
Verbalen.2 del 27-9-2017 

 

Oggetto : Collegio dei Docenti in seduta plenaria  di 

Martedì 27 Settembre 2016 alle ore 14.30. 

 
Oggi , 27 settembre 2016 alle ore 14.30 ,nell’aula magna dell’istituto si riunisce il Collegio docenti per discutere il 
seguente   Ordine del giorno :  
 
Ordine del giorno : 
 
                 1) Approvazione di eventuali integrazioni e/o modifiche PTOF. 

 
2)Individuazione dei Docenti assegnatari delle funzioni strumentali. 

 
                 3) Definizione del piano annuale delle attività dei Docenti con proposte al Consiglio d’Istituto delle modalità e 
dei criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti con fissazione dei criteri per la partecipazione dei 
Docenti alle attività degli organi collegiali. 
 
                 4) Proposta al Consiglio d’Istituto delle attività del personale Docente da retribuire con il fondo d’Istituto. 
 
                5) Definizione del piano di aggiornamento e formazione dei Docenti. 
 
               6) Approvazione organizzazione definitiva alternanza scuola-lavoro 2016-2017. 
 
              7) Varie e eventuali.   
 

 
Docenti presenti: 

 
 
Agnorelli Patrizia-Alabrese Francesca-Anzalone Isidoro Antonio-Aquino Carmen-Bandini Simonetta-Banfi Maria Assunta-
Battaglia Giuseppina-Bernardeschi Barbara-Bezzini Luca-BiaginiChiara.Bulleri Marta-Buracchi Sandro-Cardinali Bianca-
Caruso Rita-Cavallini Giancarlo-Cellerai Paola-Ciaramella Aniello-Cini Maria Elena-Consortini Elva-Coppi Carlo-
Cornamusini Patrizia-Cortecci Serena-Cortigiani Patrizia-Costantini Marco-Covati Tiziana-D’Agostino Silvana-De Santi 
Marcella-Diaz Francoise-Di Domenico Angelo-Di Leo Gerardo-Dinamarca Veronica Angelica-Di Menza Lucia Patrizia-
D’Orefice Carlo-Enna Alessandra-Falcone Patrizia-Ferrini Daniela-Ferrisi Carmela Maria A.-Ferro Danila Ida-Festa 
Angelo-Finetti Fabrizio-Franzese Michele-Fregoli Valentina-Furini Beatrice-Gargano Maria Patrizia-Gavezzotti Vito 
Fortunato-Gelli Giulietta-Giancaspro Corrado-Grosso Teresa-Guerranti Anna-Guerrini Patrizia-Guzzo Antonietta-
HeinichSusanne-Linari Enzo-Livide Chiara-Lombardi Giovanni-Maccantelli Michele-Machetti Alessandra-Malandrini Rina 
Giovanna-Mangeri Domenica-Mannucci Giacomo-Marini MartaMartella Consiglia-Milia Erika-Mistretta Elena-Moggi 
Tiziana-Morandi Cristina-Mori Sabrina-Mugnaini Assia-Negrini Andrea-Noto Giancarlo-Noviello Claudio-Pagliarin Isabella-
Paolini Marco-Patrizio Robert-Peccianti Lorenza-Piritore Maria Elisabetta-Pontoriero Isabella-Priori Linda-Putortì Ettore-
Riela Raffaele-Roghi Stefano-Salvatici Enrica-Santini Daniela-Silvestri Silvia-Spatolisano Natalino-Tanzini Antonella-
Tanzini Lorenzo-Tanzini Sandra-Tomasi Carmela Beatrice-Tordini Maurizio-Trabucchi Frida-Vannini Angelo-Verdiani 
Katia-Vignozzi Sauro-Villa Alice Manuela-Zambon Luisa-Zegelbone Lisa Sue-Zezza Andrea-Zollo Andrea-Zollo Gloria. 
 
 

Docenti assenti: 
 

Annoni Tiziana-Calabria Angela Anna-Ciniglio Rosa-Fedi Serena-Giannini Manuela-Legnaioli Chiara-Mancini Loredana-
Marangon Gloria-Martelli Samanta-Marzola Beatrice-Pasquetto Cinzia-Pieri Elisabetta-Taddei Chiara. 
 
Constatata la validità della seduta il dirigente che la presiede la dichiara aperta. Verbalizza il prof. Buracchi sandro. 
 La seduta plenaria del Collegio dei Docenti inizia alle ore 14.40.  
Preliminarmente il collegio procede all’approvazione del verbale della seduta precedente che viene approvato 
all’unanimità. 
 
1)Approvazione di eventuali integrazioni e/o modifiche PTOF. 
 
Il dirigente comunica al collegio che il Miur con nota 10862/2016 ha reso noto l’AVVISO PON "Per la scuola, competenze 
e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I FSE. - Avviso pubblico "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche". 
Il collegio approva all’unanimità la presentazione della candidatura della scuola  relativa avviso di cui alla Nota MIUR 
10862 del 16/9/2016 PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I FSE. - Avviso 
pubblico "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario 



scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche" autorizzandone l’inserimento nel PTOF qualora a seguito 
della candidatura VENGA AUTORIZZATO il progetto presentato dalla scuola. 
Il Dirigente pone all’attenzione del Collegio la parte del PTOF relativa all’ambito delle scelte organizzative gestionali; 
osserva che, riguardo all’ambito di potenziamento, è inutile continuare a prevedere la richiesta di discipline che non sono 
state attivate poiché i Docenti assegnati alla nostra Scuola sono in servizio qui per almeno tre anni. Occorre procedere 
quindi a una rettifica del PTOF che tenga conto per il potenziamento delle risorse umane e professionali di cui ci troviamo 
effettivamente a disporre.il collegio approva all’unanimità la variazione al PTOF e Inoltre il collegio approva all’unanimità 
l’inserimento e la modifica della sezione relativa ai progetti sulla base delle proposte presentate per il corrente anno e 
illustrate al collegio dai proponenti. Il PTOF ,così integrato e modificato, sarà inserito nel sito internet della scuola e 
costituisce parte integrante del presente verbale.  
 
 
 
2.Individuazione dei Docenti assegnatari delle funzioni strumentali 
Per quanto riguarda le Funzioni Strumentali, rilevato  che esiste  corrispondenza tra candidature presentate fornite dei 
previsti requisiti e aree d’intervento individuate in sede di Collegio, sono individuati  all’unanimità i seguenti assegnatari: 

  FUNZIONI STRUMENTALI 

1 

Interventi educativi e servizi agli studenti :1a)    Educazione alla salute, prevenzione disagio: Prof.ssaFerrini Daniela 
  

Interventi educativi e servizi agli studenti 1b)    Educazione interculturale e sostegno agli alunni stranieri.  : Prof.ssa Moggi 
Tiziana 

2 Coordinamento attività alunni  DSA , BES  e coordinamento educazione degli adulti : Prof.ssa Trabucchi frida 

3 
Coordinamento GLIC e attività d’integrazione  alunni diversamente abili:proff. Gelli giulietta Pagliarin Isabella,Prof. Lombardi 
Giovanni 

4 

ORIENTAMENTO IN INGRESSO :Noviello Claudio,Vignozzi Sauro 

ORIENTAMENTO IN uscita :Zambon Luisa 

5 
 Agenzia formativa , certificazioni di qualità e monitoraggio servizio scolastico(AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO):Bezzini 
Luca,cortecci Serena,Tomasi Carmela Beatrice 

6 
SOSTEGNO ALLA FUNZIONE DOCENTE per NUOVE TECNOLOGIE  e gestione sito internet della scuola: Maccantelli 
Michele 

 
 
. 
Per l’orientamento in ingresso sono stati individuati altri Docenti di supporto: Guerrini-Cortigiani-Ferro-Gargano-Negrini-
Martelli-Guerranti. 
Per il sostegno: Mistretta-Falcone-Zollo. 
Per educazione alla salute: Trabucchi-Gavezzotti-D’Orefice. 
Per i BES: Ferrini-Villa. 
Per le nuove tecnologie: Salvatici. 
Altri Docenti di supporto saranno individuati in base alla disponibilità manifestata anche successivamente. 



