
COLLEGIO DEI DOCENTI ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CELLINI” 

 

VERBALE N. 3 

 

Il giorno 16 ottobre 2018, alle ore 15.30, 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: 

 

 approvazione verbale seduta precedente ( presente sul sito) 

 

 approvazione PTOF 2019/2021 (relaziona prof. Volpato) 
Iter per realizzazione dei progetti 
 

 PDM 2018/2019 (relaziona prof. De Clementi) 

 

 viaggi di istruzioni 2018/2019 (relaziona prof. Milone) 

 

 piano delle attività 2018/2019 

 

 comunicazione della Dirigente 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Presiede la riunione la Dirigente scolastica dott.ssa Maria Teresa Barisio; funge da 

segretaria la prof.ssa Rosetta Coppo. 

All’appello risultano presenti i docenti in servizio tranne i proff: Macrobio Leonardo, 

Semeraro Patrizia, Montaldi Alessandro, Ciardo Marie Louise.  

 

1  approvazione del verbale n. 1 della seduta precedente 

Il Collegio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente presente in bozza sul sito 

dell’Istituto. 

 

2 approvazione P.T.O.F.  (relaziona prof. Volpato ) 

Il prof. Volpato illustra le linee guida che hanno ispirato la stesura del nuovo Piano 

dell’Offerta Formativa, con validità triennale. Il progetto si fonda sulle idee in cui il nostro 

istituto si riconosce e che esprimono all’esterno la nostra identità; sottolinea che la nostra 

scuola si è caratterizzata in questi ultimi anni per una volontà di rinnovamento metodologico 

delle pratiche didattiche, finalizzata in particolar modo alla digitalizzazione. Una forte  spinta 

innovativa  è giunta in particolare dall’ esperienza di Futura Valenza che ha coinvolto non 

solo la Dirigente e i docenti, ma tutti gli studenti dell’istituto. Gli obiettivi a cui si deve 

tendere, ma che  risultano essere già in parte  raggiunti, riguardano il superamento di una 

didattica basata sulla lezione frontale a favore di pratiche didattiche più coinvolgenti e 

partecipate. L’attenzione della scuola è anche rivolta  al monitoraggio di allievi con problemi 

e difficoltà di apprendimento, per i quali sono state messe in atto strategie che ne hanno 

limitato  l’abbandono e la dispersione. Illustra quindi  le nuove iniziative e i nuovi progetti , 

inseriti nel P.T.O.F. suddivisi per ambiti disciplinari. La Dirigente ricorda a tutti i docenti che 

i progetti potranno iniziare solo ed esclusivamente se verrà rispettata la corretta procedura 

e raccomanda una dettagliata descrizione degli stessi. 

Parte del Piano è costituito dall’autovalutazione del raggiungimento degli obiettivi 

ministeriali, grazie alla quale è possibile monitorare il processo di miglioramento dell’istituto 

e verificarne le criticità. Una di queste è ancora la programmazione per competenze, che 

dovrà avere come esito la elaborazione di rubriche valutative. Altro ostacolo al 

raggiungimento degli obiettivi è l’incapacità al dialogo tra docenti e tra insegnanti e 

studenti, oltre alla poca attitudine alla condivisione. 

Ricorda che la scuola è stata dotata di strumenti tecnologici all’avanguardia che hanno 

contribuito al cambiamento. L’allestimento di nuovi laboratori polifunzionali dotati di 

moderne strumentazioni tecnologiche dà all’esterno l’immagine di una scuola votata al 

miglioramento. L’organizzazione dell’evento Futura ha dato al nostro istituto l’impronta di 

scuola digitale, moderna, all’avanguardia che intende motivare e coinvolgere gli studenti, 

anche grazie all’introduzione della robotica e del coding , di pratiche didattiche, quali il 

debate, del metodo della classe capovolta,del liceo quadriennale. L’istituto ha realizzato un 



progetto di alternanza scuola lavoro in Inghilterra che ha offerto la possibilità agli studenti di 

calarsi nella realtà lavorativa, oltre che di migliorare le proprie competenze linguistiche; 

durante Futura gli studenti sono stati coinvolti attivamente in ogni fase della realizzazione, 

pertanto anche questo evento ha rappresentato per loro un’esperienza di lavoro reale.  

