
VERBALE  N. 5  DELL’8 GIUGNO  2020 DEL  COLLEGIO DEI DOCENTI 

DELL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE CELLINI DI VALENZA 

Il giorno 8 giugno, alle ore 17.30, convocato in videoconferenza, 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. Adozione libri di testo 

3. Relazione FS sul piano di fattibilità presentato a settembre ( relazionano le stesse max               

5/7 minuti pro capite ) 

4. Relazione TAVOLI DI LAVORO stato dell’arte ( Ponte - Biscussi- Granata - Santomauro              

- Torre/Secondi) 

5. Impegni mese di giugno per coloro che non sono impegnati nella maturità 

6 . Comunicazioni del Presidente 

Presiede la riunione il Dirigente scolastico dott.ssa Maria Teresa Barisio;coordina gli           

interventi tramite prenotazione il prof Torre, funge da segretaria la prof.ssa           

Giuseppina Credali. 

All’appello risultano presenti i docenti in servizio tranne i proff. Babbo Maria Annunziata,             

Basile Maria Giovanna, Tassell Laura , Catanese Napolitano Giuseppa,Curletti Fausto,          

Gola Anastasia, Montaldi Alessandro, Ragano Domenico, Sassone Valentina.  

1 Approvazione del verbale n. 3 della seduta precedente 

 

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

sito dell’Istituto. 

2. Adozione libri di testo 

Il Dirigente scolastico, prof.ssa Maria Teresa Barisio, comunica la decisione condivisa dai            

docenti dell’istituto di optare per la adozione dei libri digitali. Considerata la situazione             

contingente in cui le famiglie possono trovarsi e le conseguenti difficoltà economiche , si              

è ritenuto che la scelta di libri digitali consenta un certo risparmio a favore dell’acquisto               

di un pc, che risulterebbe maggiormente funzionale alla Didattica a Distanza           

,metodologia i cui risultati positivi saranno sfruttati anche nel corso dell’anno scolastico            

prossimo, indipendentemente dal permanere della situazione di emergenza. Ai         

coordinatori delle varie classi sono stati inviati gli elenchi dei libri di testo con i codici                

aggiornati, si chiede loro di procedere ad un controllo con i docenti dei consigli di classe                

e di segnalare eventuali errori entro il 10 giugno. Il Ds chiede ai prof Angelini e Bernardi                 

di dare indicazioni sull'acquisto del PC., naturalmente chi vorrà potrà acquistare la            

versione cartacea dei  libri in adozione. 

Si allegano al presente verbale le relazioni che riguardano le nuove adozioni dei libri di               

testo di francese, informatica e inglese ( allegato a, allegato b, allegato c ) 

 



 

 

3. Relazione FS sul piano di fattibilità presentato a settembre ( relazionano le              

stesse max 5/7 minuti pro capite ) 

Interviene il prof Bottazzi, FS del Piano Offerta Formativa (allegato n° 1);l’attività dei             

docenti che hanno collaborato alla revisione del POf si è concentrata sulla raccolta e              

gestione dei progetti presentati dai colleghi e del collegamento con gli stessi al fine della               

valutazione di quanto realizzato.La commissione ha contribuito anche alla stesura e           

realizzazione delle brochure informative, utilizzate durante gli Open Day, nonché alla           

revisione e pubblicazione del documento, in collaborazione con il prof. Torre, FS per il              

RAV e PDM. I progetti presentati quest’anno sono stati in tutto 58 , di cui solo 16 non                  

svolti, parallelamente sono stati realizzati anche corsi di recupero e riallineamento, di cui             

si è richiesta analisi. I sondaggi somministrati ai ragazzi hanno sottolineato la qualità dei              

progetti proposti,di grande valenza formativa, come la realizzazione del giornalino di           

istituto Inchiostro, Inchiostro 2.0, Flash , le attività di Debate, Il Suono del Pensiero e               

molti altri. Le criticità rilevate sono la non costante partecipazione degli studenti, non             

tutti infatti raggiungono il 75% della frequenza,la mancanza di entusiasmo da parte di             

