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COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO
Verbale N. 2 dell‟11 ottobre 2016
A. S. 2016/2017
Aula Magna Istituto “Alberico Gentili” San Ginesio ore 15:00

1.
2.
3.
4.

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
Proposta di nuovi indirizzi
Elezioni docenti con Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa
Individuazioni commissioni, responsabili di laboratori, centro linguistico d’Istituto e
sicurezza plessi
5. Nomina Tutor docenti anno formazione, nomina Coordinatori, Segretari dei Consigli di
Classe e Coordinatori dei dipartimenti
6. Revisione PTOF: proposte a.s. 2016-2017
7. Utilizzo flessibilità autonomia nei corsi di Scienze Umane di San Ginesio e Liceo Scientifico
di Sarnano
8. Nomina Commissione elettorale, elezioni Organi Collegiali annuali, Organo di garanzia
9. Piano stage, gite, scambi, viaggi d’istruzione a. s. 2016/2017
10. Delibera Piano annuale di aggiornamento e formazione docenti ( art. 6 CCNL 29/11/2007 e
art. 2 CCNI 04/07/2008)
11. Certificazione delle competenze, attribuzione del credito scolastico, valutazione alunni e
proposta voto unico a.s. 2016/2017
12. Progetto Curricoli Digitali per lo sviluppo di competenze digitali – PNSD13. Fondo dell’Istituzione scolastica e proposte al Consiglio di Istituto ( art. 88 comma 1 CCNL
29/11/2007)
14. Piano Annuale delle Attività
15. FSE-5. PON - Obiettivo specifico 10.1.1.” progetto di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree
a rischio e in quelle periferiche”
16. Centro sportivo scolastico. Avviamento alla pratica sportiva e partecipazione ai Giochi
Sportivi Studenteschi a.s. 2016-2017
17. Attività di alternanza scuola-lavoro
18. Eventuale chiusura della scuola per lavori in corso
19. Varie e eventuali

Risultano presenti i docenti:
1. Alessandroni
2. Ardito
3. Chiacchiera
4. Biaggi
5. Bonfranceschi
6. Di Dionisio
7. Di Stefano
8. Giuli
9. Esposito
10. Eleuteri
11. Ferrara
12. Forti

Tiziana
Giacomo
Valentina
Lucia
Elisabetta
Roberto
Rita
Antonella
Federica
Cinzia
Roberta
Mariano

13. Frattoni
14. Montebello
15. Lambertucci
16. Lampacrescia
17. Luciani
18. Mancini
19. Massucci
20. Mochi
21. Pandolfo
22. Paoloni
23. Orlandi
24. Quassinti
25. Ridolfi
26. Rapagnani
27. Ruffini
28. Scarpacci
29. Valeri
30. Violi
31. Vittori
Presenti: 31

Nilla
Eliana
Marcello
Luca
Maria Pia
Maria Rosa
Anna Maria
Fosca
Maria
Emanuela
Mariella
Sandro
Maura
Fabrizio
Matteo
Simona
Giuliano
Andrea
Raffaele

Docenti assenti: Borracci Maria Silvia, Orhan Edith, Ioannone Mario J., Buccolini Valerio,
Passarelli Eleonora, Ripani Francesca, Montagna Marco, Marinoni Gisella.
Presiede il Dirigente scolastico Prof.ssa Luciana Salvucci, verbalizza il Prof. Giuliano Valeri
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Il verbale della seduta precedente è pubblicato nell’albo pretorio del sito internet della scuola ed è
considerato approvato dopo dieci giorni dalla pubblicazione, qualora non ricorrano obiezioni o
correzioni. Il verbale dell’ultima seduta è approvato all’unanimità.
Delibera n. 1
N.
01.02.1617
del
11/10/2016

DELIBERA
Oggetto

VOTAZIONE
Unanimit
à

Lettura e approvazione verbale
seduta precedente

Maggiora
nza

si
Favorevol
i

Contrari

Astenuti

2. Proposta di nuovi indirizzi
La Dirigente saluta il Collegio e invita tutti a valutare l’opportunità o meno di proporre nuovi
indirizzi di studio all’interno del nostro istituto.
In considerazione delle sperimentazioni già in atto, la Dirigente ritiene che occorra potenziare
l’esistente e non ravvede la necessità di fare nuove proposte. Ella fa comunque una riflessione circa
l’indirizzo delle scienze applicate di Sarnano che va appunto potenziato e fatto maggiormente
conoscere, visto che le iscrizioni non sono risultate sufficienti, in questo anno scolastico, per aprire
una classe prima di questo indirizzo. La Dirigente invita tutti i Docenti di Sarnano a rendere più
efficace l’orientamento, richiedendo la partecipazione degli studenti che possono efficacemente
collaborare con gli insegnanti nelle attività che riguardano le terze medie e nelle giornate di scuola
aperta.
Ella invita quindi il Collegio a pronunciarsi circa il mantenimento degli indirizzi in atto. I docenti
concordano con tale parere e all’unanimità deliberano di rinunciare a proporre nuovi indirizzi.
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Delibera n. 2
N.
02.02.1617
del
11/10/2016

