
 

Verbale n° 1 del 5/9/2018 
  

Collegio Docenti in seduta plenaria di mercoledì 5 settembre 2018 in orario 8.30-10.30. 
 

 

In data 5 settembre 2018 nell’aula magna dell’istituto si riunisce il collegio docenti  per discutere il seguente  

Ordine del giorno : 

 

 

1) Comunicazioni del Dirigente; 

2) Individuazioni aree funzioni strumentali e articolazioni del  collegio;  

3) Prime proposte d’integrazione PTOF e proposte di dettaglio PTOF a valenza annuale; 

4) Linee programmatiche per le attività di potenziamento;  

5) Varie ed eventuali.  

 

 

Docenti presenti: 

 

 

Bandini Simonetta-Banfi Maria Assunta-Bartoli Arcadio-Bernardeschi Barbara-Bezzini Luca-Bulleri Marta-Buracchi 

Sandro-Cavallini Giancarlo-Cellerai Paola-Centeno Hernandez Josè Maria-Ciaramella Aniello-Consortini Elva-

Cornamusini Patrizia-Cortecci Serena-Cortigiani Patrizia-Costantini Marco-Covati Tiziana-D’Amati Michele-Di Leo 

Gerardo-Di Menza Lucia Patrizia-Di Renzo Silvia-D’Orefice Carlo-Enna Alessandra-Falcone Patrizia-Ferrini Daniela-

Ferrisi Carmela Maria A.-Ferro Danila Ida-Festa Angelo-Finetti Fabrizio-Furini Beatrice-Gargano Maria Patrizia-Gelli 

Giulietta-Giancaspro Corrado-Grazzi Leonardo-Grosso Teresa-Guerrini Patrizia-Guzzo Antonietta-Landolfi Tommaso-

Legnaioli Cristiana-Linari Enzo-Livide Chiara-Lombardi Giovanni-Maccantelli Michele-Malandrini Rina Giovanna-

Mancini Loredana-Mangieri Domenica-Marini Marta-Martelli Samanta-Marzola Beatrice-Messina Giovanni-Mistretta 

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

Isabella-Patrizio Robert-Pieri  Elisabetta-Pietrini Adriano-Presacane Alessandra-Putortì Ettor-Santini Daniela-Soler 

Sola Maria-Spatolisano Natalino-Stanghini Cesare-Taddei Chiara-Tanzini Lorenzo-Tomasi Carmela Beatrice-Tordini 

Maurizio-Trabucchi Frida-Valentini Melissa-Verdiani Katia-Vignozzi Sauro-Villa Alice Manuela-Zambon Luisa-

Zegelbone Lisa Sue-Zollo Andrea. 

 

 

Docenti assenti giustificati: 

 

Calabria Angela Anna-Cardinali Bianca-Cini Maria Elena-Fregoli Valentina-Frosini Sara-Marangon Gloria-Pasquetto 

Cinzia-Piritore Maria Elisabetta- 

 

 

Il Collegio dei Docenti, constatata la sua validità,  inizia alle ore 8.40. 

Presiede il dirigente scolastico .Verbalizza il prof. Sandro Buracchi. 

1) Comunicazioni del Dirigente; 

 

- Il Dirigente Scolastico comunica che l’organico della Scuola non è al completo per problematiche di natura 

amministrativa  legate alle finestre semestrali di adeguamento delle graduatorie d’istituto e  pertanto nelle 

prime  settimane dell’a.s.  non sarà possibile avere l’orario completo in nessuno degli Indirizzi. Comunque 

sarà fatto il possibile per assicurare il maggior numero di ore di lezione per tutti gli alunni.  

 

- Il Dirigente comunica che l’orario di lezione di quest’anno scolastico prevede un intervallo unico per tutte le 

Sezioni e precisamente dalle 11.10 alle 11.20. Sarà garantita anche un’ulteriore postazione per la 

distribuzione delle colazioni per contenere gli spostamenti degli alunni.  

