
Verbale n.3 a.s. 2016-2017 

 

Oggetto : Collegio dei Docenti in seduta plenaria  di 

Mercoledì 18 Gennaio 2017 alle ore 14.30. 

 
Oggi , 18 Gennaio 2017  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) Comunicazioni del Preside. 

 
2) Verifica intermedia Piano dell’offerta formativa ed eventuali modifiche e integrazioni PTOF. 
 
3) Varie e eventuali.  

 
Docenti presenti: 
 

 
Alabrese Francesca-Amorelli Rosella-Anzalone Isidoro Antonio-Aquino Carmen-Bandini Simonetta-
Bernardeschi Barbara-Bezzini Luca-Biagini Chiara.Bulleri Marta-Buracchi Sandro-Cammarota Marilena-
Campanella Agnese-Capecci Federica-Cappellano Tommaso-Cardinali Bianca-Carlucci Carmela-Caruso 
Rita-Cavallini Giancarlo-Cellerai Paola-Ciaramella Aniello-Cini Maria Elena-Consortini Elva-Coppi Carlo-
Cornamusini Patrizia-Cortecci Serena-Cortigiani Patrizia-Costantini Marco-D’Agostino Silvana-De Santi 
Marcella-Diaz Francoise-Di Domenico Angelo-Di Girolamo Leonardo-Di Menza Lucia Patrizia-D’Orefice 
Carlo-Enna Alessandra-Falcone Patrizia-Fedi Serena-Ferrini Daniela-Ferrisi Carmela Maria A.-Ferro Danila 
Ida-Festa Angelo-Feti Viola-Finetti Fabrizio-Franzese Michele-Fregoli Valentina-Frosali Simona-Frosini 
Sara-Furini Beatrice-Gargano Maria Patrizia-Gavezzotti Vito Fortunato-Gelli Giulietta-Giancaspro Corrado-
Guerrini Luigi-Guerrini Patrizia-Guzzo Antonietta-HeinichSusanne-Legnaioli Cristiana-Linari Enzo-Livide 
Chiara-Lombardi Giovanni-Lunghi Benedetta-Maccantelli Michele-Machetti Alessandra-Malandrini Rina 
Giovanna-Mancini Loredana-Mangieri Domenica-Mannucci Giacomo-Marangon Gloria-Marini Marta-Marzola 
Beatrice-Milia Erika-Mistretta Elena-Moggi Tiziana-Morandi Cristina-Mugnaini Assia-Negrini Andrea-Noviello 
Claudio-Pagliarin Isabella-Paolini Marco-Parrini Alessio-Patrizio Robert-Peccianti Lorenza-Priori Linda-
Putortì Ettore-Santini Daniela-Santon-Silvestri Silvia-Soler Sola Maria-Spatolisano Natalino-Stefani Lucilla-
Tanzini Lorenzo-Tolomeo Claudia-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: 
 

Banfi Maria Assunta-Calabria Angela Anna-Ciulli Cristina-Covati Tiziana-Di Leo Gerardo-Dinamarca 
Veronica Angelica-Grosso Teresa-Guerranti Anna-Guidi Federico-Latini Fabio-Mahmoud Helmy Nelly-
Malandrini Rina Giovanna-Martelli Samanta-Mori Angela-Mori Sabrina-Pasquetto Cinzia-Pieri Elisabetta-
Piritore Maria Elisabetta-Pontoriero Isabella-Riela Raffaele-Rosace Carmelo-Salvatici Enrica-Sapienza 
Luca-Taddei Chiara-Tanzini Antonella-Tanzini Sandra. 
 
 
La seduta plenaria del Collegio dei Docenti, constatata la sua validità,  inizia alle ore 14.40.  
 
Presiede il dirigente scolastico Marco Parri.Verbalizza il prof. Sandro Buracchi. 
Preliminarmente il dirigente scolastico propone al collegio l’integrazione dell’odg con i seguenti punti: 
3) adesione alla rete delle scuole Esabac 
4)adesione della scuola al progetto Oltre l’aula Service learning e conseguente adesione all’accordo con le 
scuole della Toscana aderenti 
Il collegio  approva all’unanimità la variazione all’odg. 
Prima di esaminare i  punti all’odg si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente che 
viene approvato all’unanimità. 
 