DELIBERA
Oggetto

VOTAZIONE
Unanimit
à
Maggiora
nza

Proposta di nuovi indirizzi

si
Favorevol
i

Contrari

Astenuti

3. Elezioni docenti con Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa
La Dirigente invita i Docenti che hanno fatto domanda per le funzioni strumentali a presentarsi al
Collegio, riferendo ove possibile, circa il lavoro svolto nello scorso anno scolastico. Prendono la
parola in successione i Proff. Violi, Alessandroni, Quassinti, Frattoni, Eleuteri e Biaggi.
Si richiede quindi al Collegio ad esaminare le domande dei Docenti per svolgere il ruolo di funzione
strumentale, considerando le specifiche competenze di ciascuno e le esigenze della scuola; si
deliberano all’unanimità le seguenti nomine:
1) Area 1 - Funzione strumentale per il PTOF. Coordinamento e revisione PTOF,
attraverso inserimento di Piano progetti e Piano gite: Prof. Violi.
2) Area 2 - Funzione strumentale per l‟innovazione didattica, multimediale e, ove
previsto, ordinamentale, in collaborazione con lo staff di presidenza, soprattutto con il
secondo collaboratore, che si occupa dello studio e della applicazione del registro
elettronico. Supporto orientamento per la parte di competenza. Prof.ssa Alessandroni.
3) Area 3 A - Funzione strumentale per i servizi agli studenti e per l‟orientamento in
ingresso e in uscita, Piano gite, alternanza scuola-lavoro: occorrono buone capacità
comunicative per migliorare i rapporti con gli studenti, gestire in modo costruttivo le
assemblee d’Istituto e, in special modo, per far conoscere l’offerta formativa e le buone
pratiche della scuola.
3 B Area della didattica: gestione delle attività opzionali pomeridiane e attività legate
all‟offerta formativa. Proff. Quassinti, Frattoni, Biaggi, Eleuteri
Le funzioni strumentali potranno usufruire della collaborazione di diversi docenti, divisi per aree di
competenza, così come riportato ai successivi punti quattro e cinque del presente verbale.
Il Collegio delibera all’unanimità le nomine delle funzioni strumentali.
Delibera n. 3
N.
03.02.1617
del
11/10/2016

DELIBERA
Oggetto

VOTAZIONE
Unanimit
à

Elezioni docenti con Funzioni
Strumentali al Piano dell’Offerta Maggiora
Formativa
nza

si
Favorevol
i

Contrari

Astenuti

4. Individuazioni commissioni, responsabili di laboratori, centro linguistico d’Istituto e
sicurezza plessi
5. Nomina Tutor docenti anno formazione, nomina Coordinatori, Segretari dei Consigli di
Classe e Coordinatori dei dipartimenti
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Nel formulare la proposta circa le nomine da approvare, la Dirigente comunica al Collegio la notizia
della commissione viaggi di istruzione che si è dimessa. La Dirigente afferma di capire il malessere
dei docenti facenti parte di tale commissione che lamentano la scarsa collaborazione dei colleghi e
la difficoltà di individuare insegnanti che accompagnino gli studenti. Ella prende atto di tale
situazione e formula una proposta: si può nominare un solo Docente referente per i viaggi che
coordini tutte le proposte emerse nei consigli di classe. Secondo la Dirigente, i viaggi sono una
questione didattica e tutti devono farsene carico, non ci si puo’ impegnare ad accompagnare, per
esempio, e poi tirarsi indietro. Interviene la Prof.ssa Giuli che afferma che, seppur in mancanza di
esperienza, è disponibile a coordinare le uscite e i viaggi di istruzione. La Dirigente apprezza la
disponibilità della Docente e invita tutti a fare proposte nei prossimi consigli e trasmetterle via mail
alla Prof.ssa Giuli, in modo da avere un piano viaggi da deliberare al più presto nel prossimo
Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto.
Si passa quindi alla ratifica di tale nomina unitamente alle altre di cui all’oggetto.
Il Collegio delibera all’unanimità le seguenti nomine:

AREA

COMPETENZE

DOCENTI
COLLABORATORI

Area 1: Funzione strumentale 1.Autonomia e P.T.O.F.
per il PTOF. Coordinamento Progetti
e revisione PTOF, attraverso
inserimento di Piano progetti. 2. Monitoraggi e Invalsi
Supporto orientamento per la
parte di competenza.

