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COLLEGIO DEI DOCENTI ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CELLINI” 

 

VERBALE N. 5 

 

Il giorno 16 maggio 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 del verbale della seduta precedente; 

2. integrazione P.O.F. con particolare riguardo ai progetti PON: 

 Asse I – Istruzione _ Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 

10.2.5 avviso 2775 dell’Educazione all’imprenditorialità (referente prof. Volpato) 

 Asse I – Istruzione _ Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 

10.2.5 avviso 3781 del 5 aprile Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola-

lavoro (referente prof.ssa Credali); 

3. adozioni libri di testo a.s. 2016/17: nuove adozioni (relazionano i responsabili di 

dipartimento); 

4. linee guida per la stesura dell’O.F. 2017/18 e piano viaggi (relaziona prof. Volpato “F.S. 

P.O.F.”); 

5. Approvazione richiesta di inserimento nell’offerta formativa pubblica APPRENDISTATO 

PER IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (referente prof. Montaldi); 

6. Approvazione protocollo di Intesa con FOR.AL per la partecipazione al bando relativo ai 

percorsi IFTS 2016/2019 – Tecniche per la realizzazione artigianale dei prodotti made in 

Italy (relaziona prof. Montaldi); 

7. criteri e valutazione per scrutini finali (relaziona prof.ssa Secondi “F.S. Valutazione”); 

8. aggiornamento P.D.M. e riapertura RAV (relaziona prof. De Clementi); 

9. alternanza scuola-lavoro (relazionano prof. Manca e Dirigente scolastico); 

10. corsi di recupero debiti scolastici; 

11. calendario scolastico 2017/2018 (relaziona commissione orario); 

12. 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 tutti i docenti in servizio ad eccezione dei proff. Giardina, 

Iaretti, Ivaldi, Mensi Monica, Onorato, Panizza, Parola, Rizzo, Ruffini e Varvello. 

1. 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.O.F. 

Il prof. Volpato legge l’elenco dei nuovi eventi, concorsi e viaggi da inserire come 

integrazione al P.O.F. (allegato 1). Comunica quindi ai colleghi che l’Istituto partecipa al 

bando ministeriale di selezione per la richiesta di Fondi Strutturali Europei inseriti 

nel  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014/2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.2 -  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 – Azioni 

volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 

diffusione della cultura di impresa. Sotto-azione posta a bando 10.2.5 - Competenze 

trasversali. Tipo di intervento – Modulo 1 :promozione della cultura d’impresa, dello spirito 

di iniziativa, della cultura del successo/fallimento e consapevolezza della responsabilità 

sociale – Modulo 2 : rafforzamento delle competenze per lo sviluppo di un’idea progettuale. 

Modulo 3 : sviluppo delle competenze organizzative e relazionali. 

L’azienda proposta avrà come obiettivo, quello di proporsi come azienda leader nel 

miglioramento della città  e capace di produrre un'IDEA per sensibilizzare i cittadini alla 

salvaguardia del bene comune e all'impegno civico. Si auspica l’appoggio all’iniziativa degli 

enti del territorio. 

Il Dirigente a questo punto comunica che le classi quarte, nell’ambito dell’alternanza scuola-

lavoro, hanno partecipato al concorso bandito da Confindustria “La tua idea di impresa” 
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classificandosi al terzo posto. I ragazzi hanno ideato una APP “ITCHY EFF” che sulla base 

delle esigenze di chi la utilizza progetta un itinerario di viaggio completo. 