                1) Comunicazioni del Preside. 



 
a-Il Dirigente comunica al Collegio che in sede di scrutinio intermedio è stata evidenziata la mancanza di 
numerose giustificazioni per le assenze di alcuni alunni.  
Tutti i Docenti, in particolare i Tutor, sono invitati a compilare in modo completo il registro elettronico 
prestando attenzione particolare alle presenze degli alunni, anche al fine del computo totale che potrebbe 
inficiare la partecipazione all’esame di stato.  
La compilazione del registro cartaceo è indispensabile per questioni legate alla sicurezza, come per 
esempio le eventuali evacuazioni dalla scuola.  
Il Dirigente ricorda anche di prestare attenzione all’espulsione degli alunni minorenni durante le ore di 
lezione, in quanto deve essere assolutamente avvertito il collaboratore scolastico del piano per la 
sorveglianza.  
Il Dirigente informa il Collegio che i quadri dei risultati degli scrutini intermedi sono nella norma per quanto 
concerne gli esiti , esclusi quelli di quattro classi (due della Sezione Liceale e due della Sezione 
Professionale)che evidenziano una situazione preoccupante. 
 
b- Relativamente al piano di formazione provinciale il dirigente informa il collegio della proposta di corsi che 
sarà effettuata per il corrente a.s. sarà attivata la seconda fase del potenziamento della didattica dell’Italiano 
e della Matematica.  
.  
Nell’anno scolastico 2016-2017 a livello di rete di ambito saranno attivati i seguenti percorsi: 
-Formazione dei rappresentanti dei lavoratori- 
-Formazione dei preposti- 
-Curriculo per competenze e  valutazione - 
-Curricolo di Matematica-  
-Curricolo di Italiano- 
-DSA e BES- 
-Lingua  Inglese A1, B1, B2 
Vista l’offerta formativa a livello  di rete d’ambito , in larga parte coerente con il piano di formazione della 
scuola e con le iniziative di formazione docenti previste dal nostro P.d.M il dirigente propone al collegio di 
limitare la formazione relativa alla didattica dell’italiano e della matematica  a 2 momenti da realizzare nella 
seconda parte dell’anno scolastico ,uno per italiano e l’altro per matematica, che prevedano momenti di 
riflessione in gruppo da parte dei docenti sulla didattica della matematica per studenti DSA e Bes e 
dell’utilizzo delle TIC nella didattica dell’italiano, fermo restando l’adesione dei docenti di matematica e di 
italiano ai due percorsi formativi organizzati a livello di rete d’ambito e l’adesione dei docenti ad almeno 1 
corso tra quelli promossi dall’ambito. Il Dirigente propone poi l’integrazione del ns. piano di formazione 
anche con un corso di alfabetizzazione di lingua Inglese (circa 15-20 ore),  qualora la richiesta di formazione 
in Lingua inglese non sia assorbita per intero dal corso di rete d’ambito  . 
Il collegio approva all’unanimità. 
 
 

2) Verifica intermedia Piano dell’offerta formativa ed eventuali modifiche e integrazioni 
PTOF. 

Il dirigente scolastico comunica al collegio i progetti approvati in sede di integrazione PTOFche non saranno 
svolti nel corrente a.s e chiede se vi sono ulteriori integrazioni progettuali. 
  
La Professoressa Cortecci propone al Collegio il progetto “I have sights” finanziato dalla comunità europea e 
in collaborazione con l’Università di Siena. Il progetto si rivolge principalmente a studenti, docenti e 
personale scolastico per affinare la consapevolezza in merito ai diritti umani e alle questioni interculturali. Il 
collegio approva all’unanimità 
 
 
La Professoressa Moggi propone tre progetti : 

I) progetto “Dar voce alle voci”, intende sviluppare la consapevolezza dell’uso della voce, come 
metodo di comunicazione e strumento per potenziare la capacità espressiva e l’autostima. Il 
progetto sarà gestito dall’insegnante della classe supportata da un soggetto esterno 
competente in musica e vocalità. Nella seconda parte dell’anno si propongono 8 ore di 
intervento per classe del soggetto esterno, in seguito lavoro di supporto da parte 
dell’insegnante della classe. Il collegio approva all’unanimità.. 

II) progetto “Sentimenti “ e progetto “L’amore è….2 , finalizzatiti al miglioramento delle relazione degli 
studenti tra di loro e ad una maggiore consapevolezza di sé. Il collegio approva all’unanimità. 

