
VERBALE N. 4  del COLLEGIO straordinario

Indirizzo IPIA del 02/05/2018

Il giorno 2 del mese di Maggio dell’anno 2018 alle ore 14,30 ha inizio, nell’Aula Magna dell’Istituto di Istruzione
Superiore M.Curie, il Collegio dei Docenti in forma ristretta per discutere e deliberare il seguente O.d.G. come
da convocazione con circ. interna n° 344 del 21/04/2018:

1) Riforma Indirizzo Profesionale IP per l’a.s. 2018/19 - classi prime (ai sensi del Dlgs 61/2017)
2) Varie ed eventuali

Sono presenti tutti i docenti in servizio presso questa Istituzione Scolastica alla data di oggi 02 maggio 2018
eccetto i proff.: Belli Silvana, Faraoni Francesca, Fiorentini AnnaRita, Gobbi Giampaolo, Landi Patrizia, Lucchi
Enea, Magnani Jenny, Merlini Bruna, Perri Antonio, Tappi Simona, Vecchione Francesca, Volta Alessandra, Zito
Mariangela (Si allegano n.2 fogli di firma), quali assenti giustificati.

Funge da Presidente il Dirigente Scolastico ing. Mauro Tosi e da segretario (senza diritto di voto) la  prof.ssa
Rosanna Madonna.

Punto 1. Il Dirigente, dopo vari incontri propedeutici alla presente riunione (incontro con i dipartimenti il giorno
23 Aprile 2018 e successivo incontro con i docenti del corso professionale nel pomeriggio di Venerdì 27 Aprile
2018 comunicati con circ. interna n° 344 del 21/04/2018) - nel richiamare i contenuti e i documenti espressi in
tali incontri informativi nei quali si è provveduto all’aggiornamento del documento finale oggetto della
votazione nella presente riunione (documento precedentemente inviato ai vari docenti insieme alle norme ed i
relativi allegati della Riforma IP) - 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
prime per l’ a.s. 2018/19 per l’indirizzo professionale (Allegate al presente verbale) e vincolanti per il primo
biennio.

Vista la necessità di istituire una commissione elettorale il dirigente chiede al collegio la disponibilità di tre
docenti. Si rendono disponibili i proff: Cicognani Davide, Gasperoni Matteo e Comandini Stefano.

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. Prende la parola la prof.ssa
Sirabella a nome del prof. Lucchi, assente per imprevisti motivi di salute, comunicando parere favorevole per
la proposta n°2. 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 schede consegnate al DS in busta chiusa da parte dei docenti
impossibilitati a presenziare al collegio in data odierna ma presenti negli incontri propedeutici citati in
premessa.

- 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

Il collegio si esprime favorevolmente all’unanimità per tale procedura.

Segue la votazione dei docenti presenti (voti validi associabili ed esprimibili dai presenti: n° 46 + 8 schede
pervenute in busta chiusa al DS con dichiarazione di voto per docenti assenti giustificati):



Proposta 1 massimizzazione delle discipline di Scienze Integrate e applicazione della quota di autonomia: voti 5
+1 scheda pervenuta in busta chiusa, corrispondenti a 6 voti complessivi.

Proposta 2 A massimizzazione della disciplina di DTP senza applicazione della quota di autonomia : voti 3 +1
scheda pervenuta in busta chiusa, corrispondenti a 4 voti complessivi.

Proposta 2 B massimizzazione delle discipline di Scienze Integrate senza applicazione della quota di autonomia:
voti 3 complessivi.

Proposta 3 massimizzazione delle discipline di Scienze Integrate e applicazione della quota di autonomia al fine
di potenziare la disciplina di TDP : voti 35 + 8 schede pervenute in busta chiusa,  corrispondenti a 43 voti
complessivi.

Il collegio docenti approva a larga maggioranza la proposta n°3: potenziamento delle attività di scienze
integrate nel limite massimo del quadro orario  (6 ore complessive nel biennio, con conseguente
ridimensionamento al quadro orario minimo per le altre discipline)  con l’aggiunta della gestione della quota
di autonomia nel biennio per la disciplina di matematica e ridistribuzione oraria sulla disciplina di TDP.