Prende quindi la parola la prof.ssa Credali per presentare il progetto relativo al 

potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro e di tirocini e stage, Fondi Strutturali 

Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo 

Specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 del Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” per il 

periodo di programmazione 2014-2020 

Titolo del progetto: A BRIDGE OVER SMOOTH AND PEACEFUL WATERS 

Con questo progetto la scuola intende organizzare e gestire attività di mobilità, offrendo agli 

studenti più meritevoli, opportunità di studio e di lavoro all’estero al fine di migliorare la 

padronanza della lingua, acquisire competenze lavorative, relazionali e culturali in paesi 

diversi dal proprio. L’istituzione scolastica intende offrire le stesse opportunità a ragazzi e 

ragazze, includendo studenti appartenenti ad aree più disagiate, cercando di motivarli, 

incentivarli nello studio e nell’attività lavorativa. Il progetto intende appunto creare un ponte 

tra la nostra realtà locale e realtà transnazionali, facilitare la collaborazione fattiva tra 

istituzione scolastica, aziende, famiglie e parti sociali, per favorire scambi di esperienze in 

un’atmosfera di pacificazione. Lo spirito del progetto consiste nel condividere il patrimonio di 

competenze e conoscenze, coinvolgendo i principali attori del sistema educativo, costruendo 

processi formativi di mobilità transnazionale, nel riconoscere il valore dell’esperienza, 

spendibile in termini di arricchimento culturale e di opportunità lavorative. L’esperienza di 

mobilità favorirà l’acquisizione di competenza sociale e civica, stimolerà lo spirito di 

iniziativa ed imprenditorialità, migliorerà le competenze comunicative in lingua straniera e in 

lingua madre, la competenza digitale degli studenti, la loro consapevolezza culturale. 
Il Collegio approva all’unanimità. 

Il Dirigente comunica infine al Collegio la sua soddisfazione per il fatto che il nostro Istituto 

è stato scelto per partecipare al G7 dei giovani che si terrà a Catania dal 22 al 25 maggio, 

rappresenteranno la scuola gli alunni del Liceo “Alberti” Melato (4°A), Carrà, Emmanuele e 

Zuzzè (3°A) accompagnati dalla prof.ssa Credali. 

3. Adozione libri di testo a.s. 2017/18. 

I responsabili di dipartimento illustrano le proposte relative alle nuove adozioni di seguito 

esposte: 

 

Dipartimento Materia Classe/i 

Umanistico, 

storico e filosofico 

Lingua e letteratura italiana 

Antologia 

Tutte le 1° Liceo Alberti e Liceo Carrà 

(eccettuate flipped classrooms) 

Umanistico, 

storico e filosofico 

Lingua e letteratura italiana 

Epica 

Tutte le 1° Liceo Alberti (eccettuate 

flipped classrooms) 

Umanistico, 

storico e filosofico 

Storia 1° ITE 

Umanistico, 

storico e filosofico 

Storia Tutte le 3° dell’Istituto (eccettuate 

flipped classrooms) 

Matematica, fisica 

e informatica 

Informatica 1° ITE 

Matematica, fisica 

e informatica 

Informatica 1°E scienze applicate 

Matematica, fisica 

e informatica 

Informatica 4°B scienze applicate 

Matematica, fisica 

e informatica 

Matematica 1°Linguistico 

Lingue straniere Lingua e cultura spagnola 

Letteratura 

3°D Linguistico 

Giuridico-

economico 

Economia aziendale 1° ITE 

Giuridico-

economico 

Economia aziendale 3° AFM – SIA  ITE 
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Si allegano le relazioni presentate dai docenti (allegato 2). 

Il Collegio approva all'unanimità le nuove proposte di adozione e, laddove non siano 

intervenute variazioni, conferma i testi in uso.  

Il Collegio assume dunque all'unanimità la delibera sulla proposta di adozione secondo gli  

elenchi che verranno pubblicati sul sito dell’Istituto. 

 

4. Linee guida per la stesura dell’O.F. 2017/18 e piano viaggi. 

Il prof. Volpato traccia un bilancio delle iniziative dell’anno scolastico in corso: le proposte 

sono state numerose e interessanti, tuttavia si sono aggiunte molti progetti in itinere, non 

tutti inerenti il tema prescelto. Sarebbe opportuno per il futuro cercare di contenere il 

numero di iniziative ed evitare le sovrapposizioni consultando il calendario sul sito della 

scuola.   

