
VERBALE N.3 del COLLEGIO dei DOCENTI del 19/02/2020 

Il giorno 19 Febbraio 2020 alle ore 14.30, previa regolare convocazione (circ. interna n° 280 del 

11/02/2020), nell’aula magna della Sede di Via Togliatti, si è riunito in forma plenaria il Collegio 

dei docenti dell’IISS “Marie Curie”, per discutere e deliberare in merito ai seguenti punti all’ordine 

del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente (pubblicato nella sezione del sito WEB Albo on-line);  

2. Sistema di valutazione INVALSI (classi Seconde e Quinte)  

- Modalità (CBT) di somministrazione delle prove per il corrente anno scolastico;  

- Informazioni sulle prove Invalsi per le classi seconde e quinte (relatore prof.ssa Bagnoli)  

3. Comunicazioni del DS e collaboratori:  

1) Primi dati sulle iscrizioni per l’anno scolastico 2020/21 e relativi aspetti 

logistico/organizzativi;  

2) Piano triennale di formazione del personale docente: aggiornamenti e comunicazioni sulle 

varie attività proposte dalle scuole della rete di ambito provinciale (prof. Giampaolo 

Gobbi);  

3) Riflessioni, primi dati e indicazioni sulla possibile articolazione “Energia” nell’ambito 

dell’Indirizzo Tecnico “Meccanica e Meccatronica” per il nostro Istituto. 

 4. Processi in atto ed elementi di innovazione didattica per il corso professionale (ai sensi del D. 

Lgs. 61/2017): elaborazione del P.F.I. e programmazione per U.D.A. – Prospettive per il triennio 

per l’erogazione della qualifica professionale triennale e per il futuro assetto 

didattico/organizzativo di tale indirizzo (DS e prof. Rosanna Madonna);  

5. Varie ed eventuali. 

Al termine dell’esame dei punti precedenti: CONVOCAZIONE CONSIGLI CLASSI 

QUINTE 5^D, 5^E LICEO – 5^A, 5^B ITT – 5^A, 5^B PROFESSIONALE  

I consigli delle classi quinte sono convocati, nell’ordine sopra indicato, con il seguente O.D.G:  

 Nomina commissari interni Esame di Stato a.s. 2019/20 per le varie classi /commissioni 

(D.M. 28/2020 e Circ. Interna n° 263 del 31/01/2020);  

 Aggiornamenti ed Indicazioni Esame di Stato 2019/20:  

- Griglie di Valutazione per la valutazione della prima e seconda prova scritta (ai sensi 

di quanto previsto dal D.M. 769 del 26/11/2018 e dal D.M. 28/2020);  

- Organizzazione didattica e formativa inerente “Cittadinanza e Costituzione”;  

- Requisiti di ammissione e svolgimento del colloquio. 

Presiede il Dirigente Scolastico, ing. Mauro Tosi, funge da segretario la prof.ssa Caterina Severi. 

Vengono allegati al presente verbale le firme di tutti i presenti e le annotazione dei docenti assenti 

giustificati. 



Punto 1 

Il Dirigente Scolastico introduce i lavori chiedendo se sono necessarie integrazioni e/o modifiche al 

verbale della seduta precedente pubblicato da tempo sul sito WEB istituzionale. Non essendoci 

richieste in tal senso, il DS ne chiede l’approvazione: il verbale n°2 del 24/10/2019 è approvato 

all’unanimità. 

Punto 2 

Prima di invitare la Prof.ssa Lucia Bagnoli, in qualità di referente INVALSI, a presentare i risultati 

delle Prove dell’anno scolastico 2018-2019, il DS illustra un quadro generale (del MIUR) 

riassuntivo delle discipline e delle modalità oggetto delle prove INVALSI per le classi quinte 

(documento in allegato: MIUR INVALSI). Inoltre si sottolinea che, per le classi quinte, la 

partecipazione alle prove INVALSI è obbligatoria e costituisce criterio di ammissione all’Esame di 

Stato (allegato 1). Le modalità di svolgimento della prova saranno, come lo scorso anno, in forma 

CBT (computer based) e  riguarderanno le materie di Italiano, Matematica e Inglese. Lo 

svolgimento delle varie prove è previsto in una finestra temporale compresa tra il 5 e il 12 marzo 

2020: in tal senso si invitano i docenti a prendere visione della circolare già pubblicate per tali 

adempimenti ove sono presenti tutte le varie indicazioni del caso  (circ. n°296 del 20/02/2020). Le 

prove INVALSI per le classi seconde si svolgeranno, invece, nel mese di maggio. 
 

