
COLLEGIO DEI DOCENTI ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CELLINI”

VERBALE N. 5

Il giorno 14 giugno 2018, alle ore 16.00, nell’aula magna dell’Istituto Carrà di Valenza, si è
riunito  il  Collegio  dei  docenti  dell’Istituto  d’istruzione  superiore  “B.Cellini”  per  discutere  il
seguente ordine del giorno:

1 Approvazione verbale seduta precedente (pubblicato in bozza sul sito) 
2 Relazione FS sul piano di fattibilità presentato a settembre (relazionano le stesse max 5/7 
minuti pro capite) 
3 Esiti anno scolastico 2017/2018 (relaziona Secondi) 
4 Utilizzo delle ore di recupero per attività di compresenza 
5 Calendario Esami - debito formativo ed esami integrativi 
6 Impegni mese di giugno per coloro che non hanno esaurito le ore di recupero 
7 Comunicazione del presidente
 
Presiede la riunione il Dirigente scolastico dott.ssa Maria Teresa Barisio; funge da segretaria la
prof.ssa Rosetta Coppo.
All’appello  risultano  assenti:  Antonioletti,  Biasco(in  Inghilterrra  per  ragioni  di  servizio),
Ciardo  ,Ferrara,  Giora  (in  Inghilterra  per  ragioni  di  servizio),  Mensi,  Panizza,  Regina(  in
Inghilterra per ragioni di servizio), Spriano(in Inghilterra per ragioni di servizio), Semeraro.

1.Approvazione del verbale della seduta precedente
Il Collegio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente, presente in bozza sul sito
web dell’Istituto.

2.Relazione FS sul piano di fattibilità presentato a settembre
Relaziona  il  prof.  Volpato  (allegato  1)  sulla  funzione  strumentale  PTOF:  l’offerta  formativa
dell’Istituto  è ricca e variegata dal  punto di  vista culturale,  attenta alle  problematiche del
disagio giovanile e dell’inclusione, stimolante per i  ragazzi  perché tesa alle nuove frontiere
della tecnologia, del debate e dell’Hackaton. I progetti proposti sono stati 98, (di cui 28 area
scientifica,  12  area  storico-filosofico-letteraria,  22  area  competenze  linguistiche,  30  altri
linguaggi e 6 sezione PON). Una decina non sono stati avviati   o conclusi per mancanza di
adesioni. In generale quasi tutte le proposte sono state accolte positivamente dagli studenti. I
punti  di  forza  risultano  essere  la  stretta  collaborazione  con  la  Dirigenza,  l’alto  numero  di
docenti coinvolti e progetti presentati, la partecipazione di alunni e docenti a diversi concorsi,
l’offerta di collaborazione proposta sempre più frequentemente da enti presenti sul territorio.
Punto di debolezza invece risulta essere il fatto che troppi interventi rendono frammentaria la
partecipazione degli alunni alle attività didattiche.
Relaziona  il  prof.  De  Clementi  (allegato  2)  sulla  funzione  strumentale  autovalutazione
d’Istituto:  le  azioni  programmate  sono  state  finalizzate  a  migliorare  la  qualità  dell’Offerta
Formativa  con  particolare  attenzione  al  miglioramento  dei  risultati  scolastici.  Sono  stati
introdotti i compiti autentici, per il biennio in prima fase; sono state aumentate le azioni di
monitoraggio su corsi di recupero ed help; sono proseguite le prove comuni per classi parallele.
Punti di forza sono stati l’aver impostato l’organizzazione scolastica su un modello volto al
miglioramento continuo,  aver incrementato l’uso di  metodologie  didattiche innovative,  aver
aderito a progetti  proposti  dal  Piano Nazionale Scuola Digitale. Punto di  debolezza è stata
invece la difficoltà organizzativa nella pianificazione delle Prove Comuni e dei Compiti Autentici.
Si propone la prosecuzione dell’attuazione degli interventi programmati, la continuazione del
monitoraggio delle azioni intraprese e la regolamentazione ad inizio anno di Prove Comuni e
Compiti Autentici.
Il  Dirigente chiede al prof. Di Franco  di pubblicare sul sito dell’Istituto i lavori svolti  dagli
studenti per i Compiti Autentici in modo che possano essere visionati da tutti.
Relaziona la  prof.ssa  Gioanola  (allegato  3) sulle  funzioni  strumentali  orientamento,  lingue,
formazione: le attività delle funzioni strumentali orientamento, lingue e formazione sono state
volte verso diversi  ambiti  ed hanno coinvolto molti  docenti.  Il  lavoro di  ideazione di  nuovi
percorsi ha fatto si che crescessero le iscrizioni. La scuola ha ospitato docenti madrelingua di
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inglese e francese, sono stati elaborati moduli CLIL afferenti alle scienze, alla fisica, alla storia
dell’arte.  Sono  aumentate  le  classi  che  utilizzano  metodologia  flipped.  L’Istituto  sta
programmando  l’evento  per  la  città  #FUTURAVALENZA.  Punti  di  forza  individuati  sono  la
disponibilità  dei  docenti  alla  collaborazione  nei  progetti,  l’interesse  ad  ampliare  le  proprie
conoscenze  e  competenze  didattiche,  l’appoggio  della  Dirigenza,  la  tempestività  nella
divulgazione delle  informazioni  che riguardano iniziative  proposte  dal  Miur  o enti  diversi  a
favore del potenziamento delle  lingue. Punti  di  debolezza invece sono la mancanza di  una
didattica che educhi gli studenti alla responsabilità delle scelte, l’affluenza poco interessata alle
lezioni  universitarie,  la  resistenza  delle  scuole  medie  ad  accogliere  le  nostre  richieste  di
appuntamento, la formazione intesa da alcuni docenti come impegno gravoso piuttosto che
come aspetto essenziale e fondamentale del proprio ruolo.
Relaziona  la  prof.ssa  Secondi  (allegato  4)  sulla  funzione  strumentale  valutazione:  la
commissione ha lavorato con qualche difficoltà dovuta alla creazione di sottogruppi di lavoro
che hanno prodotto materiali diversi. Sono stati mantenuti solo i corsi di recupero ed eliminati
gli sportelli. Le Prove Invalsi sono state ben organizzate  sia per le classi campione che per le
altre.  I  corsi  di  recupero  sono  stati  monitorati  per  verificare  i  risultati.  Il  cartaceo  nello
svolgimento  delle  prove  è  stato  eliminato  ed  è  stata  acquistata  la  licenza  Piattaforma
questbase per accessibilità illimitata per lo svolgimento delle prove. Sono stati rilevati anche
punti di debolezza nella poca collaborazione all’interno della commissione, nella difficoltà di
somministrazione delle prove, nella mancata pianificazione di corsi di recupero dove emergono
situazioni di difficoltà.