La tematica cui attenersi per la presentazione dei progetti relativi all’anno scolastico 

2017/18 è : “Nutrire la vita è un’arte”, il termine entro il quale sarà possibile inviarli è la 

fine di giugno. 

Il Dirigente scolastico ricorda ai docenti di presentare la relazione finale relativa ai progetti 

ultimati dell’anno in corso con particolare riguardo ai punti di forza e di debolezza. 

Il Dirigente informa inoltre il Collegio che si sta provvedendo alla revisione dei Regolamenti 

di Istituto e dei viaggi di istruzione. 

5. Approvazione richiesta di inserimento nell’offerta formativa pubblica APPRENDISTATO 

PER IL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE. 

Il prof. Montaldi presenta al Collegio il progetto di  APPRENDISTATO PER IL DIPLOMA DI 

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE proposto dalla regione Piemonte (allegato 3) e 

propone di aderire con le future 4° e 5° design realizzando percorsi individualizzati per 

apprendisti (tipologia A della proposta regionale). Il docente afferma che tra i ragazzi c’è 

interesse per l’iniziativa soprattutto tra coloro che non intendono proseguire gli studi dopo il 

diploma e entrare nel mondo del lavoro. L’attuazione non è semplice in quanto richiede 

anche da parte dei Consigli di classe una profonda modifica delle metodologie didattiche. 

La prof.ssa Pagano dichiara a questo punto le proprie perplessità e dice che non è  

sufficientemente informata per poter esprimere il proprio parere. 

Il Dirigente a questo punto chiede se i docenti delle classi interessate siano d’accordo 

nell’intraprendere questo percorso e consapevoli di quello che questa scelta comporta. 

I docenti dei Consigli di Classe si pronunciano a maggioranza per l’adesione al progetto. 

Il Dirigente invita quindi il Collegio ad esprimersi circa l’adesione delle future 4° e 5° design 

al progetto di Apprendistato per il diploma di istruzione secondaria superiore. 

Il Collegio approva l’adesione a maggioranza.  

 

6. Approvazione protocollo di Intesa con FOR.AL per la partecipazione al bando relativo ai 

percorsi IFTS 2016/2019 – Tecniche per la realizzazione artigianale dei prodotti made in 

Italy.  

Il prof. Montaldi presenta la proposta di adesione alla rete di scopo  costituita con il FOR.AL 

per la partecipazione al bando relativo ai percorsi IFTS 2016/2019. Il progetto prevede la 

realizzazione di un corso post-diploma finalizzato alla progettazione e realizzazione di 

progetti artigianali made in Italy che  prevedano la valorizzazione dei processi produttivi e 

dei materiali della cultura e della tradizione. 

Si apre un’accesa discussione sull’opportunità di approvare l’iniziativa, quindi si passa alla 

votazione. Il Collegio approva a maggioranza. 

7. Criteri e valutazione per scrutini finali. 

La prof.ssa Secondi presenta i criteri elaborati dalla commissione valutazione (allegati 4a e 

4b). 

Informa inoltre i colleghi che nel dipartimento di matematica si è stabilito che durante lo 

scrutinio finale verranno valutate le insufficienze di Matematica e Fisica, in relazione 

all'indirizzo di studio. Pertanto qualora una insufficienza non fosse grave la promozione 

sarebbe accompagnata da una lettera alla famiglia in cui si dichiara che l'alunno all'inizio 
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dell'anno successivo dovrà sostenere una verifica la cui valutazione sarà considerata come 

primo voto dell'anno. Il Collegio approva all’unanimità. 

Interviene a questo punto la prof.ssa Milone per ricordare al Collegio che nella prima 

riunione dell’anno scolastico si era dibattuto sulla scansione in quadrimestri o in 

trimestre/pentamestre, decidendo poi per i quadrimestri e rimandando all’anno scolastico 

successivo un eventuale cambiamento. 

La docente caldeggia la soluzione trimestre/pentamestre e invita i  colleghi a esprimersi nel 

merito. 

