
VERBALE N.6 del COLLEGIO dei DOCENTI del 14/06/2018  
 

Il giorno quattordici (14) del mese di Giugno dell’anno duemiladiciotto (2018) alle ore 08,30 ha 

inizio, nell’Aula Magna, il Collegio dei Docenti in forma plenaria per discutere e deliberare il 

seguente O.d.G. come da convocazione con circ. interna n° 411 del 07/06/2018.  

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 
2. Relazione dei docenti con incarico di “funzione strumentale” sulle attività svolte; 
3. Piano Annuale delle Attività (PAI): aggiornamento e relativa deliberazione; 
4. Criteri di selezione per l’incarico triennale a personale docente a tempo indeterminato 

dell’ambito territoriale 8 (CCNI notificato con nota MIUR n° 16977 del 19.04.17 – All. A); 
5. Comunicazioni del DS: - organico dell’Istituto per l’a.s. 2018/19; - calendario scolastico 2018/19; 

- risultanze emerse dagli scrutini finali e gestione degli interventi di recupero per gli allievi con 
sospensione del giudizio; 

6. Rapporto di Autovalutazione di Istituto (RAV) e Piano di Miglioramento (PdM): verifica ed 
eventuali proposte di aggiornamento; 

7. Regolamento di Istituto per gli Esami di Idoneità e Integrativi (regolamento pubblicato nella 
sezione “regolamenti” del sito istituzionale): proposte del dirigente su alcune modalità di 
gestione dei passaggi tra scuole e relativa delibera; 

8. Eventuale esame di richieste di iscrizione per la terza volta al nostro Istituto: parere del Collegio 
in merito ai singoli casi (D. Lgs. 297/94, art. 192, comma 4); 

9. Varie ed eventuali  
 
Risultano assenti giustificati i seguenti docenti: Busignani, Casalboni, Comandini, Fallarino, 
Fiorentini, Gianessi, Lanzoni, Macca, Nicolai, Perri, Privitera, Ricca, Salvio, Zito. 
 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Ing. Mauro TOSI, funge da segretario la Prof.ssa Rosanna    
Madonna che redige il presente verbale.  
 
Constatata la sussistenza del numero legale e quindi la validità della seduta, il Dirigente Scolastico 
dichiara aperta la discussione sui punti all’O.d.G 
 
Punto1 Il Dirigente scolastico invita l’assemblea a procedere all’approvazione del verbale della 
seduta precedente (n.5 del 16/05/2018) pubblicato da tempo nella sezione albo sul sito della scuola. 
Non essendoci alcuna osservazione, il verbale è approvato all’unanimità. 
 
Punto 2 Il DS informa che tutti i docenti designati Funzioni strumentali hanno consegnato la propria 
relazione finale, relativa alle attività realizzate nel corso del presente anno scolastico, acquisita agli 
atti e a disposizione di chiunque voglia prenderne visione. Si riporta l’elenco delle F.S. invitate a 
relazionare brevemente sull’attività svolta: 
 
AREA 1: PTOF - Prof.ssa Fabbri Francesca  
Attività svolte:  collaborazione con la commissione orientamento in entrata, predisposizione e  cura 
delle comunicazioni istituzionali, collaborazione nella stesura dei documenti ufficiali, verbali e 
regolamenti di istituto. Il DS ringrazia la docente per la collaborazione e la disponibilità dimostrata e 
auspica un rinnovo della funzione per il prossimo a.s. 
 

AREA 2: ALUNNI Handicap, DSA / B.E.S. – prof.ssa Tappi Simona e prof.ssa Merlini Bruna 
le attività svolte hanno coinvolto diversi allievi dell’Istituto in collaborazione con i docenti dell’area 
del Professionale. In particolare si è cercato di coniugare l’attività  didattica e il rafforzamento 
dell’autonomia degli allievi in attività quotidiane (es: la matematica nella gestione del denaro per fare 
la spesa, le abilità linguistiche nella descrizione dei percorsi e la conoscenza della segnaletica stradale, 
etc). Il DS, nel riconoscere la valenza delle attività presentate per l’intero Istituto ringrazia le referenti 
per le spiccate sensibilità, capacità e competenze dimostrate nella gestione degli allievi con BES 
perfettamente coniugate con la capacità gestionale di casi particolarmente problematici, e 
progettazione di attività di Alternanza Scuola- Lavoro. 



