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COLLEGIO DEI DOCENTI ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CELLINI” 

VERBALE N. 6 

Il giorno 15 giugno 2019, alle ore 10.30, 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 

 

3. Esiti anno scolastico 2018/2019 (relaziona Secondi) 

 

4. Calendario Esami – debito autonomo e giudizio sospeso 

 
5. Impegni mese di giugno per coloro che non hanno esaurito le ore di recupero 

 
6. 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: Bara, Ciardo, Giora, Spriano,Moretti,Morgese, Carpo, Montaldi 

 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

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

dell’Istituto. La docente Nardi non intende aggiungere specifiche al suo precedente intervento. 

 
 
2. Relazione FS sul piano di fattibilità presentato a settembre 

Il prof. Volpato ( vedi allegato 1) illustra il nuovo PTOF ;elaborato a fine 2018, di durata 

triennale(2019/2020, 2020/2021,2021/2022 ) il nuovo piano non ha subito sostanziali 

mutamenti rispetto alla versione precedente se non per la parte iniziale, che è stata ampiamente 

modificata per introdurre una serie di iniziative innovative, che definiscono l’identità della nostra 

scuola come di un’istituzione all’avanguardia, proiettata verso il futuro. Il docente fa riferimento 

in  particolare agli ambiti della scuola digitale, del coding, della robotica, del debate, della 

compattazione del calendario scolastico, della Flipped Classroom, delle attività di alternanza 

scuola-lavoro, ora PCTO, dei percorsi di internazionalizzazione, del laboratorio multimediale, 

della sperimentazione studenti – atleti, dei PON. Sono stati completamente rivisitati e aggiornati 

gli aspetti relativi al RAV e al PdM.  Nei percorsi di studio è stato inserito il liceo quadriennale. 

Il PTOF si caratterizza, come sempre, per un’ offerta formativa molto ricca dal punto di vista 

culturale, sensibile alle problematiche del disagio giovanile e dell’inclusione, volta sempre a 

stimolare l’interesse e la curiosità degli studenti verso campi nuovi. 

I progetti presentati sono stati 65 ( 33 in meno rispetto allo scorso anno) 9 afferenti all’area 

economico - scientifica, 13 all’area storico–filosofico-letteraria, 13 all’area delle competenze 

linguistiche, 30 all’area denominata altri linguaggi. Di questi 17 non sono stati avviati o conclusi 

in genere per mancanza del numero minimo di partecipanti. 

A questi si sono aggiunti 5 corsi di recupero o riallineamento, 23 visite guidate o viaggi di 

integrazione culturale e 13 partecipazioni a eventi o concorsi. 

Tutti i progetti sono stati suddivisi in quattro aree . Per quanto riguarda l’area economico 

scientifica sono stati realizzati 9 progetti , che hanno permesso l’approfondimento di 

tematiche scientifiche ed economiche, umane e sociali con un approccio sempre volto a 

responsabilizzare e coinvolgere gli studenti ad una presa di coscienza della complessità della 

realtà contemporanea. 

Per quanto riguarda l’area filosofico letteraria sono stati realizzati 11 progetti che hanno proposto 
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l’approfondimento di tematiche storiche, letterarie o artistiche e teologico-filosofiche. 

I progetti presentati nell’area dei linguaggi 1 sono stati finalizzati all’acquisizione da parte degli 

studenti di abilità e competenze linguistiche certificate e per l’utilizzo della piattaforma e 

twinning. Il progetto di storytelling ha coinvolto studenti della scuola secondaria e alunni della 

scuola primaria. E’ stato introdotto il progetto CLIL di fisica in francese. I progetti che 

compongono l’area dei linguaggi 2 presentano una notevole ricchezza di approcci,alcuni hanno 

riguardato l’ambito scolastico  con  la gestione  delle criticità presenti  nella scuola, finalizzati  

al recupero delle conoscenze e della motivazione quali il progetto bocciato con credito o gli 

interventi personalizzati grazie al progetto Help. Altri si sono concentrati sull’utilizzo di 

linguaggi nell’ambito della comunicazione , della musica e dello  spettacolo. L’area dei  

linguaggi è stata potenziata grazie al progetto di Debate, che ha introdotto una nuova 

metodologia,   ottimo   strumento   per   lo   sviluppo   consapevole   di    tutte    le 

competenze linguistiche legate alla comunicazione. 