 

- Il Dirigente Scolastico comunica che anche in questo anno scolastico sarà presente nella nostra scuola un 

numero consistente di alunni diversamente abili e con certificazioni DSA. Come ribadito da numerose 

considerazioni fatte e anche  da interventi dei Docenti, occorre prestare un’attenzione particolare a questi casi 

e non limitarsi semplicemente a prenderne atto, senza attivare strategie educative in merito. La Prof.ssa 

Ferrini e la Prof.ssa Trabucchi riferiscono al Collegio i numeri e le particolarità in merito alla Sezione 

Professionale e Liceale. Inoltre arriveranno altri alunni con problemi legati all’epilessia, per cui è stato 

richiesto all’ASL un intervento di formazione rivolto ai Docenti e al personale ATa , che verrà effettuato nel 

mese di settembre.  



 

- Il Dirigente ricorda a tutti i Docenti che responsabile della vigilanza durante l’intervallo è l’Insegnante di 

classe dell’ora in cui cade l’intervallo (unità oraria da 50 minuti) e dell’ora precedente il suono della 

campanella d’inizio dell’intervallo stesso nel caso di unità oraria da  60 minuti. 

 

-   Il Dirigente invita tutti i Docenti ad avere un comportamento omogeneo nei rapporti con gli alunni, 

soprattutto con quelli del biennio, che talvolta devono essere ancora scolarizzati. 

 

-  Anche le note disciplinari per comportamenti scorretti di alunni devono essere usate solo in casi gravi per 

evitare che perdano valore ed efficacia.  

 

- Tutti i Docenti devono compilare il registro elettronico .In particolare deve essere posta attenzione alla prima 

ora di lezione alla rilevazione dei presenti e degli assenti e alla gestione delle giustificazioni e nelle ore 

successive alla rilevazione di ingressi in ritardo e di uscite anticipate, senza dimenticare le annotazioni base 

anche in quello cartaceo, utile per una eventuale evacuazione dall’Istituto 

 

-  Tutti i Docenti sono invitati al rispetto scrupoloso del proprio orario di servizio  

 

-  Per le attività di programmazione delle visite guidate saranno affiancati alcuni Docenti potenziatori al 

personale di Segreteria. Tutti i viaggi dovranno essere presentati dopo che sia stato predisposto un 

programma preciso e dettagliato.    

 

-  

2) Individuazioni aree funzioni strumentali e articolazioni del Collegio;  

 

All’unanimità il collegio  determina per il corrente a.s. le aree delle funzioni strumentali: 

Aree delle funzioni strumentali: 

 

- Interventi educativi e servizi agli studenti:1A) Educazione alla salute, prevenzione disagio- Referente 

indirizzo moda- Interventi educativi e servizi agli studenti:1B) Educazione interculturale e sostegno agli 

alunni stranieri- 

 

- Coordinamento attività alunni DSA,BES e coordinamento educazione degli adulti- 

 

- Coordinamento GLI (gruppo di lavoro inclusione) e attività d’integrazione alunni diversamente abili- 

 

- Orientamento in ingresso Liceo-Orientamento in ingresso Professionale-Orientamento in uscita- 

 

- Agenzia formativa-Certificazioni di qualità-Monitoraggio servizio scolastico-   

 

- Animatore Digitale-Sostegno alla funzione Docente per Nuove Tecnologie e gestione Sito Internet della 

Scuola- 

A tali incarichi si aggiungeranno quelli per i 2  

- Referenti Alternanza Scuola-Lavoro- sez. liceale e sez. professionale   

 

Il Dirigente comunica che le domande per gli incarichi di funzione strumentale  e per le relative commissioni di 

supporto alle funzioni dovranno pervenire in Segreteria  entro il 25 settembre. 

 

 

 

3)Prime proposte d’integrazione PTOF e proposte di dettaglio PTOF a valenza annuale; 

 

Per quanto riguarda il PTOF, che scade nell’anno scolastico in corso, è opportuno rivedere due aspetti; 

 

a) Modifiche relativamente all’offerta formativa dell’ Istruzione Professionale per adeguamento  alla riforma 

b) modifiche dei criteri di valutazione, alla luce delle esperienze dello scorso anno scolastico : in particolar 

modo criteri per attribuzione voto di condotta e criteri per attribuzione crediti formativo e scolastico  

c)  La Prof.ssa Cortecci propone al Collegio di istituire il corso ESABAC nella Sezione C del Liceo Economico 

Sociale e istituire le CLIL fin dalle classi terze.: la proposta sarà oggetto di esame in sede di approvazione 

PTOF in un prossimo collegio 

 

-Viene formata una commissione per le modifiche al PTOF e vengono individuati i seguenti Docenti: 



Prof. CORTECCI, LOMBARDI, MARTELLI, TOMASI, TRABUCCHI, ZAMBON. 