1.Commissione PTOF:
Ridolfi-Ferrara-Rapagnani-

Funzioni Strumentali:
Prof. Violi

3. Gruppo H. Coordinamento
Piano dell’inclusione, Linee
Guida Piano Personalizzato.

3.Esposito-Orlandi
Equipe Socio Psico Pedagogica

4. Commissione Intercultura,
accoglienza stranieri.

4.Esposito e Organico
Potenziato

2.Docenti Italiano e Matematica
classi seconde. Pandolfo,
Esposito, Eleuteri.

Area 2: Funzione strumentale 1.Registro elettronico e Sito

Rapagnani, Vittori

per l‟innovazione didattica,

Funzioni Strumentali e Nucleo
per il Miglioramento e l’unità di
autovalutazione:
Esposito, Eleuteri, Ferrara,
Rapagnani, Frattoni, Forti,
Paoloni, Quassinti,
Lambertucci, Pandolfo, Violi,
Valeri, Montebello.
DSGA , Straccio Barbara.

multimediale e, ove previsto,
ordinamentale.
Funzione Strumentale:
Prof: Alessandroni

2.Innovazione
didattica
e
ordinamentale:
-Autovalutazione
e
monitoraggio,
-RAV e PdM 2016/2017,
-Curricoli verticali in tutte le
discipline,
-Predisposizione certificazione
competenze fine obbligo e
quinte,
-Progetti di rete
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Area 3:
A- Funzione strumentale

1. Orientamento e Continuità

Valeri Giuliano
Ferrara Roberta
Orlandi Mariella
Ridolfi Maura
Eleuteri Cinzia
Paoloni Emanuela
Forti Mariano
Violi Andrea
Montebello Eliana
Rapagnani Fabrizio

2. Orientamento esterno

Lambertucci Marcello
Ridolfi Maura
Forti Mariano
Ferrara Roberta
Valeri Giuliano
Violi Andrea
Montebello Eliana
Eleuteri Cinzia
Organico Potenziato

3. Alternanza Scuola Lavoro

Frattoni, Quassinti, Eleuteri,
Biaggi.
+ 1 ATA

4. Commissione acquisti e
collaudi

Frattoni Nilla
Lambertucci Marcello
Rapagnani Fabrizio
Valeri Giuliano
Presidente C.I.
Studente rappresentante C.I.

5. Organo Interno di Garanzia

Ferrara Roberta (titolare)
Massucci A. Maria ( supplente)
+ 1 Genitore
+ 1 Alunno

per i servizi agli
studenti e per
l‟orientamento in
ingresso e in uscita,
piano gite, alternanza
scuola-lavoro.
B- Area della didattica:
gestione delle attività
opzionali pomeridiane
e attività legate
all‟offerta formativa.
Proff. Quassinti
Frattoni
Eleuteri
Biaggi
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6. Commissione Elettorale

Quassinti Sandro
Pandolfo Maria
ATA: Grazia Lucarelli
Genitore: Fagiani Adriano
Alunno: Noè Federica

7. Assistenza Votazioni
Genitori

Valeri Giuliano
Forti Mariano

8. Addetto Sostituzioni Docenti Valeri Giuliano
Assenti
Esposito Federica
Forti Mariano

9. Viaggi Istruzione, Visite
guidate, Preventivi Viaggi,
Stages.

Giuli Antonella

10. Attività Pomeridiane:
organizzazione

Docenti Funzione Strumentali

11. Attività Pomeridiane:
assistenza

Docenti a turno a San Ginesio e
Sarnano. Organico potenziato.

12. Commissione Orario

Rapagnani Fabrizio
Pandolfo Maria
Ridolfi Maura

13. Centro Linguistico d’Istituto Valeri Giuliano
Certificazioni Linguistiche Montebello Eliana
Paoloni Emanuela
Bonfranceschi Elisabetta
14. CIC

Alessandroni, Lambertucci.

15. Referenti per la sicurezza

Forti (Sarnano)
Rapagnani (San Ginesio)
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COORDINATORI

SEGRETARI
LICEO SCIENTIFICO

IA

Chiacchiera

Lambertucci

II A

Ardito

Chiacchiera

III SA/ A

Eleuteri

Scienze Motorie

IV A/SA

Forti

Inglese

VA

Ridolfi

Giuli

LICEO LINGUISTICO

I

Violi

Biaggi

II

Montebello

Tedesco

III

Orlandi

Paoloni E.