Il monitoraggio e l’analisi finale sono stati gestiti dalla commissione PTOF ma soprattutto dalla 

Prof. Morabito che si è fatta carico della maggior parte del lavoro e che ha prodotto i dati relativi 

alle singole aree. Anche per l’anno scolastico 2019-2020 si è deciso di scegliere un tema 

conduttore per i progetti da realizzare. Dal collegio sono emerse alcune proposte legate a 

scienza, natura, giovani, che possono ricollegarsi alla tematica dell’hakaton A MAGIC BOX con 

questo slogan “ OPEN YOUR BRAIN”. 

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 la comunicazione è sempre carente e quindi 

non tutte le attività sono state registrate perché non comunicate. 

 

Relaziona quindi la prof.ssa Secondi FS VALUTAZIONE ALUNNI riguardo al lavoro svolto dalla 

commissione valutazione alunni ( allegato 2 ),che ha messo in evidenza alcune criticità : un 

primo elemento negativo nasce dal fatto che alcuni docenti non sono disponibili al confronto, 

alla condivisione, causando un peggioramento delle prestazioni di docenti e studenti, laddove si 

riesce invece a lavorare in team, condividendo materiali e problematiche i risultati sono positivi. 

Dall’analisi degli esiti delle prove comuni emergono alcune riflessioni: gli studenti sono spesso 

educati alla ripetitività, allo studio settoriale, allo studio mnemonico, presentando difficoltà 

lessicali, non sono predisposti alla lettura e alla comprensione di testi di vario genere. 

Durante gli incontri di dipartimento e delle funzioni strumentali, i collegi docenti, i consigli di 

classe dovrebbero cercare strategie adeguate a coinvolgere maggiormente gli studenti, a 

motivarli, e a superare le difficoltà. Anche dagli esiti parziali e finali degli scrutini emergono 

problematiche, anche gravi, che dovrebbero far riflettere sulla necessità di cambiamento 

soprattutto all’ITE dove si registrano dati preoccupanti (n.bocciati e n.sospesi vedi grafici 

allegati) e nessun intervento strategico. Anche il progetto di sdoppiamento della classe 2A, con 

utilizzo di docenti in compresenza, è risultato fallimentare. La prof.ssa Nardi invita il Collegio a 

mettere in atto strategie per potenziare l’ITE Noè, in quanto istituti tecnici del capoluogo si 

trovano in grande difficoltà 

 
La prof.ssa Biscussi FS SUPPORTO ALUNNI (allegato 3 )relaziona sugli interventi che sono stati 

messi in atto per il benessere degli studenti e per garantire a tutti gli alunni maggiori opportunità 

di successo scolastico. L’attività da lei svolta ha contribuito a ridurre in modo significativo la 

dispersione scolastica e a favorire il recupero di molti studenti in difficoltà. 

Positivo è stato anche il contributo offerto per l’accoglienza e l’inserimento degli studenti 

provenienti da altre scuole. 

In particolare il progetto Help me ha coinvolto 19 docenti e 73 studenti , che hanno nella maggior 

parte dei casi colmato le loro lacune 

Anche il progetto Bocciato con Credito ha dato esiti positivi grazie anche agli interventi della 

prof.ssa Giordano che ha svolto un ottimo lavoro con gli studenti. 

La prof.ssa Giacobone suggerisce che il servizio di Help me sia offerto alle famiglie a costi 

inferiori, la prof.ssa Secondi replica che le famiglie si possono avvalere anche di altri servizi che 

la scuola fornisce a titolo gratuito, alcuni studenti hanno infatti dato la loro disponibilità a fungere 

da tutor per compagni in difficoltà 
La prof. Biscussi ha formato un gruppo di allievi che opera all’interno della scuola contro il 
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bullismo; il 7 febbraio è stato organizzato un incontro a scuola sul Cyberbullismo, che ha avuto 

un grande impatto sugli studenti; lo stesso giorno le prof.sse Pagano e Frassacarro hanno 

partecipato ad un evento ad Alessandria con i loro studenti. 

