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COLLEGIO DEI DOCENTI ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CELLINI” 

 

VERBALE N. 6 

 

Il giorno14giugno 2017, alle ore 14.30, nell’aula magna  del Liceo artistico “Carrà” 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. relazione F.S. sul piano di fattibilità presentato a settembre; 

3. esito prove comuni anno scolastico 2016/17; 

4. calendario esami-debito formativo ed esami integrativi; 

5. delibera del collegio dei docenti per l’individuazione dei requisiti per il passaggio dei 

docenti da ambito a scuola; 

6. impegni mese di giugno per coloro che non hanno esaurito le ore di recupero; 

7. 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 i docenti in servizio trannei proff. Babbo, Gola,Maino, Manca 

eMontiglio. 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

Il Collegio dei docenti approva all’unanimità il verbale della seduta precedente, presente 

come bozza sul sito dell’Istituto. 

2. Relazioni F.S. sul piano di fattibilità presentato a settembre 

Le F.S. relazionano brevemente sul piano fattibilità relativo ai loro ambiti di 

intervento.Prendono la parola, nell’ordine,il prof. Volpato (allegato 1), la prof.ssaCredali 

(allegato 2), la prof.ssaOddone (allegato 3), leproff.sseGioanola e Pagano (allegato 4), la 

prof.ssa Biscussi (allegato 5). 

Il Dirigente scolastico a questo punto invita la prof.ssa Molina ad illustrare al Collegio i 

risultati dell’indagine condotta sui diplomati dello scorso anno scolastico relativa agli studi 

universitari intrapresi e alle attività lavorative(allegato 6).La docente rileva che rispetto 

all’anno precedente son più alti il numero degli immatricolati e la rispondenza tra tipo di 

studi e lavoro intrapreso.Presenta poi i risultati di un’analoga indagine condotta dalla 

Fondazione Agnelli su più anni scolastici (allegato 7). 

Prende quindi la parola la prof.ssaSecondi(allegato 8) e il prof. De Clementi (allegato 9). In 

particolare il prof. De Clementi illustra le modifiche che verranno apportate al RAV (allegato 

10). 

3. Esito prove comuni anno scolastico 2016/17 

La prof.ssa Secondi presenta i risultati delle prove comuni (allegato 11) suddivisi per classi 

e per discipline, si rileva un peggioramento  soprattutto per le classi prime. 

4. Calendario esami-debito formativo ed esami integrativi 

Il Dirigente scolastico illustra brevemente i risultati degli scrutini appena conclusi con 

particolareriguardo al numero degli alunni non ammessi e a quello dei ragazzi con giudizio 

sospeso. Sottopone anche all’attenzione del Collegio la statistica dei debiti suddivisi fra le 

varie materie nei tre Istituti. I docenti riceveranno sabato 17 giugno gli allievi a cui è  stato 

assegnato un debito e inseriranno nel registro elettronico i programmi per la preparazione 

agli esami che essi dovranno sostenere nell’ultima settimana di agosto. I corsi di recupero 

saranno svolti secondo due diverse modalità: 

a) attraverso la piattaforma Edmodo e due incontri in presenza uno a giugno e uno ad 

agosto prima dell’esame; 

b) 6 ore di corso di recupero tutte in presenza variamente suddivise. 

Il Dirigente invita pertanto i docenti a dare la propria disponibilità al termine della riunione 

alle proff.sseBiscussi, Colaluca e Coppo. 
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Per gli alunni promossi con aiuto non saranno effettuati corsi, verranno solo inseriti nel 

registro elettronico i programmi per la preparazione alla prova che dovranno sostenere al 

rientro a scuola a settembre. 

5. Delibera del collegio dei docenti per l’individuazione dei requisiti per il passaggio dei 

docenti da ambito a scuola 

Prende la parola il prof. Montaldi per informare i colleghi che dal presente anno scolastico la 

procedura per il passaggio degli insegnanti da ambito a scuola prevede che il Collegio dei 

docenti, su proposta del Dirigente scolastico, si esprima sui titoli e le esperienze 

professionali richieste per la copertura dei posti disponibili. Si possono richiedere un 

massimo complessivo di sei titoli ed esperienze specifiche tra quelle indicate a livello di 

contratto collettivo nazionale in coerenza con il PTOF e il PDM della scuola. I titoli e le 

esperienze sono stati così definiti dal Dirigente in accordo con le RSU: 

TITOLI 

 Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2; 

 Master universitari I e II livello (coerenti con le competenze professionali richieste) 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 Progetti di innovazione didattica e didattica multimediale; 

 Insegnamento con metodologia CLIL; 

 Progetti di scambi con l’estero; 

 Animatore digitale 

    Il Collegio approva a maggioranza (un astenuto) come da delibera in allegato (allegato 12) 

6. Impegni mese di giugno per coloro che non hanno esaurito le ore di recupero 

Il Dirigente comunica ai docenti con ore da recuperare e non impegnati negli Esami di Stato 

che potrebbero essere chiamati qualora le commissioni lo richiedessero per l’assistenza alle 

prove scritte. Alcuni  saranno  anche impiegati nel riordino delle biblioteche e per i recuperi. 

7. Varie ed eventuali 

Interviene a questo punto la prof.ssa Milone per chiedere al Collegio di pronunciarsi circa la 

suddivisione del prossimo anno scolastico in quadrimestri oppure in un trimestre e in un 

pentamestre. Molti Istituti hanno adottato, a suo dire, la seconda soluzione con buoni esiti. 

Alcuni docenti si  dichiarano favorevoli a questa soluzione che offrirebbe buone ricadute 

sulla didattica. La proposta viene messa ai voti e il Collegio si pronuncia a Maggioranza per 

la suddivisione dell’anno scolastico 2017/18 in un trimestre e in un pentamestre. 

In chiusura il Dirigente ringrazia tutti gli insegnanti per i lavori realizzati durante questo 

anno scolastico molto impegnativo. Saluta la prof.ssa Gota che lascia l’insegnamento, 

ringraziandola per l’attività svolta nella Scuola e congeda con un cordiale saluto gli 

insegnanti precari, auspicando di poterli rivedere nell’Istituto prossimamente. Augura infine 

buon lavoro di fine anno a tutti.  

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

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Valenza, 14 Giugno 2017 

 

IL SEGRETARIO DEL COLLEGIO                          IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO 

Prof.ssa Franca GOTA                                        Dott.ssa Maria Teresa BARISIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