Il Dirigente scolastico pur concordando sulla necessità che il Collegio si esprima per poter 

predisporre il piano delle attività per l’anno scolastico 2017/18 invita i docenti a riflettere 

sulla questione che verrà posta all’ordine del giorno del prossimo Collegio. 

8. Aggiornamento P.D.M. e riapertura RAV. 

Il prof. De Clementi informa che si procederà come ogni anno durante il periodo di 

riapertura del R.A.V. ad apportare le opportune modifiche.  A tal fine il gruppo R.A.V. si è 

riunito il giorno 12 aprile e ha prodotto una serie di spunti di miglioramento. Il verbale della 

riunione (allegato 5) verrà condiviso con tutti i docenti affinché ciascuno possa inviare 

suggerimenti. 

Interviene a questo punto il prof. Degiovanni per presentare il progetto “Educazione al 

dibattito e alla cittadinanza attiva”. Tale progetto prevede la costituzione di una rete fra 

scuole che permetta di  mettere a disposizione competenze e risorse, in modo da favorire la 

sinergia tra gli istituti scolastici che realizzano o intendono realizzare progetti di dibattito 

nelle scuole.  

La finalità è sia la specifica formazione di studenti e docenti, sia l’esercizio pratico del 

dibattito secondo diverse modalità quali: laboratori di dibattito in lingua inglese, laboratori 

di dibattito in lingua italiana, Parlamento Europeo Giovani, attività nell’ambito di “Biennale 

Democrazia”.   

Il Collegio approva all’unanimità. 

9. Alternanza scuola-lavoro. 

Prende la parola il prof. Manca per informare il Collegio sull’andamento del progetto di 

alternanza scuola-lavoro delle classi quarte: al termine degli interventi degli esperti 

finalizzati alla conoscenza delle radici culturali e storiche della città di Valenza i ragazzi sono 

giunti alla formulazione del progetto di “Museo Diffuso” che si concretizzerà attraverso sei 

percorsi diversi (allegato 6). I tempi di realizzazione e le modalità verranno discussi nella 

riunione dei docenti responsabili degli uffici al termine del Collegio. 

Il Dirigente scolastico illustra l’attività di alternanza delle classi terze. Si tratta sempre di 

un’impresa simulata con modalità realizzative diverse rispetto a quella delle quarte. Gli uffici 

sono già stati costituiti e stanno lavorando in riunioni separate alla formulazione del 

progetto che presto verrà presentato al Comune di Valenza.    

10. Corsi di recupero debiti scolastici.  

Per quel che concerne il recupero dei debiti scolastici ogni decisione è rinviata alla seduta 

del Collegio del 14 giugno p.v., la commissione valutazione e la FS supporto alunni 

formuleranno proposte in merito avendo altresì una stima reale dei recuperi assegnati. 

11. Calendario scolastico 2017/2018. 

Per la commissione orario relaziona la prof.ssa Gota (allegato 7), la proposta per l’a.s. 

2017/18 ricalca esattamente la soluzione adottata nel presente anno: 

 Settimana corta. 

 Scansione oraria immutata con unità orarie di 55 minuti al mattino. 

 Recupero delle frazioni orarie con ulteriori 4 giorni di lezione curriculare rispetto ai 

173 previsti dal calendario regionale (6, 7 e 8 settembre + 14 febbraio) e con 

attività di ampliamento dell’offerta formativa in orario pomeridiano. 

Dopo breve discussione circa l’opportunità di iniziare le lezioni il 6 settembre, in anticipo 

rispetto al calendario regionale, e con la probabilità che le nomine dei docenti non siano 

ancora concluse si passa alla votazione sulla proposta.  

Il Collegio approva nella quasi totalità.  
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Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 17.00.  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Valenza, 16 Maggio 2017 

 

IL SEGRETARIO DEL COLLEGIO                          IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO 

Prof.ssa Franca GOTA                                        Dott.ssa Maria Teresa BARISIO 

  

    