Interviene dunque la prof.ssa Bagnoli ad illustrare e confrontare gli esiti delle prove dello scorso 

anno scolastico con gli esiti dei medesimi istituti in Regione, nell’area Nord – Est e con la media di 

riferimento nazionale (allegato 2). Tutti i colleghi, con particolare riferimento ai vari dipartimenti 

interessati dalle prove INVALSI, sono invitati a visionare i risultati e si possono rivolgere alla 

referente sopra citata per avere le credenziali di accesso ai dati delle singole classi. Il DS invita i 

docenti dei relativi Consigli di Classe a tener conto degli esiti INVALSI nell’ambito della 

programmazione e delle azioni didattiche al fine del miglioramento degli apprendimenti. Sul sito 

INVALSI è possibile reperire simulazioni di prove, inoltre indicazioni dettagliate sono presenti 

nella specifica sezione sul sito della scuola. Interviene infine la prof.ssa Madonna osservando come 

sarebbe interessante analizzare anche l’effetto-scuola negli esiti delle prove: tale analisi 

costituirebbe una reale contezza del contributo del nostro Istituto. 

Punto 3 

1)  Il DS comunica i dati sulle iscrizioni on-line alle prime classi della nostra scuola, che si sono 

ufficialmente concluse il 31 gennaio 2020:  

 Liceo Scientifico: 104  

 Istituto Tecnico: 83  

 IPIA: 64   

Il totale degli iscritti è di 251, con la conseguente richiesta da parte del DS agli organi competenti di  

nove classi prime complessive (4+3+2). Con tali dati, il nostro Istituto raggiungerà la quota di 45 

classi complessive previste per l’a.s. 2020/21 (quota mai raggiunta prima) confermando il numero 

totale delle classi per i vari indirizzi del precedente anno scolastico, con l’aumento di una unità 

(indirizzo liceale).  



In alcuni e limitati casi è stata necessaria l’applicazione dei criteri di accoglienza deliberati dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 19 Dicembre 2019, vista l’impossibilità, allo stato attuale, di 

derogare e prevedere in Istituto un numero superiore alle 45 classi complessive (già comprensive 

delle rotazioni e degli altri accorgimenti di ottimizzazione degli spazi a disposizione già in atto dal 

corrente anno scolastico, oltre ai vincoli imposti da norme specifiche e dalla valutazione dei rischi 

per le misure connesse all’antincendio e relative certificazioni CPI). Tali operazioni si sono attuate 

nel rispetto delle operazioni di “smistamento” delle domande ad istituti indicati precedentemente 

dai genitori, operazione che ha consentito in qualche caso la permanenza degli iscritti in classi 

dell’Istituto (qualora possibile e richiesto dalle famiglie stesse).   

A tal proposito, il DS aggiorna il Collegio su una possibile futura espansione di spazi a disposizione 

del “M. Curie”. La politica di investimenti sulla sicurezza adottata dal Comune di Savignano S.R. 

con i necessari ed obbligatori interventi strutturali ed antisismici a riguardo, includerebbero 

interventi di controllo e  ristrutturazione dell’asilo comunale vicino al nostro Istituto. In questa 

prospettiva si sta valutando la possibilità, in accordo con la provincia e dopo i necessari controlli e 

certificazioni in merito, di poter ricavare 2 - 3 aule dalla struttura del suddetto asilo in modo 

logisticamente organizzato e compatibile con la presenza di bambini/e di scuole dell’infanzia. Il 

Dirigente specifica che tale soluzione non è attuabile nel 2020 ma potrebbe rivelarsi interessante e 

possibile in un’ottica ed in una prospettiva futura a medio termine. 