IV

Alessandroni

Di Stefano

V A Valeri

Pandolfo

LICEO DELLE SCIENZE UMANE
I
II

Frattoni
Esposito

Bonfranceschi
Mochi

III Vittori

Scarpacci

IV

Ferrara

Rapagnani

V

Quassinti

Matematica

Tutor: Esposito, Ferrara
Docenti anno prova: Mochi, Di Stefano
Comitato valutazione: Forti, Valeri, Ridolfi
 Responsabili laboratori:
 Laboratorio Fisica : Forti
 Laboratorio Scienze : Ridolfi – Frattoni-Biaggi
 Biblioteca San Ginesio: Ferrara
Laboratorio Informatico: Vittori-Eleuteri
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Delibera n. 4
N.
04.02.1617
del
11/10/2016

DELIBERA
Oggetto

VOTAZIONE
Unanimit
à

Individuazioni commissioni,
responsabili di laboratori, centro
linguistico d’Istituto e sicurezza
plessi. Nomina Tutor docenti anno Maggiora
formazione, nomina Coordinatori,
nza
Segretari dei Consigli di Classe e
Coordinatori dei dipartimenti

si

Favorevol
i

Contrari

Astenuti

6. Revisione PTOF: proposte a.s. 2016-2017
La Dirigente ricorda al Collegio che, come già comunicato con circolare interna, le proposte di
nuovi progetti da inserire nel PTOF vanno presentate in base ad apposite schede che saranno poi
elaborate dalla funzione strumentale Prof. Violi.
Ella dà quindi la parola ai docenti che devono illustrare nuovi progetti.
La Prof.ssa Ridolfi propone un progetto in collaborazione con l’Università di Camerino che ha lo
scopo di conoscere meglio il territorio e che prevede due uscite con gli studenti delle classi quarta e
quinta del liceo scientifico.
La Prof.ssa Ferrara conferma i progetti con l’associazione culturale “San Ginesio” per le classi
quarta e quinta. Si tratta del progetto “libriamoci”, che consisterà in una giornata dedicata alla
lettura nella scuola tra il 24 e il 29 ottobre 2016 e una giornata organizzata nel mese di marzo, in
occasione della giornata mondiale della poesia.
La Prof.ssa Eleuteri comunica la partecipazione ai giochi matematici per il liceo scientifico.
La Prof.ssa Montebello informa circa la partecipazione degli studenti dei due plessi allo spettacolo
teatrale in lingua inglese “Pygmalion” a Civitanova Marche e Fermo. Ella comunica altresì la
partecipazione dell’Istituto al progetto “Mun” ( Model United Nations ), che consiste in conferenze
per studenti in cui vengono simulate assemblee dell'ONU.
Tipicamente, nei MUN ogni partecipante assume il ruolo di delegato di un Paese membro dell'ONU
o di un'organizzazione non governativa assegnata, rappresentando le posizioni del proprio Paese in
un comitato od organo dell'ONU o di altre organizzazioni internazionali.
L'obiettivo è quello di adottare risoluzioni condivise sui topics discussi nel proprio comitato.
Diversi studenti hanno manifestato interesse per questa originale iniziativa e dovranno sostenere un
test preselettivo entro ottobre.
La docente comunica quindi che parecchi studenti delle classi seconde sono interessati allo stage in
Inghilterra che si svolgerà presumibilmente dal 23 al 30 aprile 2017. Contemporaneamente si
prepareranno le certificazioni in Lingua Inglese del livello B2 e ove possibile C1, per le classi
terminali.
La Prof.ssa Montebello informa quindi i colleghi che è sua intenzione e desiderio poter
rappresentare una commedia in dialetto che il compianto Prof. Valerio Brunori le ha lasciato
personalmente.
Interviene quindi la Prof.ssa Massucci facendo presente che arriva, come ogni anno, un progetto di
politica monetaria ma il problema è che esso si rivolge ad alunni delle classi quarta e quinta che la
docente in questione non ha. Ella afferma quindi che il progetto può essere fatto solo se se ne
occupa la docente di Storia.
La Dirigente propone che se ne occupi il Prof. Quassinti in collaborazione con le docenti Eleuteri e
Pandolfo.
Interviene quindi il Prof Rapagnani che comunica tutte le attività sportive già realizzate nello scorso
anno scolastico: Sportivamente, giochi sportivi studenteschi, centro sportivo, settimana bianca,
Maratona di Roma e piscina per Sarnano.
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La Prof.ssa Giuli comunica l’intenzione di aderire alle Olimpiadi della Filosofia e di partecipare con
una classe alla “giornata della pace 2016” della Regione Marche.
La Dirigente comunica a sua volta l’estensione della presenza del lettorato in lingua inglese a tutti
gli indirizzi e il CLIL in biologia e arte.
I corsi pomeridiani prevederanno: spagnolo, cinese, conseguimento di brevetti per arbitro e bagnino
a Sarnano, Teatro in lingua straniera, in dialetto, certificazioni in lingua straniera.
Il Prof. Quassinti si occuperà della seconda edizione del Festival dello Studente.
La Dirigente comunica che, facendo seguito alla terza priorità del PDM : “Realizzazione di percorsi
formativi, con relative schede di osservazione, per il biennio inerenti buone pratiche e acquisizione
di comportamenti legati alle competenze di cittadinanza e sociali”, bisognerà scegliere cinque
indicatori semplici e di tipo laboratoriale su cui costruire storie. La Prof.ssa Esposito ha elaborato
una scheda e se ne discuterà nella prossima riunione del comitato di autovalutazione.
Il Collegio approva all’unanimità con la clausola che si dà per approvato ogni progetto
significativo, proveniente da ente esterno, che non comporti impegno economico all’istituto.
Delibera n. 5
N.
05.02.1617
del
11/10/2016

