
VERBALE N.1 del COLLEGIO dei DOCENTI dell’11/09/2015 

Il giorno undici (11) del mese di Settembre dell’anno duemilaquindici (2015) alle ore 9,00 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° 244 del 27/08/2015: 

 

1. Approvazione Verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Dirigente e Piano annuale delle attività per il 2015/16; 

3. Suddivisione  dell’anno scolastico 2015/16 (trimestri/quadrimestri); 

4. Individuazione delle aree delle funzioni strumentali e criteri per la loro designazione; 

5. Individuazione delle commissioni di lavoro per l’a.s. 2015/16 e criteri per la loro 

designazione; 

6. Deroghe al limite minimo di ore previste per la validità dell’a.s. (DPR 122/09, Art. 14, c. 7); 

7. Modalità di ricevimento genitori e comunicazioni scuola-famiglia; 

8. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti tutti i docenti in servizio presso questa Istituzione Scolastica alla data di oggi 11 

Settembre 2015 eccetto i proff.: Pagliacci Paolo (Liceo), Pestrin Evangelista Patrizia (Liceo), Albi 

Marco (IPIA), Fiorentini Anna Rita (IPIA), Madonna Rosanna (ITT), Moretti Marina (ITT), 

Silimbani Brigida (ITT), tutti assenti giustificati. Funge da Presidente il Dirigente Scolastico ing. 

Mauro Tosi e da segretario il prof. Luca Gori. 

 

Punto 1. Il Dirigente sottopone all’attenzione di tutti i docenti il Verbale relativo alla seduta 

precedente (12.06.2015) che viene approvato all’unanimità.   

Punto 2.  

 Saluto e Presentazione 

Il nuovo Dirigente, ing. Mauro Tosi, saluta tutti i Docenti presenti al Collegio presentandosi e 

descrivendo brevemente le varie vicissitudini che lo hanno portato in questa Istituzione scolastica 

dopo il pensionamento del precedente Dirigente, prof. Carmelo Sergi. Egli continua dicendo che è 

sua intenzione dare la massima importanza alla comunicazione e al confronto con tutte le 

componenti scolastiche, confidando in una collaborazione ad ampio spettro verso la Scuola nelle 

variegate forme di articolazione funzionale del Collegio sulla base della disponibilità e delle 

competenze di ciascuno. Presenta all’assemblea e conferma il prof. Gori quale suo primo 

collaboratore, ringraziandolo per aver accettato questo incarico in questo importante momento di 

transizione tra i dirigenti. Poiché è auspicabile che i collaboratori del Dirigente siano due, non 

conoscendo ancora in modo approfondito tutti i docenti dell’Istituto, egli invita coloro che fossero 

disponibili a svolgere tale incarico a considerare seriamente questa possibilità palesando la propria 

disponibilità. Il Dirigente scolastico prende nuovamente la parola per dare le seguenti 

comunicazioni: 

 Nuova palestra 

Molto probabilmente nel giro di qualche giorno la nuova palestra sarà a noi consegnata per il suo 

completo utilizzo, avendo completato la prima fase di consegna di tutti i documenti necessari alla 

provincia e al comando dei VV.FF. Mancano ancora le ultime formalità ma ormai, dopo anni di 

continue aspettative e delusioni, sembra che siamo finalmente arrivati alla conclusione della 

vicenda. 



 Dipartimenti disciplinari 

I dipartimenti disciplinari saranno convocati per il prossimo giovedì 17 Settembre per la consueta 

riunione di inizio anno finalizzata alla programmazione. Seguirà apposita circolare. 

 Organico ATA 

Le richieste da noi avanzate presso l’Ufficio Scolastico Provinciale per poter aumentare il personale 

ATA della nostra Istituzione Scolastica sono state accolte: infatti da qualche giorno si sono aggiunti 

un nuovo collaboratore scolastico e una nuova applicata amministrativa che non erano state 

previste, inizialmente, nel nostro organico. 