alcuni docenti a formarsi; in alcuni progetti realizzati da più docenti si è notata              

difficoltà di coordinamento. Le proposte di miglioramento riguardano l'introduzione di          

alcune attività come il debate all’interno della pratica curricolare, puntando sulla didattica            

per nodi e sulla multidisciplinarietà, il maggiore coordinamento di docenti che           

collaborano allo stesso progetto, rivedere la modulistica. Molti docenti hanno trovato la            

modulistica poco snella , si provvederà ad un riesame il prossimo anno scolastico; si              

invitano i docenti ad esprimere proposte piuttosto che critiche sterili, a rispettare le             

procedure e la tempistica; dal prossimo anno scolastico la commissione rivedrà i compiti             

di ciascuno e  cercherà di migliorare la comunicazione 

La Prof.ssa Secondi, Fs per la Valutazione (allegato n ° 2) ricorda che già in passato era                 

emersa la necessità di superare metodologie obsolete;l’anno in corso è terminato in            

modo sconvolgente, non si sono potute somministrare le prove Invalsi né prove comuni,             

che permettevano una valutazione dei livelli di competenza acquisiti dagli allievi. Un            

punto di svolta è stato rappresentato tuttavia dalla Didattica a Distanza che ha costretto              

tutti i docenti a rivedere le proprie metodologie e ad adottare strategie , già in atto nelle                 

classi flipped, per fare fronte all’emergenza. Si è trattato di adottare una didattica             

alternativa, non nuova per alcuni docenti , non fatta esclusivamente di meet o             

dell’inserimento di videolezioni, ma di una impostazione metodologica innovativa che          

tiene conto dell’impianto della didattica per nodi, che consente un approccio           

multidisciplinare al sapere.La situazione contingente ha imposto con maggiore urgenza          

la necessità di valutare per competenze pluridisciplinari, non trascurando naturalmente          

la verifica delle conoscenze. Il PAI piano di approfondimento individualizzato , che            

permette di costruire un percorso graduale ed individuale di apprendimento dovrà essere            

utilizzato in modo più ampio  nel corso del prossimo anno scolastico  

La prof.ssa Biscussi, FS per il Supporto agli alunni ( allegato n° 3 ) sottolinea come la                 

chiusura della scuola abbia impedito le realizzazione di misure attuate a favore degli             

studenti, evidenzia come il progetto di Bocciato con credito , quest’anno non abbia avuto              

buoni esiti ; la richiesta di attivazione di help me è stata molto ampia nel primo periodo                 

di scuola, coinvolgendo 49 allievi 18 docenti , con 255 ore di lezione erogate , che hanno                 

dato esiti discreti,il servizio si è interrotto a causa della pandemia. Con il periodo di               



chiusura il suo ruolo è cambiato ed è stato più di supporto per le famiglie, spaventate                

all’inizio dall’incertezza , ma tranquillizzate successivamente quando si sono rese conto           

che l'attività didattica sarebbe proseguita senza problemi. Dai contatti con le famiglie e             

gli studenti è emersa l’esigenza di regolamentare i meet, riguardo alla modalità di             

convocazione degli studenti e come sfruttare la videolezione . Si considererà all’inizio            

del prossimo anno scolastico quali attività a servizio degli studenti attivare; vi é stata              

una grande richiesta di continuare gli help me on line. 

La Prof.ssa Giora, FS per le Lingue Straniere ( allegato n° 4),si esprime a favore della                

didattica per nodi che può contribuire allo sviluppo di progetti CLIL, in cui contenuti              

disciplinari vengono veicolati attraverso le lingue; l’elaborazione dei nodi concettuali          

mette in evidenza le interconnessioni della varie discipline e le possibilità di servirsi della              

lingua straniera per reali funzioni comunicative.La scuola ha organizzato un incontro di            

presentazione del progetto ETwinning, che ha coinvolto docenti interni e di altri istituti, la              

piattaforma favorisce l’uso della lingua straniera in vari ambiti disciplinari, attività che ci             

