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COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO
Verbale N. 3 del 26 novembre 2015
A. S. 2015/2016
Aula Magna I.I.S. San Ginesio ore 15:00
Risultano presenti i docenti:
1. Alessandroni
2. Ardito
3. Biaggi
4. Borracci
5. Becattini
6. Bevilacqua
7. Buccolini
8. Catalini
9. Fogante
10. Esposito
11. Eleuteri
12. Ferrara
13. Forti
14. Frattoni
15. Giovenali
16. Guardati
17. Lambertucci
18. Mancini
19. Luciani
20. Marinoni
21. Montebello
22. Montagna
23. Pandolfo
24. Paoloni
25. Orlandi
26. Orhan
27. Pierdominici
28. Quassinti
29. Rapagnani
30. Ridolfi
31. Renzi
32. Valeri
33. Violi
34. Vasconi

Tiziana
Giacomo
Lucia
Maria Silvia
Valeria
Lara
Valerio
Stefano
Michela
Federica
Cinzia
Roberta
Mariano
Nilla
Barbara
Greta
Marcello
Maria Rosa
Maria Pia
Gisella
Eliana
Marco
Maria
Emanuela
Mariella
Edith
Nazario
Sandro
Fabrizio
Maura
Cecilia
Giuliano
Andrea
Tiziana

Presenti: 34
Docenti assenti: Brunori Valerio, Brunetti Francesca, Ciccalè Eleonora, Giuliano Lucia, Massucci
Anna Maria
Presiede il Dirigente scolastico Prof.ssa Luciana Salvucci, verbalizza il Prof. Giuliano Valeri

Su richiesta della Dirigente l’ordine del giorno del Collegio dei Docenti viene modificato
all’unanimità, così come di seguito riportato.
O.d.g.
1.#lamiascuolaccogliente
2. Laboratorio scientifico tecnologico
3.Responsabile area digitale- “Animatore digitale”.
4. Tutors docenti
5. Organico potenziato
6. Progetto nuoto Sarnano
7. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
8. Progetto FESR-PON “ Per la scuola-Competenze e Ambienti per l’apprendimento 2014-2020
9. Legge 107-Atto di Indirizzo
10.Varie e eventuali
La proposta viene approvata all’unanimità

N.
01.03.1516
del
26/11/2015

DELIBERA
oggetto

Unanimità

VOTAZIONE
SI’

Modifica e integrazione ordine
del giorno

Si passa quindi ad esaminare i singoli punti:
Punto n. 1 o.d.g. “ #lamiascuolaccogliente”
La Dirigente presenta il bando MIUR di cui all’oggetto, volto al miglioramento delle strutture
scolastiche per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni italiani e stranieri. Si tratta, nello
specifico, di progetto finanziato fino ad una somma di 50.000 euro per il miglioramento della
palestra scolastica di San Ginesio. Il progetto è approvato all’unanimità.

DELIBERA
N.
02.03.1516
del
26/11/2015

VOTAZIONE
Unanimità SI’

Oggetto
Progetto
“#lamiascuolaccogliente”

Punto n. 2 o.d.g. Laboratorio scientifico tecnologico
La Dirigente propone al Collegio la partecipazione al bando “ nuove idee per la didattica
laboratoriale nei licei scientifici” con l’intento di potenziare i laboratori delle due sedi. Ella
sottolinea che con l’arrivo di una nuova insegnante di scienze nell’ambito dell’organico potenziato (
classe A/060), si potrà raggiungere l’obiettivo già fissato di potenziamento della didattica
laboratoriale.
Il Collegio approva all’unanimità.