3) Definizione del piano annuale delle attività dei Docenti con proposte al Consiglio d’Istituto delle modalità e dei 
criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti con fissazione dei criteri per la partecipazione 
dei Docenti alle attività degli organi collegiali. 
 
Il Dirigente illustra il piano di lavoro annuale, soffermandosi in particolare sulle riunioni tra i Docenti con ore di 
potenziamento e Docenti curricolari e sulla necessità di organizzare in modo efficace le attività in comune.  
A tal fine vengono individuati due momenti nel corso dell’anno scolastico per gli incontri dei Docenti in oggetto. 
 
Il Dirigente invita tutti i Docenti ad avere un numero congruo di valutazioni in vista del ricevimento generale dei genitori 
che avverrà il giorno 24 novembre.  
 
Viene poi presentato il piano di impiego delle ore di potenziamento assegnate ai Docenti dell’organico dell’autonomia. 
1.ATTIVITA’FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 

 
CALENDARIO SEDUTE ORDINARIE CONSIGLI DI CLASSE, RIUNIONI PER MATERIE , RICEVIMENTI GENERALI 

,SCRUTINI. 
 

IMPEGNI MESE DI SETTEMBRE  2016 ESCLUSO IL COLLEGIO DOCENTI 

 
 

LICEO “SAN  GIOVANNI   BOSCO” 

 
RIUNIONE PER DIPARTIMENTI(i docenti di sostegno partecipano alle riunioni per dipartimento in base alla classe di 
concorso di provenienza 

 
 

-Venerdì 2 Settembre 2016 ore  8. 30 -11.30 
 

ODG: 
1. verifica e eventuale adeguamento degli obiettivi minimi delle singole discipline( con produzione di opportune 
indicazioni da inserire nel PTOF in caso di adeguamenti) 
2. intese sulle modalità di verifica e valutazione ,comprese prove parallele 
3. proposte di progetti di dettaglio a valenza annuale da  inserire nel PTOF 
4. varie e eventuali 
Si indica di seguito la composizione dei dipartimenti con l’indicazione del docente che coordinerà i lavori 
 
 
1. Dipartimento discipline letterario-linguistiche (classi A050,A051,A246,A346,A446,A546,C031,C032,C033,C034,) 

COORD. Prof. Giancarlo Cavallini 
 

2. Dipartimento discipline scientifiche (classi A029,A049,A060) 
COORD. Prof. Gerardo Di Leo 

 
3. Dipartimento discipline sociali ,filosofiche, storico artistiche  e giuridico economiche (classi 

A036,A037,A019,A025,A061) 
 COORD. Prof.ssa Bianca Cardinali 
COORD. Prof.ssa Elisabetta Pieri 

 
Nel corso della riunione  i dipartimenti possono ulteriormente articolarsi in presenza di almeno due docenti per singole 

discipline 
. 
 
 
RIUNIONE PER CONSIGLI DI CLASSE CLASSI 
 
- venerdì 2 settembre  2016 ore 11. 30 – 13.00 
Riunione congiunta dei consigli di classe delle prime liceo linguistico e delle scienze umane 
ODG. 

- organizzazione delle modalità di accoglienza degli studenti e di organizzazione della didattica nei primi 
giorni di scuola  
 

- Lunedì 5 Settembre 2016, ore 10.45-12.00 
Riunione congiunta consigli di classe triennio (coordina prof. Martelli) 
ODG: 
- Linee organizzative generali per la programmazione dell’alternanza scuola lavoro 
- Individuazione dei referenti dell’alternanza per ciascuna classe. 
La riunione qualora non esaurisca l’odg nella presente seduta può essere aggiornata dal coordinatore al 7/9/2016 
dalle ore 9.00 alle ore 11.00 
 



ALTRE RIUNIONI 
Lunedì 5 Settembre 2016, ore 12.00 -13.00 
Riunione  docenti che effettuano insegnamento con metodologia CLIL(coord. Prof.Pieri) 
ODG: 
- Informativa sulle modalità di attuazione clill nei diversi indirizzi di studio 
- Individuazione di linee comuni di progettazione delle attività Clil 
 
 

IPSIA “CENNINI”  

 
RIUNIONE PER DIPARTIMENTI (i docenti di sostegno partecipano alle riunioni per dipartimento in base alla classe di 
concorso di provenienza) 

 
- Venerdì 2 Settembre 2016 ore  8. 30 -11.30 
 

ODG: 
1. verifica e eventuale adeguamento degli obiettivi minimi delle singole discipline( con produzione di opportune 
indicazioni da inserire nel PTOF in caso di adeguamenti) 
2. intese sulle modalità di verifica e valutazione ,comprese prove parallele 
3. proposte di progetti di dettaglio a valenza annuale da  inserire nel PTOF 
4. varie e eventuali 
 
Si indica di seguito la composizione dei dipartimenti con l’indicazione del docente che coordinerà i lavori: 

 
 
1.Dipartimento discipline letterario-linguistico e socio-economico-giuridiche e geografiche (classi 
A050,,A346,A446,A546 ,A017,A019,A039) 

COORD. Prof.ssa Tiziana Moggi 
2. Dipartimento discipline scientifiche (classi A029,A047,A060,A038,A013,C240) 

COORD. Prof.ssa Simonetta Bandini 
3. Dipartimento discipline tecnologiche e professionali 

COORD. Gen.. Prof. Sandro Buracchi 
 

SUB-DIPARTIMENTI 
 
. Discipline meccanico-elettroniche (classi A020,A034,A035,C270,C320) 

COORD. Prof. Angelo Festa 
. Discipline moda e artistiche (classi A024,A061,A070,C070,) 

COORD. Prof.ssa Lorenza Peccanti 
Nel corso della riunione  i dipartimenti possono ulteriormente articolarsi in presenza di almeno due docenti per singole 

discipline 
 

 
 
RIUNIONE PER CONSIGLI   DI CLASSE  
 
- Venerdì 2 settembre 2016 ore 11.30-13.00 
Riunione congiunta dei singoli consigli di classe delle prime della sezione professionale “Cennini”  
ODG: 
- Organizzazione delle modalità di accoglienza degli studenti e di organizzazione della didattica nei primi 
giorni di scuola. 
 