Il collegio approva il Piano dell’ Offerta Formativa. 

 

3 PDM 2018/2019 (relaziona prof. De Clementi) 

Il professor De Clementi relaziona sul Piano di Miglioramento dell’istituto, valutato sulla base di 

parametri che vengono stabiliti da tabelle ministeriali ; si tratta di un processo di 

autovalutazione dei progressi dei risultati della scuola, iniziato tre anni fa, che ha portato a 

valutazioni positive per molti punti indicati nel Portale Rav ; rimangono insufficienti i risultati 

delle prove Invalsi , resta incompleta la programmazione per competenze e l’elaborazione delle 

rubriche valutative. 

 

4 viaggi di istruzioni 2018/2019 (relaziona prof. Milone) 

La prof.ssa Milone illustra le proposte offerte agli studenti del biennio (Costiera Amalfitana ) e 

del triennio (Lisbona ) , di stage all’estero ( Spagna, Inghilterra )per tutti gli allievi dell’istituto; 

si fa notare che l’offerta  ampia ha forse disorientato un po’ gli studenti e le famiglie. Si ricorda 

che la partecipazione alla visita di istruzione richiede l’adesione dei 2/3 della classe, 

 

5 piano delle attività 2018/2019 

La Dirigente comunica che è stato completato il piano annuale delle attività ( allegato 1) che è 

scaricabile dal sito della scuola; invita i docenti a consultare il calendar, che riporta con 

precisione le attività che vengono svolte a scuola, soprattutto quando devono pianificare 

l’attuazione dei progetti, che non si devono sovrapporre.  

 

6 comunicazione della dirigente 

La Dirigente definisce gli incarichi affidati ai vari docenti apponendo le opportune modifiche con 

quanto stabilità nel collegio del 23 settembre u.s (allegato 2 ) 

Informa  che, con l’arrivo degli ultimi colleghi, si procederà a conteggiare il monte ore per il 

recupero dei minuti dell’unità oraria. Ogni docente potrà disporre di un numero di ore per 

iniziative con gli studenti, per i viaggi di istruzione. Per le supplenze si stabilisce la quota 

minima di 12 ore  per ciascun docente. Si ricorda che: per il viaggio d’istruzione di un giorno 

vengono decurtate dal monte ore a recupero 4 ore, per il viaggio di più giorni vengono 

decurtate 3 ore al giorno (per la giornata di sabato 4 ore e per la domenica 6 ore). La dirigente 

invita i docenti a compilare il modulo della distribuzione delle ore di recupero, raccomandando 

la precisione nel conteggio anche in riferimento ai progetti e alle attività presentate. 

La Dirigente invita i docenti di educazione fisica a terminare la compilazione  dei PFP per gli 

studenti sportivi di alto livello, che frequentano la scuola.    

La prof.ssa Secondi illustra l’iter per l’attivazione di corsi di recupero, invita i docenti a 

monitorare i risultati degli studenti, contattando in tempo utile i genitori degli allievi in 

difficoltà,oltre a predisporre attività di recupero, scandite regolarmente, e supporto, anche 

utilizzando il progetto Help me . La Dirigente ricorda ai coordinatori l’estrema importanza della 

loro funzione per il buon andamento delle classi , li invita a controllare la scansione delle 

verifiche  all’interno dei propri consigli.   

Infine la Dirigente ricorda che i verbali dei consigli di classe, commissioni di lavoro, FS devono 

essere inviati entro e non oltre otto giorni dalla data dell’incontro. 

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

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Valenza, 16 ottobre 2018 

 

IL SEGRETARIO DEL COLLEGIO                              IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO 

    Prof.ssa Rosetta Coppo                                      dott.ssa Maria Teresa BARISIO 

 

 

 