AREA 3: COORDINAM. ATTIVITA’ INTERNE ED ESTERNE – prof.ssa Lillo Domenica  
le attività sono state realizzate nell’ambito dell’indirizzo del professionale e hanno avuto l’obbiettivo 
prioritario di promuovere l’Istituto in eventi organizzati sul territorio, con particolare riferimento per 
l’indirizzo professionale. La prof.ssa Lillo segnala un progetto realizzato presso la scuola media di 
Gatteo in ambito sartoriale  finalizzata alla realizzazione di attività teatrali, con ripercussioni sulle 
attività di orientamento. Altre attività citate: partecipazione ad eventi, seminari, convegni anche a 
carattere nazionale. Si segnalano difficoltà organizzative dovuto allo scarso preavviso per la 
partecipazione agli eventi citati, che, a volte riguardano premiazioni di allievi dell’Istituto. 
 
Al termine di tutti gli interventi il DS ringrazia tutti i docenti che hanno collaborato per la buona 
riuscita delle attività auspicando la loro disponibilità nella collaborazione anche per il prossimo anno 
scolastico.  
 
Punto 3 (Approvazione Piano Annuale per l’Inclusione (P.A.I.) a.s. 2018/2019)  
 
Il DS invita la prof.ssa Venturi, referente della commissione BES, ad illustrare a grandi linee gli 
elementi peculiari del P.A.I. relativo all’a.s.2018-19 che verrà pubblicato integralmente sull’apposita 
sezione del sito web dell’istituto. La docente relaziona sul processo di inclusività attivato, sulle risorse 
professionali specifiche assegnate e presenta una proiezione globale di miglioramento per il prossimo 
anno scolastico a garanzia del successo formativo “per tutti”. Nel prossimo a.s. sarà possibile 
compilare digitalmente il PdP grazie alla collaborazione del Team per l’innovazione digitale. Si 
segnala inoltre la disponibilità per il mese di settembre per un incontro preliminare ed informativo 
destinato ai docenti delle future classi prime con allievi con DSA. Il DS ringrazia l’intera 
commissione e sottolinea la proficua collaborazione con il Team dell’Innovazione Digitale al fine di 
snellire le procedure burocratiche.  
 
Alla luce degli aggiornamenti proposti per il PAI il DS chiede al collegio la formale delibera per 
l’approvazione del Piano: 
 
Il collegio delibera all’unanimità l’approvazione del suddetto piano 

 
Punto 4 (Criteri di selezione per l’incarico triennale a personale docente a tempo indeterminato 
dell’ambito territoriale 8). Il DS, a normativa vigente e salvo variazioni della stessa in termini di 
mutata applicazione dell’istituto della “chiamata diretta” (Legge 107/15), chiede al collegio la 
conferma dei criteri deliberati lo scorso a.s. e di esprimersi sui contenuti della presente delibera:  
 
DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI PER L’INDIVIDIAZIONE DEI REQUISITI PER 

IL PASSAGGIO DEI DOCENTI DA AMBITO A SCUOLA – A.S. 2018/19 
(proposta del dirigente al Collegio Docenti del 14 Giugno 2018) 

 
 

Visto il D.Lgs. 297/94 art. 7, c. 2;  

Visto il D.lgs. 165/2001 art. 4, c. 3; 

Vista l’ipotesi di CCNI  sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/18, ai sensi dell’art. 

1, commi 79 e successivi della Legge 13 luglio 2015 n. 107, nel quale si prevede all’art. 3:  “Il dirigente 

scolastico formula la proposta di passaggio da ambito a scuola in coerenza con il Piano triennale 

dell'offerta formativa. A tal fine il dirigente, previa deliberazione del collegio dei docenti su proposta 

del dirigente medesimo, individua sino a un massimo di sei titoli ed esperienze specifiche tra quelle di 

cui all'allegato A, per ciascun posto vacante e disponibile, ovvero per gruppi di posti, in coerenza con 

il PTOF e il Piano di Miglioramento dell'istituzione scolastica. Qualora il collegio dei docenti 

correttamente convocato non si esprima entro 7 giorni dalla data prevista, il dirigente scolastico 

procede comunque all'individuazione dei requisiti e alla pubblicazione dell'avviso, nel rispetto dei 

termini previsti a livello nazionale”; 