- Lunedì 5 Settembre 2016, ore 10.45-12.00 
Riunione congiunta consigli di classe triennio (coordina prof. Buracchi) 
ODG: 
- Linee organizzative generali per la programmazione dell’alternanza scuola lavoro 
- Individuazione dei referenti dell’alternanza per ciascuna classe. 
La riunione qualora non esaurisca l’odg nella presente seduta può essere aggiornata dal coordinatore al 7/9/2016 
dalle ore 9.00 alle ore 11.00 
 
- Lunedì 5 Settembre 2016, ore 12.00-13.30 
Riunione congiunta consigli  classi prime e seconde (coordina prof. Tomasi) 
ODG: 
- Programmazione attività   e relativi adempimenti per le classi IeFp  
 
 
RIUNIONI  DOCENTI  DI  SOSTEGNO 
 
- Lunedì 5 Settembre 2016, ore 10.45-12.459 
Riunione  docenti di sostegno (coordina prof. Lombardi) 



ODG: 
- Esame certificazioni studenti e analisi dei nuovi ingressi 
- Linee d’ indirizzo per la strutturazione dell’orario 
- Programmazione delle attività 
- Programmazione del Laboratorio polivalente  

 
RIUNIONI   per MATERIE  

Martedì 13 settembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

 riunioni per materie con il seguente ODG: 

 intese sulla programmazione didattica modulare; 

 stesura da parte dei docenti delle discipline d’indirizzo dei vari corsi di programmazioni essenziali riferite al 1° – 
2° – 3° – 4° anno di corso da utilizzare per gli esami integrativi e d’idoneità (sarà cura dei docenti delle materie 
consegnare entro 7 gg dalla riunione i suddetti programmi essenziali in segreteria alunni); 

 varie ed eventuali. 

 

CONSIGLI DI CLASSE SOLA COMPONENTE DOCENTI 

O.D.G. 
1. analisi situazione iniziale classe; 
2. individuazione obiettivi formativi  trasversali; 
3. individuazione comportamenti comuni dei docenti; 
4. criteri e modalità di verifica e valutazione compreso programmazione delle verifiche scritte; 
5. per le classi del triennio programmazione percorso di alternanza scuola lavoro 
6. eventuali strategie di recupero; 
7. proposte di attività integrative, viaggi di istruzione , visite guidate come parte integrante del percorso 

didattico; 
8. scambi di classi  
9. varie ed eventuali. 
 

Lunedì 3 Ottobre 

Cennini 
 
13.45 1AME  
14.30 2A/2E 
15.15 3A/3E 
16.00 4AMA 
16.45 5AMA 
 

San Giovanni Bosco 
 
13.45 1CP 
14.30 2CP 
15.15 3CP 
16.00 4CP 
16.45 5CP 
17.30 1DP 
 

 
Mercoledì 5 Ottobre  

Cennini 
 
/ 
 

San Giovanni Bosco 
 

13.45     1DL 
14.30     2DL 
15.15     5DL 
16.00     1AP 
16.45     2AP 
17.30     3AP 
18.15     4AP 
19.00     5AP 
 

Giovedì 6 Ottobre  

Cennini 
 
/ 
 

San Giovanni Bosco 
 

13.45   4BL 
14.30   5BL 
15.15   1CL 
16.00   2CL 
16.45   5CL  
17.30   4CL 
18.15   3CL 

 
Venerdì 7 Ottobre  



Cennini 
 
 
 

San Giovanni Bosco 
 

13.45 1BL  
14.30  2BL 
15.15  3BL 
16.00  1AL 
16.45  2AL 
17.30  3AL 
18.15  4AL 
19.00  5AL 
 

 
Martedì 11 Ottobre  

Cennini 
 
13.45   3SER/4SER  
14.30   1BELE/1EMO 
15.15   2BELE 
16.00   4EPI 
16.45   5EPI 
 

San Giovanni Bosco 
 

15.00  1BP 
15.45  2BP 
16.30  3BP 
17.15. 4BP 
18.00  5BP 
 

 
 

CONSIGLI DI CLASSE TRE COMPONENTI 

O.D.G. 
►1° parte (Solo i docenti - durata 30 minuti). 

 
1) verifica livelli di apprendimento; 
2)  adeguamenti programmazione didattica; 
3) definizione attività integrative, visite guidate, viaggi di istruzione, ecc.; 

 
 

►2° parte (con tutte le componenti - durata 30 minuti). 
Il docente Tutor coordinatore del Consiglio di Classe relaziona sull’andamento della classe. 
 

Martedì 15 Novembre 

Cennini 
 
13.45  1AME 
14.45  2A/2E 
15.45  2A/3E 
16,45  4AMA 
17.45  5AMA 

San Giovanni Bosco 
 
13.45  1AL 
14.45  2AL 
15.45  3AL 
16,45  4AL 
17.45  5AL 
18.45  1BL 

 
Mercoledì 16 Novembre 

Cennini 
 
13.45  3SER/4SER 
14.45  1BELE/1EMO 
15.45  2BELE 
16,45  4EPI 
17.45  5EPI 

San Giovanni Bosco 
 
13.45  2BL 
14.45  3BL 
15.45  4BL 
16,45  5BL 
17.45  1CL 
18.45  2CL 
 

 
Giovedì 17 Novembre 

Cennini 
 
 

San Giovanni Bosco 
 
13.45  1AP 
14.45  2AP 
15.45  3AP 
16,45  4AP 
17.45  5AP 
 

 
Venerdì 18 Novembre 

Cennini 
 

San Giovanni Bosco 
 



/   13.45  3CL 
14.45  4CL 
15.45  5CL 
16,45  1DL 
17.45  2DL 
18.45  5DL 
 

 
Lunedì 21 Novembre 

Cennini 
 
/   

San Giovanni Bosco 
 
13.45  1BP 
14.45  2BP 
15.45  3BP 
16,45  4BP 
17.45  5BP 
 

 
Martedì 22 Novembre 

Cennini 
 
/   

San Giovanni Bosco 
 
13.45  1CP 
14.45  2CP 
15.45  3CP 
16,45  4CP 
17.45  5CP 
18.45  1DP 

 
 
 
 

RIUNIONI PER DIPARTIMENTI, PER MATERIE, PER GRUPPI DI LAVORO  
E RICEVIMENTO GENERALE 1^ trimestre 

 
Lunedì 10 ottobre  
 ore 14.00-15.30- Riunione docenti con ore di potenziamento e docenti curriculari  per concordare 

attività comuni: 
 

 
I docenti delle  classi di concorso  sotto indicate si riuniranno  con il seguente odg: 
 
-accordi relativi all’attività didattica e e/o alle azioni di recupero o di potenziamento da sviluppare nelle ore di 
codocenza  
 
Le riunioni si articoleranno con i seguenti raggruppamenti di classi di concorso: 
 
-A036-A037 
-A019 
-A025-A061 
-A047-A049 
 

 
 

Giovedì 24 Novembre 
 

14.30-16.00 Riunione per  dipartimenti  seguita da  riunione per materie  
docenti Don Bosco 
 
O.D.G: 
Verifica della programmazione 
Elaborazione prove parallele 
Varie. 
 
