
Verbale n. 3 del 17 gennaio 2019 

 

  

 

Oggetto : Collegio Docenti in seduta plenaria di giovedì 17 Gennaio 2018 in 

orario 14.30-16.00 . 

Ordine del giorno : 

 

 

1) Comunicazioni del Preside 

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

3) Verifica percorsi di alternanza scuola lavoro 

4) Varie e eventuali 

 

Docenti presenti: 

 

Addelio Stefania-Agnorelli Patrizia-Albani Daniele-Andreozzi Maurizio-Angeloni Alessandra- Aquino 

Carmen-Bandini Simonetta-Banfi Maria Assunta-Bartoli Arcadio-Basili Marta-Bernardeschi Barbara-

Bezzini Luca-Brogi Francesca-Buracchi Sandro-Calabria Angela Anna-Cammarota Marilena-Cappellano 

Tommaso-Cardinali Bianca-Carlucci Carmela-Carrai Elisa-Caruso Rita-Cavallini Giancarlo-

CentenoHernandezJosè Maria-Coppola Fausta-Cortigiani Patrizia-Costantini Marco-Covati Tiziana-

D’Amati Michele-De Chiara Andrea-De Filpo Maria Luisa-Della Monica Roberta-Di Leo Gerardo-Di 

Menza Lucia Patrizia-Di Nardo Andrea-Di Renzo Silvia-D’Orefice Carlo-Enna Alessandra-Falcone 

Patrizia-Fedi Serena-Feminò Antonino-Ferrini Daniela-Ferrisi Carmela Maria A.-Ferro Danila Ida-Festa 

Angelo-Fineschi Silvia-Finetti Fabrizio-Fondelli Francesca-Franzese Michele-Fregoli Valentina-Furlanis 

Sandro-Gargano Maria Patrizia-Gelli Giulietta-Giancaspro Corrado-Giannetti Samuele-Giannini Manuela-

Giorgi Marta Maria-Grazzi Leonardo-Grosso Teresa-Guerrini Patrizia-Guzzo Antonietta-

InghilleriDamaris-Kraus Celine Olimpie Elise-Landrichter Maria-Linari Enzo-Livide Chiara-Lombardi 

Giovanni-Maccantelli Michele-Maggetti Giovanni-Mahmoud Helmy Nelly-Malandrini Rina Giovanna-

Mancini Loredana-Mannucci Giacomo-Marangon Gloia-Marini Marta-Marras Alessandra-Martelli 

Samanta-Marzola Beatrice-Mazzeo Ivana Carmen-Mazzetti Manuel-Mellina Eugenia-Messina Giovanni-

Mistretta Elena-Moggi Tiziana-Morandi Cristina-Mori Sabrina-Mugnaini Assia-Negrini Andrea-Noviello 

Claudio-Pagano Marco-Pagliarin Isabella-Palermo Claudio C.-Panetta Anna-Patrizio Robert-Picchi Senio-

Pieri  Elisabetta-Pietrini Adriano-PresacaneAlessandra-Priori Linda-PutortìEttore-Santini Daniela-Soler 

Sola Maria-Spatolisano Natalino-Stanghini Cesare-Taddei Chiara-Tanzini Lorenzo-Tarocchi Valentina-

Tomasi Carmela Beatrice-Tordini Maurizio-Trabucchi Frida-Valentini Melissa-Vannini Francesco-

Vignozzi Sauro-Villa Alice Manuela-Zari Roberto-Zollo Andrea. 

 

 

Docenti assenti giustificati 

 

Auriemma Giovanna Rita-Cellerai Paola-Cini Maria Elena-Consortini Elva-Cornamusini Patrizia-Cortecci 

Serena-Fabbiani Elena-Frosini Sara-Legnaioli Cristiana-Mangieri Domenica-Martella Consiglia-Panini 

Giorgio-Pasquetto Cinzia-Rizzo Giuliana-Staiano Laura-Verdiani Katia-Vivi Luisa-Zambon Luisa. 

