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COLLEGIO DEI DOCENTI ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CELLINI” 
 

VERBALE N. 1 
 

  Il giorno 4 settembre 2018, alle ore 14.30, 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 di giugno (presente in bozza sul nostro sito) 
2. Individuazione staff di dirigenza e della figure di sistema 
3. Assegnazione dei docenti alle classi (per quanto possibile) 
4. Suddivisione anno scolastico in quadrimestre – trimestre/pentamestre 
5. Piano annuale delle attività (art. articoli 28 e 29 Ccnl/07) 
6. Comunicazioni del Dirigente 
 

 

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

prof.ssa Rosetta Coppo. 
All’appello risulta assente la prof.ssa Elisa Molina. 
In apertura di seduta il Dirigente scolastico dà il benvenuto ai nuovi insegnanti di ruolo e 
procede alla loro presentazione al Collegio informando che quando saremo a regime il 
Barattolo Caffè  offrirà un’apericena al Village a tutto il personale. 
  
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. Individuazione dello staff di dirigenza e delle figure di sistema 
 
Viene presentato il piano degli incarichi ( Allegato 1 ) non ancora completo in tutte le sue parti 

e quindi suscettibile di variazioni e integrazioni quando il Collegio dei docenti sarà al completo. 
Per  quanto  riguarda i responsabili di sede vengono confermati  la prof.ssa Coppo per il Liceo 
“Carrà”, il prof. Morgese per l’I.T.E., il prof. Degiovanni per il liceo “ Alberti “, per il liceo 
linguistico viene conferito l’incarico di responsabile  alla prof.ssa Giora. 
Il Dirigente quindi procede alla nomina dei coordinatori di classe, lasciando loro la facoltà di 
designare, quando necessario, il segretario dei Consigli di classe; il prof. Ivaldi si rifiuta di 
rivestire l’incarico, il Dirigente scolastico invita i docenti della classe a scegliere un sostituto. 
Il piano degli incarichi viene quindi letto, modificato e integrato con l’intervento di vari docenti. 
Sono riconfermati gli ambiti di pertinenza delle Funzioni Strumentali, si ravvisa le necessità di 
separare la funzione strumentale dell’Orientamento la prof.ssa Pagano curerà la FS 
ORIENTAMENTO in ENTRATA e la prof. Gioanola si occuperà della FS ORIENTAMENTO in 
USCITA. 
La FS FORMAZIONE verrà sostituita da un gruppo di docenti formatori. 

 
Il Dirigente scolastico riferisce al Collegio che gli incontri per dipartimenti disciplinari 
quest’anno sono stati sostituiti dai lavori di  8 commissioni o team, che devono occuparsi 
dell’elaborazione di nodi concettuali per competenze. Ogni gruppo, seguito da un docente 
formatore della scuola, programma per classi parallele, tenendo conto della specificità  dei vari 
indirizzi di studio. 
L’idea  del cambiamento è nata dalla nuova impostazione del colloquio dell’esame di stato e 
dalla necessità di potenziare i livelli di competenze dei nostri studenti. Alcuni docenti della 
scuola stanno lavorando ad un sito che sarà consultabile da tutti, i quali potranno avere 
informazioni sul funzionamento della scuola e sulle metodologie adottate. Il sito si articola in 
varie sezioni, una parte è dedicata al Rav, agli esiti dell’Invalsi, una parte alla spiegazione della 
metodologia flipped; contiene materiali per la formazione fruibili da parte dei  docenti 
dell’istituto, che a loro volta possono implementarli, arricchendoli con i propri contributi. Il sito 
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vuole essere un aiuto all’orientamento dei docenti per capire la mission della scuola e la 
motivazione delle scelte didattiche e metodologiche. 
Per quanto riguarda il lavoro dei team sono  stati predisposti tre incontri in questa prima fase 
dell’anno scolastico , per elaborare nodi concettuali che possano essere utili ai docenti che 

saranno nominati presumibilmente già dal prossimo 11 settembre. Gli incontri in presenza  
saranno gradualmente sostituiti dal lavoro on line. 
Il Dirigente scolastico propone di rilasciare un attestato finale che riconoscerà questo percorso 
come formazione. 
Interviene il prof. Montaldi che chiede chiarimenti su come verranno considerate le ore 
impiegate dai team, se all’interno delle 40 ore previste per attività funzionali all’insegnamento 
o come formazione. 
Il Dirigente scolastico propone di considerare il percorso come attività di formazione. 
Il prof. Ivaldi propone che siano considerate come ore funzionali all’insegnamento fino alle 40 
ore, e come formazione, le ore oltre le 40. 
Il prof. Lafortezza propone che la decisione sia presa quando il collegio docenti sia al completo, 
proposta che viene rifiutata dal Collegio. La prof. Pagano interviene sottolineando l’importanza 
del lavorare in team, considerandola come una grande opportunità di crescita e di 

miglioramento dell’attività didattica. 
Dopo lunga e accesa discussione il Dirigente invita i docenti a votare la sua proposta ( 
proposta n° 1 considerare le ore svolte come formazione) o quella del prof. Ivaldi (proposta n ° 
2 considerare fino a 40 ore come attività funzionali all’insegnamento e quelle in esubero come 
formazione ) 
La votazione ha dato i seguenti esiti : 45 voti a favore della proposta n° 1, 9 voti a favore della 
proposta n° 2, 5 gli astenuti: Ciardo, Mazzucco, Cervi, Lafortezza, Curletti 

 
3. Assegnazione delle classi ai docenti 
 
Il Dirigente scolastico conferma l’assegnazione dei docenti alle classi, inviata via mail,  
provvederà alla sua integrazione non appena verranno nominati gli insegnanti sulle cattedre e 
sugli spezzoni ancora liberi. 
 

4. Suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri 
 
Il Dirigente invita il Collegio ad esprimersi riguardo alla suddivisione dell’anno scolastico, 
considerando che per due classi prime e due classi seconde del liceo scientifico è necessaria la 
ripartizione in due quadrimestri per ragioni didattiche. Il Collegio si esprime a favore della 
suddivisione in quadrimestri per tutte le classi dell’istituto.   

 
5. Piano annuale delle attività  
 
Il Dirigente informa che entro la serata   provvederà ad inviare via e-mail ai docenti il piano 
annuale delle attività, Gli impegni elencati nel calendario potranno comunque subire  
cambiamenti, per ragioni organizzative; altre riunioni, per motivi inderogabili e urgenti 
potranno essere convocate dal Dirigente scolastico anche al di fuori di quanto  stabilito. 
Il Dirigente comunica che tutte le comunicazioni ai docenti saranno effettuate tramite mail 
interna con l’account @iiscellini.it, non utilizzando altri indirizzi personali. 

 

6..Comunicazioni del Dirigente scolastico 
 
Il Dirigente comunica che, in attesa delle nomine, le lezioni per tutte le sezioni associate 

avranno inizio lunedì 9 settembre  con orario dalle ore 9.00 alle ore 12.00 per le classi prime e 
dalle 8.00 alle 12.00 per tutte le altre classi; le classi di liceo quadriennale hanno iniziato il due 
settembre con  orario 8.00- 12.00. 
La prof.ssa Secondi comunica al collegio che le prove per i debiti autonomi si svolgeranno nelle 
giornate di 10/11/12 settembre. 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 17.40 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

 
                  IL SEGRETARIO DEL COLLEGIO                          IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO 

Prof.ssa Rosetta Coppo                                       dott.ssa Maria Teresa BARISIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