16.00-19.00 Ricevimento generale dei genitori sez. Don Bosco 
 
 
Venerdì 25 Novembre 

 
14.30-16.00 Riunione per  dipartimenti  seguita da  riunione per materie  



docenti Cennini 
 
O.D.G: 
Verifica della programmazione 
Elaborazione prove parallele 
Varie. 
 
16.00-19.00 Ricevimento generale dei genitori sez. Cennini 
 

SCRUTINI PRIMO QUADRIMESTRE 

O.D.G. 
 

1) Scrutini quadrimestrali; 
2) Varie ed eventuali. 

 
 

Martedì 10 Gennaio 
 
13.30 1AME  
14.00 2A/2E 
14.30 3A/3E 
15.00 4AMA 
15.30 5AMA 
16.00 1BELE/1EMO 
16.30 2BELE 
17.00 4EPI 
17.30 5EPI 
 
 

Mercoledì 11 Gennaio 
 
14.00 1AL 
14.30 2AL 
15.00 3AL 
15.30 4AL 
16.00 5AL 
16.30 1BL 
17.00 2BL 
17.30 3BL 
18.00 4BL 
18.30 5BL  
 

  

Giovedì 12 Gennaio 
 
14.00 1CL 
14.30 2CL 
15.00 3CL 
15.30 4CL 
16.00 5CL 
16.30 1DL 
17.00 2DL 
17.30 5DL 
 
 

Venerdì 13 Gennaio 
 
14.00 1AP 
14.30 2AP 
15.00 3AP 
15.30 4AP 
16.00 5AP 
16.30 1BP 
17.00 2BP 
17.30 3BP 
18.00 4BP 
18.30 5BP 
 
 

 

Lunedì 16 Gennaio 
 
14.00 1CP 
14.30 2CP 
15.00 3CP 
15.30 4CP 
16.00 5CP 
16.30 1DP 
 
 

Giovedì 2 Febbraio 
 
15.30  3SER/4SER 
 

 
 



 

CONSIGLI DI CLASSE TRE COMPONENTI 

O.D.G. 
►1° parte (Solo i docenti - durata 30 minuti). 

 
1) ver verifica programmazione; 
2) andamento della classe  e presa d’atto delle valutazioni  intermedie degli alunni nelle singole 

discipline; 
3) proposte di adozione libri di testo; 
4) varie ed eventuali; 

 
 

►2° parte (con tutte le componenti - durata 30 minuti). 
Il docente Tutor coordinatore del Consiglio di Classe relaziona sull’andamento della classe. 

 
Venerdì 24 Marzo 

Cennini 
 
13.45  1AME 
14.45  2A/2E 
15.45  2A/3E 
16,45  4AMA 
17.45  5AMA 

San Giovanni Bosco 
 
13.45  1AL 
14.45  2AL 
15.45  3AL 
16,45  4AL 
17.45  5AL 
18.45  1BL 
 

 
Lunedì 27 Marzo  

Cennini 
 
13.45  3SER/4SER 
14.45  1BELE/1EMO 
15.45  2BELE 
16,45  4EPI 
17.45  5EPI 

San Giovanni Bosco 
13.45  1CP 
14.45  2CP 
15.45  3CP 
16,45  4CP 
17.45  5CP 
18.45  1DP 
 
 

 
Martedì 28 Marzo  

Cennini 
 
/   

San Giovanni Bosco 
 
13.45  3CL 
14.45  4CL 
15.45  5CL 
16,45  1DL 
17.45  2DL 
18.45  5DL 
 

 
Mercoledì 29 Marzo  

Cennini 
 
/   

San Giovanni Bosco 
 
13.45  1AP 
14.45  2AP 
15.45  3AP 
16,45  4AP 
17.45  5AP 
 

 
Giovedì 30 Marzo 

Cennini 
 
/   

San Giovanni Bosco 
 
13.45  1BP 
14.45  2BP 
15.45  3BP 
16,45  4BP 
17.45  5BP 
 

 
 



Venerdì 31 Marzo 

Cennini 
 
/   

San Giovanni Bosco 
 
13.45  2BL 
14.45  3BL 
15.45  4BL 
16,45  5BL 
17.45  1CL 
18.45  2CL 
 

 

RIUNIONI PER MATERIE E RICEVIMENTO GENERALE  pentamestre 

 
Mercoledì 18 gennaio 2017  

ore 16.00-17.00- Riunione docenti con ore di potenziamento e docenti curriculari  per concordare 
attività comuni: 

 
 
I docenti delle  classi di concorso  sotto indicate si riuniranno  con il seguente odg: 
 

- verifica e adeguamenti della progettazione di attività in codocenza  
 
Le riunioni si articoleranno con i seguenti raggruppamenti di classi di concorso: 
 
-A036-A037 
-A019 
-A025-A061 
-A047-A049 

 
 
 

Giovedì 6 Aprile 
 

14.30-16.00 Riunione per  dipartimenti  seguita da  riunione per materie  
docenti Don Bosco 
 
O.D.G: 
Verifica della programmazione 
Proposte adozioni libri di testo 
Varie. 
 
16.00-19.00 Ricevimento generale dei genitori sez. Don Bosco 
 
 
Venerdì 7 Aprile 

 
14.30-16.00 Riunione per  dipartimenti  seguita da  riunione per materie  
docenti Cennini 
 
O.D.G: 
Verifica della programmazione 
Proposte adozioni libri di testo 
Varie. 
 
16.00-19.00 Ricevimento generale dei genitori sez. Cennini 

 
 

CONSIGLI CLASSI QUINTE 

O.D.G. 
1) preparazione del documento del Consiglio di Classe previsto dalla normativa sugli Esami di Stato; 
2) varie ed eventuali; 

 

Mercoledì 3 Maggio 
Cennini 
 
14.00  5AMA 
15.00  5EPI 
 
 

Giovedì 4 Maggio 
San Giovanni Bosco 
 
14.00  5AP 
15.00  5BP 
16.00  5CP 
 



  

Venerdì 5 Maggio 
San Giovanni Bosco 
 
14.00  5AL 
15.00  5BL 
16.00  5CL 
17.00  5DL 
 

 
 

 

CONSIGLI DI CLASSE PER SCRUTINI FINALI 

 

Lunedì 12 giugno 
 
8.00          5AMA 
9.00          5AL 
10.00        5EPI 
11.00        5BL 
12.00        5CL 
13.30        5DL 
14.30        5AP 
15.30        5BP 
16.30        5CP 
17.30        3SER/4SER 
 

Martedì 13 giugno 
 
8.00        1AME 
9.00        2A/2E 
10.00      3A/3E  
11.00      4AMA 
12.00      1BELE/1EMO 
13.30      2BELE 
14.30      4EPI 
15.30      1AP 
16.30      2AP 
        
 

 

Mercoledì 14 giugno 
 
8.00        1AL 
9.00        2AL 
10.00      3AL 
11.00      4AL 
12.00      1BL 
13.30      2BL 
14.30      3BL 
15.30      4BL 
16.30      1CL 
17.30      2CL 
      