DELIBERA
Oggetto

VOTAZIONE
Unanimit
à

Revisione PTOF: proposte a.s.
2016-2017

Maggiora
nza

si
Favorevol
i

Contrari

Astenuti

7. Utilizzo flessibilità autonomia nei corsi di Scienze Umane di San Ginesio e Liceo Scientifico
di Sarnano
La Dirigente, richiamando la legge 275 sull’autonomia, ricorda i progetti interni, già in atto
nell’Istituto, nel rispetto del 20% della flessibilità oraria. Uno riguarda il Liceo delle Scienze
Umane per il quale è stato introdotto già da due anni l’insegnamento di Igiene e cultura sanitaria
nelle classi prima e seconda, riducendo un’ora di Latino, e nella classe terza riducendo un’ora di
Fisica. Il secondo riguarda le classi prima, seconda, terza e quarta del Liceo scientifico di Sarnano
che presenta l’aumento di un’ora di Scienze motorie e attività sportiva. Tale progetto prevede nelle
classi del biennio la riduzione di un’ora di Latino, mentre per la classe terza di un’ora di Storia
dell’Arte e per la classe quarta di un’ora di Filosofia.
La Dirigente propone di limitare la sperimentazione del Liceo delle Scienze umane alle classi del
biennio perché non si può più ridurre l’insegnamento della fisica in classe terza, in presenza di un
insegnante titolare attualmente in regime di part-time ma che potrebbe tornare a tempo pieno sul
proprio posto, nel prossimo anno scolastico.
Allo stesso modo la Dirigente propone di ridurre la sperimentazione del Liceo Scientifico alle prime
tre classi, ripristinando una ora di filosofia in classe quarta e togliendo l’ora di scienze motorie.
Il Collegio delibera all’unanimità
Delibera n. 6
N.
06.02.1617
del
11/10/2016

DELIBERA
Oggetto

VOTAZIONE
Unanimit
à

Utilizzo flessibilità autonomia nei
corsi di Scienze Umane di San
Ginesio e Liceo Scientifico di
Sarnano
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Maggiora
nza

si

Favorevol
i

Contrari

Astenuti

8. Nomina Commissione elettorale, elezioni Organi Collegiali annuali, Organo di garanzia
Si rimanda alla delibera n. 4 di cui sopra.
9. Piano stage, gite, scambi, viaggi d’istruzione a. s. 2016/2017
Facendo seguito a quanto sopra già riportato circa i viaggi di istruzione, si aggiunge quanto segue:
la Prof.ssa Paoloni comunica che sta cercando una scuola tedesca con cui stabilire un rapporto di
corrispondenza o di scambio, riguardante gli alunni della classe quarta linguistico.
Il Prof. Valeri comunica che sta organizzando lo scambio con il liceo francese “J.-F. Millet” di
Cherbourg-Octeville, con cui esiste un rapporto di collaborazione dal 1999; lo scambio riguarderà la
classe prima del liceo linguistico e gli alunni della classe terza che non hanno partecipato lo scorso
anno scolastico. Docenti accompagnatori saranno: Valeri-Orhan
10. Delibera Piano annuale di aggiornamento e formazione docenti ( art. 6 CCNL 29/11/2007 e
art. 2 CCNI 04/07/2008)
La Dirigente afferma che il piano dell’aggiornamento e della formazione sarà triennale. Le funzioni
strumentali con la Preside lo redigeranno perché è oggetto di valutazione, deve rispondere al Piano
di Miglioramento e agli obiettivi del RAV. Si potrebbe aggiungere un quarto punto alle priorità già
individuate: il potenziamento della didattica multimediale, con aumento degli insegnanti che
utilizzano la LIM.
Il Collegio approva all’unanimità.
Delibera n. 7
N.
07.02.1617
del
11/10/2016