2) Il prof. Gobbi illustra l’offerta formativa dell’Ambito 8 con particolare riferimento al corso 

organizzato e promosso dal nostro istituto Introduzione alla didattica speciale, unità formativa di 

25 ore concepita per i docenti di materia (tutto consultabile sul sito WEB della scuola) ed invita tutti 

i docenti a seguire costantemente l’offerta di tali corsi come pubblicati in apposita sezione della 

home-page del nostro sito istituzionale. Il Dirigente ricorda che a breve saranno attivati i corsi per i 

docenti in anno di prova: sul sito WEB dell’Ufficio Scolastico Provinciale è presente l’elenco di 

tutti i laboratori disponibili.  

3) Il Dirigente introduce la proposta dell’attivazione dell’articolazione Energia per l’indirizzo 

Tecnico, articolazione che sarebbe unica nel nostro ambito territoriale. Per discutere tale proposta, il 

17 febbraio scorso si è riunito il dipartimento allargato di Meccanica. Il DS spiega che l’iter per 

l’eventuale attivazione è complesso e si sostanzia di diversi passaggi tra cui l’approvazione del 

Collegio dei Docenti e quella del Consiglio di Istituto, la cui delibera arriverebbe alla Provincia e, 

infine, alla Regione. L’attivazione sarebbe eventualmente prospettata per l’anno scolastico 2021/22.  

Interviene il prof. Nardi il quale sottolinea che un progetto di questa portata richiederebbe un grosso 

investimento sull’Istituto Tecnico, non deve solo essere uno sfoggio estetico. Esprime anche la 

necessità, per il Tecnico, di una figura di riferimento che coordini l’indirizzo. Il DS, nel sottolineare 

l’importanza di tali aspetti, aggiunge che sono già stati preliminarmente illustrati vari elementi che 

necessitano di ulteriori confronti. A tale scopo, saranno inviati ai vari docenti del dipartimento 

(allargato) di meccanica alcuni documenti illustrati nella riunione del 17 Febbraio per i necessari 

approfondimenti in attesa di ulteriori modalità di confronto propedeutiche ed eventuale delibera 

collegiale.  Infine il DS prenderà in contemporanea contatti informali con varie ditte del settore 

“Energia” e con responsabili locali dell’Associazione Industriale  per una prima valutazione e  

potenziale “manifestazione di interesse” dell’imprenditoria locale riguardo tale eventuale iniziativa 

formativa.   



Punto 4 

In ragione del D.Lgs. n.61 sulla Riforma degli Istituti Professionali del 13 aprile 2017, il nostro 

Indirizzo Professionale si trova attualmente in una situazione di regime misto che lo lega al vecchio 

indirizzo per il triennio, e presenta al biennio il nuovo curricolo previsto dal D.Lgs. sopra citato. Al 

momento (a.s. 2019/20 e presumibilmente 2020/21) il nostro istituto potrà ancora rilasciare la 

qualifica professionale triennale “operatore alle calzature”  in regime di sussidiarietà integrativa, ai 

sensi della Legge regionale 5/2011 e relativi Accordi Stato-Regione conseguenti al regime di 

legislazione concorrente.  Una volta estinte le classi appartenenti al vecchio ordinamento, in ragione 

della delibera quinquennale del Collegio dei Docenti, l’Istituto non potrà più rilasciare la qualifica 

ma affidarsi per tale aspetto ad un centro di formazione regionale accreditato per il rilascio della 

stessa. In ragione dell’assenza nel territorio di competenza (esteso anche ad altre provincia della 

Romagna) di un centro regionale abilitato al rilascio della qualifica in oggetto, in considerazione di 

tale specificità e dopo i primi accordi e scambi di missive del dirigente con gli uffici preposti in 

Regione ER, si sta valutando la possibilità di poter creare un’apposita convenzione tra la Scuola e 

un centro di formazione professionale accreditato (ENAIP) in modo da permettere agli studenti 

attualmente iscritti al biennio di potere comunque conseguire la qualifica professionale. Il Collegio 

Docenti si esprime favorevolmente per tale ipotesi,  di cui sarà informato nel tempo degli  sviluppi e 

relativi auspicati accordi.   