 

Giovedì 15 giugno 
 
8.00          3AP 
9.00          4AP 
10.00        1BP 
11.00        2BP 
12.00        3BP 
13.30        4BP  
14.30        1DL 
15.30        2DL 
16.30        3CL 
17.30        4CL 
 

Venerdì 16 giugno 
 
8.00            1CP 
9.00            2CP 
10.00          3CP 
11.00          4CP 
12.00          1DP 
 

 

 
 

CALENDARIO SEDUTE ORDINARIE COLLEGIO DEI DOCENTI  

 
Lunedì 5 Settembre 2016, ore 8.30-10.30 

 
O.D.G: 

1) Comunicazioni del Preside 
2) Individuazioni 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 
 

Martedì 27 settembre 2016 ore 14.30-16.00 
  

O.D.G: 
 

1) Approvazione   di eventuali integrazioni  e/o modifiche PTOF 
2) individuazione dei docenti assegnatari delle funzioni strumentali  
3) Definizione del piano annuale delle attività dei docenti ,con proposte al Consiglio d’istituto delle modalità e 

dei criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti con  fissazione dei criteri per la  
partecipazione dei docenti alle attività degli organi collegiali;  



4)  Proposta al Consiglio d’Istituto delle attività del personale docente da retribuire con il fondo d’Istituto 
          5)  Definizione del piano  di aggiornamento e formazione dei docenti 
          6)  Approvazione organizzazione definitiva alternanza scuola lavoro 2016-2017  
          7)  varie e eventuali 

 
 

Mercoledì 18 gennaio 2017 ore 14.30-16.00 
comunicazioni del Preside 
verifica intermedia Piano dell’offerta formativa ed eventuali modifiche e integrazioni PTOF 
varie e eventuali    

 
Venerdì 19 maggio 2017 ore 14.00-16.00  

 
O.D.G: 

Adozione libri di testo 
Varie ed eventuali 
 

Venerdì 16 Giugno 2017 ore 16.00-17.30 
 

          Collegio Docenti finale O.D.G.: 
Valutazione  realizzazione annuale PTOF  
Criteri per la formazione classi, formulazione orario e assegnazione classi a.s.2017-2018 
Adeguamento RAV e Pdm 
Presentazione relazione dei docenti incaricati delle funzioni strumentali; 
Varie ed eventuali 

 
 

COMITATO DI VALUTAZIONE(solo componente docenti) 

 
 

Giovedì 13 luglio 2017 ore 10.00-12.00 
 

O.D.G. 
valutazione anno di formazione e di prova docenti immessi in ruolo o soggetti a mobilità professionale 
varie e eventuali. 

 
NOTE 

 
Le date, gli orari e gli o.d.g. dei collegi sono indicativi e potranno subire variazioni in caso di necessità. 
In caso di superamento dei limiti orari previsti dal vigente C.C.N.L., i docenti prima della riunione del Collegio o del 
Consiglio di classe con la quale potrebbe concretizzarsi il superamento suddetto, dovranno avanzare apposita istanza al 
Dirigente scolastico e, autorizzati dallo stesso ,potranno non partecipare alle anzidette riunioni. 
 
1) Si ricorda che le operazioni di scrutinio non rientrano nel monte ore da considerare 
 
2) Il numero delle riunioni per i Collegi docenti potrebbe subire delle variazioni a seguito di esigenze sopraggiunte 

successivamente alla pubblicazione del seguente piano . 
 
3) Le eventuali ore di formazione su tematiche attinenti la sicurezza sui luoghi di lavoro  ,inserite nel Piano di 

formazione dell’istituto  e obbligatorie per tutto il personale e effettuate per tutto il collegio o per le sezioni in cui lo 
stesso può articolarsi saranno conteggiate  in deduzione del monte ore (40 )previsto per le riunioni del collegio 
docenti 

 
4) Le riunioni per l’elaborazione dei PEI, relativamente agli alunni disabili  e dei  pdp relativamenti agli studenti DSA e 

BES,saranno oggetto di calendario separato da elaborarsi previe intese con gli operatori socio-sanitari  
 
5) Riunioni straordinarie delle commissioni e dei gruppi di lavoro individuati in sede di collegio potranno 

essere convocate in caso di necessità(le convocazioni potranno essere effettuate direttamente dai docenti 
assegnatari di funzioni  strumentali e dai coordinatori d’indirizzo ) 

 
6) Il ricevimento dei genitori si svolgerà con cadenza settimanale, nell’orario e nel giorno stabilito da ciascun 

docente nei periodi 10/10/2016 - 10/12/2016 e  06/02/2017 - 20/05/2017. 
 
7) I docenti part-time e i docenti in comune con altre scuole effettueranno i ricevimenti generali per un numero di ore 

proporzionali al loro orario presso questo Istituto. Sarà loro cura comunicare agli alunni delle proprie classi l’orario di 
inizio e di termine in occasione dei  due ricevimenti generali  

 
8) Variazione e integrazione all’ O..D.G. delle varie riunioni potranno essere fatti prima dello svolgimento  delle 

medesime previa comunicazione tempestiva. 
 



9) I docenti di ed. fisica e religione in occasione delle riunioni dei Consigli di Classe diversi dagli scrutini avranno cura di 
presenziare per tempi ridotti rispetto alla durata prevista delle riunione delle classi per le quali si dovessero verificare 
convocazioni concomitanti 

 
10) La verbalizzazione dei lavori dei consigli di classe sarà effettuata dal segretario su apposita modulistica  reperibile 

sul sito della scuola 
 
11) I Docenti   della sezione professionale sono tenuti al recupero delle frazioni orarie commisurate al proprio orario di 

servizio con attività di arricchimento dell’offerta formativa agli studenti o con attività frontali di recupero e sostegno 
inserite in apposito calendario 

 
 

2..PIANO D’IMPIEGO DELLE ORE DI POTENZIAMENTO ASSEGNATE AI DOCENTI DELL’ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA 
 
Salvo gli orari individuati con asterisco o le attività eventualmente svolte nel pomeriggio nelle ore di potenziamento i 
docenti possono essere utilizzati in via prioritaria per la sostituzione di colleghi assenti. 
 
Qualora nella singole settimane di lezione non sia comunicata alla dirigenza , a cura del docente con ore di 
potenziamento (anche con programmazione plurisettimanale ), lo svolgimento di altre attività programmate rientranti nelle 
attività assegnate   i docenti, secondo il proprio orario settimanale, svolgeranno attività di codocenza in alcune classi 
indicate in  orario dove dovranno essere reperibili in caso di assenze impreviste.   
 
I docenti con ore di potenziamento in codocenza avranno cura di sviluppare d’intesa con i docenti delle classi con cui si 
svolge la codocenza attività condivise .allo scopo nei mesi di ottobre e di gennaio sono programmati 2 momenti di 
progettazione comune tra docenti curriculari e docenti di potenziamento.  
 
Il presente piano ,una volta terminate da parte dell’Uff. scol. terr. di  Siena e da questa istituzione le operazioni annuali 
connesse con l’assegnazione di sede ai docenti e con l’attribuzione delle supplenze sarà oggetto di assegnazione ai 
docenti contestualmente all’assegnazione delle classi. 
 

