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VERBALE DEL COLLEGIO DOCENTI n. 2
06/10/2015 ore 14.30 – 16.30

Oggi, martedì 6 ottobre 2015 alle 14.30 nell’Aula Magna dell’Istituto si riunisce il Collegio dei Docenti.
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico prof. Claudio Ghilardi, funge da segretario il prof. Oreste Imperato.
Risultano presenti, come da foglio firme , 111 docenti.
Constatato il raggiungimento del quorum legale, il Dirigente Scolastico dichiara aperta la seduta per la trattazione dei
seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Dirigente Scolastico
2. Piano annuale delle attività
3. Approvazione progetti POF 2015/16
4. Rete laboratori territoriali
5. Organico funzionale 2015/16: priorità di assegnazione
6. Approvazione PON Progetto PON/FESR Prot.n. AOODGEFID/9035 Roma, 13 luglio - Avviso pubblico

rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN
7. Linee guida per i passaggi tra indirizzi o da altro istituto scolastico
8. Nomina dei membri del nucleo di autovalutazione
9. Presentazione progetto CIC (relazione psicologa)
10. Varie ed eventuali
Si passa alla trattazione dei punti previsti nell’o.d.g..
1) Comunicazioni del Dirigente Scolastico
Prende la parola il DS per informare il collegio della situazione critica venutasi a creare a causa del ritardo nelle
nomine soprattutto in alcune classi di concorso che hanno avuto ripercussioni e provocato disagi nell’elaborazione del
quadro orario delle lezioni. Non ci sono osservazioni da parte del collegio riguardanti il verbale della seduta
precedente che viene pertanto approvato all’unanimità.
Il Dirigente invita inoltre i docenti a spiegare agli alunni i motivi per cui non possono più sostare nell’aula situata
presso l’ingresso dell’Istituto durante le ore di lezione
Informa infine i docenti che è stata prorogata la scadenza (al 15/01/2016) per l’approvazione da parte del collegio del
POF triennale.
Viene invitata la prof. Spurio a relazionare e presentare il modello di programmazione delle attività didattiche di
ciascuna classe così come elaborato dalla commissione “innovazione didattica”.
La docente, nel proiettare il modello di programmazione, analizza i vari punti da elaborare da ciascun consiglio di
classe. Si sofferma in particolare sulla sezione relativa agli assi culturali da inserire all’interno della stessa e sulle
programmazioni disciplinari che fanno riferimento agli stessi. Da parte di alcuni docenti vengono poste alcune
questioni riguardanti la struttura formale del documento alle quali la docente risponde puntualmente dando anche dei
suggerimenti di carattere pratiche in merito alla stesura del documento di programmazione della classe.

E’ la volta, a questo punto, della prof. Bruni che relaziona sul progetto di alternanza scuola-lavoro alla luce delle
novità introdotte dalla L. 107 (13/07/2015) e che riguarderanno per quest’anno scolastico le classi terze. La docente
ricorda al collegio che, in base alla legge sopracitata, le ore di alternanza previste nel triennio saranno 400 per gli
indirizzi tecnici e professionali e 200 per i licei da pianificare anche in giorni non di lezione.
Strettamente legato all’alternanza è il progetto Green Jobs in merito al quale il prof. Gentili invita il collega Imperato a
relazionare brevemente al collegio.
2) Piano annuale delle attività
Il prof. Imperato proietta il piano annuale delle attività rivisto dopo le ultime modifiche fatte pervenire dai referenti di
dipartimento. In particolare viene calendarizzato a dicembre il collegio relativo all’approvazione del POF triennale.
DELIBERA N° 2
Il DS pone in votazione l’approvazione del piano annuale delle attività:
favorevoli: 111
contrari: 0
astenuti: 0
il collegio approva all’unanimità.
3. Approvazione progetti POF 2015/16
Viene proiettato il quadro completo dei progetti da inserire nel POF per l’anno scolastico 2015/16 con i nominativi dei
relativi docenti referenti.
DELIBERA N° 3
Il DS pone in votazione l’approvazione dei progetti da inserire nel POF per l’anno scolastico 2015/16:
favorevoli: 111
contrari: 0
astenuti: 0
il collegio approva all’unanimità.
4. Rete laboratori territoriali
Il DS illustra al collegio i contenuti del progetto rete “SMILE” acronimo di “manufacturing Innovation Lab for
Enterprises che si pone l’obiettivo di sviluppare un living Lab fruibile dalle Istituzioni scolastiche, dalla collettività e
dalle istituzioni del territorio per l’orientamento scolastico, la formazione tecnico scientifica, l’alternanza scuolalavoro, lo sviluppo di start-up, la sinergia con attività di ricerca e sviluppo. Il DS cita poi il ruolo che ha l’istituto
“Paleocapa” in tale progetto grazie ai laboratori soprattutto nell’ambito della robotica.
DELIBERA N° 4
Il DS pone in votazione l’approvazione del progetto rete laboratori territoriali:
favorevoli: 111
contrari: 0
astenuti: 0
il collegio approva all’unanimità.
5. Organico funzionale 2015/16: priorità di assegnazione
Il DS, nell’esporre tale punto, proietta il quadro relativo agli ambiti di potenziamento richiesti in ordine di priorità così
ripartiti: scientifico, laboratoriale, linguistico, umanistico,socio economico e per la legalità, motorio, artistico
musicale.