DELIBERA
Oggetto

VOTAZIONE
Unanimit
à

Delibera Piano annuale di
aggiornamento e formazione
docenti ( art. 6 CCNL 29/11/2007
e art. 2 CCNI 04/07/2008)

Maggiora
nza

si
Favorevol
i

Contrari

Astenuti

11. Certificazione delle competenze, attribuzione del credito scolastico, valutazione alunni e
proposta voto unico a.s. 2016/2017
Facendo seguito a quanto già deliberato nello scorso anno scolastico, la Dirigente propone di
mantenere il modello per la certificazione delle competenze, già in uso nell’istituto.
Per quanto riguarda le griglie di valutazione, esse sono state discusse nei dipartimenti disciplinari e
inserite nel PTOF.
La Dirigente illustra al Collegio la C.M. n. 94 del 18/10/2011 che dà alle istituzioni scolastiche
l’opportunità di deliberare che negli scrutini intermedi la valutazione dei risultati raggiunti sia
formulata, in ciascuna disciplina, mediante un voto unico, come nello scrutinio finale. La Preside
invita il Collegio ad esprimersi circa la possibilità del voto unico, materia dopo materia. I docenti,
deliberano che tutte le materie avranno voto unico nel primo trimestre.
Si delibera all’unanimità
Delibera n. 8
DELIBERA
VOTAZIONE
N.
Oggetto
Unanimit
si
à
Certificazione delle competenze,
08.02.1617
attribuzione del credito
del
scolastico, valutazione alunni e
Maggiora Favorevol Contrari Astenuti
11/10/2016
proposta voto unico a.s.
nza
i
2016/2017
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12. Progetto Curricoli Digitali per lo sviluppo di competenze digitali – PNSDLa Dirigente illustra il progetto di cui all’oggetto.
In esecuzione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’11 marzo
2016, prot. n. 157, si promuove la realizzazione di Curricoli Digitali da parte delle istituzioni
scolastiche ed educative statali, favorendo esperienze di progettazione partecipata, al fine di creare,
sperimentare e mettere a disposizione di tutte le scuole nuovi Curricoli Didattici innovativi,
strutturati, aperti e in grado di coinvolgere la comunità scolastica allargata.
Le proposte progettuali devono avere ad oggetto la realizzazione di Curricoli digitali nel
rispetto delle finalità di cui all’articolo 1 esclusivamente in una sola delle aree tematiche di
seguito indicate:
Area tematica
▪ diritti in internet
▪ educazione ai media (e ai social)
▪ educazione all’informazione
▪ STEM (competenze digitali per robotica educativa, making e stampa 3D, internet delle
cose, ecc.)
▪ big e open data
▪ coding
▪ arte e cultura digitale
▪ educazione alla lettura e alla scrittura in ambienti digitali
▪ economia digitale
▪ imprenditorialità digitale.
La Dirigente afferma che si potrebbe presentare un progetto, anche in rete, per accedere al
finanziamento, con il supporto dell’insegnante di Informatica di Sarnano, da nominare.
Il Collegio approva all’unanimità.
Delibera n. 9
N.
09.02.1617
del
11/10/2016

DELIBERA
Oggetto

VOTAZIONE
Unanimit
à

Progetto Curricoli Digitali per lo
sviluppo di competenze digitali –
PNSD-

Maggiora
nza

si
Favorevol
i

Contrari

Astenuti

13. Fondo dell’Istituzione scolastica e proposte al Consiglio di Istituto ( art. 88 comma 1 CCNL
29/11/2007)
La Dirigente comunica al Collegio che si attuerà il contratto collettivo nazionale integrativo, siglato
lo scorso 24 giugno, tra Miur e sindacati, che definisce i criteri di ripartizione delle che definisce i
criteri di ripartizione delle risorse finanziarie costituenti il fondo MOF per l'a.s. 2016/17: FIS;
funzioni strumentali; incarichi specifici ATA; attività complementari di educazione fisica; ore
eccedenti; progetti per aree a rischio; personale comandato.
Il Collegio approva all’unanimità.