CLASSE 
DI 

CONCORSO 

 
ATTIVITÀ 

 
DOCENTE  

 
N° 
DI 
ORE 

A019 Orario mancante per funzionamento seconda classe prima econ 
soc. 

SPATOLISANO 1* 

 Codocenza  ,collaborazione progetti educ. legalità  e 
collaborazione con il coordinatore dell’educazione degli adulti 

SPATOLISANO 9 

Sdoppiamento classe articolata seconda Cennini FERRISI 2* 

Codocenza e collaborazione progetti educ. legalità FERRISI 7 

Collaborazione gestione biblioteca d’istituto FERRISI 2 

Codocenza    ALABRESE 3 

Collaborazione gestione biblioteca d’istituto ALABRESE 2 

Codocenza e collaborazione progetti educ. legalità  PONTORIERO 4 

Coordinamento rapporti con enti esterni, coordinamento progetti 
educaz. Legalità ,monitoraggio serv scolastico,coordinamento 
liceo economico sociale-staff del dirigente 

CORTECCI 6  
(di 
cui 
2*) 

A025 Coordinamento attività CLIL PIERI  2* 

Codocenza e collaborazione per organizzazione alternanza 
scuola lavoro  alunni che non effettuano stage e soggiorni studio 

VILLA 2 

Codocenza  PIRITORE 7 

Collaborazione gestione biblioteca d’istituto PIRITORE 3 

Codocenza XXXXXXX 2 

A036 
A037 

Codocenza e coordinamento centro eipass e collaborazione 
organizzazione alter. scuola lavoro e rapporti con enti esterni 

LINARI 3 

Codocenza - potenziamento classi quinte  ROMITA(util.Bari) 
……………………………… 

7 

Collaborazione gestione biblioteca scolastica ROMITA(util.Bari) 
………………………………. 

4 

Codocenza con colleghi  di filosofia e storia potenziamento 
educazione alla cittadinanza attiva –formazione civica 

DI DOMENICO 2 

A047 Potenziamento insegnamento della matematica  nel biennio 
finalizzato alle competenze INVALSI ,al problem solving e alla 
programmazione anche con codocenze 

SALVATICI 8 

Codocenze finalizzate all’utilizzo Tic nella didattica della 
matematica 

SALVATICI 8 

Sportello  pomeridiano DSA di supporto agli apprendimenti TANZINI 2* 



A051 Coordinamento didattico  generale sezione liceale  -primo coll. 
staff del dirigente 

CAVALLINI 
 

12* 

Direzione e coordinamento delle attività della  della biblioteca 
d’istituto 

CAVALLINI 
 

2 

Corsi d’italiano L2 per alunni stranieri VERDIANI 2* 

Collaborazione con il responsabile dell’inclusione dsa   e bes e 
sportello   pomeridiano dsa di supporto agli apprendimenti  

MACHETTI 2 

C320 Coordinamento didattico della sez. professionale e dei corsi 
IEFP -secondo coll. -staff del dirigente 

BURACCHI 6* 

Uff. tecnico BURACCHI 5* 

Collaborazione ufficio tecnico e progettazione IEFP GIANCASPRO 1 

Orario mancante per funzionamento classi IEFP  e per 
funzionamento alcune codocenze triennio non assegnato in 
organico di fatto 

GIANCASPRO 6 

HH Incremento ore assegnate agli studenti diversamente abili LOMARTIRE(util.Taranto) 
 
……………………………. 

16 

Affiancamento docente di educazione fisica in classe articolata 
sez. professionale con 5 studenti certificati 

LOMARTIRE(util.Taranto) 
 
…………………………….. 

2 

 
Il collegio all’unanimità approva il piano di attività come presentato dal dirigente compreso il piano di utilizzo dei docenti di 
potenziamento 
 
4) Proposta al Consiglio d’Istituto delle attività del personale Docente da retribuire con il fondo d’Istituto 
Vengono infine presentati i vari incarichi dei Docenti che fanno parte dello staff del Dirigente e dei vari 
responsabili di altri incarichi. 
 

ELENCO INCARICHI 
 

PIANO INCARICHI A.S. 2016-2017 

1 

COLLABORATORE DIRIG.: COORDINAMENTO DIDATTICO-
ORGANIZZATIVO SEZ.LICEALE "SAN GIOVANNI BOSCO"CON 
RESPONSABILITÀ ORGANIZZATIVO-GESTIONALI DELLA BIBLIOTECA  Cavallini G. staff 

2 

COLLABORATORE DIRIG.  - COORDINAMENTO DIDATTICO-
ORGANIZZATIVO DELLA SEZ PROFESSIONALE  "CENNINI" E DI 
COORDINAMENTO GENERALE DI TUTTI I PERCORSI D'ISTRUZIONE 
PROFESSIONALE REFERENTE IND. MAN. E ASS. TECN. Buracchi S. staff 

  FUNZIONI STRUMENTALI     

1 

INTERVENTI EDUCATIVI E SERVIZI AGLI STUDENTI :1A)    EDUCAZIONE 
ALLA SALUTE, PREVENZIONE DISAGIO, - REFERENTE IND. MODA 
  Ferrini D.   

INTERVENTI EDUCATIVI E SERVIZI AGLI STUDENTI 1B)    EDUCAZIONE 
INTERCULTURALE E SOSTEGNO AGLI ALUNNI STRANIERI.   Moggi T.   

2 
COORDINAMENTO ATTIVITÀ ALUNNI  DSA , BES  E COORDINAMENTO 
EDUCAZIONE DEGLI ADULTI Trabucchi F.  staff 

3 
COORDINAMENTO GLIC E ATTIVITÀ D’INTEGRAZIONE  ALUNNI 
DIVERSAMENTE ABILI 

Lombardi G.   staff 

Gelli G 
 Pagliarin 
 

4 

ORIENTAMENTO IN INGRESSO LICEO   Noviello    

ORIENTAMENTO IN INGRESSO PROFESSIONALE  Vignozzi S. 
 

ORIENTAMENTO IN USCITA  Zambon L.   

5 

 AGENZIA FORMATIVA  Tomasi C.B,.  staff 

CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ Bezzini L. 
 MONITORAGGIO SERVIZIO SCOLASTICO Cortecci S staff 

6 
Animatore digitale -SOSTEGNO ALLA FUNZIONE DOCENTE PER NUOVE 
TECNOLOGIE  E GESTIONE SITO INTERNET DELLA SCUOLA Maccantelli M.  staff 

  ALTRI INCARICHI DI COORDINAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO     

 
REFERENTE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  Martelli S. staff 

  
SUPPORTO  ORARIO DELLE LEZIONI BOSCO E CORDINAMENTO ORG. 

CORSI DI RECUPERO Zollo,Guerranti   



  
SUPPORTO ORARIO DELLE LEZIONI CENNINI  E  CORDINAMENTO ORG. 

CORSI DI RECUPERO Festa A.,D'orefice C.   

  RESPONSABILE CENTRO EIPASS- REFERENTE LICEO SCIENZE UMANE Linari R.   