 

Il Dirigente Scolastico invita tutti i Docenti a ridurre il numero delle schede di progettazione per limitare il carico 

dell’Ufficio Contabilità invitando ad aggregare in un’unica scheda attività sostanzialmente analoghe anche se svolte 

con gruppi classe diversi .Tutte le proposte  progettuali dovranno essere  presentate entro il giorno 30 settembre. 

 

La Prof.ssa Ferro, intervenendo in collegio, ricorda ai colleghi di utilizzare la Riunione per dipartimenti per definire i 

“contenuti irrinunciabili” presenti nel Patto Formativo dei nostri studenti impegnati nell’anno di scuola all’estero. 

Informa inoltre il Collegio che è al via un progetto Erasmus + KA2 di partenariato strategico tra 5 scuole europee, dal 

titolo HURRAY. Si tratta di un progetto biennale, quindi 2018-20, sul tema dei diriti umani che prevede la 

partecipazione a 3 mobilità in uscita (Lesbo-Grecia autunno 2018; Romania, primavera 2019; Ungheria, primavera 

2020) e l’organizzazione di 1 mobilità in ingresso: la nostra scuola ospiterà delegazioni dei 4 Paesi partecipanti (oltre il 

nostro) in autunno 2019.  

Il Gruppo di Lavoro Erasmus +, attivo da 2 anni, si ricostituisce per il terzo anno, questa volta non per progettare nuovi 

percorsi ma per l’implementazione del progetto HURRAY e si riunisce venerdì 7 settembre alle ore 12 per muovere i 

primi passi organizzativi. I Colleghi che volessero partecipare, sono ben accetti.               

 

La Prof.ssa Cortecci comunica al Collegio che il comune di Colle di val d’Elsa, giovedì 27 settembre, organizza la 

notte dei ricercatori insieme all’Università di Siena a cui la scuola aderirà. 

Il collegio conferma anche per il corrente anno scolastico, all’unanimità , la suddivisione dell’annoscolastico in 2 

periodi didattici : un trimestre con scadenza con l’inizio delle vacanze natalizie e un pentamestre . 

 

Riguardo al piano di formazione vengono fatte le seguenti proposte:  

 

- Corso sulla didattica per ambienti di apprendimento. 

- Corso sulle problematiche legate agli alunni DSA 

 

 

4)Linee programmatiche per le attività di potenziamento;  

 

Il Dirigente Scolastico informa il Collegio che in questo anno scolastico sono numerose le ore di potenziamento 

assegnate ad alcune discipline. Si cercherà di utilizzarle in gran parte per realizzare  attività di recupero e sostegno in 

orario mattutino e in determinati periodi anche pomeridiano per quelle materie in cui si evidenzieranno carenze 

particolari e e per sviluppare attività coerenti con il PTOF. Nella prossima seduta  di questo  Collegio verranno  definite 

con maggior precisione le attività previste nell’ambito del potenziamento.  

 

 

 

5)Varie ed eventuali.  

Il Prof. Cavallini illustra al Collegio che c’è la volontà di rendere nuovamente fruibile la biblioteca d’Istituto tramite la 

digitalizzazione del patrimonio librario e filmico e l’apertura per un numero congruo di ore, ( sei-sette ore settimanali ).  

 

Il Dirigente comunica al Collegio che in questo anno scolastico 2018-2019 avremo il passaggio di ruolo del Docente di 

Scienze motorie, Prof. Pietrini Adriano  e invita il collegio a proporre il nominativo del  docente tutor che  viene 

individuato all’unanimità nel  Prof. Tordini Maurizio.      

  

Terminati i punti all’ordine del giorno, la seduta del Collegio dei Docenti termina alle ore 10.30. 

 

 

Il Segretario            Il Dirigente Scolastico 

                        Prof. Sandro Buracchi                                                                     Prof. Marco Parri 
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