 



Vista la nota MIUR del 19 aprile 2017, prot. n. 16977 con la quale si comunica che l’ipotesi di CCNI 

“introduce la necessità di una deliberazione del Collegio dei docenti, su proposta del Dirigente 

scolastico, sul numero e la specifica dei requisiti da considerare utili ai fini dell'esame comparativo 

delle candidature dei docenti titolari su ambito territoriale. I requisiti andranno individuati da ciascun 

dirigente scolastico in numero non superiore a sei tra quelli indicati all’allegato “A” del CCNI” e 

comunica i termini entro i quali devono essere convocati i Collegi dei Docenti dei diversi gradi di 

istruzione; 

Vista la Nota MIUR del 11/05/2017, prot. n. 1942 trasmessa dall’USP competente per ambito; 

Vista la Legge 107/2015 art. 1 comma 80; 

Visto il PTOF di Istituto e il PDM; 

Vista la  proposta del D.S. A NORMATIVA VIGENTE al fine di individuare il numero e la specifica 

dei requisiti tra quelli di cui all’allegato A della “ipotesi” di CCNI per il passaggio da ambito territoriale 

a scuola per l'a.s. 2018/2019, ai sensi dell'articolo 1, commi 79 e successivi, della legge 10/2015; 

 

Ciò premesso, il Collegio dei Docenti in data 14 Giugno 2018 
 

E’ CHIAMATO 
 

A valutare nel merito la proposta del Dirigente Scolastico sul numero e la specifica dei requisiti (titoli 
ed esperienze professionali) da considerare utili ai fini dell'esame comparativo delle candidature dei 
docenti titolari su ambito territoriale tra quelle di cui all’allegato “A” del CCNI citato 
 

E DELIBERA  
 

i seguenti requisiti validi per tutte le classi di concorso e per ciascun indirizzo di studi per ogni 
gruppo di posti disponibili (o che si renderanno disponibili nei termini di Legge previsti) in coerenza 
con il PTOF ed il PdM dell’Istituzione scolastica: 
 
     TITOLI 
 
1. Ulteriore abilitazione all’insegnamento; 
2. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello 

almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento; 
 

       
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
1. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale; 

2. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di 

integrazione/inclusione; 

3. Tutor per l’alternanza scuola-lavoro; 

4. Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne 

La presente delibera è efficace per la stesura dei criteri da parte del D.S. utili ai fini della 
predisposizione degli avvisi di chiamata che si renderanno necessari per l’avvio dell’anno scolastico 
2018/19. Sulla base di tali requisiti, il dirigente opera – nelle modalità e nei termini che saranno 
precisati – un esame comparativo delle candidature e individua il /i docenti cui effettuare la proposta. 
(Art. 5 del CCNI). Qualora il docente destinatario opti per altra istituzione scolastica, il Dirigente 
effettuerà la proposta ad altro docente, sulla base di analogo esame comparativo. Individuato il docente 
destinatario della proposta, il Dirigente scolastico formalizza la medesima mediante il sistema 
informatico di gestione del personale (SIDI). 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il presente documento è stato presentato per la relativa approvazione al Collegio Docenti del 
14.06.2018. Il documento è stato approvato all’unanimità. 



Punto 5 (Comunicazioni) 
 
Organico a.s. 2018/19 
 

Si conferma la dotazione organica già precedentemente comunicata con circ. n° 399 del 25 maggio 
2018 e pubblicata sul sito istituzionale della scuola (41 classi complessive per l’a.s. 2018/19). Il DS 
segnala che nel prossimo a.s. si avvierà una sperimentazione finalizzata ad una distinzione più 
funzionale tra il corso tradizionale del liceo scientifico e il corso relativo alle scienze applicate. In 
particolare: le sezioni delle classi relative al liceo di Ordinamento saranno denominate con le lettere 
A, B, C; mentre le sezioni relative alle classi delle Scienze Applicate saranno denominate con le 
lettere D, E. F. 
 

