
Verbale n. 1 a.s. 2016-17 

 

Oggetto : Collegio dei Docenti in seduta plenaria  di Lunedì 5 Settembre 2016 

alle ore 8.30. 

 

 

Ordine del giorno : 
 

           1) Comunicazioni del Preside; 

 

2)Individuazione aree funzioni strumentali e articolazioni del Collegio; 

 

          3) Eventuali proposte e integrazioni PTOF e proposte di dettaglio PTOF a valenza annuale; 

 

         4) Varie ed eventuali. 

 

Docenti presenti: 
 

Anzalone Isidoro Antonio-Bandini Simonetta-Banfi Maria Assunta-Bernardeschi Barbara-Bezzini Luca-

Biagini Chiara.Bulleri Marta-Buracchi Sandro-Cardinali Bianca-Cavallini Giancarlo-Cellerai Paola-

Ciaramella Aniello-Cini Maria Elena-Ciniglio Rosa-Consortini Elva-Coppi Carlo-Cornamusini Patrizia-

Cortigiani Patrizia-Costantini Marco-Covati Tiziana-D’Agostino Silvana-De Santi Marcella-Diaz 

Francoise-Di Domenico Angelo-Di Leo Gerardo-Di Menza Lucia Patrizia-D’Orefice Carlo-Enna 

Alessandra-Falcone Patrizia-Ferrini Daniela-Ferrisi Carmela Maria A.-Ferro Danila Ida-Festa Angelo-

Finetti Fabrizio-Gavezzotti Vito Fortunato-Gelli Giulietta-Giancaspro Corrado-Grosso Teresa-Guerranti 

Anna-Guerrini Patrizia-Guzzo Antonietta-HeinichSusanne-Legnaioli Cristiana-Linari Enzo-Lomartire 

Maria Francesca-Lombardi Giovanni-Maccantelli Michele-Machetti Alessandra-Malandrini Rina 

Giovanna-Mangeri Domenica-Marangon Gloria-Marini Marta-Marzola Beatrice-Mistretta Elena-Moggi 

Tiziana-Morandi Cristina-Mori Sabrina-Mugnaini Assia-Negrini Andrea-Noviello Claudio-Pagliarin 

Isabella-Paolini Marco-Pasquetto Cinzia-Patrizio Robert-Peccianti Lorenza-Pieri Elisabetta-Piritore Maria 

Elisabetta-Putortì Ettore-Roghi Stefano-Romita Angelo-Salvatici Enrica-Santini Daniela-Spatolisano 

Natalino-Tanzini Lorenzo-Tanzini Sandra-Tomasi Carmela Beatrice-Tordini Maurizio-Trabucchi Frida-

Verdiani Katia-Vignozzi Sauro-Villa Alice Manuela-Zambon Luisa-Zegelbone Lisa Sue-Zezza Andrea-

Zollo Andrea.  

 

Docenti assenti: 

 

Calabria Angela Anna-Cortecci Serena-Fregoli Valentina-Furini Beatrice-Gargano Maria Patrizia-Livide 

Chiara-Mancini Loredana-Martelli Samanta-Pontoriero Isabella-Taddei Chiara. 

 

 

La seduta plenaria del Collegio dei Docenti inizia alle ore 8.40.  

Constatata la validità della seduta il dirigente la dichiara aperta e propone di inserire all’odg un punto 

ulteriore : scelta trimestre /quadrimestre.Il collegio approva all’unanimità. 

Viene data preliminarmente lettura del verbale della seduta precedente che è approvato all’unanimità. 

Si passa quindi all’esame dei punti all’odg.Verbalizza il prof.Sandro Buracchi. 

1-Comunicazioni del Dirigente. 

 

a-Il giorno 12 c.m. ci sarà la riunione per materie per determinare la strutturazione modulare dei programmi 

e i contenuti minimi per gli alunni che devono sostenere l’esame integrativo. La strutturazione modulare 

del programma permetterà anche di suddividere la mole di lavoro per gli alunni che devono recuperare il 

debito a settembre, strutturando così un tipo di attività individualizzata. Tutto questo ha anche lo scopo di 

rendere lineare e trasparenti le operazioni di valutazione. Inoltre il programma deve essere strutturato in 

modo abbastanza uniforme nei contenuti perché non si verifichino differenze eccessive all’interno di classi 

parallele. 