 

 

Docenti assenti 

 

 

Biotti Marco-Bulleri Marta-Ciaramella Aniello-Cirillo Vincenzo-Furini Beatrice-Manganelli Rudy-Nencini 

Michela-Verniani Luisa-Zegelbone Lisa Sue. 

 

 



Il Dirigente, constatato il numero degli Insegnanti presenti, dichiara aperta la seduta, riunito nella prima 

parte in seduta plenaria, alle ore 14.40.Verbalizza il prof. Sandro Buracchi. Il collegio all’unanimità 

procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Si passa all’esame dei punti all’odg. dopo aver proceduto alla lettura e approvazione del verbale della 

seduta precedente che viene approvato all’unanimità. 

1) Comunicazioni del Preside 

 

-Il dirigente comunica che  Docenti e i tutor PON devono comunicare preventivamente al valutatore 

l’attivazione dei moduli PON. 

 

-Il dirigente comunica che è arrivata dall’USR Toscana  una comunicazione relativa all’Erasmus plus per la 

mobilità dei Docenti ESABAC e chiede ai docenti Esabac di dare la propria adesione individuale , se 

interessati. 

 

-Il Dirigente informa che la Rete d’Ambito potrà finanziare  direttamente i progetti di formazione delle 

scuole e che è stato richiesto alle scuole di avanzare le proprie proposte.Il dirigente propone di presentare le 

seguenti proposte di formazione già inserite nel Piano triennale della formazione presente nel PTOF della 

scuola : 
1.  Corso sulla didattica per ambienti di apprendimento 
2.  Corsi ricerca–azione sull’innovazione metodologica nell’insegnamento dell’Italiano e della 

Matematica nella sez. Professionale, da realizzare con la produzione e la sperimentazione di materiali 
condivisi nelle classi del biennio. 

 

Il Collegio  approva all’unanimità la proposta del dirigente.  

-Riguardo ai corsi di recupero per le insufficienze rilevate nel trimestre, che inizieranno il giorno 4 

febbraio, viene deciso  all’unanimità dal collegio quanto segue per quanto concerne l’attivazione dei corsi : 

oe materie per le quali saranno effettuati corsi di recupero pomeridiani  saranno le seguenti : 

 

Sezione professionale 

1. Classi prime e seconde Manutenzione e assistenza tecnica: ITALIANO,MATEMATICA, 

INGLESE 

2. Classi terze Manutenzione e assistenza tecnica:TECN. MECCANICHE,TECNOLOGIE 

ELETTRCHE, TECNOLOGIE INSTALL. E MANUT.,INGLESE 

3. Classi  quarte  Manutenzione e assistenza tecnica:TECN. MECCANICHE,TECNOLOGIE 

ELETTRCHE, MATEMATICA 

4. Classi quinte  Manutenzione e assistenza tecnica: TECNOLOGIE INSTALL. E MANUT., 

5. Classi prime e seconde Moda: ITALIANO,MATEMATICA 

6. Classi terze Moda:MATEMATICA 

7. Classi quarte Moda :MATEMATICA 

Sezione liceale 

1. Classi prime e seconde Liceo linguistico: ITALIANO, LATINO, 

MATEMATICA,SCIENZE(solo classi 2°) 

2. Classi terze e quarte liceo linguistico:ITALIANO,MATEMATICA,SCIENZE (solo classi 3°) 

3. Classi prime e seconde Liceo econ-sociale  e Liceo scienze umane:ITALIANO, 

MATEMATICA, SCIENZE(solo classi 2° scienze umane) 

4. Classi terze e quarte Liceo scienze umane: MATEMATICA , ITALIANO ,SCIENZE (solo 

classi 3°) 

5. Classi terze e quarte Liceo  economico sociale: II° LINGUA STRANIERA, ITALIANO (solo 

classi 3°)  

 

 

Il calendario dei corsi di recupero sarà comunicato a mezzo affissione all’Albo online dell’istituto e sulla 

bacheca esterna lato palazzetto entro il 2 febbraio 2019. 



 

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

 

Il Dirigente Scolastico comunica al Collegio che non sono state rilevate problematiche particolari riguardo 

l’andamento dei  progetti del PTOF  e chiede al collegio se vi siano integrazioni o modifiche da apportare. 