11

Delibera n. 10
N.
10.02.1617
del
11/10/2016

DELIBERA
Oggetto

VOTAZIONE
Unanimit
à

Fondo dell’Istituzione scolastica e
proposte al Consiglio di Istituto (
art. 88 comma 1 CCNL
29/11/2007)

Maggiora
nza

si

Favorevol
i

Contrari

Astenuti

14. Piano Annuale delle Attività
La Dirigente comunica al Collegio il piano annuale delle attività, come qui di seguito riportato:

SCANSIONE GENERALE
DELLE ATTIVITA‟COLLEGIALI ANNUALI a.s. 2016-2017
PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA‟
I Trimestre
Settembre

Ottobre

5: Collegio
Docenti

11: Collegio Docenti

Novembre

Dicembre

17-22-23: Consigli di 12-13-14-15-16:
classe.
Ricevimento
famiglie

13-18-21: Consigli di
classe:
20-21 Elezioni
(Programmazione)
Consiglio d„Istituto
07-12:
Riunioni
25 : Elezioni Consigli
per materie di Classe

12

Gennaio

12-13-16-17:
Consigli di classe
(Scrutini I trimestre)

II Pentamestre

Aprile
Febbraio

02: Collegio 1-2-3: Consigli di
Docenti:
classe
(Verifica
intermedia
del P.T.O.F. ;
iscrizioni
alunni;
organizzazio
ne corsi di
recupero)

N.B.:









Maggio

Giugno

Marzo

19-20-21:
4-9-11: Consigli di
Ricevimento famiglie classe

- Viaggi di studio

18: Collegio
Docenti (Esami di
maturità; adozioni
testi a.s. 2014-2015)

9-10-13-15:Consigli
di classe (Scrutini)

16: Collegio Docenti
(Verifica attività
svolte; relazioni e
proposte
commissioni;
calendario scolastico;
adempimenti di fine
anno)

I carichi di lavoro individuali sono calcolati in base alle articolazioni della propria cattedra; essi sono
dettagliatamente elencati nel Contratto Nazionale di Lavoro, art. 29.
Per i docenti con cattedra orario esterna in due o più Istituti o comunque con più di 6 classi di
insegnamento, gli interessati calcoleranno la percentuale di orario collegiale da effettuare in ogni
scuola in base alle ore di insegnamento.
Le assenze alle riunioni sono programmabili secondo le necessità emerse in classe e l’importanza
dei problemi da trattare. I Docenti interessati comunicheranno la loro assenza al Dirigente Scolastico
con congruo anticipo.
Le riunioni per le valutazioni quadrimestrali (scrutini), prevedono l’obbligo di presenza e non
rientrano nel calcolo delle 40 ore.
I colloqui generali con le famiglie vanno comunque compresi nell’orario da svolgere presso questa
scuola.
LE DATE E GLI ORARI DELLE RIUNIONI SARANNO COMUNICATI, CON LARGO
ANTICIPO, ATTRAVERSO CIRCOLARI INTERNE.
Le riunioni per il Consiglio d‟Istituto e per il gruppo H verranno comunicate a parte.
Eventuali altre riunioni potranno essere convocate nel corso dell’anno, in presenza di esigenze di
particolare rilievo.

Il Collegio approva all’unanimità.

Delibera n. 11
N.
11.02.1617
del
11/10/2016

DELIBERA
Oggetto

VOTAZIONE
Unanimit
à

Piano Annuale delle Attività

Maggiora
nza

13

si
Favorevol
i

Contrari

Astenuti

15. FSE-5. PON - Obiettivo specifico 10.1.1. progetto di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree
a rischio e in quelle periferiche
La Dirigente illustra il bando di cui all’oggetto, con la sotto-riportata tabella che indica i tipi di
intervento possibili:

Azione 10.1.1-Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di
tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling,
attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra
scolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.)

Tabella 1: L’azione, le sotto azioni e i tipi di moduli
Sotto-azione posta a bando
Tipo di intervento (modulo)

(PROGETTO)

Potenziamento delle competenze di base

Azione 10.1 .1.A

Potenziamento della lingua straniera
Orientamento post scolastico
Innovazione didattica e digitale
Musica strumentale; canto corale
Arte; scrittura creativa; teatro
Educazione motoria; sport; gioco didattico
Laboratorio creativo e artigianale
valorizzazione delle vocazioni territoriali

per

la

Educazione alla legalità
Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni
comuni
Modulo formativo per i genitori

Ella propone di presentare un progetto in rete con l’Istituto Comprensivo di Colmurano e di
Sarnano. Per il nostro istituto si può lavorare sulla attività teatrale considerando che la Prof.ssa
Montebello, come già sopra riportato, ha proposto di lavorare sulla rappresentazione di una
commedia del Prof. Brunori con gli studenti della scuola.
Il Collegio approva all’unanimità.
Delibera n. 12
N.
12.02.1617
del
11/10/2016

