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 Circ.n.9                 

Desenzano del Garda,  3/09/2018                                                                        
 
 

A tutti i  Docenti   
                                                                                                                                                   Al Personale ATA 

Sito WEB 
 

 
Oggetto: Verbale collegio docenti del 15 Giugno 2018. 
 
 
Si riporta il Verbale del collegio docenti del giorno 15/06/2018. 
 
 

Il  Dirigente Scolastico 
Francesca Subrizi 

 

 
VERBALE N.8 DEL COLLEGIO DEI DOCENTI  del 15 GIUGNO 2018 
 

Il giorno 15 giugno 2018, alle ore 10.30, nei locali dell'Istituto si è riunito il collegio dei 
Docenti in seduta plenaria per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1) verbale precedente: approvazione 
2) Orario primo anno Professionale  
3) Variazione articolazione CAT 
4) Comunicazioni D.S. 
5) Integrazione Regolamento Uscite/Gite/Scambi/Stage/Erasmus 
6) Organizzazione oraria delle classi in alternanza 
7) dichiarazione fine anno dei docenti rendicontazione dell’a.s. 
8) Proposte A.S. 2018/2019 

 
1- Si procede all'approvazione del Verbale della seduta del 17 maggio 2018. Il Prof. Mari prende 

la parola e afferma che durante lo scorso Collegio dei Docenti ha fatto delle osservazioni che 
non sono state riportate sul verbale pubblicato. Tali osservazioni erano relative alla 
convocazione del Collegio del 20 febbraio e al verbale della riunione di dipartimento. La D.S. 
prende atto delle osservazioni e ribadisce che a ciò è stato già risposto nel precedente 
collegio e relativo verbale. Il Verbale in oggetto viene approvato a maggioranza, Contrario 
Prof. Mari, Astenuti Proff Di Giuseppe e Conversi. 

2- La D.S. illustra la proposta relativa all'orario del primo anno del nuovo corso professionale " 
Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale". Il Collegio dei Docenti DELIBERA su tale 
proposta approvandola a maggioranza: Contrari nessuno, Astenuti  Arcaini, Bazzoli, 
Santosuosso. Si riporta la proposta orario. 

3- La D.S. comunica al Collegio che la sperimentazione relativa alla divisione della cattedra di 
Disegno Progettazione Costruzioni e Impianti tra due docenti non ha portato significativi 
miglioramenti nella gestione della materia, di conseguenza, in accordo con i relativi docenti 
della materia già interpellati, propone che dal prossimo anno scolastico si ritorni alla 
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scansione oraria riportata nei  quadri orario ufficiali. Il Collegio dei 
Docenti DELIBERA su tale proposta approvandola a maggioranza: Contrari nessuno, 
Astenuti  Conti, 

4- La D.S. comunica ai docenti che le Relazioni dei Referenti dei Progetti saranno pubblicate in 
una cartella dedicata nella parte del sito riservata ai docenti. 
La D.S. propone al Collegio una riflessione sugli scrutini appena terminati, in particolare 
sugli alunni che hanno accumulato molte ore di assenza dalle lezioni a causa di assenze 
ripetute, talvolta dovute ad entrate/uscite fuori orario e spesso senza una motivata 
giustificazione. Questo ha inevitabilmente causato un disagio ai compagni e ai docenti che , 
per agevolare il recupero dei contenuti o delle verifiche svolte durante le assenze, hanno 
dovuto variare o rallentare la programmazione. La Commissione che sta lavorando sul 
Regolamento ha già indicato quali certificazioni si devono ritenere valide per le assenze. 
Il Prof Mari interviene osservando che aver svolto due verifiche scritte e due verifiche orali 
fornisce al docente sufficienti elementi di valutazione. 
La Prof.ssa Meloni ritiene che non sia necessaria alcuna integrazione dal punto di vista 
normativo, ma che si debba fare una riflessione sulla valutazione che non deve essere solo 
"ragionieristica" ma che debba tener conto delle problematiche degli studenti che spesso si 
assentano perchè a loro è richiesto un impegno superiore a quanto si sentono di dare. 
La Prof.ssa Terzariol osserva che nella normativa sono elencate le certificazioni da tener 
presente per gli alunni BES, e quindi nel nostro regolamento devono essere precisati sia 
questo caso che gli altri possibili. 
La D.S. osserva che quest'anno ci sono stati più alunni bocciati in prima che in seconda, ciò 
consente un efficace riorientamento anche se le bocciature rappresentano sempre un 
fallimento per la scuola.gli studenti che non superano il primo anno infatti di solito: non 
hanno seguito il consiglio orientativo delle scuole secondarie di primo grado oppure hanno 
fatto una scelta condizionata da altre variabili; di certo il riorientamento per la nostra scuola è 
molto difficile perché rimane il CFP che non prende alunni in corso di anno. 
La D.S. comunica al Collegio una problematica relativa agli alunni DSA emersa 
recentemente. Un docente non ha autorizzato ad un alunno DSA la registrazione della 
lezione. Il MIUR ha comunicato che l'alunno DSA certificato può richiedere la registrazione 
(non la videoregistrazione) della lezione relativamente alla parte della spiegazione ed il 
docente non può negare l'autorizzazione. La Prof.ssa Scarano propone che il docente svolga 
normalmente la lezione per tutti gli studenti e che consenta la registrazione solo del riassunto 
finale. 