 Organico Personale Docente 

Sono terminate le prime due fasi (fase “0” e fase “A”) per la nomina dei docenti a tempo 

indeterminato e le prime nomine dei docenti (posti comuni e posti di sostegno) a tempo determinato 

per incarichi di supplenza annuale. Siamo in attesa di capire quali spezzoni orari ci verranno 

restituiti e, poi, al più presto, procederemo alle nomine che spettano a noi come scuola. Il passaggio 

alle nomine attraverso le graduatorie interne (I, II e III fascia) si presenta piuttosto complesso in 

quanto i tempi urgenti delle nomine non coincidono con l’aggiornamento in divenire delle 

graduatorie stesse, aggiornamento che si rende necessario per l’acquisizione di una precedenze nelle 

stesse acquisita dai docenti che hanno conseguito l’abilitazione all’insegnamento dopo il 1^ Luglio 

2015. Poiché per il momento mancano ancora parecchi insegnanti e ci sono, quindi, diverse ore da 

coprire nell’orario settimanale delle lezioni (Liceo: 61, IPIA: 41 e ITT: 21), nelle prime settimane di 

scuola l’orario dovrà essere ridotto (8,00 – 12,00 o 8,00 – 13,00) per tutti e tre i nostri Istituti 

(Liceo, ITT, IPIA). A regime, per le sostituzioni, si sfrutteranno le ore dei docenti non svolte causa 

allievi in attività di alternanza scuola-lavoro  e si prenderanno inoltre in considerazione le ore 

eccedenti sulla base degli insegnanti che si renderanno disponibili (con relativa retribuzione oraria) 

a tale scopo in aggiunta alle precedenti. Il primo giorno il DS incontrerà gli studenti delle classi 

prime e, successivamente, i genitori. E’ obiettivo primario del DS riuscire a rilanciare il Liceo dopo 

la battuta di arresto che ha avuto nel corrente anno scolastico. 

 

 Progetto PON per l’ampliamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

Il Dirigente riprende la parola per esporre al Collegio la possibilità di aderire a un Progetto del PON 

(Piano Operativo Nazionale) dal titolo “Per la scuola – Competenze e Ambienti per 

l’Apprendimento 2014-2020”, finanziato attraverso i Fondi Strutturali Europei (FSE) e il Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Il Progetto si pone come obiettivo quello di ampliare o 

adeguare le infrastrutture di rete LAN/WLAN attraverso interventi finalizzati all’innovazione 

tecnologica e alla realizzazione di laboratori di settore sempre  più avanzati ed orientati a potenziare  

l’apprendimento degli allievi. Nel caso particolare della nostra scuola, essendo già stata beneficiaria 

dei finanziamenti di cui all’Avviso, prot. n. 2800/2013, essa  può essere ammessa solo per progetti 

di ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con 

potenziamento del cablaggio fisico e aggiunta di nuovi apparati per la connessione wireless. Egli 

continua dicendo che al fine di accedere al finanziamento dei progetti, le istituzioni scolastiche, 

devono acquisire la delibera dei propri organi collegiali (Consiglio di Istituto e Collegio dei 

docenti). Pertanto egli ritiene che, vista l’utilità di tali interventi, non ultimo il soddisfacimento 

delle esigenze degli alunni diversamente abili o DSA, questa Istituzione Scolastica debba 

partecipare al bando del progetto secondo il regolamento previsto dal medesimo. A questo punto 

avviene la votazione del Collegio che all’unanimità delibera di partecipare al bando di tale Progetto. 

 



 Piano annuale delle attività (CCNL Artt. 29 e 88) 

A breve, sicuramente entro il mese di ottobre, verrà pubblicato il Planning completo delle attività 

annuali con tutta la calendarizzazione dei vari impegni e adempimenti previsti per ogni docente per 

il corrente anno scolastico. Al momento il DS presenta il Paino annuale delle attività con la 

suddivisione delle attività  funzionali obbligatorie all’insegnamento (CCNL art. 29, commi 2, 3/a, 

3/b, 3/c) e attività aggiuntive all’insegnamento che prevedono compensi accessori (CCNL, Artt. 29 

e 88). La tipologia delle varie attività con la suddivisione nei due blocchi di ore  previsti dal CCNL 

è allegato e costituisce parte integrante del presente verbale (All. 1). Il DS invita l’assemblea  ad 

esporre eventuali osservazioni sul piano annuale delle attività: il Collegio approva all’unanimità.     

La presentazione di tale piano, è altresì funzionale alla gestione dei vari impegni funzionali 

all’insegnamento per docenti in servizio in più scuole. A tale scopo, il DS predisporrà un apposito 

modulo (a disposizione presso l’Uff. del personale) che i vari docenti in tale situazione sono invitati 

a compilare per la suddivisione dei vari impegni, in modo personalizzato e tenendo conto della 

proporzionalità delle ore settimanali svolte nelle varie scuole. Per coloro che svolgono un’attività di 

part-time, le attività del blocco A) non sono riducibili, mentre quelle del blocco B) sono ridotte 

automaticamente in quanto legate al numero di ore settimanali e quindi alla presenza effettiva nei 

vari consigli di classe.  