 

La Prof.ssa Ferrini espone una proposta di attività contro il bullismo che il collegio approva all’unanimità. 

 

3)Verifica percorsi di alternanza scuola lavoro 

Con riferimento all’alternanza scuola lavoro il dirigente comunica che la riduzione del monte ore minimo 

per l’alternanza decorre dal corrente anno scolastico, con conseguente riduzione probabile dei  

finanziamenti. Pertanto potrebbe rendersi necessaria una rivisitazione di alcune attività previste per il 

corrente a. s. .Allo scopo i referenti dell’alternanza proff. Martelli e Tomasi procederanno ad una verifica. 

  

4)Varie e eventuali 

 

-Riguardo agli scrutini  finali  il Dirigente invita i Docenti ad essere coerenti tra il voto sintetico e le varie 

valutazioni delle singole prove. Inoltre i Docenti sono invitati ad evitare situazioni in cui un  alunno non 

abbia effettuato il numero minimo di verifiche scritte e/o orali.  

Il Dirigente inoltre invita i Docenti alla riservatezza assoluta riguardo a quanto detto nelle riunioni dei 

consigli nella sola componente docenti. 

-In merito agli Esami di Stato il Dirigente informa il Collegio che nel sito della Scuola sarà disponibile dal 

giorno 18 gennaio una copiosa documentazione sullo svolgimento dell’Esame di Stato, (Testo della 

Riforma, esemplificazioni delle prime e delle seconde prove, requisiti per la nomina di Presidenti e 

Commissari, normativa sugli Studenti con disabilità).  

-Il Dirigente passa poi a presentare e spiegare le varie griglie di valutazione predisposte per le prime e le 

seconde prove, dal Miur proponendo anche dei modelli dove i descrittori MIUR sono declinati per livelli  e 

comunicando che i predetti modelli saranno inseriti nel sito internet nell’apposita sezione Esami di stato. 

-La novità più rilevante dell’Esame di Stato è il colloquio, le cui direttive saranno rese note a febbraio, 

anche se non sarà data nessuna griglia di valutazione comune dal Miur. A tale proposito viene proposta una 

griglia al collegio che sarà ugualmente inserita tra i materiali a disposizione. 

Particolare attenzione dovrà essere data alle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”, facendo 

riferimento a quanto scritto in  nel curricolo di “Cittadinanza attiva” presente nel PTOF. 

-Il Dirigente chiede di formare una commissione per rielaborare la struttura  del Documento del 15 maggio 

alla luce delle innovazioni normative sull’esame di stato.. 

L’incarico viene affidato dal collegio all’unanimità ad un gruppo di lavoro costituito dai  Docenti tutor.    

 

Ultimati i punti all’ordine del giorno, la prima parte del Collegio dei docenti, seduta plenaria, termina alle 

ore 16.00, continua con i soli Docenti della Sezione Professionale. 

 

Il Dirigente Scolastico illustra al Collegio la Riforma dell’Istruzione Professionale, (Profili e quant’altro), 

invitando i Docenti a prenderne visione attentamente, suggerendo anche il sito INDIRE  dove trovare la 

suddetta documentazione. 

 

Oltre a chiarire nuovamente le modifiche riguardanti l’Esame di Stato, problematica affrontata anche nella 

seduta plenaria del Collegio, il Dirigente invita i Docenti delle Classi Prime a redigere i piani 

individualizzati per ciascun alunno. I Consigli di Classe che si svolgeranno giovedì 31 gennaio avranno 

questo fine, seguirà successivamente la consegna degli stessi  alle famiglie. 

Sempre per le classi prime saranno calendarizzati alcuni incontri nel mese di febbraio per impostare una 

programmazione non più a moduli ma per UDA, (simile alla programmazione per gli IeFp). I Docenti tutor 

seguiranno e faranno da tramite per questo tipo di attività. 

 

La seduta del Collegio con la presenza dei soli docenti della Sezione Professionale termina alle ore 17.00.  

 

   Il Segretario     Il Dirigente Scolastico 

Prof. Sandro Buracchi                                                    Prof. Marco Parri I  



 


