
VERBALE N.3 del COLLEGIO dei DOCENTI dell’IPIA del 23/02/2016 (Parte integrante del Verbale 

del Collegio docenti in seduta plenaria del 23/02/2016) 

 

Il giorno ventitrè (23) del mese di Febbraio dell’anno duemilasedici (2016) alle ore 16,20 ha inizio, 

nell’Aula Magna, il Collegio dei Docenti dell’IPIA per discutere e deliberare il seguente O.d.G.: 

1. Esami di qualifica IeFP e Alternanza scuola-lavoro (corso Professionale); 

– Documenti, dossier delle evidenze e procedure connesse con l’erogazione della qualifica 

professionale triennale (con la collaborazione della commissione ASL e referenti IeFP); 

– Situazione aggiornata per l’Alternanza scuola-lavoro (ASL) nelle classi del corso professionale. 

Sono presenti tutti i docenti in servizio presso questa Istituzione Scolastica alla data di oggi 23 Febbraio 

2016 eccetto i proff.: Balistreri Annalisa (IPIA), Berzanti Lara (IPIA-ITT), Curradi Marco Giuseppe (ITT-

IPIA), Magnani Andrea (IPIA), Ricca Mary (IPIA), Righi Giacomo (IPIA), tutti assenti giustificati. 

Funge da Presidente il Dirigente Scolastico ing. Mauro Tosi e da segretario il prof. Luca Gori. 

Punto 1. Prende la parola il Dirigente per dire che l’obiettivo di questa riunione è definire le figure e gli 

incarichi necessari per lo svolgimento degli esami di qualifica nell’Istituto Professionale. Egli continua 

descrivendo tutta la documentazione che i C.d.C delle classi terze devono preparare per lo svolgimento di 

tali esami, tra cui, in particolare, il dossier delle evidenze. Egli fa presente che tale documentazione dovrà 

essere validata dal Dirigente stesso i qualità di RFC. Il Dirigente ricorda, inoltre, che è stato deciso che nel 

mese di Marzo si sarebbe organizzata una riunione con i docenti delle classi terze, con i referenti degli IeFP 

e con gli EPV per rivedere tutta l’organizzazione degli esami di qualifica. A questo punto egli cede la parola 

alla prof.ssa Lillo, Funzione Strumentale referente per l’Istituto Professionale, che comincia il suo intervento 

ricordando che il Piano annuale delle attività prevede che gli esami di qualifica debbano essere svolti nella 

settimana che va dal 23 Maggio 2016 al 28 Maggio 2016. Ella continua dicendo che per il 23 Maggio 

occorre avere pronti i dossier delle evidenze. A questo punto interviene la prof.ssa Pieri che propone che il 

lunedi 23 si faccia la riunione preliminare, il giovedì 26 la prova pratica e il venerdì 27 la prova orale, come 

è stato stabilito per  lo scorso a.s.. Il Dirigente concorda con quanto proposto dalla prof.ssa Pieri. 

Intervengono le prof.sse Lillo e Gonni per dire che nei C.d.C. delle classi terze che si svolgeranno agli inizi 

di Maggio, si dovranno discutere e approvare le ammissioni agli esami di qualifica. Il Dirigente interviene 

esprimendo il suo accordo con quanto affermato e invita i docenti del Collegio a concordare date e incarichi 

per la preparazione e l’organizzazione degli esami di qualifica; i docenti raccolgono ed eseguono l’invito del 

Dirigente. Il Collegio, inoltre, designa gli EPV per gli esami di qualifica nelle due terze che sono: la prof.ssa 

Pieri per la 3^A e il prof. Lucchi per la 3^B (entrambi, come previsto dalla normativa, non facenti parte dei 

rispettivi C.d.C.). Il Dirigente ricorda che, se necessario, può essere prevista la presenza in Commissione 

d’esame del Tecnico di Laboratorio o dell’insegnante di sostegno se necessario. Si ricorda, inoltre, che gli 

EPV “formati” sono anche i proff. Crascì, Lillo e Ricca, i quali, quindi, potrebbero essere chiamati a 

svolgere questa funzione presso scuole o centri di formazione professionale esterni alla nostra scuola. A 

questo punto, come previsto dall’O.d.G., inizia la discussione relativa all’organizzazione degli IeFP. 



 Il Dirigente aggiorna il Collegio sulla situazione nelle varie classi, sottolineando il fatto che i referenti dei 

corsi IeFP saranno gli stessi coordinatori di classe;  per il loro incarico è prevista una modalità di 

retribuzione che esula dal FIS (Fondo d’Istituto) poiché attinge ad un finanziamento previsto ad hoc per 

queste attività. Interviene la prof.ssa Parini per chiedere quale deve essere il suo compito. Risponde la 

prof.ssa Lillo dicendo che, nel caso di quelle classi per le quali è previsto lo stage nell’ultima parte dell’a.s., 

occorre ricordarsi di raccogliere le evidenze prima di tale periodo. A questo punto interviene la prof.ssa 

Bartolucci, coordinatrice della classe 2^B, per segnalare che a breve nelle classi seconde inizieranno gli 

stage senza aver ancora svolto ore in classe con gli esperti esterni per la mancanza, alla data attuale, dei 

relativi finanziamenti. Risponde il Dirigente dicendo che ciò può succedere perché i finanziamenti per la 

retribuzione di tali esperti possono non essere ancora disponibili, che comunque sono garantiti da norme 

precise. Egli prosegue dicendo che a tale riguardo verrà fatta una verifica sullo stato attuale della situazione. 

Il Dirigente conclude la seduta del Collegio ribadendo, come già stabilito, che, verosimilmente entro il mese 

di marzo o entro la metà di Aprile , verrà effettuato un incontro con i docenti delle classi terze e con tutte le 

altre figure coinvolte atto a definire ancora più nel dettaglio tutti gli aspetti pratici e formali relativi 

all’organizzazione degli esami di qualifica ai sensi di quanto previsto dal DGR 739/13. Infine viene 

formalizzato ed ufficializzato, mediante lettura diretta del DS, l’elenco dei responsabili EPV,  dei referenti 

IeFP e dei docenti tutor per le attività di alternanza scuola-lavoro insieme ad esempi di raccolta delle 

evidenze per la nostra qualifica professionale sia in relazione alle U.C previste nell’ambito professionale 

(DGR 742/13) sia relativamente alle evidenze connesse alle tre competenze di base previste (DGR 740/13). 

L’elenco dei docenti per il corrente a.s. è il seguente: :     

DOCENTI COORDINATORI di classe REFERENTI leFP: 

3^A:  Volentieri Tiziana; 3^B:  Gonni Gaia; 2^A: Signore Maria; 2^B: Bartolucci Laura;  2^C: Motta 

Marcello; 1^A: Pieri Mariella; 1^B: Lanzoni Anna; 1^C: Sirabella Laura; 1^D: Parini Valentina 

DOCENTI EPV interni: Lucchi Enea, Pieri Mariella;  

DOCENTI EPV formati: Lillo Domenica, Ricca Mary, Crascì Carmelo 

DOCENTI TUTOR STAGE A.S. 2015/16 

Classe 5^A: Gasperoni Daniela; Classi 3^A e 3^B: Gonni Gaia; Classe 2^B: Bartolucci Laura e Lillo 

Domenica; Classe 2^A e 2^C: Gasperoni Daniela e Lillo Domenica;L Classi 4^A e 4^B: Lillo Domenica 

 

 

Alle ore 17,10, terminati tutti gli argomenti all’O.d.G., la seduta è tolta. 

 

 

     Il segretario                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

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