 

Punto 3.  Il Dirigente prende la parola per dire che si trova d’accordo con la scelta che da qualche 

anno è stata fatta da codesta Istituzione Scolastica di suddividere l’anno scolastico in quadrimestri, 

di cui il primo più breve che termina alla fine di Dicembre prima delle vacanze natalizie e il 

secondo più lungo che inizia nell’anno nuovo subito dopo le vacanze natalizie e termina alla fine 

delle lezioni. Pertanto egli propone ancora di suddividere l’anno scolastico 2015/2016 in questo 

modo: 

1° Quadrimestre: dal 15 settembre 2015 al 23 Dicembre 2015; 

2° Quadrimestre: dal 07 Gennaio 2016 al 06 Giugno 2016. 

 

Gli scrutini del primo quadrimestre si effettuerebbero subito dopo le vacanze natalizie, tenendo 

anche conto degli impegni dei nostri docenti in servizio in altre scuole. Interviene il prof. Godi per 

chiedere che gli scrutini del secondo quadrimestre si svolgano più avanti possibile, preferibilmente 

quando le lezioni saranno terminate; ciò soprattutto per rendere più significativi anche gli ultimi 

giorni di lezione. Il Dirigente risponde che concorda con questa proposta e che, date e relativi 

impegni connessi all’Esame di Stato permettendo, vedrà di renderla attuabile. A questo punto, non 

essendoci altre proposte, avviene la votazione nella quale tutti i docenti del Collegio risultano 

favorevoli alla proposta del Dirigente. 

 

Punto 4. Il DS prende la parola  per dire che le aree delle Funzioni Strumentali che lui propone al 

Collegio saranno quello dello scorso a.s., salvo l’aggiunta dell’area 2 che lo scorso a.s. era assente. 

Egli continua dicendo che la Funzione Strumentale dell’area 2 dovrà fare, innanzitutto, da punto di 

riferimento e aiuto ai nuovi docenti arrivati nel nostro Istituto nel corrente a.s.; inoltre essa dovrà 

fare da collante tra i principi esposti nel POF e la loro attuazione da parte di tutti i docenti.  Il 

Dirigente prosegue dicendo che, dopo aver approvato le aree, sarà diramata una circolare che 

conterrà in allegato il modulo per la candidatura al ruolo di F.S.. Entro il mese di Ottobre verrà 

indetto un secondo Collegio in cui si esamineranno tali richieste per la relativa approvazione.  



Il Dirigente precisa che per ogni area è possibile nominare anche più di una F.S. La retribuzione è 

specifica e, quindi, non rientra nel FIS (Fondo d’Istituto) ma è oggetto di un apposito 

finanziamento. Egli continua dicendo che l’incarico di collaboratore del Dirigente è incompatibile 

con quello di F.S., mentre l’incarico di  F. S. risulta compatibile con la nomina di membro di 

Commissione. D’altra parte ci sono Commissioni i cui referenti sono F.S. all’interno delle quali, 

poi, potranno essere affidati compiti specifici a qualche particolare membro della Commissione. A 

questo punto il Dirigente elenca e presenta al Collegio le aree delle F.S.  riportate nello schema 

seguente: 

 

AREA 1: POF / PTOF  
 Sviluppa ipotesi di progettazione curriculare, curando il monitoraggio delle attività realizzate in 

conseguenza di tale progettazione;  
 Aggiorna e rielabora il POF in coordinamento con l’apposita commissione;  
 Cura la realizzazione del POF e del PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa);  
 Coordina i monitoraggi finalizzati alla valutazione globale (con la commissione per il R.A.V.); 
 Individua e valuta i punti di forza e di debolezza del POF;  
 Cura la comunicazione dell’offerta formativa via web, anche in modalità interattiva.  
 