   

b-Il Dirigente comunica alcuni dati relativi all’organico del nostro Istituto e comunica che la situazione 

dell’organico è abbastanza positiva per quanto riguarda la copertura dei posti. Poche sono rimaste le 

cattedre e i posti orario scoperte. 

 

c-Il Dirigente comunica anche che vi è stata la proroga al 15 ottobre per la presentazione della modulistica 

di rendicontazione della fruizione da parte dei docenti del bonus di500 euro,: la rendicontazione dovrà 

avvenire utilizzando apposito modulo allegato a nota MIUr del 29/08/16.  

 

d-La composizione del nostro Istituto risulta così articolata: 

9 classi nella Sezione Professionale, 34 classi nella Sezione Liceale e 1 classe serale (3 e 4 anno). 

Alcune classi articolate della Sezione Professionale sono state sdoppiate già in organico di diritto per 

alcune discipline: italiano, matematica, inglese.  

I Docenti di sostegno propongono l’articolazione della classe 3A/EPI per le suddette discipline italiano, 

matematica, inglese  visto l’elevato numero di alunni disabili invece della 2A/E e l’articolazione della 

classe 1BEL/1EMO per l’Educazione Fisica. Il dirigente si associa alla proposta. 

Stante l’organico dell’autonomia a disposizione e considerato i docenti in servizio sulle seguenti classi di 

concorso A050,A047,A346-CENNINI,A029 CENNINI, in considerazione della presenza di 5 disabili nella 

classe 3A/E e di 30 studenti nella classe 1B/E il collegio stabilisce di sdoppiare le seguenti classi articolate 

per le seguenti classi di concorso: 

classe di conc. Classi  

A050 3 A  e 3 E  invece di 3A/E art. 

1 B e 1E invece di 1B/E art. 

A047 3 A  e 3 E  invece di 3A/E art. 

1 B e 1E invece di 1B/E art. 

A346 3 A  e 3 E  invece di 3A/E art. 

 1 B e 1E invece di 1B/E art. 

A029 1 B e 1E invece di 1B/E art. 

 

Il collegio ritiene che la classe 2A/E,dato il n° di studenti possa per gli insegnamenti riferibili alle classi 

A050,A047 E A346 funzionare come classe articolata, così come la classe 2A/E Possaa Funzionare Come 

Classe Articolata per scienze motorie mentre dato l’elevato n° di studenti ritiene preferibile sdoppiare la 

1B/E invece che la 3A/E sempre per scienze motorie 

 

e-Il Dirigente invita tutti i Docenti ad avere un comportamento univoco nei confronti degli alunni, 

soprattutto per quanto riguarda le uscite durante l’ora di lezione, occorre vigilare anche agli ingressi, 

cercando di evitare un’eccessiva rigidità quando non sia obiettivamente provata la volontà di arrivare in 

ritardo. 

 

f-Con la Legge 107 è entrata in vigore la formazione obbligatoria per tutti i Docenti. Ci sono già alcune 

iniziative tra cui quella della formazione del personale Azione 10.8.4 “Formazione del personale 

della scuola su tecnologie e approcci metodologici innovativi”. Selezione 10 docenti 

dell’Istituto per la partecipazione all’iniziativa di formazione di cui alla nota MIUR 

prot. n. AOODGEFID/9924 del 29/07/2016.  
Il Dirigente chiede di individuare dieci persone disponibili all’interno dei vari dipartimenti e di formulare 

dei criteri per la scelta dei candidati alla formazione promossa dall’amministrazione.I  criteri vengono 

individuati dal collegio all’unanimità nei seguenti: 

1)  ripartizione proporzionale al n° di docenti in servizio nelle sezz. Liceali e professionale 

2)  adeguata rappresentanza dei docenti riferiti alle aree dei dipartimenti 

3)  rotazione tra i docenti fermi restando i precedenti criteri  nel caso tra gli aspiranti vi siano docenti 

che hanno già effettuato formazione digitale e docenti che non l’hanno effettuata con prevalenza 

per questi ultimi in caso di eccesso di domande 

Stabiliti i criteri di selezione del collegio il dirigente procede ad inserire i suddetti criteri nell’Avviso per la 

selezione delle candidature che si riporta di seguito nel presente verbale di cui costituisce parte integrante e 



che in tale modo viene reso noto ai docenti  fissando al 26 settembre il termine per la presentazione delle 

candidature. 