  COORDINAMENTO DIDATTICA CLILL Pieri E.,    

 
REFERENTE LICEO LINGUISTICO-COORDINAMENTO ESABAC GuerrantiA. 

 
  RESPONSABILE CENTRO SPORT. SCOLAST. TordiniM.   

  RESPONSABILI CONSEGNATARI LABORATORI     

  LABORATORI AREA MECCANICA(4) Giancaspro C.   

  LABORATORI AREA ELETTRICA(3) Vignozzi S.   

  LABORATORI AREA MODA(2) Peccianti L.   

  LAB DISEGNO MODA  Tomasi C.B.   

  LAB.MULTIMEDIALE -LAB. INFORMATICA S.GIOVANNI BOSCO E LIM Maccantelli M.   

  LAB. INFOR.1 (N° 82)- LAB. INFOR. 2 CENNINI Bezzini L.   

  LAB. CHIMICA/FISICA Putorti’.   

  PALESTRA DON BOSCO Noviello C.   

  PALESTRA CENNINI Gavezzotti V.   

  
 

   

  NUCLEO DI PROGETTAZIONE SU BANDI ESTERNI E AVVISI MIUR  

CORTECCI SERENA,FERRINI 
DANIELA, FERRO DANILA 
IDA,GARGANO 
M.PATRIZIA,TRABUCCHI 
FRIDA,GAVEZZOTTI 
VITO,TOMASI CARMELA 
B.,ZOLLO ANDREA, 
MACCANTELLI MICHELE, 
LINARI ENZO,PIERI 
ELISABETTA, TORDINI 
MAURIZIO, PAOLINI MARCO, 
,MARTELLI 
SAMANTA,SALVATICI 
ENRICA,Giancaspro c. 
 

  

  NUCLEO AUTOVALUTAZIONE(ADEGUAMENTO RAV E PDM.)  

Proff. 
Cortecci,Lombardi,Tomasi 
Trabucchi   

  
COMMISSIONI DI LAVORO DI RIFERIMENTO DELLE FUNZIONI 
STRUMENTALI     

                                                        FUNZIONE N° 1 

I DOCENTI IDICATI DALLA 
FUNZIONE STRUMENTALE 
SULLA BASE DELLE 
Disponibilità 

  

  FUNZIONE N° 2 

I DOCENTI IDICATI DALLA 
FUNZIONE STRUMENTALE 
SULLA BASE DELLE 
Disponibilità   

  FUNZIONE N° 3 

I DOCENTI IDICATI DALLA 
FUNZIONE STRUMENTALE 
SULLA BASE DELLE 
Disponibilità   

  FUNZIONE N° 4 

I DOCENTI IDICATI DALLA 
FUNZIONE STRUMENTALE 
SULLA BASE DELLE 
Disponibilità   

  FUNZIONE N° 6 

I DOCENTI IDICATI DALLA 
FUNZIONE STRUMENTALE 
SULLA BASE DELLE 
Disponibilità   



  

COMMISSIONE COLLAUDI  
Paolini M. ,Ferrini D.,Serra 
R.(Ata)   

  SICUREZZA 7 Docenti   

  RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE Costantini Marco   

  AGENZIA FORMATIVA     

   COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO-DIDATTICO DELL’AGENZIA Tomasi C.B.   

  RESPONSABILE DELLA QUALITÀ Bezzini L.    

  MONITORAGGIO OFFERTA FORMATIVA Cortecci S.   

  COORDINATORI DI CLASSE* 
45 Docenti : VEDI ELENCO 
ALLEGATO   

  DOCENTI TUTOR     

    Totale   

Organi Colleg. E Articolazioni Del Collegio E Commissioni Previste Da Norme Vigenti   

  COMITATO DI VALUTAZIONE     

   COMPONENTE DOCENTI AA.SS. 2015-16/2016-17/2017-18 
Buracchi S., ,Zambon 
L.,Gargano M.P   

  COMMISSIONE ELETTORALE COMP. DOCENTI 
Cavallini G.(Doc),D'orefice 
C.(Doc.), 

  

        

  GRUPPO H Tutti I Docenti Di Sostegno   

  COMMISSIONE PASSAGGI ISTRUZIONE-FORMAZIONE 
Collaboratori Del Dirigente + 
Referenti D'indirizzo   

        

    



 

 
DIPARTIMENTI 

                                                          
 

  LICEO “SAN  GIOVANNI   BOSCO” 
 

1. Dipartimento discipline letterario-linguistiche (classi 
A050,A051,A246,A346,A446,A546,C031,C032,C033,C034,) 

COORD. Prof. Giancarlo Cavallini 
 

2. Dipartimento discipline scientifiche (classi A029,A049,A060) 
COORD. Prof. Gerardo Di Leo 

 
3. Dipartimento discipline sociali filosofiche  artistiche e giuridico economiche (classi 

A036,A037,A019,A025,A061,Religione) 
 COORD. Prof.ssa Bianca Cardinali 
COORD. Prof.ssa Elisabetta Pieri 

 
IPSIA “CENNINI”  

 
1.Dipartimento discipline letterario-linguistico-storico- giurid. (classi A050,,A346,,A019) 

COORD. Prof.ssa Tiziana Moggi 
2. Dipartimento discipline scientifiche (classi A029,A047,A060,A038,A013,C240,C290) 

COORD. Prof.ssa Simonetta Bandini 
3. Dipartimento discipline tecnologiche e professionali 

COORD. GEN. Prof. Sandro Buracchi 
 

SUB-DIPARTIMENTI 
 

. Discipline meccanico-elettroniche (classi A020,A034,A035,C270,C320) 
COORD. Prof. Angelo Festa 

. Discipline tessile - moda  (classi A024,A017,A070,C070) 
COORD. Prof.ssa Lorenza Peccianti 

 
 
        
 
 
 
 
 
 

  
Progetti. 
Il Dirigente illustra i progetti presentati da singoli o da gruppi di Docenti. Fa inoltre presente che la Scuola non ha la 
possibilità di finanziarli tutti in modo integrale , perciò dovranno essere operati dei tagli, la cui entità sarà stabilita quanto 
prima dopo un’attenta analisi di ciascun progetto e sottoposta a contrattazione d’istituto. I progetti sono quelli inseriti nel 
PTOFcon riferimento all’a.s. corrente 
La Prof.ssa Gargano propone di spostare nella Sezione Linguistica lo scambio culturale con un Paese anglofono alla 
classe terza invece che continuare a proporlo nella classe seconda. Il Collegio delega a tutti i Docenti di lingua, ai 
Referenti dei vari Indirizzi il compito di determinare la nuova strutturazione dei soggiorni all’estero, che dovrà tener conto 
delle varie esigenze formative.  
 