 
Relaziona il prof. De Clementi FS AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO (allegato 4); l’anno scolastico 

appena terminato ha visto il termine del triennio 2016/2019, quindi a dicembre del 2018 è stato 

riprogettato il PTOF che varrà per il triennio 2019/2022 

In questi giorni è in elaborazione il nuovo RAV che varrà per il medesimo triennio; il Rav è uno 

strumento diagnostico che permette di porre in atto una serie di procedure finalizzate alla ricerca 

delle cause delle criticità organizzative e didattiche in modo da alimentare un modello fondato 

sul miglioramento continuo. 

In particolare sono state da sempre considerate prioritarie le criticità relative all’area dei risultati 

scolastici in genere e in particolare dei risultati nelle prove standardizzate (INVALSI) 

Le azioni di miglioramento intraprese per sanare le criticità relative a queste due aree si sono 

concretizzate nei corsi di recupero, negli interventi “Help”, nell’uso di metodologie didattiche 

innovative, nel ripensare la progettazione del curricolo basandolo sulle competenze, 

nell’utilizzare strumenti valutativi comuni e nel predisporre prove comuni per classi parallele. 

L’analisi di questi ultimi giorni ha però messo ancora in risalto alcune criticità che meritano 

un’analisi attenta per individuare altre strategie più efficaci. 

Ne è esempio l’uso non sempre adeguato dello strumento corsi di recupero. Dall’esame degli 

esiti degli scrutini si evidenzia infatti una distribuzione dei corsi non particolarmente omogenea, 

inoltre l’uso di questo strumento nella maggioranza dei casi è riservato al momento finale 

piuttosto che distribuito durante tutto l’anno scolastico. 

Punti di forza sono aver impostato l’organizzazione scolastica su un modello basato sul 

miglioramento continuo, grazie all’adozione di nuove metodologie didattiche , quali la 

metodologia flipped, i compiti autentici, l’aver aderito ai progetti proposti dal Piano Nazionale 

Scuola Digitale. 

Punto di debolezza permane la difficoltà di fornire un'immagine della scuola in cui vengano 

evidenziati i reali punti di forza e di debolezza; pertanto lo sforzo sarà ora quello di trovare il 

modo di rilevare i dati trasversali e generali dell’Istituto, separandoli da quelli specifici, relativi 

ad ogni sezione associata. 

 
La prof.ssa Pagano FS ORIENTAMENTO IN ENTRATA relaziona riguardo alle attività di 

Orientamento in entrata ( allegato 5 ) , realizzate grazie al valido supporto dei docenti che fanno 

parte della commissione orientamento e di un consistente numero di insegnanti, che hanno 

offerto la propria disponibilità ,accogliendo gli studenti nelle loro classi e intervenendo all’Open 

Day. Più di duecento alunni sono stati coinvolti nelle diverse attività di orientamento. 

Naturalmente forte la presenza della Dirigente in tutte le attività proposte. La novità di questo 

anno scolastico sicuramente è stata rappresentata dall’organizzazione dell’evento FUTURA 

VALENZA, progetto del MIUR che ha dato una grandissima visibilità in ambito territoriale 

all’intero istituto, coinvolgendo molte scuole del territorio e molti docenti e studenti che sono 

diventati protagonisti dell’esperienza. L’evento ha rappresentato un ulteriore stimolo verso 

l’innovazione didattica e digitale del nostro istituto e ha contribuito ad inserirlo in una community 

nazionale, costituita da docenti che condividono valori ed esperienze. Le attività di orientamento 

hanno incrementato il numero delle iscrizioni e hanno favorito informazione su vasta scala ; si è 

tenuto uno sportello informativo fino al termine delle iscrizioni per dare supporto a genitori e 

ragazzi.Sono stati programmati due Open Day, uno a dicembre e l’altro a gennaio, che si sono 

svolti nell’arco dell’intera giornata. Si è sperimentata l’apertura di una sede unica nel secondo 

open day con buoni risultati.Gli studenti delle terze medie sono stati accolti nelle classi perché 

potessero seguire lezioni di prova con i nostri docenti, alcuni hanno partecipato ad attività 

laboratoriali.La docente lamenta la mancanza di una didattica orientativa che favorisca scelte 

autonome da parte degli allievi , di una coesione di intenti da parte del Collegio Docenti e una 

quasi totale assenza di partecipazione attiva dei docenti neo assunti. La prof.ssa Barbieri 

interviene, affermando che l’apertura di una sola sede nella seconda giornata di Open Day ha 

svantaggiato l’istituto Noè che ha registrato un calo di iscrizioni. 
 