Il DS ricorda all’assemblea dei docenti che il termine per la presentazione delle proposte per 
l’articolazione delle cattedre è fissato al 16 giugno 2018. Per quanto riguarda l’organico del personale 
ATA si rinnova la richiesta effettuata lo scorso anno e riguardante una unità di personale aggiuntiva 
nei profili di AA e AT.  Si confermano inoltre gli otto  posti in organico con classi di concorso di  
potenziamento. 
 
Calendario scolastico 
 

Come da precedente comunicazione pubblicata con circolare n° 409 del 6 giugno 2018 si comunica 
l’inizio delle lezioni relativamente all’a.s. 2018/19 fissato a lunedì 17 settembre con termine il venerdì 
7 giugno 2019. 
 
Esiti scrutini 
 

Viene illustrato un quadro complessivo dei risultati degli scrutini finali, con i riferimenti sui numeri 
globali e le specificità emerse per ogni indirizzo. Il DS esprime soddisfazione generale per il 
complessivo miglioramento degli esiti rispetto lo scorso anno.  Gli esiti degli scrutini hanno 
evidenziato valutazioni equilibrate sia tra i vari indirizzi dell’istituto che tra le varie classi. Il 
potenziamento delle attività realizzate nel corrente a.s quali il progetto PON, i corsi di recupero 
curriculari ed extracurriculari e le varie attività nell’ambito dei progetti PTOF hanno contribuito in 
misura incisiva sugli esiti finali. In dettaglio: 
 
LICEO: si registra un sensibile miglioramento rispetto lo scorso anno. Il DS esprime apprezzamento 
per il corpo docente liceale, ed evidenzia come il liceo, nonostante la forte concorrenza nel territorio, 
riesca a mantenere un numero di iscritti sostanzialmente stabile. 
 
ITT: si registra un notevole miglioramento nel tasso di promozione e nella riduzione del tasso di 
bocciatura rispetto allo scorso anno, con unica eccezione nelle classi quinte. Molto evidente (e 
fortemente auspicato) è il miglioramento dei parametri nel primo biennio. 
 
IPIA: rispetto lo scorso a.s. i dati sono in peggioramento per le classi prime e per la classe quinta, in 
miglioramento per le classi seconde e quarte e pressochè stabili per le classi terze. 
 
Punto 6  (RAV e PdM) 
 
Prende la parola il prof Gori in qualità di membro della commissione RAV/PdM: il docente comunica 
la conclusione di un corso di formazione relativo alle tematiche in oggetto e invita il collegio dei 
docenti per il prossimo a.s ad indicare qualche rappresentante al fine di costituire un gruppo di lavoro 
nell’ottica di pianificare, indirizzare, valutare e monitorare le attività poste in essere nell’istituto.  
 

Punto 7  (Regolamento di Istituto per gli Esami di Idoneità e Integrativi) 
 

il DS sottopone al collegio una proposta di aggiornamento del regolamento vigente  per gli Esami di 
Idoneità e Integrativi (Allegato n°2) . Nel richiamare la normativa il DS chiede al Collegio una 
ridefinizione più puntuale sulla possibilità di accogliere richieste di trasferimento in entrata entro i 
primi mesi dell’a.s.  



Ogni Istituzione Scolastica, nell’ambito della propria autonomia organizzativa è libera di stabilire la 
tempistica ritenuta più idonea e funzionale alle proprie esigenze didattiche. In ragione di quanto 
esposto, il DS propone al Collegio di fissare il termine per l’accoglimento delle richieste di iscrizione 
entro il 15 dicembre se coincidente alla giornata di sabato o comunque entro la data della settimana 
corrispondente a tale data.  
 
Dopo attenta e adeguata discussione il Collegio dei docenti delibera a larga maggioranza la data 
per la chiusura dell’accoglimento delle richieste di iscrizione in seguito a trasferimento dopo 
l’inizio delle lezioni :  
 
il temine ultimo è fissato al sabato antecedente al 15 dicembre di ogni anno scolastico oppure il 
15 dicembre se coincidente con la giornata di sabato. 
 
