza di non procedere alla votazione 
l’annullamento della delibera di cui sopra. 
Concluse le operazioni di voto il prof. Montaldi, fermo restando la validità della 
delibera, chiede che a consuntivo si tenga conto del fatto che le unità orarie 
pomeridiane sono di 60 minuti effettivi. 

of.ssa Cappelli solleva a questo punto la questione di come recuperare tutte le 
unità. Il Dirigente risponde che ciascun docente ha piena libertà

. Il prof. Montaldi propone di cercare il modo per mettere tutti nelle 
ecuperare, proponendo per esempio di utilizzare le classi aper

lavoro, chiede tempi distesi 3/4 mesi per avanzare al collegio le 

Si stabilisce all’unanimità che a occuparsi di quanto sopra sia la Commissione P.T.O.F.
rmine del collegio il docente Mastroianni prende la parola e chiede di essere 

sostituito come tutor interno della classe 3 ITE per l’attuazione dell’impresa simulata 
motivando la richiesta per il fatto che lui presta servizio in altre scuole e ha già molti

 
I tutor della III ITE risultano pertanto: 

Ricchetti. 
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

irigente scolastico invita il Collegio ad esprimersi sull’opportunità di votare 
Conteggio e modalità recupero 

i procede per alzata di mano, effettuato conteggio si perviene a questo 
risultato: 10 chiedono la votazione, 28 si esprimono per il non voto e 21 sono gli 

59) non coincide con il 
numero dei presenti (63) si procede ad una seconda votazione per chiamata nominale 

9 favorevoli alla votazione, 31 contrari e 23 astenuti. 
Il Collegio, pertanto decide a maggioranza di non procedere alla votazione per 

Concluse le operazioni di voto il prof. Montaldi, fermo restando la validità della 
delibera, chiede che a consuntivo si tenga conto del fatto che le unità orarie 

of.ssa Cappelli solleva a questo punto la questione di come recuperare tutte le 
unità. Il Dirigente risponde che ciascun docente ha piena libertà di scegliere le 

per mettere tutti nelle 
ecuperare, proponendo per esempio di utilizzare le classi aperte o 

lavoro, chiede tempi distesi 3/4 mesi per avanzare al collegio le 

sia la Commissione P.T.O.F. 
rmine del collegio il docente Mastroianni prende la parola e chiede di essere 

sostituito come tutor interno della classe 3 ITE per l’attuazione dell’impresa simulata 
motivando la richiesta per il fatto che lui presta servizio in altre scuole e ha già molti 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 16.45. 

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO 
ott.ssa Maria Teresa BARISIO 