5) Definizione del piano di aggiornamento e formazione dei Docenti. 
Il dirigente illustra il piano di formazione del personale , già inserito nel PTOF dello scorso anno scolastico, chiedendo se 
vi siano proposte di integrazione. 
Piano di formazione 2015-2018 
1.Corso di formazione “didattica della matematica” destinatari: docenti di matematica 
2.Corso di formazione didattica dell’italiano destinatari: docenti di italiano 
3.Corso di formazione didattica del Latino destinatari: docenti italiano e latino 
4.Corso di formazione “uso piattaforma MOODLE” destinatari: docenti corsi serali e docenti interessati 
5.Corsi di formazione sull’utilizzo di lavagne multimediali destinatari: docenti della scuola 
6.Corso di formazione-informazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro(ex D.Lgs. n. 81/2008) destinatari: docenti e ATA 
neo immessi nell’organico della scuola 
7.Corso di formazione addetti antincendio rischio alto  destinatari: docenti e ATA del Servizio di prevenzione e protezione. 
8.Corsi di carattere amministrativo, contabile e di euro progettazione proposti dall’Amministrazione scolastica destinatari: 
personale ATA e docenti staff  
9.Corsi sulla didattica per alunni DSA e BES destinatari: docenti della scuola 
10.Corsi di formazione linguistici e metodologici CLIL: docenti della scuola e altri docenti della provincia 



La Prof.ssa Cardinali, Insegnante di Scienze Umane e Filosofia presso il nostro Istituto, comunica al Collegio un’attività di 
aggiornamento a cui ha partecipato, (Festival Filosofia di Modena, Carpi, Sassuolo, nei giorni 16-17-18 settembre 2016), 
che le viene riconosciuta come utile al miglioramento dell’offerta formativa della nostra Scuola. Tale proposta, che ha 
ottenuto dal MIUR l’accreditamento come ente di formazione. Relativamente al corso di cui al punto  5 il prof. Maccantelli 
fa osservare come percorsi formativi sull’utilizzo delle LIM siano già stati effettuati in passato .  
Il collegio , visti gli interventi ,approva all’unanimità la seguente nuova struttura del Piano di formazione per il triennio 
2015-2018. : 
                                                                       Piano di Formazione  
In coerenza con le finalità del Piano di miglioramento della scuola, delle priorità generali della scuola e di quelle indicate 
nel PdM e dei bisogni formativi in esso evidenziati s’individuano le azioni di formazione del personale scolastico che 
s’intende perseguire nell’arco del triennio di riferimento del PTOF e in parte iniziate nell’a. s. 2015-16:  

1.Corso di formazione “Didattica della Matematica” destinatari: docenti di Matematica 
2.Corso di formazione "Didattica dell’Italiano" destinatari: docenti di Italiano 
3.Corso di formazione “Didattica del Latino” destinatari: docenti Italiano e Latino 
4.Corso di formazione “Uso piattaforma MOODLE” destinatari: docenti corsi serali e docenti interessati 
5.Corso di formazione-informazione sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro” (ex D.Lgs. n. 81/2008) 
destinatari: docenti e ATA neo immessi nell’organico della scuola 
6.Corso di formazione addetti “Antincendio rischio alto” destinatari: docenti e ATA del Servizio di 
prevenzione e protezione 
7.Corsi di carattere amministrativo, contabile e di “Euro Progettazione” proposti dall’Amministrazione 
scolastica destinatari: personale ATA e docenti staff 
8.Corsi sulla didattica per alunni DSA e BES destinatari: docenti della scuola 
9.Corsi di formazione linguistici e metodologici CLIL: docenti della scuola e altri docenti della provincia 
10.Corsi di formazione che facilitano i raccordi e le interazioni con il territorio in differenti ambiti 
(artistico, tecnologico, etc.) 
11.Corsi riferibili alla didattica delle discipline insegnate o corsi relativi ad approfondimenti delle 
singole discipline d’insegnamento proposti al collegio da singoli o gruppi di docenti 

 
Gli interventi di formazione potranno svolgersi secondo una programmazione annuale, tenuto conto delle risorse 
finanziarie annualmente a disposizione e delle  opportunità  formative  reperibili esternamente   ( proposte      formative  
dell’ Amministrazione scolastica e/o di altri enti formatori).  
Per le iniziative di formazione organizzate direttamente dalla scuola il collegio individua i destinatari della formazione. 
Il monte ore delle singole iniziative di formazione, dove non previsto dalle norme come ad esempio sulle tematiche della 
sicurezza, sarà determinato annualmente nell’ambito del programma finanziario annuale tenendo conto delle risorse 
disponibili oppure per le iniziative esterne sulla base della struttura delle opportunità formative cui la scuola o i singoli 
docenti aderiranno. 
La progettazione di dettaglio dei singoli percorsi formativi organizzati dall’istituzione scolastica sarà attuata con la 
modulistica adottata per il Programma annuale . 
 Il Prof. Maccantelli informa che sono aperte le iscrizioni al corso Moodle, rivolto in particolare ai Docenti del serale, a 
quelli della seconda BP, ma anche a tutti coloro che sono interessati. Il Prof. Maccantelli informa anche che dal primo 
ottobre 2016 cambierà in parte la struttura della Homepage del sito della Scuola e mostra dove potranno essere reperite 
tutte le informazioni.  
 
 6)Approvazione organizzazione definitiva alternanza scuola-lavoro 2016-2017. 
Il dirigente illustra sinteticamente la modulistica e gli adempimenti connessi con ‘organizzazione dell’alternanza scuola 
lavoro e informa che tutta la modulistica sarà messa a disposizione sul sito della scuola a cura del 
responsabile:l’organizzazione dei percorsi di alternanza sarà invece affidata ai singoli consigli di classe e in ogni classe 
del liceo  il tutor sarà anche il referente per l’alternanza mentre nelle classi della sez. profess.i referenti saranno: classi 3^ 
manut., Buracchi,Classi 4^manut.Giancaspro,classi 3^e4^ moda Tomasi.Il collegio approva all’unanimità 
7) Varie e eventuali  
-Comunicazioni del Dirigente. 
 
Poiché l’orario scolastico della sezione “Cennini” è già al completo, il Dirigente invita i Docenti a far rispettare agli alunni 
l’orario di uscita alle 13.30. 
In riferimento alla prova di evacuazione effettuata nella mattinata di oggi, il Dirigente ricorda ai Docenti l’obbligo di apporre 
la propria firma e di scrivere il nome degli alunni assenti, nonché entrate in ritardo o uscite in anticipo degli studenti sul 
registro cartaceo, al fine di consentire l’effettivo controllo del numero dei presenti in caso di evacuazioni della scuola. 
Inoltre i Docenti che si recano saltuariamente nei laboratori devono indicare nel registro elettronico lo svolgimento delle 
loro lezioni in tale ambiente scolastico. 
 
-Iscrizione per la terza volta di uno studente 
Viene quindi presa in esame la richiesta di iscrizione tardiva dell’alunno ………..omissis……….., che chiede per la terza 
volta l’iscrizione alla classe seconda CL. Il Docente tutor dello scorso anno scolastico sostiene la necessità di 
riammetterlo a scuola, anche perché l’alunno non ha mai disturbato in classe e non può che ricevere input positivi da una 
frequenza scolastica.   
 
Esaurito l’odg la seduta del Collegio dei Docenti termina alle ore 16.30. 

    

  il Segretario                                                   il Dirigente Scolastico 

Prof. Buracchi Sandro                                         Prof. Parri Marco 