Punto 8  (Eventuale esame di richieste di iscrizione per la terza volta) 
 
Alla luce degli esiti degli scrutini per l’a.s. 2017/18 il DS chiede al collegio di esprimere un parere in 
merito all’eventuale accoglimento della richiesta di iscrizione per la terza volta alla classe prima per 
gli allievi Z. O. per l’indirizzo ITT e K.G. per l’indirizzo IPIA.  
Il DS invita i coordinatori del consiglio di classe a relazionare brevemente sull’andamento didattico-
disciplinare degli allievi in questione al fine di fornire al Collegio elementi sufficienti per esprimere 
una valutazione. Segue una breve presentazione dell’allieva K.G., a cura della coordinatrice della 
classe prof.ssa Almerigi  e della prof.ssa Parini, in qualità di membro del CdC e coordinatrice della  
classe frequentata lo scorso a.s. dall’allieva. Per l’allievo Z. O. relaziona la prof.ssa Madonna, docente 
della classe e in sostituzione della coordinatrice prof.ssa Privitera,  assente giustificata.  
 
Dopo un adeguato confronto sulle risultanze degli scrutini e quanto esposto dalle docenti, in 
considerazione della carenza di interesse, scarso impegno evidenziato in due anni scolastici 
consecutivi, tentativi di riorientamento verso percorsi scolastici e formativi più consoni alle capacità 
e inclinazioni dei discenti puntualmente rifiutati dalla rispettive famiglie, anche alla luce del primo 
insuccesso formativo, generale peggioramento sia nel comportamento che sotto il profilo didattico, il 
collegio dei docenti esprime parere sfavorevole per l’accoglimento della richiesta di reiscrizione 
per la terza volta ai sensi dell’art. 192 c. Dlgs 297/94.  
 
Punto 9  (Varie ed eventuali) 
 

Comunicazioni PON: 
tutti i moduli relativi al PON Inclusione sono stati conclusi. Complessivamente sono stati coinvolti  
170 allievi per un monte ore complessivo pari a 210  ore. Buona parte degli allievi ha mantenuto una 
frequenza costante e ha raggiunto il limite previsto ai fini dell’ottenimento dell’attestato di 
partecipazione, valido per la certificazione del credito formativo e scolastico. Qualche allievo, 
nonostante la partecipazione, non è riuscito ad ottenere risultati didatticamente significativi; anche se 
nella maggior parte dei casi i relativi consigli di classe hanno apprezzato un generale miglioramento 
negli apprendimenti e nella vita scolastica quotidiana.  
 
A partire da settembre 2018 si avvieranno ulteriori progetti PON a seguito delle autorizzazioni 
ricevute da codesta istituzione scolastica: 
 

Avviso Ambito del Progetto Codice  Data di 
autorizzazione 

Nome Progetto 

1953 del 
21/02/2017  

 Competenze di base 10.2.2A-FSEPON-
EM-2017-182 

29/12/2017  Numeri e parole 

2999 del 
13/03/2017 

 Orientamento formativo 
e ri-orientamento 
 

10.1.6A-FSEPON-
EM-2018-47 

20/03/2018 una scelta 
consapevole 



4427 del 
02/05/2017 

 Potenziamento 
dell'educazione al 
patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico 

10.2.5A-FSEPON-
EM-2018-78 

30/03/2018 LA MEMORIA 
RITROVATA 

 
Comunicazioni varie: 
     
Docenti in anno di prova: incontro con il comitato di valutazione fissato al 15 giugno 2018 
 

Incontro con le famiglie per gli allievi in sospensione di giudizio: 15 giugno 2018 
 

Questionario sui fenomeni di cyberbullismo somministrato agli studenti e studentesse delle classi 
prime del nostro Istituto ( a cura della prof.ssa Cristiana Vianello): il DS invita tutti i docenti a 
prendere visione degli esiti di tale questionario, pubblicato sul sito WEB istituzionale nella sezione 
Regolamenti > Regolamenti di istituto e prevenzione.  
 
Corsi di recupero: si invitano i docenti disponibili a consegnare i moduli per la richiesta dei corsi di 
recupero estivi.   
      
Esauriti tutti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 12:15. 

 
Il segretario                                                                    Il Dirigente     
                                                                                        Scolastico 

           Prof.ssa Rosanna Madonna                                                  (Ing. Mauro Tosi) 