3. Esiti anno scolastico 2017/2018
Relaziona la prof.ssa Biscussi sul progetto Help, che è stato molto efficace soprattutto per le
materie matematica e fisica. Solo uno studente non è riuscito a recuperare l’insufficienza. Si
propone ai docenti di mettere a disposizione un po’ delle loro ore a favore del progetto per
l’anno prossimo visto il numero esiguo di docenti coinvolti quest’anno, solo 18 per 53 ragazzi e
364 ore svolte. 
Relaziona la prof.ssa Secondi sul monitoraggio dei corsi di recupero. Alcuni corsi  non sono
andati  a buon fine perché i  ragazzi  coinvolti  hanno ancora insufficienze e debito. Vengono
esposte al  Collegio le schede di monitoraggio relative alle singole classi  dei tre istituti  con
comparazione tra le prove di gennaio e di aprile e, per le classi prime, anche con le prove di
ingresso. Il Dirigente presenta un bilancio positivo dell’anno scolastico, in particolare per alcuni
consigli di classe che hanno lavorato bene con collaborazione e strategie comuni. I risultati
dell’anno sono i migliori degli ultimi tempi, con bocciature e debiti minimi, dati con coscienza.
La Prof.ssa Poggi relaziona sulla funzione inclusione, introdotta dall’anno scorso in vista del
crescente numero di alunno BES e DSA. Quest’anno sono stati stilati 32 PDP e 8 PEI. Il lavoro
è stato complesso e alcuni docenti non sono ancora convinti della necessità di utilizzare misure
e strumenti compensativi/dispensativi. Il progetto Compiti Amici, introdotto proprio per venire
incontro alle difficoltà degli studenti DSA e BES, ha rilevato nella scarsa partecipazione un
punto di debolezza. Si propone per il futuro maggiore formazione dei docenti per supportare al
meglio gli studenti.

4.Utilizzo delle ore di recupero per attività di compresenza 
La prof.ssa Secondi riferisce che le ore vanno pianificate dal consiglio di classe e non devono
essere solo ore di recupero per i docenti ma rivolte a progetti ben precisi su classi con numero
elevato di alunni e quando l’attività di laboratorio è inserita nel piano di studio della classe. La
prof.ssa Milone chiede se lo stesso possa farsi anche per classi con alunni con difficoltà in altre
materie. L’idea va bene ma sempre scegliendo periodi ben precisi, brevi e ben programmati. Le
prof.sse Parola  e Barbieri  propongono di  provare anche con classi  che studiano argomenti
comuni  a diverse materie (es.  diritto/economia).  La Dirigente propone anche di  pensare a
scambi  tra  insegnanti  (es.  diritto/storia)  che  si  possono  recare  in  classi  non  proprie  per
effettuare lezioni specifici. 

5.Calendario Esami - debito formativo ed esami integrativi
Nei prossimi giorni verrà stilato il calendario dei corsi di recupero per gli studenti con il giudizio
sospeso. 



6.Impegni mese di giugno per coloro che non hanno esaurito le ore di recupero
I docenti che non hanno ancora esaurito le ore di recupero in primis sosterranno i ragazzi che
hanno avuto il debito formativo con pertinenza rispetto ai percorsi disciplinari. Per gli studenti
con debito sono garantite 2 ore di recupero, una a giugno per illustrare il programma e per
aiutare lo studente a pianificare il recupero e 1 ad agosto per sostenere una simulazione della
prova. La prof.ssa Barbieri propone di impegnare i docenti con ore a recupero non impegnati
nei recuperi, in gruppi di lavoro per supportare  le funzioni strumentali nei loro compiti, la
proposta viene sostenuta anche dalla Dirigente. Il prof. Ruffini chiede ai docenti che vogliano
farlo, di visionare i libri presenti nelle biblioteche dell’istituto per verificare, ciascuno per la
propria materia, se ci siano volumi che possono essere eliminati. La Dirigente sollecita l’utilizzo
dei libri di cui si dispone per evitare che rimangano negli armadi a prendere polvere.
7.Comunicazione del presidente
La Dirigente chiude la seduta del Collegio ringraziando tutti per l’impegno profuso ed i risultati
ottenuti.  Infine  saluta  e  ringrazia  i  docenti  che  hanno”  concluso  il  loro  percorso  di
insegnamento”, Prof. De Angelis e prof.ssa Bonfoco.

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 18.00
Letto, approvato e sottoscritto.

Valenza, 14 giugno 2018

IL SEGRETARIO DEL COLLEGIO                          IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO
Prof.ssa Rosetta Coppo                                       Dott.ssa Maria Teresa BARISIO
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