DELIBERA N° 5
Il DS pone in votazione l’approvazione delle richieste relative all’organico funzionale 2015/16 con le relative priorità
di assegnazione:
favorevoli: 110
contrari: 0
astenuti: 1
Il collegio approva all’unanimità.

6. Approvazione Progetto PON/FESR Prot.n. AOODGEFID/9035 Roma, 13 luglio - Avviso pubblico
rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN (del. 16)
Il prof Ilario Latassa presenta il Progetto rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione,
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.
Il progetto “Rete LAN e gestione delle lezioni, firewall” è una opportunità che viene data al nostro Ente Scolastico
per migliorare dal punto di vista dell’infrastruttura di rete e servizi ad essa legati. Questo sviluppo permetterà di
ottenere una ricaduta notevole sia sulla didattica sia sul funzionamento e sull’organizzazione scolastica.
Si potranno sviluppare e migliorare notevolmente servizi come l’E-Learning, la gestione dei contenuti digitali, le
lezioni con LIM e la comunicazione scuola-famiglia; inoltre si otterrà un processo di miglioramento del Know-how
tecnologico dei nostri docenti.
Il Dirigente scolastico apre il confronto sul tema, ma non vengono poste obiezioni.
Il Dirigente scolastico mette in delibera l'adesione al Progetto.
La proposta è approvata all'unanimità.
DELIBERA N° 6

7. Linee guida per i passaggi tra indirizzi o da altro istituto scolastico
Il DS presenta il documento riguardante le linee guida relative al passaggio degli alunni da un indirizzo all’altro del
nostro istituto o da altro istituto, così come elaborato da una commissione provinciale con l’intento di uniformare i
criteri in tutti gli istituti di istruzione secondaria. In questo documento sono esplicitati i tempi e le modalità di
passaggio con particolare riferimento al fatto che in questo processo è centrale il ruolo del colloquio orale volto ad
accertare le eventuali lacune e a stilare il relativo piano di riallineamento.
DELIBERA N° 7
Il DS pone in votazione l’approvazione delle linee guida per i passaggi tra indirizzi a da altro istituto scolastico:
favorevoli: 111
contrari: 0
astenuti: 0
Il collegio approva all’unanimità.
8. Nomina dei membri del nucleo di autovalutazione
Dopo aver illustrato al collegio i compiti sui quali la commissione deve lavorare nel corrente anno scolastico, il DS fa
distribuire le schede per l’elezione dei membri della stessa invitando i docenti a proporsi come candidati. Al termine
delle operazioni di voto i risultati sono i seguenti:
prof. Personeni: voti 76; prof. Gentili: voti 70; prof. Dolci: voti 14; prof. Vivolo: voti 8; prof. Ceruti: voti 6; prof.
Castelli: voti 5; prof. Sonzogni: voti 4; prof. Berbenni e prof. Treglia: voti 3; proff: Brigenti, Lo Conti, Ingrassia,
Russo, Bruni, Cerri, Origlio: voti 2; proff: Astori, Catalano, Fruguglietti, Spurio, Zonca: voti 1; schede bianche: 11,
schede nulle: 1.
Entrano a far parte della commissione i proff: Personeni, Gentili e Dolci.
9. Presentazione progetto CIC (relazione psicologa)
Tale punto non viene trattato per l’assenza della psicologa legata a problemi organizzativi dell’ASL di Zogno.
Non registrando nessun intervento al punto 10 all’ordine del giorno, alle ore 16:30 termina la discussione ed è tolta la
seduta.

Il Segretario
(Prof. Orietta Cerri)
________________________

Il Dirigente scolastico
(Prof. Claudio Ghilardi)
________________________