  



La Professoressa Ferrini propone il progetto di Istituto “Fumo…..No Grazie!”, nell’ambito della Promozione 
della salute e del Benessere dei ragazzi, mirato alla Prevenzione di comportamenti a rischio come il 
Tabagismo. 
Tale progetto, indirizzato alle classi terze dell’Istituto, prevede l’individuazione di Docenti e Alunni da 
coinvolgere nella formazione in collaborazione con operatori dell’Azienda USL Toscana Sud Est.   Il collegio 
approva  all’unanimità.  
 
La Professoressa Cortecci e il Prof. Gavezzotti chiedono l’inserimento del progetto “Puliamo il mondo” che 
verrà realizzato nel settembre 2017 con un’attività di riqualificazione anche delle aree esterne alla scuola. Il 
collegio approva all’unanimità. 
La Professoressa Trabucchi propone la partecipazione ad un progetto Regionale  “Service Learning”. 
I progetti di “Service Learning” permettono agli studenti di maturare numerose e importanti acquisizioni tanto 
sul piano dell’apprendimento quanto su quello della crescita personale. Il Service Learning, infatti, implica 
attività solidali che devono riferirsi ad un bisogno presente nella comunità, e quanto viene fatto non viene 
fatto per, ma con i membri della comunità si interviene. Gli studenti hanno un ruolo attivo, da protagonisti, in 
tutte le fasi del progetto, dalla sua ideazione alla sua valutazione, l’azione solidale non è estranea a quanto 
gli studenti apprendono a scuola, ma è pienamente inserita nel curricolo e consente un apprendimento 
migliore.  
Gli Allievi della classe 3CL hanno rilevato che gli spazi comuni dell’Istituto sono poco accoglienti, poco 
stimolanti, anonimi e non dialogano con le sensibilità, le curiosità e gli interessi degli studenti. Di qui l’idea di 
uno spazio unico integrato, di “deaulizzare” la cultura e le discipline trasformando tutti gli spazi-scuola 
(corridoi, corti interne, spazi esterni al perimetro dell’edificio) in spazi emotivi ed affettivi, culturali, didattici e 
di socializzazione.  
Attraverso questo progetto, vogliono, sperimentare una relazione significativa con l’apprendimento e con il 
proprio ruolo di studenti. In particolare sono motivati a sollecitare/promuovere il senso di appartenenza e il 
legame con la scuola da parte di tutti, coinvolgendo direttamente anche alcuni studenti diversamente abili ed 
atri a rischio di abbandono scolastico perché anche loro possano sentirsi a casa quando sono a scuola. Il 
collegio approva all’unanimità.    Il collegio approva  all’unanimità. L’adesione alla rete delle scuole che 
partecipano al progetto Service learning sarà trattata al successivo punto 4. 
 
 
 
3) adesione alla rete delle scuole Esabac 

Il Dirigente Scolastico comunica che su iniziativa dell’USR toscana,in occasione di un convegno delle scuole 
Esabac tenutosi a Grosseto nel mese di dicembre 2016  è stata promossa la costituzione della Rete 
regionale Esabac generale e techno con capofila il liceo Machiavelli di Firenze 
I Docenti di Francese propongono l’adesione della nostra Scuola a tale iniziativa.  
 
Il collegio docenti , sentita l’illustrazione della proposta  di adesione alla Rete come effettuata dal dirigente, 
vista la bozza di accordo fatta pervenire dall’USR Toscana approva all’unanimità l’adesione dell’istituto  
all’accordo di rete ESABAC generale e  techno 
 
 4)adesione della scuola al progetto Oltre l’aula Service learning e conseguente adesione all’accordo 
con le scuole della Toscana aderenti 

 
La prof. Trabucchi Frida illustra al collegio la proposta di partecipazione al progetto  “Oltre l’aula Service 
learning “ con la classe 3CL e con destinatari anche alcuni studenti a rischio dispersione della sez. 
professionale e alcuni studenti diversamente abili di altre classi della scuola con progetti educativi 
individualizzati . 
Il collegio docenti , sentita l’illustrazione della proposta approva all’unanimità l’adesione al progetto e 
l’adesione all’accordo con le altre scuole toscane aderenti. 
 
 
 
La seduta plenaria del Collegio dei Docenti ,esaurito l’odg,termina alle ore 15.30 

 
Il Segretario                                                      Il Dirigente Scolastico 

prof. Buracchi Sandro                                         prof. Parri Marco 
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