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COLLEGIO DEI DOCENTI ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CELLINI” 

 

VERBALE N. 4 

 

Il giorno 15 maggio 2018, 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 (in bozza sul sito) 

 2.Integrazione POF con particolare attenzione ai progetti PON (relazionano i referenti) 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). 

• Avviso pubblico Prot. n.3781 del 05/04/2017 - FSE Per il potenziamento dei 

percorsi di alternanza scuola-lavoro (prof. Credali).   

• Avviso pubblico Prot. n.4427 del 02/05/2017 - FSE Patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico (prof. Credali/Pagano) 

• Avviso pubblico Prot.n.1953 Competenze di Base del 21/02/2017 - FSE - 

Competenze di base (prof. Credali) 

• Avviso pubblico Prot. n.4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a 

edizione (prof. Torre) 

• Avviso pubblico Prot.n.9901 del 20/04/ 2018 FSE - Per il potenziamento dei 

percorsi di alternanza scuola-lavoro - 2a edizione (prof.Credali) 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II– Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale  Infrastrutture per l’istruzione (FERS). 

Avviso pubblico Prot.n.Prot. 37944 del 12/12/2017per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di 

base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale (FERS) (prof. 

Righetti/Credali/Pagano) 

 3.adozioni libri di testo a.s. 2018/19: nuove adozioni (relazionano i responsabili di 

dipartimento);  

 4.linee guida per la stesura dell’O.F. 2018/19 e piano viaggi (relaziona prof. Volpato “F.S. 

P.O.F); 

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

 7.indicazioni per la registrazione dei crediti scolastici degli studenti 

 8.corsi di recupero debiti scolastici; 

 9. calendario scolastico 2018/2019 (relaziona commissione orario);  

 10.definizione precisa dell’utilizzo dei docenti durante le due settimane di alternanza scuola 

lavoro (28 maggio 2018 – 8 giugno 2018) delle classi in cui gli alunni andranno in azienda; 
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 11.organizzazione della mattinata del 25 maggio per i docenti e gli alunni che non aderiscono 

alla camminata (relazionano docenti di ed.fisica); 

 12.proposta per il prossimo anno di utilizzare parte delle ore di recupero in compresenza in 

orario curricolare di insegnanti della stessa materia durante l’anno scolastico in 

considerazione dell’esito non sempre positivo dei corsi di recupero pomeridiano; 

 13. proposta dell’ITE NOE’ di sostituire le lezioni del lunedì pomeriggio con due 2 settime ore 

(lunedì e giovedì) in considerazione dell’alto numero di assenze degli alunni registrate in 

orario pomeridiano 

 14.proposta per il prossimo anno che l’alternanza scuola lavoro venga effettuata dopo la fine 

dell’anno scolastico per evitare i problemi di vario genere che si presentano (che si sono 

presentati) nell’anno scolastico corrente 

 15.Adesione a costituire un’ ATI (associazione temporanea di impresa) per partecipare 

alBando Attuativo delle Misure Percorsi di IFTS della Direttiva/Atto di Indirizzo 

“Programmazione Integrata dell’offerta formativa regionale del Sistema di Istruzione e 

Formazione Tecnica Superiore – Piano Territoriale Pluriennale 2016/2019” di cui al D.G.R. n. 

16-3200 del 26/04/2016 a.f. 2018/2019 D.D. n. 243 del 27/03/2018  relativamente ad un 

corso denominato “Tecniche per la realizzazione artigianale del Made in Italy”  presentato da 

questa Società Consortile sull’asse 3.10iv.13.01.02 “Percorsi di IFTS tradizionali 

 15.comunicazioni del presidente. 

Presiede il Dirigente scolastico dott.ssa Maria Teresa Barisio; funge da segretaria la 

prof.ssa Rosetta Coppo. 

Risultano assenti i proff: Borgione, Ciardo, Ferrara, Gatti, La Civita, Mercuri, 

Quattrone, Panelli, Scoleri. 

Dopo aver salutato i presenti,la DS passa ad esaminare i punti all’odg. 

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 POF con particolare attenzione ai progetti PON (relazionano i referenti 

– allegato 1)  

Il prof. Volpato, in riferimento all’elenco dei progetti e delle attività inviato via mail ai 

docenti, precisa che molti progetti si sono svolti al mattino per cui non hanno 

comportato recupero ore. In generale,alcune classi sono risultate troppo interessate 

mentre altre poco coinvolte, quindi si cercherà di correggere questa criticità. L’anno 

prossimo i docenti saranno liberi di svolgere progetti e attività nelle ore pomeridiane 

mentre le attività mattutine dovranno essere svolte nelle proprie ore o 

eventualmente con scambio di ore con colleghi. Si propone di stabilire come termine 
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per la conclusione dei progetti l’inizio di maggio 2019. Il 30 giugno 2018 viene fissato 

come termine per la presentazione dei progetti relativi all’anno scolastico 2018/19. 