DELIBERA
Oggetto

VOTAZIONE
Unanimit
à

FSE-5. PON - Obiettivo specifico
10.1.1. “ progetto di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché
per garantire l’apertura delle
scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nella aree a
rischio e in quelle periferiche”
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Maggiora
nza

si

Favorevol
i

Contrari

Astenuti

16. Centro sportivo scolastico. Avviamento alla pratica sportiva e partecipazione ai Giochi
Sportivi Studenteschi a.s. 2016-2017
Vengono deliberate all’unanimità tutte le attività dei gruppi sportivi da effettuare nell’orario
curricolare e nel rientro pomeridiano settimanale.
Delibera n. 13
N.
13.02.1617
del
11/10/2016

DELIBERA
Oggetto

VOTAZIONE
Unanimit
à

Centro
sportivo
scolastico.
Avviamento alla pratica sportiva
Maggiora
e partecipazione ai Giochi
nza
Sportivi Studenteschi a.s. 20162017

si

Favorevol
i

Contrari

Astenuti

17. Attività di alternanza scuola-lavoro
La Prof.ssa Eleuteri presenta al Collegio il progetto di alternanza scuola-lavoro per l’anno scolastico
in corso. Il documento in sintesi prevede per le classi del triennio:

15

Il
III
progett
o
preved
e

IV

V

N° ore 12 ore
di
orienta impiegate in:
mento
° Formazione sulla sicurezza in
e/o
attività
ambienti di lavoro e salute in
di aula

16 ore

40 ore

impiegate in:

Impiegate in:



Condivisione e relazione
dell’esperienza
nella
classe e nell’istituto.



ambienti di lavoro e salute in

azienda e nozioni di primo

azienda e nozioni di primo

soccorso.

soccorso.

conferenze e dibattiti su



temi di imprenditorialità ed
impresa, lavoro, curriculum





Formazione sulla sicurezza in

conferenze e dibattiti su
temi di imprenditorialità ed



impresa, lavoro, curriculum

vitae, colloquio di lavoro,

vitae, colloquio di lavoro,

reputazione online.

reputazione online

predisposizione curriculum



predisposizione curriculum

vitae in varie lingue e/o video

vitae in varie lingue e/o video

curriculum

curriculum

visite aziendali (inclusa pre-



visite aziendali (inclusa pre-

parazione e ralazione attività)

parazione e ralazione attività)

realizzaziopne progetto stabilito

realizzazione progetto stabilito

dal consiglio di classe,

dal consiglio di classe,

rapportandosi con l’esterno e

rapportandosi con l’esterno e

il mondo del lavoro

il mondo del lavoro

N° ore 48 ORE ( 8 GIORNI)
di
attività TIROCINIO OBBLIGATORIO AL
in
azienda TERMINE DELL’ATTIVITA’
DIDATTICA

Attività di orientamento
in uscita e partecipazione
attiva a orientamento in
ingresso.

84 ORE ( 14 GIORNI)
TIROCINIO OBBLIGATORIO
6 GIORNI IMMEDIATAMENTE
PRECEDENTI E
8 GIORNI IMMEDIATAMENTE
SUCCESSIVI
IL TERMINE
DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA
16

Produzione di prodotti
finali relativi al percorso
di alternanza fruibili
all’interno dell’istituto.





La valutazione dell‟alternanza effettuata nel corso del III anno verrà proposta in sede di
scrutinio del IV anno
La valutazione dell‟alternanza effettuata nel corso del IV anno verrà proposta in sede di
scrutinio del primo quadrimestre del V anno
La valutazione dell‟alternanza effettuata nel corso del V anno verrà proposta in sede di
scrutinio esame di ammissione agli Esami di Stato
Il Collegio approva.
Delibera n. 14
N.
14.02.1617
del
11/10/2016

DELIBERA
Oggetto

VOTAZIONE
Unanimit
à

Attività di alternanza scuola- Maggiora
lavoro
nza

no
Favorevol
30

Contrari
0

Astenuti
1

18. Eventuale chiusura della scuola per lavori in corso
Il punto all’ordine del giorno non viene discusso perché la chiusura della scuola per lavori di messa
in sicurezza è già stata effettuata nei giorni 7 e 8 ottobre scorsi.
19. Varie e eventuali
Non vi sono ulteriori comunicazioni o interventi registrati.
Esauriti i punti all’O.d.G., adempiute le formalità di rito, la seduta viene tolta alle ore 18.30

Il Presidente

Il Segretario

Prof. Luciana Salvucci

Prof. Giuliano Valeri
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