AREA 2: SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI  
 Organizzazione, gestione e preparazione della documentazione dei Consigli di Classe, dei 

dipartimenti e della programmazione didattica per assi culturali e per il II biennio/V anno, 
secondo le linee guida del piano di Riforma e di quanto previsto dai nuovi Esami di qualifica;  

 Assistenza ed accoglienza dei nuovi docenti;  
 Analisi dei bisogni formativi e gestione del piano di aggiornamento e formazione (processi di 

riforma, formazione connessa all’utilizzo di tecnologie informatiche, aggiornamento sulle 
metodologie didattiche…)  

 Supporto a docenti in anno di prova e ad eventuali insegnanti in tirocinio presso l’Istituto (TFA)  
 
AREA 3: ALUNNI Handicap, D.S.A. / B.E.S.   
 Coordinano gli interventi rivolti agli alunni diversamente abili e DSA;   
 Attività di coordinamento dei docenti di sostegno e del gruppo GLH;  
 Coordinamento dei rapporti con funzionari ed operatori degli Enti ed Istituzioni deputati 

all’assistenza socio-psico-pedagogica;  
 Coordinamento dei percorsi di formazione ed aggiornamento progettuale e supporto alla 

redazione della documentazione PEI, PDP, PAI;  
 Attivazione di eventuali azioni specifiche per allievi BES (P.A.I.)  
 
AREA 4: COORDINAMENTO ATTIVITA’ INTERNE ED ESTERNE  
 Gestione del sistema di relazioni esterne con il mondo del lavoro, la Regione (azione IeFP), 

l’università, gli enti locali, le altre scuole;  
 Coordinamento a supporto di eventuali future iniziative formative;  
 Progettazione e gestione di iniziative formative per studenti e docenti per l’Alternanza Scuola 

Lavoro e l’azione IeFP;  
 Partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento e convegni organizzati da Associazioni 

di categoria, enti locali, aziende, ecc;  
 Coordinamento con la segreteria e gli enti preposti alla gestione e alle rendicontazione 

finanziaria delle attività;  
 
 



AREA 5: UFFICIO TECNICO E ACQUISTI  
 Gestione e coordinamento delle varie attività in accordo ed in collaborazione con i vari 

responsabili di laboratorio;  
 Contatti diretti con il DS per le problematiche connesse alla sicurezza dell’Istituto; 
 Collaborazione con la commissione per l’innovazione tecnologica . 
 
Ora il Dirigente chiede al Collegio di votare l’approvazione o meno di queste aree delle F.S. e le 

procedure che seguiranno per la designazione dei docenti F.S., come sopra descritto. A questo punto 

avviene la votazione del Collegio che approva all’unanimità le aree delle F.S. proposte dal 

Dirigente e le procedure esposte per la designazione dei docenti che  assumeranno l’incarico di F.S.. 

 

Punto 5. Il Dirigente prende la parola per elencare le Commissioni istituite nella nostra Istituzione 

Scolastica da analogo Collegio nello scorso a.s.. Egli continua dicendo che a tale elenco occorre 

aggiungere una commissione che di fatto ha già operato a partire dal precedente anno scolastico in 

relazione alle procedure obbligatorie per l’individuazione dei membri del nucleo di valutazione 

interno e per la compilazione del RAV (Rapporto di valutazione). Inoltre, visto il POF ed il relativo 

regolamento dei viaggi di istruzione ed il numero rilevante delle attività svolte in tale ambito,  egli 

ritiene opportuno proporre un ulteriore commissione per tali attività. Tale commissione il 

precedente anno scolastico non si è formata per mancanza di disponibilità dei docenti. In sostanza, 

oltre alle commissioni del precedente a.s. il DS evidenzia:    

 

a) Commissione per l’elaborazione del R.A.V. ed i processi connessi con l’autovalutazione di 

Istituto; 

b) Commissione Viaggi 

 

Il Dirigente continua affermando che la Commissione Viaggi è  estremamente importante in quanto 

occorrono uno-massimo due docenti referenti per raccogliere le varie proposte di viaggi dei C.d.C., 

analizzarle dal punto di vista didattico, perfezionarle e controllarle anche dal punto di vista della 

completezza della relativa documentazione. Tali docenti referenti, poi, trasmetteranno tutto il 

materiale raccolto alla Segreteria che seguirà solo ed esclusivamente tutta la parte 

amministrativa/negoziale necessaria per tali attività.. Lo stesso Dirigente propone, infine, che la 