 

Avviso del 5-9-2016 

 

Oggetto: FSE – PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 – Azione 10.8.4 

“Formazione del personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici innovativi”. Selezione 10 docenti 

dell’Istituto per la partecipazione all’iniziativa di formazione di cui alla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9924 

del 29/07/2016. 

Si rende pubblica ai docenti  mediante comunicazione in sede di Collegio docenti la possibilità di iscriversi ai corsi per 

la formazione del personale della scuola e per la formazione su Tecnologie e approcci metodologici innovativi che 

saranno attivati dalle scuole snodi formativi territoriali. Si ricorda che tutto il personale docente può partecipare al 

percorso formativo (durata 30 ore in presenza) presentando la propria candidatura, entro e non oltre le ore 13.00 del 

26/09/2016 nell’Ufficio del DSGA ed allegando il C.V.E. o presso l’Ufficio protocollo della scuola. 

Si precisa che, come previsto dalla Circolare MIUR 9924 del 29 luglio 2016, ciascuna istituzione potrà iscrivere solo 

10 (dieci) partecipanti ai predetti corsi. 

Possono partecipare tutti i docenti di ruolo in questa istituzione scolastica che non prevedano trasferimento nel triennio 

2016-2019. 

Nel caso in cui le domande dovessero risultare superiori  al numero dei posti disponibili, si procederà 

all’individuazione del personale docente garantendo la rappresentatività dei due plessi, considerando prerequisito 

inderogabile il possesso delle competenze informatiche di base. 

4) ripartizione proporzionale al n° di docenti in servizio nelle sezz. Liceali e professionale 
5)  adeguata rappresentanza dei docenti riferiti alle aree dei dipartimenti 

6)  rotazione tra i docenti fermi restando i precedenti criteri  nel caso tra gli aspiranti vi siano docenti che hanno già effettuato 

formazione digitale e docenti che non l’hanno effettuata con prevalenza per questi ultimi in caso di eccesso di domande 

Si premette  che attualmente non è previsto alcun compenso  per i soggetti che parteciperanno alla formazione in 

oggetto  

I docenti devono svolgere i seguenti compiti: 

 Partecipare a corsi di formazione indetti dal POLO FORMATIVO PNSD; 

 stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori 

formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi; 

 favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre 

attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad 
altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa; 

 individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della 

scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una 

metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti 

gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di 
assistenza tecnica condotta da altre figure; 

 Al termine della selezione la commissione composta dal Dirigente Scolastico, dall’Animatore Digitale e dal 

DSGA, ratificherà i nominativi con la graduatoria di merito mediante affissione all’Albo. 

TRATTAMENTO DEI DATI : I dati personali che entrano in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso pubblico, saranno 

trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs. 30. 

 



 

 

2.Individuazione aree funzioni strumentali e articolazioni del Collegio; 

 

La Legge 107 prevede la possibilità di individuare lo staff al 10% dell’organico di diritto della scuola, nel 

nostro caso otto-nove persone. 

Il Dirigente individuerà le persone a cui delegare alcuni compiti finora attribuiti solo ai Collaboratori del 

Dirigente Scolastico, come la firma per l’entrata e l’uscita fuori orario degli alunni. Nel prossimo collegio 

docenti all’interno del piano di attività dei docenti saranno comunicati anche i nominativi dei docenti dello 

staff. 

Il dirigente fa comunque presente che lo staff del dirigente  non è strettamente connesso con le funzioni 

strumentali e ,pertanto i componenti dello staff potranno essere ma non necessariamente assegnatari delle 

funzioni strumentali. Nulla è cambiato riguardo alle funzioni strumentali, pertanto si propone la 

suddivisione già attuata lo scorso anno scolastico. 

 

Il dirigente , facendo riferimento anche a quanto deliberato dal collegio nella precedente seduta, con 

riferimento alle attività delle funzioni strumentali dell’a.s. 2015-2016 propone al collegio le seguenti aree 

per le funzioni strumentali dell’a.s. 2016-17: 

 

1) Educazione alla salute, prevenzione disagio, interventi educativi e servizi agli studenti. Educazione 

interculturale e sostegno agli alunni stranieri. 

2) Sostegno alunni con difficoltà, DSA e BES. 