La prof.ssa Credali relaziona sul progetto, già approvato, di alternanza scuola lavoro 

all’esteroA bridge over smooth and peacefulwaters: gli studenti interessati si 

recheranno in Inghilterra dal 10 giugno per 3 settimane accompagnati 

dalleprof.sseGiora e Spriano. Lo stesso progetto sarà presentato per l’anno prossimo 

al fine del rafforzamento delle competenze di base di lingua straniera. 

Accenna al progetto Whoisafraid of the phanton of the theatreche verrà realizzato il 

prossimo anno scolastico. 

Il prof. Torre relaziona sul progetto per il rafforzamento delle competenze di base di 

matematicaMatematica elementare da un punto di vista superiore. 

La prof.ssa Pagano relaziona sul progetto relativo al patrimonio culturale, artistico e 

paesaggisticoRemake Valenza, già iniziato con la tinteggiatura delle cabine del gas 

nella città di Valenza e che continuerà con la sistemazione delle vetrine dei negozi 

chiusi. L’attività ha suscitato positivo interesse da parte della cittadinanza valenzana. 

La prof.ssa Pagano relaziona altresì sui progetti che prevedono la realizzazione di due 

laboratori per la comunicazione per immagini e per la costruzione di 

pubblicitàPentech:creatività digitale a portata di mano. 

La prof.ssa Righetti relaziona sul progetto relativo ai laboratori professionalizzanti in 

chiave digitaleBroadenyourmind, take the opportunityche prevede l’ampliamento dei 

laboratori di chimica e di fisica. 

Il prof. Torre comunica la partecipazione dell’istituto al Progetto Avanguardie 

educative per la ricerca di una scuola polo per le buone pratiche digitali. 

3.adozioni libri di testo a.s. 2018/19: nuove adozioni 

La prof.ssa Coppo ha raccolto le relazioni riguardanti le nuove adozioni, si riserva un 

ulteriore controllo con i riferenti dei dipartimenti per verificare la correttezza dei 

codici (allegato 2) 

Il Dirigente scolastico comunica che sono stati scelti i libri per il Liceo breve anche se 

ancora non si ha notizia dell’attivazione dello stesso. 

4. linee guida per la stesura dell’O.F. 2018/19 e piano viaggi 

Il Dirigente suggerisce di utilizzare come elemento ispiratore per i progetti e le 

attività del nuovo anno scolastico il tema del digitale. L’Istituto Cellini, fa parte delle 

24 scuole italiane incaricata dal MIUR di diffondere le buone pratiche digitali. Nelle 

giornate del 26/27/28 settembre 2018 nella città verranno organizzati momenti di 
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formazione di confronto e dibattiti finalizzati a implementare il PNSD (#FUTURA 

VALENZA) saranno coinvolte tutte le scuole primarie e secondarie delle province di 

Alessandria e Asti. La prof.ssa Pagano presenta al collegio il simbolo della 

manifestazione, l’antigrazioso di Carrà, scelto in considerazione del fatto che il nostro 

Liceo artistico è intitolato all’artista di Quargnento che ha firmato il movimento 

Futurista. Col simbolo verranno realizzati dei gadgets (portachiavi e ciondoli) da 

regalare in occasione della manifestazione. 

 5/7/8. criteri e valutazione per scrutini finali (allegato 3); 

indicazioni per la registrazione dei crediti scolastici degli studenti; 

corsi di recupero debiti scolastici. 

La prof.ssa Secondi in riferimento ai criteri di valutazione per gli scrutini finali 

riferisce al collegio che per la non ammissione all’anno successivo è necessaria 

l’unanimità del consigliodi classe, alla presenza di insufficienze gravi e ben motivate. 