La prof.ssa Gioanola FS ORIENTAMENTO IN USCITA ( vedi allegato 6 ) riferisce che le attività di 

orientamento in uscita, da lei coordinate, sono state migliorate rispetto agli anni precedenti e 
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hanno dato esiti positivi per quanto riguarda la performance degli studenti . Gli strumenti adatti 

alla preparazione della carriera post diploma sono stati meglio organizzati, grazie alla creazione 

di un èquipe di lavoro, che ha realizzato gli interventi del progetto Testiamoci. Una quarantina 

di studenti si sono iscritti al corso di preparazione ai test d'ingresso, 20 hanno partecipato alle 

attività di Orientamento Formativo del Politecnico di Torino, 5 dei quali ottenendo nel test esiti 

di eccellenza. La docente propone per il prossimo anno di diversificare gli interventi, distinguendo 

percorsi per coloro che intendono frequentare ingegneria e per coloro che si iscrivono ai test di 

medicina, veterinaria e professioni sanitarie;valuterà inoltre la progettazione di un corso di 

preparazione agli studi economici, suggerisce che il progetto inizi ad ottobre per poterlo 

terminare entro il mese di marzo. 

Molti studenti hanno partecipato agli open day , organizzati dalle Università ; è stata attuata una 

collaborazione con l'Università del Piemonte Orientale per una proposta di continuità didattica 

sul territorio, i nostri studenti potranno usufruire dei laboratori scientifici e informatici dell'Ateneo 

di Alessandria. 

 
Il prof. Torre FS FORMAZIONE (allegato 7) afferma che nel corso dell’anno scolastico sono stati 

svolti gran parte dei corsi di formazione  previsti dal piano di lavoro presentato ad inizio anno. 

I corsi sono stati erogati o all’interno dell’importante iniziativa “FUTURA Valenza” o dalla scuola 

polo a cui il nostro istituto fa capo come rete di scuole della provincia di Alessandria. Di notevole 

impatto per i docenti neoassunti (precari e non) il corso di formazione interno sulla metodologia 

Flipped. I bisogni di formazione dei docenti sono stati in larga parte soddisfatti, restano da 

migliorare la comunicazione all’intero corpo docenti di eventuali corsi di formazione specifici e 

quindi è necessario un miglior raccordo tra i docenti Capo Dipartimenti delle varie discipline. Si 

propone un protocollo di accoglienza per i docenti neoassunti (precari e non) che li aiuti ad 

inserirsi nella realtà scolastica, anche e soprattutto per capitalizzare al meglio il lavoro da 

svolgere nelle varie discipline. 

 
La prof.ssa Credali riassume la relazione, inviata dalla prof.ssa Giora FS LINGUE, impegnata in 

uno stage in Inghilterra (vedi allegato 8) Le attività programmate afferenti alla funzione 

strumentale lingue straniere hanno riguardato la gestione e il coordinamento del dipartimento 

lingue straniere; l’attivazione ,la realizzazione e il monitoraggio delle attività progettuali rivolte 

agli studenti. Per quanto riguarda i progetti rivolti agli studenti sono stati attivati percorsi 

trasversali a tutte le classi coinvolgenti le lingue straniere finalizzati al conseguimento di 

certificazione PET e FIRST; un corso di riallineamento in lingua spagnola per gli alunni del Liceo 

Linguistico ;un corso di certificazione in lingua tedesca per gli alunni del Liceo Linguistico. Sono 

stati avviati progetti con partner europei attraverso l’utilizzo della piattaforma Etwinning , di 

storytelling in lingua inglese in collaborazione con la scuola primaria. Sono stati realizzati stage 

e scambi culturali in Inghilterra, Germania, Spagna. L’utilizzo di strumenti multimediali nella 

didattica quotidiana ha reso più efficaci i percorsi di apprendimento fornendo ulteriori strumenti 

per l’organizzazione delle conoscenze; lo scambio di informazioni tra i docenti dei diversi indirizzi 

scolastici fornisce l’opportunità di un utile confronto che permette di monitorare continuamente 

gli apprendimenti; la collaborazione tra docenti di discipline e competenti in lingua straniera 

inglese hanno permesso la progettazione di percorsi multidisciplinari in linea con la metodologia 

C.L.I.L in alcuni indirizzi dell’Istituto. Si è rivelato talvolta difficoltoso il coordinamento e la 

collaborazione tra i docenti dei diversi indirizzi soprattutto nella condivisione di progetti o 

iniziative comuni Si rileva quindi la necessità di maggiore condivisione e progettazione per 

obiettivi comuni in modalità interdisciplinare. E’ inoltre risultata talvolta difficile la pianificazione 

delle attività e dei corsi nei tempi corretti, si ritiene quindi necessario un accordo tra i docenti 

nella definizione degli orari dei vari corsi extracurricolari rivolti agli studenti da stabilire 

tempestivamente all’inizio dell’anno scolastico. 

