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COLLEGIO DEI DOCENTI ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CELLINI” 

 

VERBALE N. 5 

 

Il giorno 12 gennaio 2016, alle ore 14.30, nell’aula magna  dell’I.T.E. “Noè” di Valenza, si 

riunisce in seduta straordinaria 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. presentazione P.T.O.F. 2016/2019; 

3. integrazioni P.O.F. 2015/2016; 

4. 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 tutti i docenti in servizio trannei proff. Babbo, Morabito, Re, 

Ricci e Torre. 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Collegio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente, inviato via e-mail a tutti 

i docenti. 

2. Presentazione P.T.O.F. 2016/2019 

Il prof. Volpato illustra il P.T.O.F. 2016/2019 (allegato 1 pubblicato sul sito e su scuole in 

chiaro) con particolare  riguardo alle ultime modifiche apportate rispetto alla prima stesura 

inviata via e-mail a tutti gli insegnanti. Il docente informa che il documento rispecchia in 

gran parte il P.O.F. approvato alcuni mesi fa con alcune novità relative al P.D.M., 

all’organico e all’attività di formazione di docenti e personale A.T.A introdotte a seguito delle 

indicazioni del Ministero. 

Terminato l’esame del P.T.O.F., il Dirigente cede la parola ai docenti per eventuali domande 

nel merito. 

Il prof. Montaldi chiede delucidazioni in merito alla determinazione dell’organico dei docenti 

per il prossimo triennio che, a parer suo, non tiene conto degli insegnanti attualmente 

utilizzati nell’’Istituto. Il Dirigente risponde che sono state fatte ipotesi su un fabbisogno 

presunto proiettato sui tre anni che potrà essere confermato solo a iscrizioni acquisite. 

La prof.ssa Grugni chiede chiarimenti circa il significato dell’espressione  “superamento della 

didattica solo trasmissiva”. Il Dirigente risponde che il concetto non va inteso come 

sostituzione completa della didattica tradizionale (lezione frontale) con le nuove 

metodologie, ma come accostamento delle stesse alla didattica trasmissiva.  

La prof.ssa Barbieri chiede se sia necessario riproporre il progetto “Bocciato con credito”, 

che all’ITE finora non ha prodotto i risultati attesi a causa della tipologia particolare degli 

studenti a cui  è rivolto. La prof.ssa Biscussi ammette i problemi e chiede di poter utilizzare, 

per seguire i ragazzi, docenti con ore da recuperare stante l’impiego in altri progetti degli 

insegnanti dell’organico potenziato. Il Dirigente approva la proposta. 

Terminati gli interventi, il Collegio esprime parere favorevole sul P.T.O.F. che dovrà essere 

approvato definitivamente entro il 15 gennaio dal Consiglio di Istituto. 

3. Integrazioni P.O.F. 2015/2016 

Il prof. Volpato legge e completa con l’aiuto dei colleghi l’elenco dei nuovi progetti, eventi, 

concorsi e viaggi da inserire come integrazione al P.O.F. 2015/16 e di seguito elencati: 

PROGETTI 

 Progetto “GRUPPO NOI” riguardante le problematiche del disagio scolastico rivolto a 

tutte le classi dell’Istituto – referente prof.ssa Biscussi 

 Progetto “CAD” – corso sull’utilizzo di Rhinoceros 3D – rivolto alle classi del triennio 

di Design del Liceo Artistico – periodo di svolgimento gennaio-maggio- referente 

prof. Cervi 

 Progetto “RING” organizzato dall’Assessorato Pubblica Istruzione di Valenza – rivolto 

a tutte le classi dell’Istituto – cadenza mensile – referente prof.ssa Gioanola 

    CONCORSI 

 “ Premio per la Pace e la Giustizia Sociale” indetto dal Centro studi “Cultura e 

società” di Torino – 17 dicembre – classi partecipanti 2° A, 3° A e 4° B Liceo Alberti 

– referente prof.ssa Bassi 
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 “Esploratori della memoria”: censimento di monumenti, lapidi, o altro 

commemorativi  della prima e seconda guerra mondiale per ricordare il passato 

locale attraverso le persone – classi partecipanti 3°A e 4°B Liceo artistico – referente 

prof.ssa Poggi 

 “Promozione di ambienti di apprendimento laboratoriale” promosso da MIUR – Casio 

– partecipano le classi del Liceo scientifico – referente prof. Torre 

      VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 

 Mostra Monet ,Museo del Cinema, Mostra Giò Ponti e la Richard Ginori  a Torino 7 

gennaio - partecipanti classi del Liceo artistico – referente prof.ssa Pagano 

 Spettacolo teatrale “Hell O’Dante”  Valenza 3 febbraio – partecipanti classi del 

triennio – referente prof.ssa Gioanola 

 Mostra “L’arte della bellezza – i  gioielli di Buccellati” Reggia di Venaria Reale Torino 

5  febbraio – classi partecipanti triennio B Liceo artistico – referente prof. Montaldi 

 Spettacolo teatrale “La Dodicesima Notte” presso teatro Parenti di Milano 3 marzo – 

classi partecipanti 3°A, 3°B, 4°A e 4°B Liceo artistico – referente prof.ssa Poggi 

 Spettacolo teatrale “Shillock” da Shakespeare - Valenza – referente prof.ssa 

Gioanola 

 Balletto “Don Chisciotte” presso teatro alla Scala di Milano 10 marzo – referente 

prof.ssa Gioanola 

 Spettacolo teatrale in inglese “Shakespeare 2016” presso il “Piccolo” di Milano 13 

aprile – referente prof.ssa Gioanola 

4. Varie ed eventuali 

Il prof. Volpato informa i colleghi sull’organizzazione del progetto di alternanza scuola-lavoro 

rivolto alle classi terze dell’Istituto. E’ previsto un incontro con le classi di introduzione 

all’attività il 19 gennaio alla 5° ora per ITE - Carrà e alla 6° ora per l’Alberti. Gli alunni della 

terza ITE nelle due settimane successive procederanno con il lavoro preparatorio all’attività 

vera e propria della simulazione d’impresa. Al termine, in data da stabilirsi, illustreranno i 

risultati delle loro ricerche agli alunni degli  altri istituti. 

La prof.ssa Scorza  comunica quindi che l’UST ha aperto uno sportello di consulenza in 

materia di DSA rivolto ad alunni, famiglie e docentii cui orari sono disponibili sul sito 

internet dell’Istituto. 

In chiusura il Dirigente scolastico ricorda ai docenti di compilare il questionario fornito dal 

medico dell’Istituto entro il 20 gennaio e di consegnarlo in busta chiusa.  

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 15.25. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Valenza, 12 Gennaio 2016 

 

IL SEGRETARIO DEL COLLEGIO                          IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO 

      Prof.ssa Franca GOTA                                     Dott.ssa Maria Teresa BARISIO 

 

 


