
VERBALE N. 4 del COLLEGIO straordinario del 02/03/2021  



Il giorno 2 del mese di Marzo dell’anno 2021 alle ore 14,30 ha inizio, in modalità mista (presenza in aula 

magna e on line via meet) il Collegio dei docenti per l’IIS M.Curie per discutere e deliberare il seguente 

O.d.G. come da convocazione con circ. interna n° 242 del 02/02/2021:  

1. Proposte e relativa delibera per il futuro assetto didattico/organizzativo per le classi IV e V 

dell’indirizzo professionale (ai sensi del D. Lgs. 61/2017). Formalizzazione dei relativi codici ATECO 

per l’ambito professionale di competenza;  

2. Eventuali aggiornamenti inerenti lo svolgimento degli Esame di Stato per il corrente anno 

scolastico;  

3. Varie ed eventuali. 

Sono presenti tutti i docenti in servizio presso questa Istituzione Scolastica eccetto i proff.: Bettini Loretta, 

Bonandi Bruno, Casadei Luca, Cugnetto Stefania,  Fattori Sabrina, Lillo Domenica, Magnani Jenny, Motta 

Marcello, Nardi Rodolfo, Orfei Deborah, Patuelli Elisa, Vecchione Vincenza, Zavattini Alessadnro, 

Dall’Amore Agnese, quali assenti giustificati.  

Funge da Presidente il Dirigente Scolastico ing. Mauro Tosi e da segretario la prof.ssa Rosanna Madonna.  

Punto 1. Il Dirigente, dopo vari incontri propedeutici alla presente riunione (incontro con i docenti del 

corso professionale nel pomeriggio di Venerdì 19 febbraio 2021 comunicato nella seduta del Collegio del 

17/02/21 e riunione di dipartimento successiva) - nel richiamare i contenuti e i documenti relativi alla 

riforma IPIA attinente all’applicazione del Dlgs 61/17 - sottopone all’attenzione dei docenti le proposte per 

l’articolazione degli insegnamenti (area generale ed area di indirizzo) ai sensi del Dlgs 61/2017 valide a 

partire dalle future classi IV e V  a partire dall’ a.s. 2020/21  per l’indirizzo professionale e ivi riportate : 

 

 



 

Tutte le proposte mantengono le discipline e la relativa ripartizione oraria prevista per l’area generale dai 

documenti ministeriali e differiscono nell’individuazione e nella ripartizione oraria delle discipline di 

indirizzo. In particolare:  

La proposta n° 1 rappresenta la prosecuzione nelle future classi quarte e quinte dell’attuale quadro orario 

previsto per le classi terze, senza contemplare l’introduzione di alcuna disciplina aggiuntiva.  

La proposta n° 2 affianca alle discipline già previste per la classe terza la materia di Tecniche di 

Distribuzione e Marketing per un totale di due ore e conseguente riduzione oraria delle altre discipline di 

indirizzo  ordinamentali.  

La proposta n° 3 affianca alle discipline già previste per la classe terza la materia di Storia delle Arti 

Applicate  per un totale di due ore e conseguente riduzione oraria delle altre discipline di indirizzo  

ordinamentali. 

Ogni proposta è corredata da ulteriori possibilità di distribuzione delle ore di compresenza, oggetto 

anch’esse di delibera collegiale.  Le proposte sono presentate ed illustrate prima di procedere al voto al 

collegio dei docenti dal Dirigente Scolastico supportato dalla prof.ssa Signore Maria, in qualità di  

referente di dipartimento per l’area di indirizzo dell’Istituto Professionale.  

Il dirigente esprime la necessità di una votazione palese e invita l’assemblea dei docenti ad un ulteriore 

confronto propedeutico alla votazione, attraverso l’intervento dei vari presenti a sostegno di una delle 

proposte oggetto di votazione per un ultimo confronto e dibattito sulle stesse. La votazione è effettuata in 

due modalità: tramite google form per i partecipanti via meet e per alzata di mano per i docenti presenti in 

aula magna. Vista la necessità di istituire una commissione elettorale il dirigente chiede al collegio la 

disponibilità di due docenti. Si rendono disponibili i proff: Roberta Ortis e Annalisa Balistreri.  



Il dirigente, non essendovi altri interventi decide di procedere alla votazione, precisando preventivamente 

quanto segue:  

- Si mette al voto una proposta alla volta, raccogliendo il numero dei docenti che hanno espresso parere 

favorevole alla stessa;  

- I voti raccolti saranno poi aggiunti alle preferenze espresse tramite il form on line; 

- Successivamente e per la sola proposta che ha ottenuto più voti, si prenderanno in esame le proposte 

relative alla gestione delle compresenze, anch’esse sottoposte al giudizio del collegio tramite analoga 

procedura di voto.  