Commissione educazione alla salute contenga al suo interno anche l’educazione alla sicurezza 

stradale, non per preparare gli studenti all’acquisizione del patentino come avveniva qualche anno 

fa, ma per trasmettere agli stessi alcuni elementi educativi riguardo queste tematiche, magari nelle 

ore di lezione curricolari di alcune discipline più affini come diritto ed educazione fisica. A questo 

punto interviene la prof.ssa Parini per dire che ci sono alcuni progetti di educazione alla salute, a cui 

solitamente il nostro Istituto aderisce, legati all’ASL. Interviene anche il prof. Bianchi per dire che 

il 22 Settembre ci sarà un importante incontro in cui l’ASL illustrerà alle scuole i progetti in 

cantiere nel corrente a.s.. Il Dirigente prende atto di questi interventi e continua proponendo che la 

procedura per nominare i componenti delle varie Commissioni sia la medesima di quella già 

deliberata al punto precedente per la nomina delle F.S.. Dopo aver approvato nel presente Collegio, 

quindi, le tipologie delle varie Commissioni, sarà diramata una circolare che conterrà in allegato un 

modulo in cui i docenti interessati potranno chiedere di far parte di una o più specifiche 

Commissioni. Entro il mese di Ottobre verrà indetto il Collegio in cui si esamineranno tali richieste 

per approvarle o meno.  



A questo punto avviene la votazione del Collegio che approva all’unanimità le tipologie di 

Commissione già presenti nella nostra Istituzione Scolastica lo scorso a.s. assieme a quelle nuove 

proposte dal Dirigente e i criteri sopra citati per la designazione dei loro componenti. Pertanto le 

Commissioni deliberate dal Collegio per il corrente a.s. sono le seguenti: 

 

COMMISSIONI di LAVORO – A.S. 2015/16 

(Autonomia organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle Istituzioni scolastiche 
Artt. 5, 6 - DPR 275/99) 

 
1. Commissione Orario  

2. Commissione P.O.F. - CTS   

3. Commissione allievi diversamente abili  

4. Commissione DSA/BES 

5. Commissione orientamento in entrata 

6. Commissione orientamento in uscita 

7. Commissione alternanza scuola-lavoro 

8. Commissione ufficio-tecnico e acquisti 

9. Commissione elettorale 

10. Commissione biblioteca 

11. Commissione per le attività integrate con le Istituzioni Pubbliche 

12. Commissione coordinamento attività interne e esterne per il Professionale 

13. Commissione educazione alla salute ed educazione alla sicurezza stradale 

14. Commissione Intercultura 

15. Commissione per l’innovazione tecnologica e sito WEB 

16. Commissione per l’elaborazione del R.A.V. ed i processi connessi con l’autovalutazione di 

Istituto 

17. Commissione Viaggi 
 

Punto 6. Il Dirigente prende la parola per dire che contestualmente al riordino della scuola 

superiore (le cui disposizioni a partire dall’a.s. 2014/15 coinvolgono tutte le classi dalla prima alla 

quinta), sono cambiate le norme circa la validità formale per la frequenza dell’anno scolastico: 

all’art.14 c.7 del DPR 122/09 si legge infatti testualmente: “per procedere alla valutazione finale di 

ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 

personalizzato”. Egli continua affermando che per l’anno scolastico 2015/16 il limite massimo 

delle ore di assenza è così fissato: 

ITT e IPIA 

Classi h/anno h/settimanali Limite minimo 

di frequenza 

(ore) 

Limite massimo di 

assenze (ore) 

1 1089 33 (*) 817 272 

2,3,4,5 1056 32 792 264 

  

 

(*) Introduzione di un’ora di geografia aggiuntiva per le sole classi prime dell’ITT e dell’IPIA. 



LICEO 

Classi h/anno h/settimanali Limite minimo 

di frequenza 

(ore) 

Limite massimo di 

assenze (ore) 

1 924 28 (*) 693 231 

2 891 27 668 223 

3,4,5 990 30 743 247 

  

(*) Introduzione di un’ora obbligatoria di madrelingua inglese aggiuntiva per le sole classi prime del Liceo Scientifico. 

 

A questo punto, il DS chiede al Collegio, come previsto dalla normativa, di deliberare i casi in cui 

sia possibile prevedere deroghe ai limiti di assenze (come previsto dalla normativa) di cui sopra.  

Egli propone:   
 

 assenze di più giorni per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentate con certificato 

medico;  

 assenze continuative (almeno 6 giorni) per malattia documentate da un certificato medico; 

 assenze per terapie e/o cure programmate; 

 assenze per testimonianze in tribunale o per procedimenti giudiziari;  

 adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 

come giorno di riposo (cfr. Legge n° 516/1988 e Legge 101/1989) 

 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I.; 

 ogni altro motivo che, a giudizio del consiglio di classe, possa essere considerato rilevante 

purchè debitamente motivato e documentato (es. lutto nella ristretta cerchia familiare, gravi 

patologie all’interno del nucleo familiare, particolari esigenze o condizioni personali e/o 

familiari di cui il Consiglio di Classe sia a conoscenza).            
 