5- La Prof.ssa Notarangelo illustra la proposta di Integrazione al Regolamento Uscite /Gite 
/Scambi /Stage /Erasmus . 
Il Prof. Tarquini propone di inserire anche l'attività sportiva, ma la D.S. ritiene che si 
possano inserire solo gli stage sportivi per il primo ed il quinto anno. 
Il Collegio dei Docenti DELIBERA su tale proposta approvandola all'unanimità. 

6- Per quanto riguarda l'organizzazione oraria delle Classi in alternanza, in particolare per il 
corso AFM, si è registrata una criticità relativa all'alternanza della classe terza che risulta 
suddivisa in due parti: una da svolgere durante l'anno scolastico e una parte a settembre. Tale 
scansione è da evitare perchè si creano problemi relativamente ai docenti tenuti alla 
sorveglianza degli alunni in alternanza ma problemi anche relativi agli alunni eventualmente 
bocciati o trasferiti. 

7- Si passa ora alle relazioni delle Funzioni strumentali e dei Referenti dei progetti attuati 
durante l'Anno Scolastico 2017/2018 
a-Goglione  Curricolo verticale Cat- Videolezioni     b- Notarangelo  orientamento in uscita 
c-Desanti, Belluzzi e Vielmi Stage -Scambi -Esrasmus -Certificazioni linguistiche 
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d-Galantino Milli nuovo sito    e-Dipartimento di grafica mostra presso l’Orto botanico di    
    Gardone Riv. 
f-Amicabile, Covelli Orario  g-Milli Area Studenti         h-Scarano  DSA, H e BES 
La Prof.ssa Scarano illustra il Piano Annuale dell'inclusione, da inserire nel RAV. Il Collegio 
dei Docenti DELIBERA su tale proposta approvandola all'unanimità. 
i-Manfellotto Animatore digitale  l- Ottonelli  settore turistico  m-Peretti  Sicurezza  n-
Terzariol: PTOF 
o-Sensi- Cittadinanza attiva e Costituzione  p- Brambilla: orientamento in entrata                 
q- Pilotto Goglione: Valutazione, Autovalutazione, RAV. Il materiale relativo è pubblicato 
sul sito 
 

8- I Progetti che devono essere deliberati in questo Collegio perchè saranno attivi già da 
settembre sono: Baby Parking, Pedibus, Studenti Vigili, Uscita a Strasburgo di 3 giorni per 
alcune classi quinte (Piazza-Notarangelo), Marmomac, Gita a Copenaghen per la 5 CAT 
(Meloni) . Il Collegio dei Docenti DELIBERA su tali proposte approvandole all'unanimità. 
Pilotto Goglione: Valutazione, Autovalutazione, RAV. Il materiale relativo è pubblicato sul 
sito 
  

       Null'altro essendovi da deliberare, la seduta viene tolta alle 12.30. Della seduta verrà redatto il 
verbale. 
 
 
  

         La segretaria                                                                                            Il Presidente 

Prof.ssa Annamaria Amicabile                                                                 Prof.ssa Francesca Subrizi 
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