
COLLEGIO DEI DOCENTI ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CELLINI”

VERBALE N. 4

Il giorno 14 marzo 2017, alle ore 15.00, 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 (presente sul sito in bozza); 
2. integrazioni P.T.O.F.;
3. Fondi Strutturali Europei – PON 2014-2020. Asse I – Fondo Sociale Europeo (FSE).

Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a
supporto dell’offerta formativa;

4. iscrizioni 2017/18 
5. PDM criticità riscontrate – Effetto scuola (relaziona prof. De Clementi); 
6. esiti prove comuni (relaziona prof.ssa Secondi); 
7. recupero giornata di chiusura Alberti/Carrà per guasto riscaldamento;
8. presentazione delle eccellenze (relazionano proff. Deangelis/Montaldi)
9. esperienze borse lavoro (relaziona prof.ssa Oddone)
10. comunicazioni del presidente. 

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. Barbieri,
Bardelle, Carpo, Papillo, Montaldi, Onorato, Gola, Rizzo, Silvestri, Varvello e Viganò.

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. Fondi Strutturali Europei – PON 2014-2020. Asse I – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa 

Il Dirigente scolastico comunica al Collegio che l’Istituto intende presentare la candidatura
all’avviso pubblico all’ordine del giorno con scadenza 28 aprile 2017. Alla scuola viene
richiesto di presentare un progetto che contribuisca a rafforzare le competenze di base degli
studenti mediante approcci didattici innovativi. Il Dirigente cede quindi la parola alla
prof.ssa Credali che informa i colleghi che il progetto che verrà presentato prevede il
potenziamento delle competenze linguistiche in inglese, attraverso l'elaborazione di uno
spettacolo in lingua.
Il Collegio approva  all’unanimità.

4. Iscrizioni 2017/18
Il Dirigente scolastico comunica che le iscrizioni alle classi prime dell’Istituto per l’anno
scolastico 2017/18 sono attualmente come numero complessivo (220) identiche a quelle
dell’anno scolastico 2016/17. La distribuzione nei vari indirizzi tuttavia è mutata: in lieve
calo l’indirizzo scientifico, sostanzialmente stabili l’indirizzo con opzione scienze applicate,
l’indirizzo linguistico e l’ITE, sensibilmente aumentate le iscrizioni al Liceo artistico.
Dal raffronto con i dati storici dell’Istituto viene confermato il trend di crescita e anche la
diversificazione delle località di provenienza dell’utenza. Il Dirigente esprime la propria
soddisfazione per l’obiettivo raggiunto nonostante la concorrenza qualificata presente sul
territorio. L’organico di diritto dovrebbe veder confermato il numero delle classi prime per
l’Alberti e per il Noè, verrà richiesta un classe in più per il Carrà.
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5. PDM criticità riscontrate – Effetto scuola
Il prof. De Clementi presenta i dati aggregati relativi alle prove INVALSI dell’anno scolastico
2015/16 con particolare riguardo al nuovo indicatore “effetto scuola” (allegato 2). Si tratta
della valutazione dell’efficacia delle strategie didattiche adottate dall’Istituzione scolastica e
calcolata sui risultati delle prove, al netto dei fattori esogeni (contesto sociale, preparazione
pregressa degli allievi ) sui quali la scuola non può agire. Si può osservare che “l’effetto
scuola” è talora leggermente negativo oppure del tutto negativo. Occorrerà dunque
approntare dei percorsi di miglioramento.

6.  Esiti prove comuni 
La prof.ssa Secondi presenta i risultati delle prove comuni somministrate nel mese di
febbraio alle classi prime, terze e quarte. Le materie coinvolte per le classi prime sono state
italiano, matematica e inglese per tutte le classi, francese solo per le due prime del liceo
linguistico e dell’ITE. I risultati vengono confrontati con quelli delle prove di settembre.
(allegato 3a). Le prove delle classi terze e quarte riguardavano italiano, matematica, inglese
e cultura generale. (allegati 3b).
Nuovi test verranno somministrati nel periodo aprile-maggio, prima delle prove INVALSI
delle seconde. Il dipartimento di matematica per aumentare l’imparzialità ha deciso che i
singoli testi saranno stilati solo dai docenti che non insegnano nelle classi coinvolte.
 
7. Recupero giornata di chiusura Alberti/Carrà per guasto riscaldamento
Il Dirigente chiede al Collegio di fare proposte circa la data per il recupero della giornata di
chiusura per guasto riscaldamento del Liceo Alberti e del Liceo Carrà; si tratterebbe di
recuperare le ore curricolari previste in quel giorno. Vengono sottoposte a votazione le
seguenti alternative : giovedì 13 aprile (primo giorno delle vacanze pasquali) oppure un
sabato. A larga maggioranza si decide per un sabato e precisamente per il 6 Maggio.
La decisione verrà sottoposta al Consiglio di Istituto per la definitiva approvazione.

8. Presentazione delle eccellenze
Il prof. Deangelis con la collaborazione di alcuni alunni informa il Collegio circa risultati
lusinghieri ottenuti dalle classi della sezione Design del Liceo Artistico Carrà al Concorso
NEW DESIGN 2016 a Venezia, grazie ai quali all’istituto è stato riconosciuto per il terzo anno
consecutivo il titolo di scuola dell’eccellenza italiana.
L’ alunna Megazzini Elisa parla della presentazione del gioiello LABYRING vincitore del
concorso NEW DESIGN svoltasi nella dimora storica di villa Voglina di Valenza organizzata
dal Comune di Valenza. Questo gioiello, ideato dall’alunna Jasmine Celon, selezionato dalla
giuria del MIUR per rappresentare la scuola italiana in Europa, è stato prodotto in trenta
esemplari dalla ditta valenzana VENDORAFA s.r.l. per l’evento promosso dal Ministero
svoltosi a Praga nel mese di febbraio. 
Gli alunni Martone Andrea e Sangiorgi Daniele presentano invece la loro esperienza di
successo al Concorso New Design promosso dal MIUR a Venezia con il gioiello versatile
UNION, esposto alla Biennale di Venezia e a Lecce per la giornata dell’eccellenza della
scuola.

9. Esperienze borse lavoro
La prof.ssa Oddone presenta l'esperienza di stage lavorativo all'estero degli otto ragazzi
selezionati nell'anno scolastico 2015/16 per il progetto Erasmus plus intitolato Ter.me 2014
finanziato da fondi europei. I ragazzi hanno trascorso 5 settimane in Francia o Inghilterra e
hanno ricevuto il certificato Europass Mobility in occasione della giornata di orientamento
universitario e consegna dei diplomi (4 marzo 2017). Il progetto è stato ripresentato per
l’anno scolastico 2017/18 con richiesta di 18 borse di studio.

10. Comunicazioni del presidente
Il Dirigente scolastico manifesta la sua intenzione di presentare un’offerta formativa diversa
durante la settimana dei viaggi di istruzione per gli alunni che resteranno a scuola. Si



lavorerà a classi aperte su proposte di laboratori didattici e conferenze. Chiede pertanto ai
docenti di avanzare al più presto proposte in tal senso.

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 16.30.
Letto, approvato e sottoscritto.

Valenza, 14 Marzo 2017

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