 
Il prof. Ciminello FS INCLUSIONE (allegato 9) riferisce che durante l’anno scolastico 2018/2019, 

la commissione inclusione dell’’I.I.S. Cellini ha messo a punto un protocollo di accoglienza che 

ha permesso e che permetterà di attuare a pieno l’inclusione degli alunni con bisogni educativi 

speciali (DSA, DA, BES). Nel corso dell’anno è stata vagliata tutta la documentazione riguardante 

tali alunni, cercando di migliorare i criteri di catalogazione degli stessi, al fine di una più agevole 

consultazione, quando necessario. Il lavoro della commissione si è mostrato efficace, coeso, 
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innovativo, punto di debolezza è stata rappresentata da difetti nelle capacità organizzative della 

Funzione strumentale che spesso non ha esercitato adeguata autorità e dalla difficoltà di 

comunicazione con il personale di segreteria che molte volte si è rivelato inesperto 

 
3 Esiti anno scolastico 2018/2019 (relaziona Secondi) 

 
La docente illustra gli esiti degli scrutini finali delle varie classi, rilevando che in alcuni casi gli 

interventi che sono stati messi in atto non hanno dato gli esiti sperati. La prof.ssa Colaluca 

interviene sottolineando a suo parere l’inutilità dei corsi di recupero, quando gli studenti non 

sono interessati allo studio. La Dirigente scolastica rinnova l’invito al cambiamento, a tale 

proposito confida anche sul contributo dei docenti Fit, che hanno cercato di trovare nuove 

soluzioni per coinvolgere gli alunni , per cambiare prospettiva. ( Allegato 10 ) 

 
 

4 Calendario Esami – debito autonomo e giudizio sospeso 

 
 
Nei prossimi giorni verrà stilato il calendario dei corsi di recupero per gli studenti con il giudizio 

sospeso , che sarà pubblicato sul sito della scuola. 

 
 

5 Impegni mese di giugno per coloro che non hanno esaurito le ore di recupero 

 
La Dirigente comunica che nei prossimi giorni i docenti che non hanno esaurito le ore di recupero 

saranno in parte impegnati nell’incontrare i ragazzi con giudizio sospeso per orientarli sui 

contenuti che dovranno rivedere per sostenere l’esame a fine agosto , in parte collaboreranno 

con la commissione che sta revisionando il patto di corresponsabilità dell’istituto. 
Interviene la prof.ssa Giacobone in qualità di RSU leggendo un comunicato sindacale (allegato n 

11) che afferma che le ore di recupero non vanno restituite ad a.s terminato l’unico obbligo per 

tutti è la presenza durante le prove scritte durante gli esami di stato, per il resto la presenza a 

scuola è un puro atto volontario. 

La Dirigente dissente da tale interpretazione in quanto il mancato recupero delle ore dovute per 

la riduzione oraria costituisce un danno all’erario, diverso è invece l’impegno dei docenti durante 

il mese di giugno che rientra nelle ore funzionali per l’insegnamento (40+40) e che giustamente 

andrebbe calendarizzato nel piano delle attività, in assenza di tale calendario i docenti possono 

considerarsi liberi da impegni. 

 
6.Comunicazione del presidente 

La Dirigente chiude la seduta del Collegio ringraziando tutti per l’impegno profuso ed i risultati 

ottenuti. Un particolare elogio va ai docenti FIT e in anno di prova che in presenza del comitato 

di valutazione hanno dimostrato serietà, impegno e grande competenza. Infine saluta e ringrazia 

i docenti che hanno” concluso il loro percorso di insegnamento”, Prof. Volpato, prof.sse Baratti, 

Giacobone, Marotto, Obbiso, Parola e invita tutti a partecipare al rinfresco offerto dai colleghi. 

 
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 12.30. 

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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