si augura possa essere implementata e applicata all’apprendimento di discipline non           

linguistiche, come l’organizzazione della giornata di Visiting ha evidenziato. Sono stati           

attivati molti progetti linguistici , quali corsi di Tedesco e Spagnolo per principianti, altri              

finalizzati all’acquisizione di certificazioni ; gli esami PET e First sono stati rimandati a              

settembre/ottobre. E’ stato organizzato un corso di Cinese per principianti in           

collaborazione con l’Istituto Confucio di Torino, che ha avuto grande successo; gli            

studenti numerosi ed entusiasti seguono le lezioni on line, che proseguiranno fino a fine              

giugno. Sono stati realizzati stage in Spagna e in Francia, mentre è stato sospeso              

quello in Inghilterra e l’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro a Portsmouth . E’ stato              

presentato il Progetto Erasmus plus che riguarda il recupero dell’eredità del patrimonio            

culturale locale, di cui si attende l’approvazione. Con la collaborazione di una docente             

madrelingua è stato attivato un breve percorso dedicato soprattutto ad attività           

dialogiche, che è stato apprezzato dagli studenti. Dodici allievi del nostro istituto hanno             

trascorso un periodo di studio in una scuola straniera e stanno rientrando in Italia dopo il                

lungo periodo di permanenza all’estero. Una criticità riscontrata è quella di fare pervenire             

a tutto l’istituto tutte le informazioni tempestivamente e in modo capillare. La prof.             

Credali aggiunge che la scuola ha da poco firmato una convenzione con la Mater              

Academy di Miami, grazie alla quale gli studenti del nostro istituto potranno seguire             

tramite piattaforma lezioni tenute da insegnanti madrelingua dell’Università statunitense;         

al termine del percorso potranno conseguire un diploma riconosciuto a tutti gli effetti in              

America , parallelamente a quello italiano. Il progetto, a cui hanno aderito 21 studenti,              

faciliterà il loro inserimento in campo lavorativo e in ambito universitario.  

Il prof. Torre, FS per Formazione e Autovalutazione (allegato n° 5) ha sostituito             

quest’anno il prof. De Clementi che ringrazia per avere bene impostato il RAV e il Piano                

di Miglioramento, inseriti nel POF,in modo che le misure prese per il miglioramento della              

didattica siano conosciute anche agli esterni e non solo agli addetti ai lavori; da              

settembre andrà inserito il protocollo inerente la Didattica a Distanza, che sarà            

sottoposto ad ulteriore verifica e miglioramento. 

Le proff Cresta e Ficarra , FS per l’Inclusione ( allegati n° 6 e n° 7 ) riferiscono di aver                    

trovato ottima documentazione relativa agli allievi certificati , facilmente reperibile e           

consultabile; nell’istituto si riscontra la presenza di molti casi difficili, il cambio dei             

docenti di sostegno che si verifica ogni anno e talvolta anche in corso d’opera rende più                

complessa la collaborazione tra gli insegnanti di disciplina e i docenti di sostegno. Le              

docenti hanno cercato di semplificare la modulistica, coinvolgere i docenti e le famiglie             

degli allievi in difficoltà, limitando nel contempo l’ingerenza di alcuni di essi nel loro              



lavoro. Si sono tenuti due incontri del gruppo GLO e le psicologhe, con le quali i contatti                 

e la collaborazione sono stati buoni. Tutti i ragazzi sono stati seguiti nel processo di               

formazione , le famiglie si sono dichiarate soddisfatte dei risultati raggiunti. Si sono             

riscontrate alcune difficoltà iniziali durante il periodo della DAD nell’utilizzo della           

piattaforma, l’uso dei meet ha rivestito un ruolo di fondamentale importanza per gestire             

il rapporto diretto e personale con piccoli gruppi di allievi. La scuola ha messo in campo                

tutte le risorse a disposizione per risolvere le criticità emerse, i risultati attesi sono stati               

conseguiti grazie alla collaborazione di tutti. Le docenti rilevano l’importanza di stabilire            

