
 

 

VERBALE  N. 2  DEL 13 SETTEMBRE 2018 DEL  COLLEGIO DEI DOCENTI 

DELL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE CELLINI DI VALENZA 

Il giorno 13 settembre 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:  

 1. Approvazione verbale seduta precedente (presente in bozza sul nostro sito)  

2. Individuazione staff di dirigenza e delle figure di sistema  

3. Assegnazione dei docenti alle classi (con l’inserimento dei nuovi supplenti)  

4. Piano annuale delle attività (art. articoli 28 e 29 Ccnl/07)  

5. Indicazioni per la presentazione dei progetti anno 2018/2019  

6. Comunicazioni del Dirigente. Al termine del collegio verranno date informazioni 

riguardante la possibilità di attivazione dell’Istituto Tecnico Aeronautico-Articolazione 

Conduzione del mezzo 

7. Approvazione proposta di attivazione dell’ITA 

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

la prof.ssa Rosetta Coppo. 

All’appello risultano presenti i docenti in servizio tranne i proff. Bernardi – Santangeletta 

 

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. Individuazione staff di dirigenza e delle figure di sistema 

La Dirigente definisce gli incarichi affidati ai vari docenti, apportando le opportune modifiche 

con quanto stabilito nel collegio del 3 settembre u.s (allegato 1) 

3. Assegnazione dei docenti alle classi (con l’inserimento dei nuovi supplenti)  

Il Dirigente scolastico conferma l’assegnazione ai docenti delle classi, provvedendo 

all’inserimento dei nuovi supplenti, che rimarranno in carica fino alle prossime nomine.   

4. Piano annuale delle attività (art. articoli 28 e 29 Ccnl/07)  

    Il Dirigente illustra il piano annuale delle attività, che, per ora, sono state programmate fino    

al termine del primo quadrimestre. Ricorda che sono stati formati due team di docenti, che si 

occuperanno della programmazione didattica e modalità di verifica dell’efficacia degli interventi 

educativi per le classi flipped e la prima del liceo quadriennale.  

Interviene la prof.ssa Colaluca, che propone si ridiscuta l’opportunità di mantenere il progetto 

Bocciato con Credito; la prof.ssa Biscussi, conferma che si tratta di un progetto ministeriale, 
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che il collegio ha già deliberato in passato; è un’opportunità che non può essere negata : il 

progetto è illustrato a studenti e genitori, che ne firmano l’adesione, assumendosi la 

responsabilità di farlo rispettare ai propri figli ; si concorda che il progetto venga revocato  nel 

caso in cui gli studenti causino disturbo, durante le ore di lezione in cui non sono in classe. 

La proposta viene messa ai voti e approvata dalla maggioranza del collegio.  

 

5. Indicazioni per la presentazione dei progetti anno 2018/2019  

La Dirigente ricorda ai docenti che quest’anno verrà redatto il nuovo P.O.F. pertanto invita gli 

insegnanti a presentare progetti entro il 6 ottobre, utilizzando la modulistica presente sul RE, 

indicando le caratteristiche del progetto, la scansione temporale, il monte ore, specificando se 

si tratta di ore a recupero o a pagamento. 

6. Comunicazioni del Dirigente. Al termine del collegio verranno date informazioni 

riguardante la possibilità di attivazione dell’Istituto Tecnico Aeronautico-Articolazione 

Conduzione del mezzo 

Interviene il Signor Porta , comandante pilota dell’Aeronautica civile, che illustra il progetto 

riguardante  l’attivazione di un percorso di studi per la formazione di piloti d’aereo presso il 

nostro istituto.  

7. Approvazione proposta di attivazione dell’ITA 

Considerato che il bacino di utenza della nostra scuola accoglie studenti dalle zone limitrofe  e che il raggio 
di influenza del nostro istituto si è ampliato notevolmente in questi ultimi anni. 
Tenuto conto che la nostra città, per la peculiarità della produzione di gioielleria, ha intessuto una rete di 
collegamenti sia nazionali che internazionali. 
Valutato l’interesse da parte dell’utenza di nuovi percorsi formativi che offrano nuovi sbocchi professionali, 
anche al fine di superare il momento di crisi economica che il settore della produzione di gioielleria sta 
attraversando. 
Considerata l’assenza di una simile offerta formativa nel Nord di Italia, che permetta a studenti di acquisire 
competenze altamente spendibili nel mondo del lavoro, senza nessun onere finanziario per le famiglie e 
senza entrare in competizione con l’offerta formativa delle zone limitrofe. 
Valutato che esistono le competenze professionali all’interno dell’istituto che consentono l’attivazione di 
tale percorso e pertanto il corso di studi risulta coerente con l’offerta formativa.  
Considerato che gli studenti possono usufruire di una efficace rete di trasporti per raggiungere la scuola. 
Tenuto conto che le condizioni e caratteristiche complessive dell’edificio scolastico consentono la 
disponibilità di spazi sufficienti ed il rispetto della sicurezza. 
Valutato che la scelta risponde ad una necessità espressa congiuntamente dal contesto sociale, culturale 
della città. 
Preso atto che da tempo l’istituto ha aderito a progetti aperti all’innovazione, alla sperimentazione dei 
percorsi didattici e ha sempre mostrato particolare attenzione alla progettazione e realizzazione di percorsi 
di alternanza scuola lavoro, il collegio dei docenti 

DELIBERA 

di accogliere la proposta di attivazione per l’anno scolastico 2019/2020 dell’Istituto Tecnico 

Aeronautico-Articolazione Conduzione del mezzo finalizzato all’acquisizione di diploma per piloti 
di Aeronautica Civile 
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Il segretario                                                             Il presidente 

          prof. Coppo Rosetta                                                  dott.ssa Maria Teresa Barisio 