Nel caso in cui la situazione dello studente non sia rosea è necessario decidere se 

optare per la sospensione del giudizio o per il debito autonomo. Si chiede ai 

coordinatori di fare attenzione ai nomi degli alunni sospesi per evitare dimenticanze 

al momento degli esami di riparazione e, a tal proposito, saranno preparate delle 

tabelle in cui indicare specificatamente se si tratta di sospensione o di debito 

autonomo. Sarà fissata una data entro la quale presentare le prove per gli esami di 

agosto, in particolare la prof.ssa Secondi si riferisce ai docenti con contratto a 

termine a giugno. Il debito autonomo potrà essere attribuito agli alunni che non 

hanno raggiunto la piena sufficienza ma non sono nella condizione per essere 

sospesi. In pagella verrà indicato voto 6 con * e all’inizio del nuovo anno scolastico 

l’alunno dovrà svolgere un compito di verifica per dimostrare di aver recuperato 

l’insufficienza, con attribuzione di voto sul registro elettronico. Anche per 

quest’ultima ipotesi è necessario lasciare le prove pronte entro il termine che verrà 

indicato ai docenti. Sul sito della scuola verrà pubblicato un file con indicazioni uguali 

per tutti i docenti su dove e come scrivere la prova di verifica. 

Il debito autonomo non è obbligatorio nel senso che sarà il singolo docente a 

decidere se attribuirlo o meno. Il collegio viene chiamato ad esprimersi sulla 

possibilità di attribuire i debiti autonomi. 

Il collegio approva a larga maggioranza – 5 contrari 

La prof.ssa Secondi riferisce poi al collegio in merito al lavoro di monitoraggio sui 

corsi di recupero e controllo dei risultati del pagellino di aprile. Da tale analisi sono 

emerse delle stranezze ossia gravi insufficienze nelle classi terze che poi però 

diminuiscono nelle classi quarte. 
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La prof.ssa Secondi ricorda poi ai coordinatori di classe la certificazione delle 

competenze per le classi seconde e, in riferimento alla tabella di rilevazione dei 

crediti per le classi terze, quarte e quinte, chiede ai docenti di compilare la stessa 

facendo attenzione all’indicazione precisa di ogni corso/attività svolte. 

9. calendario scolastico 2018/2019 (allegato 4) 

Il prof. Torre mostra al collegio la tabella con indicazione dei giorni scolastici relativi 

alla settimana lunga (206) e settimana corta (173). In entrambi i casi è necessario 

aggiungere 6 giorni al calendario regionale per raggiungere la validità dell’anno 

scolastico. 

L’anno inizierà il 5 settembre 2018 (il 3 per il liceo breve) e terminerà l’8 giugno 

2019. Il recupero delle unità orarie che derivano dalla suddivisione in ore di 50 o 55 

minuti, potrà essere effettuato con attività alternative o gite. 

Si chiede al collegio di scegliere tra due opzioni: 

A inizio anno 5 settembre + sabato open day +calendario scolastico regionale 

B inizio anno 5 settembre + sabato open day + chiusura 26 aprile e frequenza nella 

giornata delle Ceneri 

La proposta A viene votata da n.5 docenti. La proposta B è approvata a maggioranza. 

10. definizione precisa dell’utilizzo dei docenti durante le due settimane di alternanza 

scuola lavoro (28 maggio 2018 – 8 giugno 2018) delle classi in cui gli alunni 

andranno in azienda 

La prof.ssa Colaluca in relazione alle ore perse dai docenti di alunni impegnati in 

alternanza dal 28 maggio, propone il recupero attraverso: 

- attività di affiancamento/compresenza con colleghi della stessa materia per 

supporto ad alunni in difficoltà; 

- supplenze anche in altri istituti; 

- assistenza ai privatisti per esame di Stato Noè. 

Il Dirigente comunica che la precedenza va data alle supplenze anche in altri plessi, 

poi l’assistenza ai privatisti e propone,con l’ausilio della prof. La Guardia, di iniziare la 

digitalizzazione della biblioteca Noè.  

I docenti approvano.  

11. Organizzazione della mattinata del 25 maggio per i docenti e gli alunni che non 

aderiscono alla camminata. 
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La prof.ssa Carpo comunica che alla camminata del 25 maggio hanno aderito n.340 

alunni su 495 del Liceo Alberti, 153 su 223 del Liceo Carrà ma senza corresponsione 

della cifra di adesione prevista, n.34 su 198 alunni del ITE Noè. Visti il basso numero 

di adesioni, si propone di effettuare la camminata solo con gli alunni del Liceo Alberti 

ed eventualmente del Liceo Carrà, nel caso siano corrisposti almeno i 2/3delle quote 

entro mercoledì 16 maggio. La prof.ssa Carpo comunica la decisione presa dai 

docenti di educazione fisica di sospendere tutti i tornei già in programma fino al 

termine della scuola. 

12. Proposta per il prossimo anno di utilizzare parte delle ore di recupero in 

compresenza in orario curricolare di insegnanti della stessa materia durante l’anno 

scolastico in considerazione dell’esito non sempre positivo dei corsi di recupero 

pomeridiano. 