Una ulteriore questione riguardante l’Indirizzo Professionale concerne la gestione della quota 

dell’autonomia (secondo le prerogative ed i limiti di cui al D.Lgs. 61/2017) delle varie scuole di 

scegliere in alcuni casi, per il triennio, il numero di ore e gli insegnamenti da inserire nel piano 

orario, entro i limiti definiti dal quadro orario stesso e con l’ulteriore vincolo di non creare 

soprannumerari. Il DS precisa che tale decisione non impatta solo sulle materie di indirizzo ma su 

tutti gli insegnamenti (culturali e tecnico-professionali) e sull’organico dell’autonomia, 

limitatamente al tipo di discipline e relative classi di concorso coinvolte nel piano di indirizzo 

“Industria ed Artigianato per il Made in Italy” specifico del nostro Istituto. Prima della 

convocazione dei vari dipartimenti e di incontri con i docenti dell’indirizzo professionale, si resta 

comunque necessariamente in attesa della pubblicazione, da parte del MIUR, delle classi di 

concorso per poi procedere – attraverso opportuni incontri preliminari – con  varie proposte e 

successiva delibera a cura del Collegio Docenti.  

Il DS invita, infine, a riconsiderare la posizione originale votata dal Collegio dei Docenti nell’a.s. 

2017/18 rispetto al n° di ore della compresenza delle classe B003 e B012 (tornare alle 2 ore 

originali), poiché in caso contrario la prof.ssa Battistini risulterebbe perdente cattedra (scenderebbe 

sotto le 15 ore). Tornando al regime delle 2 ore al biennio, la sua cattedra sarebbe invece mantenuta, 

così come quella del collega, il prof. Perri, che restituirebbe l’ora e manterrebbe in ogni caso una 

cattedra esterna. Il DS chiede dunque al Collegio di tornare alla delibera originale che prevede:  

Compresenze (in ore/settimana) per il primo anno: 

2 TDP, 2 Scienze, 2 TIC 

 

Compresenze (in ore/settimana) per il secondo anno: 

2 TDP, 2 Chimica, 1 Fisica, 1 TIC 

 

Il Collegio approva all’unanimità. 



Punto 5:  

IL DS illustra brevemente alcune iniziative a cui parteciperà il nostro Istituto quali la Gara 

Nazionale (Indirizzo Professionale) che si svolgerà a Milano, progetti sportivi che verranno proposti 

dalla prof.ssa Galassi, un bando di concorso nazionale promosso dalla prof.ssa Sirabella che 

consisterà nella creazione di un cortometraggio sui diritti umani. Il prof. Gasperoni ricorda, infine, 

l’incontro di presentazione del progetto “Orientati al futuro” proposto della Regione, in 

collaborazione con Enaip e Technè, per tutti gli indirizzi. Tale incontro si svolgerà il prossimo 

martedì 25 febbraio dalle ore 11 alle ore 12 presso l’aula magna della Scuola coi referenti del 

progetto. 

Esauriti tutti i punti all’o.d.g. la seduta plenaria è tolta alle ore 17.00. L’assemblea prosegue con il 

Dirigente Scolastico per la seconda parte riservata a tutti i docenti delle classi quinte di tutti gli 

indirizzi di Istituto. Il relativo verbale con tutte le varie indicazioni è elaborato dal dirigente 

scolastico ed allegato, quale parte integrante, al presente verbale. I lavori terminano definitivamente 

alle ore 18,30.  

Allegati: 

-Indicazioni MIUR per le prove INVALSI (classi quinte) 

-Esiti generali prove INVALSI 2019 

-Verbale CdC classi V 

 

                  Il segretario                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

          (Prof.ssa Caterina Severi)                                                                          (Ing. Mauro Tosi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