Articolazione dettagliata della proposta:

la disciplina di matematica  viene ridotta a 7 ore complessive nel biennio di cui 4 ore nella classe prima e 3 ore
nella classe seconda.  La disciplina di TDP acquista un’ora nel biennio e si articola in: 4 ore settimanali nella
classe prima e 3 ore nella classe seconda . Per le disciplina afferenti a Scienze Integrate si applica la
massimizzazione nell’orario ministeriale a 198 ore totali nel biennio (corrispondenti a 6 ore settimanali nel
biennio) così articolate: 2 ore in classe I per la disciplina di Scienze Integrate e 4 ore in classe II (di cui 2 ore
settimanali di Chimica e 2 ore settimanali di Fisica);

Quadro riassuntivo:

PRIMO ANNO
AREA GENERALE: 4h matematica + discipline dell’area generale per un totale di 15 ore
AREA DI INDIRIZZO: 2h/sett. Scienze, 4 ore TDP, 2 ore TIC, 6 LTE per un totale di 14 ore

SECONDO ANNO
AREA GENERALE: 3h matematica+ discipline dell’area generale per un totale di 14 ore
2 ore Fisica, 2 ore Chimica, 3 ore TDP, 2 ore TIC, 6 ore LTE per un totale di 15 ore

Il dirigente chiede al collegio di esprimersi per la suddivisione delle sei ore di compresenza previste dal
quadro orario del Dlgs 61/2017 in relazione alla delibera appena formalizzata, secondo le proposte (due per il
primo anno e due per il secondo anno) già note in quanto contenute nei documenti precedentemente inviati:

Le possibili opzioni, in considerazione  dell’articolazione degli insegnamenti appena approvati, sono le seguenti:

Compresenze per il primo anno

a1 → 4 TDP, 1 Scienze, 1 TIC;
a2 → 2 TDP, 2 Scienze, 2 TIC

Compresenze per il secondo anno
a2 → 3 TDP, 1 Chimica, 1 Fisica, 1 TIC
b2 → 2 TDP, 2 Chimica, 1 Fisica, 1 TIC



Segue un breve confronto tra i docenti e successiva votazione:

proposta a1: 1 voto             a2: 1 voto

proposta b1: 45 voti           proposta b2: 45 voti.

Il collegio delibera a larga maggioranza la seguente composizione delle 6 ore di compresenza:

per il primo anno: 2 ore di compresenza in TDP - 2 ore di compresenza in Scienze integrate – 2 ore di
compresenza in TIC;

per il secondo anno: 2 ore di compresenza in TDP - 2 ore di compresenza in Chimica – 1 ore di compresenza in
Fisica – 1 ore di compresenza in TIC.

2) Varie ed eventuali

Terminata la votazione il dirigente ricorda ai docenti di prestare particolare attenzione per la conferma dei libri
di testo e la definizione delle nuove adozioni previste per i prossimi CdC (circolare n. 349 del 26 aprile 2018) in
relazione alle delibere effettuate. Il DS precisa inoltre (su domanda della prof.ssa Gonni) che le delibere del
Collegio in data odierna vincolano le scelte per l’I.I.S. M. Curie per il primo biennio della Riforma IP, fatto salvo
quanto previsto dalla norma nel passaggio temporaneo tra il sistema IP tradizionale e quello riformato dal D.Lgs.
61/2017. Dopo il primo biennio se la normativa lo consentirà e/o in seguito a variazione ed aggiornamenti
eventuali delle norme stesse, si prenderà in considerazione un eventuale aggiornamento della delibera stessa,
qualora possibile e se necessario. SI rimanda invece a tempo debito ogni decisione riguardo la gestione delle
riforma IP per le classi del triennio.

La seduta è tolta alle ore 15:30.

In allegato quale parte integrante del presente verbale: proposte inviate ai colleghi per la Riforma IP sulle quali
si sono espresse le votazioni oggetto del presente verbale.

Il segretario Il Dirigente Scolastico

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