La prof.ssa Colaluca propone per il prossimo anno di utilizzare le ore da recuperare in 

compresenza con docenti della stessa materia in supporto ad alunni in difficoltà, visto 

l’esito negativo dei corsi di recupero. La prof.ssa Secondi chiede come mai questa 

considerazione non sia stata fatta in commissione di valutazione. Il Dirigente chiede 

di parlarne prima in commissione di valutazione e di formulare delle proposte da 

presentare al prossimo collegio, dopo attento monitoraggio dei corsi di recupero 

dell’anno in corso. 

13. proposta dell’ITE NOE’ di sostituire le lezioni del lunedì pomeriggio con due 2 

settime ore (lunedì e giovedì) in considerazione dell’alto numero di assenze degli 

alunni registrate in orario pomeridiano. 

La prof.ssa Colaluca propone di sostituire le lezioni pomeridiane del lunedì con due 

settime ore il lunedì e il giovedì, visto l’elevato numero di assenze degli alunni che 

non rientrano dopo la pausa. 

Il Dirigente chiede se sia stata fatta prima una indagine sugli orari dei mezzi di 

trasporto e la prof.ssa Secondi ricorda che le iscrizioni sono già chiuse e questa 

proposta andava comunicata prima ai genitori.Colaluca risponde che l’indagine sui 

mezzi di trasporto non è stata effettuata preliminarmente e che la proposta viene 

ritirata. Il Dirigente chiede comunque di vigilare sulle entrate ed uscite degli alunni, 

che hanno a disposizione n.10 permessi per entrate posticipate/uscite anticipate, 

oltre i quali deve essere segnata l’assenza per l’intero giorno. 

14. proposta per il prossimo anno che l’alternanza scuola lavoro venga effettuata 

dopo la fine dell’anno scolastico per evitare i problemi di vario genere che si 

presentano (che si sono presentati) nell’anno scolastico corrente. 



 

7 

 

In relazione al punto 14 si decide di programmare per il nuovo anno scolastico 

l’alternanza scuola lavoro oltre l’orario scolasticoper ovviare a tutti i problemi rilevati 

quest’anno. 

15. Adesione a costituire un’ ATI (associazione temporanea di impresa) per 

partecipare al   Bando Attuativo delle Misure Percorsi di IFTS della Direttiva/Atto di 

Indirizzo “Programmazione Integrata dell’offerta formativa regionale del Sistema di 

Istruzione e Formazione Tecnica Superiore – Piano Territoriale Pluriennale 

2016/2019” di cui al D.G.R. n. 16-3200 del 26/04/2016 a.f. 2018/2019 D.D. n. 243 

del 27/03/2018  relativamente ad un corso denominato “Tecniche per la realizzazione 

artigianale del Made in Italy”  presentato da questa Società Consortile sull’asse 

3.10iv.13.01.02 “Percorsi di IFTS tradizionali. 

Il Dirigente scolastico presenta la proposta di adesione ad una ATI, avanzata dal 

FORAL di Alessandria, dal Comune di Valenza e da un gruppo di imprenditori, al fine 

di partecipare a bandi regionali di IFTS per n.26 disoccupati. I corsi si terranno solo 

presso la sede del FORAL. L’istituto dovrà essere accreditato dalla Regione attraverso 

un complesso procedimento e il Dirigente chiede se ci sia qualche docente disponibile 

ad occuparsi della procedura. Il prof. Montaldi dichiara di essere disponibile. Il prof. 

Volpato chiede quali potrebbero essere le ripercussioni della eventuale adesione sul 

lavoro dei singoli docenti. Il collegio viene chiamato a votare sull’adesione e approva 

la proposta a maggioranza.  

Il Dirigente presenta un’altra proposta arrivata alla scuola da privati, per la 

riqualificazione di laboratori ex ISA con installazione di nuovi 

macchinari/attrezzature, da utilizzare per corsi esterni post diploma e a disposizione 

comunque della scuola. Il collegio approva la proposta a maggioranza. 

16. comunicazioni del presidente. 

Il Dirigente comunica lo spostamento degli scrutini del 7 giugno al 5 giugno, stesso 

orario. 

Il Dirigente comunica che il 24 maggio dalle ore 14.30 alle ore 16.00 si svolgerà, 

presso l’aula magna Noè, un corso di formazione obbligatorio per tutti i docenti e il 

personale sul Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali, in vigore dal 

25 maggio pv. 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 17.00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO DEL COLLEGIO                          IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO 

  prof.ssa Rosetta Coppo                                    dott.ssa Maria Teresa Barisio 
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