- Il DS esprime il suo voto solo in caso di assoluta parità dei voti espressi dai docenti  

Segue la votazione dei docenti presenti (voti validi associabili ed esprimibili dai presenti: n° 28): 

 

Proposta 1 : n° voti dei docenti in presenza = 0  - n= voti on line 4 - totale voti n° 4 

Proposta 2:  n° voti dei docenti in presenza = 0  - n= voti on line 8 - totale voti n° 8 

Proposta 3 : n° voti dei docenti in presenza = 28 - n= voti on line 72 - totale voti n° 100 

Il collegio docenti approva a larga maggioranza la proposta n°3, si passa dunque alla votazione 

relativa alla distribuzione delle compresenze nell’ambito delle discipline individuate dalla proposta 

n° 3.  

variante A: n° voti dei docenti in presenza = 28  - n= voti on line 61 - totale voti n° 89 

variante B: n° voti dei docenti in presenza = 0  - n= voti on line 6 - totale voti n° 6 

Il collegio docenti approva a larga maggioranza la proposta n°3 - variante A.  

Si riporta l’articolazione dettagliata della proposta: 

 

A seguito della votazione del quadro orario si passa alla descrizione del codice ateco ai sensi dell’art. 3 c. 

1 lett. c del  dlgs 61/17. Il DS descrive nel dettaglio l’elenco dei codici già individuati per  le attività 

economiche relative al settore del Made in ì Italy, cosi come elencati nell’allegato 2-C del D.I. n. 92 del 24 

maggio 2018 (a cui si rimanda per ogni eventuale approfondimento). L’individuazione del codice ATECO 

permette di  classificare e descrivere con esattezza la declinazione dell’indirizzo per il percorso erogato 

nell’ambito dell’ Istituto  Professionale afferente all’IIS M.Curie.  

Dopo adeguato confronto e dibattito (in particolare nel confronto tra le attività ascrivibili ai codici C14 ed 

M074 ), sentito il parere dei docenti dell’area di indirizzo, il DS propone al collegio dei docenti la 

proposta di delibera per il codice ATECO M074 : ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, 



SCIENTIFICHE E TECNICHE nella sottocategoria 74.10.10 Attività di design di moda e design 

industriale, di cui si riporta le descrizione presente sul sito dell’ISTAT:   

- design   di   moda   (fashion   design)   per   prodotti   tessili,   articoli   di abbigliamento, calzature, 

gioielli, mobili e altri articoli di arredamento e di moda, nonché di altri articoli per uso personale 

o per la casa; 

- design   industriale   (industrial   design),   incluse   tutte   quelle   attività finalizzate all'ideazione e 

allo sviluppo di progetti e specifiche tecniche necessarie   per   facilitare   l'uso,   accrescere   il   

valore,   migliorare   le caratteristiche estetiche dei prodotti. Sono incluse anche la definizionedi 

materiali, meccanismi di funzionamento e la scelta delle forme, colori,  rifiniture  esterne   del   

prodotto.   Tali   attività   possono   essere svolte anche tenendo conto di aspetti quali le 

caratteristiche e i bisogni umani,   la   sicurezza,   l'interesse   del   mercato   e   l'efficienza   nella 

produzione, distribuzione, utilizzo e manutenzione 

Sulla base del confronto effettuato il collegio dei docenti individua all’unanimità il Codice ATECO 

M074.10.10 QUALE DESCRIZIONE DELLA DECLINAZIONE PER L’INDIRIZZO 

PROFESSIONALE AFFERENTE ALL’IIS M.CURIE.  

Punto 2. Al momento non è stata ancora pubblicata l’OM relativa all’esame di stato per l’a.s. 2020/21. La 

trattazione specifica è dunque rinviata a data da destinarsi. Al momento si forniscono informazioni 

ufficiose presenti nei vari comunicati stampa e informazioni pubblicate sul sito del Ministero 

dell’Istruzione, a cui si rimanda per completezza. Per quanto riguarda le Prove INVALSI per la classi V si 

comunica che, a seguito dell’aggravarsi dello scenario epidemiologico e dell’attuale didattica a distanza 

per il 100% delle attività, l’Istituto Nazionale per la Valutazione del sistema scolastico ha ampliato la 

finestra temporale al 30 aprile come da comunicazione presente nel relativo sito istituzionale. 

Per quanto riguarda i percorsi PCTO è stata prevista la possibilità di deroga al monte ore obbligatorio. 

Resta ferma la possibilità di svolgere tali attività anche nel periodo corrente, nel rispetto della normativa 

anti-covid.  

Si conferma la data di inizio degli esami di Stato prevista per il 16 giugno, lo svolgimento del solo 

colloquio e la ripartizione del punteggio in centesimi in 40 punti per la prova d’esame e 60 punti per il 

credito scolastico, da rivalutare tramite apposita tabella di conversione. Per ulteriori dettagli si rimanda alla 

pubblicazione dell’apposita ordinanza, attualmente al vaglio del CSPI.  

Punto 3. Segue un breve confronto sulla modalità di erogazione della DDI al 100% come disposto dalla 

recente Ordinanza regionale del 1 marzo 2021, la quale conferma la possibilità di frequenza in presenza 

per gli allievi con BES su richiesta delle relative famiglie (modalità già in atto nell’IIS M.Curie dal mese di 

novembre 2020). Si confermano inoltre le disposizioni organizzative indicate nella circolare interna n° 264 

del 1 marzo 2021.  

La seduta è tolta alle ore 16:30.  

Il segretario               Il Dirigente Scolastico 

(prof.ssa Rosanna Madonna)          (ing. Mauro Tosi) 