3) Orientamento in ingresso e in uscita. 

4) Agenzia formativa ,certificazioni di qualità e monitoraggio serv. Scolast. 

5) Sostegno alla funzione Docente e nuove tecnologie. 

6) Coordinamento GLIC e alunni diversamente abili. 

Il collegio approva all’unanimità. 

 

Il Dirigente invita i Docenti interessati a presentare domanda entro il giorno 20 settembre 2016  sia per 

l’assegnazione delle funzioni che per le commissioni di riferimento e supporto delle funzioni stesse. 

 

          3. Eventuali proposte e integrazioni PTOF e proposte di dettaglio PTOF a valenza annuale; 

 

Tutti i progetti vanno presentati entro il giorno 22 c.m. secondo la modalità indicata sul sito della scuola 

e nel rispetto delle macro aree del PTOF. 

Il Dirigente invita anche il Collegio ad individuare un gruppo di cinque persone, (3 della Sezione Don 

Bosco e 2 della Sezione Cennini), per formare una commissione con lo scopo di esaminare i progetti e 

l’eventuale esubero di Docenti disponibili a ricoprire le aree delle funzioni strumentali.  

 

La commissione risulta così costituita:   

 

Gavezzotti Vito Fortunato e Vignozzi Sauro per la Sez. Cennini; 

 

Ferro Danila Ida-Negrini Andrea-Pieri Elisabetta per la Sez. Don Bosco. 

 

Il Prof. Noviello propone un cambiamento nei criteri di valutazione dell’Educazione Fisica che tenga 

presente e valuti il livello di partecipazione. La nuova griglia di seguito riportata  viene approvata 

all’unanimità e sarà inserita nel PTOF: 

 

VALUTAZIONE RELATIVA ALLA  PRESENZA E PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITÀ 

PRATICA NELLA LEZIONE DI  DI SCIENZE MOTORIE (integrazione PTOF – delibera collegio 

docenti del 5/9/2016) 

Vista la necessità di valorizzare la costanza nella presenza e nella partecipazione attiva alle lezioni di 

Scienze motorie da parte degli alunni/e. 

Considerato che, ogni singola ora di lezione è parte integrante di un percorso formativo programmato. 



Considerato che la presenza e la partecipazione all’attività pratica sono strettamente connesse all’impegno e 

quindi elementi costitutivi della valutazione. 

Si adotta il seguente criterio di valutazione della presenza e partecipazione all’attività pratica nella 

lezione di  SCIENZE MOTORIE: 

 “Al termine del trimestre e del pentamestre, sarà attribuito un voto relativo alla presenza e alla 

partecipazione alle lezioni che, unito agli altri voti di verifica, contribuisce al voto finale. 

Ogni singola ora di lezione non svolta ( “giustificazione”), comporta una penalità  di - 0,3. “ 

La presenza di certificazione medica e/o di assenza scolastica, di norma non comporta la penalità ma, nel 

caso di un quantitativo considerevole di ore di attività pratica non svolte  (maggiore di 8 ore di lezione) e in 

mancanza di richiesta di esonero dalle attività pratiche di scienze motorie, il docente provvederà comunque 

ad una valutazione sulla base del criterio sopra indicato.  

 

 

Si passa poi alla votazione per quanto riguarda la scelta della durata   dei periodi scolastici. A 

maggioranza viene approvata  la scansione  trimestre-pentamestre, con la seguente suddivisione: 

 

 

1) dal 15 settembre 2016 al 23 dicembre 2016; 

2) dall’ 8 gennaio 2017 al 10 giugno 2017, termine dell’anno scolastico. 

 

   Nel corso serale rimane la suddivisione in quadrimestri: dal 15 settembre 2016 al 31 dicembre 2017 e dal  

1 febbraio 2017 al 10 giugno 2017 

 

   Contrari risultano essere 22 Docenti.   

 

4.varie e eventuali 

 

Il Dirigente invita tutti i Docenti al rispetto della normativa nei confronti degli alunni DSA e BES, anche 

attraverso una formazione attenta e adeguata.   

 

 

  

Esaurito l’odg  la seduta del Collegio dei Docenti termina alle ore 10.45. 

 

 

 

 
  Il Segretario                                                      Il Dirigente Scolastico 

Prof. Buracchi Sandro                                           Prof. Parri Marco 

  

 

 

 

           

 I  

 


