
COLLEGIO DEI DOCENTI ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CELLINI”

VERBALE N. 4

Il giorno 18 marzo  2019, alle ore 17.00, 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:

 approvazione verbale seduta precedente ( presente sul sito in bozza);
 integrazione P.T.O.F. relaziona Volpato;
 iscrizioni 2019/2020 ;
 esiti  prove comuni classi seconde – terze- quarte 2018/2019 – ipotesi  di  intervento

nelle classi con risultati insufficienti – relaziona prof.ssa Secondi ;
 esame di Stato OM 205 11 marzo 2019 ;
 progetti A.S.L. relaziona il CTS ;
 compiti autentici ;
 piano di formazione sicurezza primo soccorso ;
 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  assenti  docenti:  Mazzucco  Paolo,  Lagrotteria  Giuseppina,  Signorello
Roberto, Marin Maximilian, Cherian Cristina.

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.  (relazione prof. Volpato )

Il  prof.  Volpato  illustra  al  collegio  i  nuovi  progetti  che  sono  stati  inseriti  nel  P.T.O.F.  a
completamento della tabella  già presentata ad ottobre. Viene quindi sollevato il problema
delle visite di istruzione che solitamente prolificano verso la fine dell’anno scolastico. La
Dirigente scolastica invita a non presentare nuove proposte, considerato che nel mese di
aprile le lezioni saranno sospese per un periodo relativamente lungo; chiede pertanto che si
realizzino quelle già approvate e calendarizzate, ma che non se ne propongano di nuove.  Il
prof.  Torre  consiglia  che  ci  sia  coordinamento tra  Commissione Viaggi  di  Istruzione e  i
coordinatori delle classi affinché si rispetti il numero di giorni a cui ogni classe ha diritto. Si
invita  inoltre  a  non  organizzare  altre  uscite  per  assistere  a  rappresentazioni  teatrali  o
proiezioni cinematografiche. 

Il collegio approva.

3 Iscrizioni 2019/2020

Il Dirigente scolastico riferisce quindi delle iscrizioni relative al prossimo anno scolastico;
300 studenti hanno visitato l’istituto in occasione dei due open day e delle lezioni di prova,
di cui 227 si sono iscritti  ai vari indirizzi offerti dall’istituto, confermando la tendenza in
crescita della scuola

4 Esiti prove comuni classi seconde – terze- quarte 2018/2019 – ipotesi di intervento
nelle classi con risultati insufficienti – relaziona prof.ssa Secondi ;

Interviene la prof.ssa Secondi per illustrare gli esiti conseguiti dalle classi seconde, terze e
quarte e le  criticità  emerse dalle  prove comuni;  gli  studenti  hanno difficoltà  nelle  varie



discipline, soprattutto nella lingua straniera, che sembrano conseguenza della difficoltà a
capire ed interpretare il linguaggio scritto. La prof.ssa Secondi invita i colleghi a riflettere su
queste problematiche, a controllare il lavoro che viene svolto in itinere, a insistere che i
ragazzi  prendano  sul  serio  le  prove,  a  suggerire  strategie  che  possano  contribuire  a
migliorare gli esiti degli allievi, riferisce inoltre che ci sarà una prossima tornata di prove
comuni tra il 6 e l’10 maggio

      5   Esame di stato OM 205 11 marzo 2019

La Ds riferisce che è stata emanata l'ordinanza relativa alle nuove disposizioni dell' Esame di
Stato; gli studenti hanno già affrontato le prove Invalsi, dimostrando serietà nell'impegno.
Ricorda i giorni in cui ci saranno le simulazioni di prima e seconda prova, invita i colleghi
componenti i consigli di classe delle quinte a predisporre con accuratezza il Documento del
15  maggio,  a  delineare  percorsi  tematici  per  le  prove  orali,  a  simulare  colloqui
interdisciplinari per abituare gli studenti alla nuova prova.

     6   Progetti A.S.L relaziona il CTS

I componenti del Comitato Tecnico Scientifico relazionano riguardo ai progetti di alternanza
scuola lavoro che sono stati sviluppati dalle singole classi, si tratta di percorsi diversi, alcuni
di impresa simulata, alcuni di alternanza in filiera. Il dirigente ricorda ai tutor di accertarsi
che tutti gli studenti abbiano seguito il corso sulla sicurezza.

        7    Compiti autentici

Sono stati  proposti  alle  classi  prime e  seconde  compiti  autentici,  multidisciplinari,  il  cui
obiettivo è  verificare  le  competenze acquisite  dagli  studenti.  Le  proposte  devono essere
semplici, concise, la consegna chiara, gli studenti devono operare in piena autonomia e il
risultato del loro lavoro sarà valutato secondo griglie comuni.

8    Piano di formazione sicurezza primo soccorso

Poichè  è  necessario  che  i  docenti  a  tempo  indeterminato  facciano  un  nuovo  corso  sulla
sicurezza, si è pensato, dati i numerosi impegni di fine anno di collocarlo al termine dell’anno
scolastico, prima dell'inizio della maturità. Saranno comunicate in seguito il numero di ore
che ciascun docente dovrà effettuare con il relativo calendario.

       9     Comunicazioni del presidente

La DS invita i docenti ad essere categorici nel divieto dell'uso del cellulare, a essere coerenti
e fermi nel rispetto del regolamento di istituto a non permettere agli studenti di uscire dalle
classi  e  di  fare  fotocopie  durante le  ore  di  lezione.  Sottolinea  il  verificarsi  di  episodi  di
bullismo che necessitano di un’attenta vigilanza soprattutto quando gli  studenti sono più
liberi (es.intervallo). Anche la lotta al fumo non deve essere un impegno di pochi.
Infine la buona notizia che il nostro istituto è stato invitato a partecipare a #FuturaGenova
con la riedizione della sfilata di moda realizzata dai ragazzi di “Futura”.

   Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 18.30.
Letto, approvato e sottoscritto.

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