all’inizio dell’anno un calendario degli impegni anche tramite piattaforma, di favorire il            

coordinamento dei docenti per la definizione degli obiettivi didattici ; suggeriscono           

l’utilizzo di software più efficaci e la partecipazione dei docenti di sostegno a corsi di               

formazione. Ritengono opportuno che all’inizio dell’anno scolastico prossimo si privilegi          

la presenza dei ragazzi con certificazione a scuola perché hanno bisogno del contatto             

fisico. Interviene il Dirigente scolastico che sottolinea il ruolo nevralgico degli insegnanti            

di sostegno all’interno dei consigli di classe per favorire la cooperazione tra i docenti di               

disciplina, di sostegno e le famiglie al fine di evitare l’emarginazione; ringrazia le docenti              

per il lavoro svolto.  

La Prof.ssa Pagano, FS Orientamento in entrata ( allegato n° 8 ) osserva che il periodo                

di maggiore impegno per le attività di orientamento si è svolto da settembre a febbraio;               

un gruppo di docenti motivato, accompagnato da studenti dei vari plessi, ha partecipato             

agli open day delle scuole medie , svolgendo un ottimo lavoro di informazione e              

presentazione del nostro istituto , dove si sono tenute due incontri con studenti di terza               

media e i loro genitori e lezioni di prova. Le iniziative di orientamento tuttavia non               

hanno dato gli esiti sperati per una serie di ragioni : gli altri istituti secondari hanno                

organizzato campagne di informazione più competitive e consapevoli rispetto al passato,           

copiando un po’ la nostra impostazione , l’innovazione introdotta nella nostra scuola da             

tempo talvolta non è stata apprezzata, la difficoltà per gli studenti di terza media di               

scegliere il percorso formativo, il ridimensionamento dei mezzi di trasporto , le difficoltà             

economiche delle famiglie . Il periodo di COVID ha rivelato la vera natura del nostro               

istituto, seppur tragico, ha però messo in evidenza i punti di forza della nostra scuola,               

che sono la modernità , l’innovazione didattica,la multidisciplinarietà, il contatto con il            

territorio, la progettualità, l’uso consapevole della tecnologia, che ci hanno permesso di            

superare brillantemente il momento difficile. Punto di forza è il Cellini, il periodo di              

COVID ha rivoluzionato il modo di vedere la nostra scuola da parte degli alunni e delle                

loro famiglie, che hanno captato la differenza tra le altre scuole e la nostra, dove non si                 

dimenticano le esigenze degli allievi e i disagi sono stati veramente limitati.L'innovazione            

è uno sforzo che va consolidato velocemente per non perderne l’efficacia. 

Intervengono le proff Gioanola e Viganò, FS Orientamento in uscita ( allegato n° 9 ), lo                

sforzo di seguire tutte le attività di orientamento universitario è oneroso, le docenti             

hanno sempre informato gli studenti riguardo agli open day delle varie università, si sono              

focalizzate soprattutto sulle iniziative del Politecnico di Torino, che offre ogni anno un             

percorso formativo per aiutare gli studenti ad affrontare i percorsi universitari, e            

l’Università Del Piemonte Orientale. L’istituto ha organizzato il progetto Testiamoci in           

preparazione ai test di ingresso, 13 ragazzi hanno provato il test al Politecnico e 8 lo                

hanno passato con alcuni risultati di eccellenza, sono stati attivati percorsi di chimica e              

biologia, che purtroppo non si sono conclusi, a cui hanno partecipato anche allievi di              

quarta. Le docenti rilevano la difficoltà a fare giungere le comunicazioni a tutti. Avevano              

in cantiere un progetto di Economia, tenuto da referenti della Mediolanum, rivolto            

soprattutto agli allievi dell’istituto tecnico che non si è potuto realizzare, ma che sarà              



riproposto il prossimo anno. Con le attività di orientamento in entrata e in uscita gli               

studenti vengono accompagnati nel loro percorso scolastico dalla prima alla quinta. 