I primi 6 casi sono contemplati dallo stesso DPR, mentre il settimo viene introdotto in modo 

autonomo dal Collegio stesso allo scopo di tenere conto di casi eccezionali e/o particolari non 

inquadrabili nei casi precedenti. Il DS sottolinea che tali deroghe sono concesse a condizione che, a 

giudizio del Consiglio di classe, le assenze complessivamente considerate non pregiudichino la 

possibilità di procedere alla valutazione degli allievi, considerata la non sufficiente permanenza del 

rapporto educativo. La norma citata (Art. 14, c. 7 del DPR 122/09) prevede infatti testualmente: “ 

Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe 

al suddetto limite minimo di frequenza. Tale deroga è prevista per assenze documentate e 

continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio 

di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato 

conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta 

l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di 

ciclo”.  

 



Il Dirigente aggiunge che, al di là della norma, frequentare le lezioni deve essere un’opportunità di 

crescita intellettuale, professionale, culturale ed umana. Se ci sono reali impedimenti che rendono 

difficile la frequenza, i consigli di classe faranno particolare attenzione, ove necessario, a 

monitorare la situazione delle assenze di ciascun studente assicurando contatti costantemente 

aggiornati con la famiglia. E’ infatti compito del consiglio di classe verificare (ai sensi della CM 

20/2011), nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti in base alle indicazioni contenute 

nella CM 20/2011, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se 

tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste, impediscano comunque di procedere alla fase 

valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. Il Dirigente stesso, 

infine, conclude dicendo che, se la situazione dell’allievo in termini di assenze dovesse rientrare 

nelle deroghe deliberate dal Collegio, il coordinatore di classe inviterà tempestivamente la famiglia 

a prendere in considerazione la richiesta di deroga per il computo, al fine delle validità dell’anno 

scolastico, di tali assenze (attraverso la compilazione di apposita modulistica che sarà resa 

disponibile in Uff. didattico quanto prima) .   Interviene la prof.ssa Lillo per chiedere se, nel caso in 

cui un allievo stia frequentando uno stage, le ore di assenza debbano essere conteggiate 

analogamente a quelle effettuate durante le ore di lezione curricolari. Il Dirigente risponde a tale 

quesito in modo affermativo in quanto le ore dedicate allo stage sono parte dell’orario 

personalizzato dell’allievo e l’attività di stage è un’attività curricolare prevista nel POF. A questo 

punto avviene la votazione del Collegio che delibera all’unanimità di considerare, come casi in cui 

sia possibile prevedere deroghe ai limiti di assenze considerate come assenze continuative, i casi 

sopra citati presentati e proposti dal Dirigente. 

 

Punto7. Il Dirigente prende la parola per dire che i docenti devono prevedere la possibilità di 

comunicare con le famiglie degli alunni (è un loro obbligo-dovere). Le modalità invece con cui 

avviene tale comunicazione devono essere decise dal Collegio. Egli continua affermando che 

conosce le modalità scelte a suo tempo dalla nostra Istituzione Scolastica per lo scorso a. s. ed 

intende riproporle uguali anche per il corrente. Esse sono di due tipi ed ogni docente può scegliere, 

nell’ambito di una sua autonoma valutazione,  tra di esse quello che preferisce: 

 

a) ricevimento dei genitori settimanale in giornata e orario ben precisi e fissi per tutto l’a.s.; 

b) ricevimento dei genitori per due volte al mese in giornate e orari che il singolo docente si 

preoccuperà di comunicare ai genitori dei propri alunni attraverso gli strumenti più funzionali a 

tale scopo (commissione orario, sito, registro elettronico, diario alunni, etc.). 

 

Egli aggiunge, inoltre, che i colloqui individuali inizieranno dalla metà di ottobre e continueranno 

per tutto l’a.s. con le dovute sospensioni nei periodi prossimi agli scrutini dei due quadrimestri. A 

questo punto avviene la votazione del Collegio che approva all’unanimità le modalità di 

ricevimento individuale dei genitori proposte dal Dirigente e conformi a quanto accadeva in questa 

Istituzione Scolastica nello scorso a.s.. 

Punto 8.  Nessun argomento viene discusso a riguardo di questo punto all’O.d.G.. 

Alle ore 11,15, terminati tutti gli argomenti all’O.d.G., la seduta è tolta. 

 

     Il segretario                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

(prof. Luca Gori)                                                                                                    (ing. Mauro Tosi) 


