
VERBALE N. 3 DEL 22 OTTOBRE 2019 DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DELL’ISTITUTO 

D’ISTRUZIONE SUPERIORE CELLINI DI VALENZA 

Il giorno 22 ottobre 2019, alle ore 15.00, 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: 

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

2.  Approvazione definitiva PTOF ( parte progettuale/viaggi di istruzione) e indicazioni fasi 

operative ( relaziona prof. Bottazzi ) 

3. Analisi risultati INVALSI anno scolastico 2018/2019 classi 2 ^ ( relaziona Secondi ) 
 

4.  Programmazione per nodi concettuali- monitoraggio in itinere (relazionano Torre e 

Degiovanni) 

5.  Modalità di recupero ore non esaurite al termine delle attività didattiche (relaziona 

commissione orario) 

6. Elezioni rappresentanti alunni/genitori nei consigli di classe e di istituto 
 

7. Piano di dimensionamento 2020/2021 
 

8. Comunicazioni del Dirigente 
 

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

prof.ssa Giuseppina Credali. 

All’appello risultano presenti i docenti in servizio tranne i proff. Catanese Napolitano Giuseppa, 

Ciardo Marie Louise, Curletti Fausto, Gola Anastasia, Licastro Roberta, Montaldi Alessandro, 

Mortarino Michela, Ragano Domenico, Romio Maria Luisa 

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 definitiva PTOF ( parte progettuale/viaggi di istruzione) e indicazioni 

fasi operative ( relaziona prof. Bottazzi ) 

Il prof. Bottazzi illustra  i nuovi progetti afferenti alle aree scientifiche, alle lingue straniere e 

dei linguaggi, le proposte di stage all’estero i viaggi di istruzione, pervenuti dopo il precedente 

Collegio. Si procede pertanto all’approvazione definitiva del PTOF e si pianificano le modalità di 

diffusione del documento in occasione dell’elezione dei rappresentanti dei genitori. 

Il documento viene pubblicato sul sito della scuola 
 

3. Analisi risultati INVALSI anno scolastico 2018/2019 classi 2 ^ ( relaziona Secondi ) 
 

La prof.ssa Secondi illustra l’analisi degli esiti delle prove INVALSI, condotta dalla Commissione 

Valutazione, riguardante le classi seconde dell’anno scolastico precedente. La docente 

sottolinea positivamente la partecipazione degli allievi, tuttavia i risultati in matematica ed 

italiano delle dieci classi esaminate, tre per il liceo scientifico, sei per gli altri licei, due per la 

ragioneria, sono al di sotto delle aspettative. Solo una classe del liceo linguistico ha ottenuto 

esiti molto positivi. La Commissione è giunta alle seguenti considerazioni, pur consapevole 



della difficoltà di elaborare misure adeguate a colmare il gap; ha individuato tre livelli di 

competenza: gli allievi eccellenti devono essere valorizzati nelle attività scolastiche ed extra-

scolastiche, dovrebbero fungere da elementi trainanti per il resto della classe; gli studenti 

appartenenti alla fascia media devono essere aiutati, motivati, controllati, impegnati sia a 

scuola sia a casa; gli studenti poco motivati devono essere coinvolti dai docenti, che sono 

invitati a modificare il proprio approccio didattico, interagendo più efficacemente con gli allievi. 

4. Programmazione per nodi concettuali- monitoraggio in itinere (relazionano Torre e 

Degiovanni) 
 

I proff. Torre e Degiovanni relazionano riguardo alla loro partecipazione al Convegno di Fisica, 

che si è svolto a Brescia la settimana scorsa, durante il quale sono intervenuti, raccontando 

l’esperienza della programmazione per scenari che si sta realizzando nel nostro istituto. Il 

Convegno ha offerto loro un’opportunità di confronto proficuo con altri docenti coinvolti in 

progetti uguali o simili al nostro. Sicuramente l’elaborazione di nodi concettuali per classi 

parallele comporta impegno, fatica, difficoltà derivanti dal fatto che i docenti sono poco inclini  

a lavorare in squadra, a condividere conoscenze e competenze; tuttavia gli esiti delle prime 

verifiche del lavoro svolto nelle classi, applicando questo approccio didattico innovativo sembra 

dare esiti positivi e conforta nella prosecuzione del percorso. Il lavoro svolto avvantaggerà 

comunque i docenti dei prossimi anni, che trarranno beneficio dalla programmazione elaborata 

nel corso di questo anno scolastico. 

5.  Modalità di recupero ore non esaurite al termine delle attività didattiche ( relaziona 

commissione orario ) 

La Dirigente invita il prof. Torre a proporre modalità di recupero delle ore non esaurite alla fine 

delle attività didattiche; il professore suggerisce tre soluzioni: 

corsi di recupero nel mese di giugno per gli alunni con giudizio sospeso o che presentino 

carenze e difficoltà 

vigilanza durante gli esami di Stato 
 

vigilanza durante le prove del debito autonomo 

il Collegio approva 

6. Elezioni rappresentanti alunni/genitori nei consigli di classe e d’istituto 

 

La Dirigente ricorda che il giorno 24 ottobre si terranno le elezioni dei rappresentanti di classe; 

al mattino alla seconda ora gli studenti terranno un’assemblea, seguita dalle elezioni alla terza 

ora, tranne le classi prime che utilizzeranno la quarta e la quinta ora;gli allievi eleggeranno i 

rappresentanti di classe e della consulta. Al pomeriggio i docenti coordinatori incontreranno la 

Dirigente alle ore 16.30, si recheranno nelle singole classi, dove, dalle 17.00 si svolgeranno le 

assemblee dei genitori, seguite dalle elezioni e dallo spoglio dei voti. Nei giorni 24/25 

novembre si terranno le elezioni delle varie componenti del Consiglio di Istituto. 

La DS invita i docenti a sensibilizzare le famiglie e gli alunni sull’importanza di questi 

appuntamenti. 

7. Piano di dimensionamento 2020/2021 
 

Il collegio dei docenti 



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 e soddisfa la richiesta del mercato del lavoro. 
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 riproporre la proposta di attivazione per l’anno scolastico 2020/2021 dell’Istituto Tecnico 
Logistica e Trasporti Articolazione Conduzione del mezzo aereo. 

Il titolo conseguito permette di avviarsi alla carriera di METEOROLOGO, DIRIGENTE DI ENTI E 

COMPAGNIE AEREE, HOSTESS E STEWARD DI TERRA E DI VOLO, CONTROLLORE DI VOLO ed a 

tutte le altre carriere connesse col trasporto aereo per il quale vi è un grosso sviluppo nella 
regione. 

8. Comunicazioni del Dirigente 
 

La Dirigente invita i docenti ad ottimizzare l’uso delle mail, che stanno inflazionando le caselle 
di posta, allo stesso tempo invita i docenti a leggere attentamente le comunicazioni e a 
rispettare le scadenze; a breve sarà inviata la circolare riguardante la vigilanza,le cui 
indicazioni dovranno essere osservate con rigore. 

Infine il prof. Di Franco illustra ai nuovi docenti alcune funzioni del registro elettronico 

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, il Collegio ha termine alle ore 16.30 

Il segretario Il presidente 

prof. Giuseppina Credali dott.ssa Maria Teresa Barisio 

https://www.iisbaracca.it/categorie03.asp?id=29
https://www.iisbaracca.it/categorie03.asp?id=29