Il Dirigente scolastico sottolinea l’importanza del ruolo delle funzioni strumentali che con            

il loro lavoro fondamentale per la struttura della scuola creano le condizioni grazie alle              

quali i docenti possono rendere al meglio delle proprie possibilità, ringrazia tutti gli             

insegnanti per il lavoro svolto in questi mesi: una buona e grande scuola richiede uno               

sforzo corale, tutti hanno dimostrato professionalità , messo passione e cuore in ciò             

che hanno realizzato: in una realtà scolastica così grande e complessa è difficile avere il               

consenso di tutti, ma va riconosciuta la professionalità e la passione che tutti hanno              

dimostrato, qualcuno andando contro le proprie scelte metodologiche, pur di contribuire           

alla realizzazione di un progetto comune.  

4. Relazione TAVOLI DI LAVORO stato dell’arte ( Ponte - Biscussi- Granata - Santomauro              

- Torre/Secondi) 

Il Dirigente riferisce che i tavoli di lavoro stanno progettando la ripartenza a settembre,              

ipotizzando soluzioni logistiche e di innovazioni didattiche che tengono conto          

dell’esperienza maturata nel periodo di Didattica a Distanza. Poche sono le certezze            

riguardo all’inizio del prossimo anno scolastico, ma è necessario trovare delle soluzioni            

per non trovarsi impreparati quando le scuole riapriranno. I documenti elaborati dalla            

commissioni saranno inviati ai docenti e presentati nell’ultimo collegio docenti il 30 di             

giugno. Sono state fatte ipotesi riguardo alla logistica e modifiche alla struttura e alle              

infrastrutture. I tavoli sono ancora aperti e chiunque volesse può contribuire con            

opinioni e suggerimenti. 

5. Impegni mese di giugno per coloro che non sono impegnati nella maturità 

I docenti non impegnati negli esami di maturità rimarranno a disposizione fino a fine              

giugno; il loro impegno sarà quello di seguire gli allievi con PAI almeno nel primo step                

per aiutarli nella realizzazione del percorso, attraverso la modalità meet . Il giorno 13              

giugno i coordinatori delle classi incontreranno sempre in videoconferenza i genitori degli            

allievi bocciati, coadiuvati dalla prof.ssa Biscussi , e degli allievi promossi con PAI con i               

docenti delle discipline insufficienti, o per le quali si sono riscontrate lacune lievi. Il PAI               

consiste in un lavoro di recupero che gli allievi devono svolgere durante il periodo estivo               

per colmare le proprie lacune, è previsto non solo per allievi con valutazioni negative, ma               

anche per lievi insufficienze. I docenti dovranno raccogliere i materiali da affidare ai             

ragazzi e predisporre verifiche del percorso svolto, inseriti nel sito Restate Connessi,            

dove ciascun alunno troverà   la propria cartella. 

6. Comunicazioni del Presidente 

Il Dirigente scolastico risponde al prof Ivaldi che saranno date disposizioni in merito             

all’invio delle relazioni finali di ciascun docente, il prof. Torre dà indicazioni su come              

inserire il PAI sul RE e su richiesta del prof. Amisano riepiloga le procedure da seguire                

per assegnare piano di approfondimento individualizzato. Il giorno 15 giugno si           

riuniranno le commissioni di maturità, tutto è stato predisposto seguendo il protocollo            

anti contagio, per permettere lo svolgimento dei colloqui in sicurezza. Il Dirigente            

scolastico invita i soggetti fragili a segnalare la necessità di seguire gli esami on line o chi                 

avesse problemi seri a dirlo per tempo per provvedere alle sostituzioni . Considerato il              

grande impegno che il periodo di pandemia ha richiesto, i docenti saranno impegnati fino              



alla fine di giugno, ma saranno liberi nei mesi di luglio e agosto, si prevede il rientro il 27                   

di agosto.  

 Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, il Collegio ha termine alle ore 19.30 

                 Il segretario                                                             Il presidente 

          prof.  Giuseppina Credali                                        dott.ssa Maria Teresa Barisio 

 