N.
03.03.1516
del
26/11/2015

DELIBERA
oggetto

Unanimità

Laboratorio scientifico
tecnologico
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VOTAZIONE
SI’

Punto n.3 o.d.g. - Responsabile area digitale- “Animatore digitale”.
La Dirigente comunica che il piano nazionale scuola digitale prevede l’individuazione di un
animatore digitale. La Preside propone la nomina del Prof. Rapagnani, che già si occupa da anni di
questo settore.
Il Collegio approva all’unanimità.
N.
04.03.1516
del
26/11/2015

oggetto

Unanimità

SI’

Animatore digitale

Punto n. 4 o.d.g. Tutors Docenti
La Dirigente comunica che, nell’ambito dell’organico potenziato e immissioni in ruolo, sono stati
assegnati a questa Istituzione scolastica diversi insegnanti e che quindi si rende necessaria la
nomina dei relativi Tutors, che lei propone al collegio.
I nuovi docenti sono : Valeria Becattini (A/051), per la quale è già stata designata come tutor la
Prof.ssa Esposito, i Proff. Catalini e Di Dionisio (A/025) per i quali la tutor individuata è la
Prof.ssa Ferrara, la Prof.ssa Biaggi Lucia (A/060) per la quale sarebbe tutor la Prof.ssa Frattoni, la
Prof.ssa Bevilacqua Lara, (A/037) per la quale la tutor sarà la Dirigente stessa, la Prof.ssa Giovenali
Barbara (A/049) per la quale la tutor sarà la Prof.ssa Pandolfo e la Prof.ssa Montebello Eliana
(A/346), per la quale la tutor potrebbe essere la Dirigente o altro insegnante da individuare. La
Prof.ssa Brunetti Francesca rinvia l’anno di prova per maternità.
Il Collegio approva all’unanimità.

N.
05.03.1516
del
26/11/2015

oggetto

Unanimità

SI’

Tutors Docenti

Punto 5 o.d.g. Organico potenziato
La Dirigente comunica al Collegio che sono stati assegnati a questa istituzione scolastica quattro
docenti di organico potenziato: Arte: Di Dionisio, Scienze: Biaggi, Inglese: Montebello ( per la
quale dovrà essere nominato un supplente) e Italiano ( non ancora nominato).
La Prof.ssa Biaggi conosce anche l’Inglese, quindi oltre al potenziamento dei laboratori, che è un
obiettivo del RAV, potrà sostenere i moduli Clil in inglese di Scienze a San Ginesio e a Sarnano.
Il Prof. Di Dionisio non conosce l’inglese, quindi non potrà essere docente di moduli Clil di Storia
dell’Arte ma potrà essere utilizzato per una altra importante attività del Liceo Scientifico di
Sarnano, di cui si dà conto qui di seguito.

Punto 6 o.d.g. Progetto Nuoto Sarnano
La Dirigente propone di utilizzare il Prof. di arte Di Dionisio come supporto alla Prof.ssa Vasconi
di Sarnano per l’attività di nuoto. Nelle classi in cui almeno i due terzi aderiranno all’attività di
nuoto, presso la piscina comunale, si porrà il problema di come gestire gli alunni che non
aderiranno. In questo caso la Preside propone che la docente di scienze motorie si occupi degli
alunni che non fanno nuoto mentre il Prof. Di Dionisio stia in piscina con l’istruttore di nuoto.
Resta inteso che il nuoto potrà essere fatto, come i viaggi di istruzione, solo nelle classi che
aderiranno per i due terzi all’attività.
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Il Collegio, richiesto di deliberare sulla proposta della Dirigente, approva con un solo astenuto.

N.
06.03.1516
del
26/11/2015

oggetto

Unanimità

progetto nuoto Sarnano

Maggioranza

NO
Favorevoli
33

Contrari
0

Astenuti
1

Punto n. 7 o.d.g. - Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.
N.
07.03.1516
del
26/11/2015

oggetto

Unanimità

SI’

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.

Punto n.8 o.d.g – Progetto FESR-PON “ Per la scuola-Competenze e Ambienti per
l’apprendimento 2014-2020
Progetto PON/FESR Prot.n. AOODGEFID/12810 Roma, 15 Ottobre 2015- Avviso pubblico rivolto
alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. Asse II - Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
- Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”
- Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave.
La Dirigente informa dell'esistenza del Bando PON/FESR con il quale si dà la possibilità alle
Istituzioni Scolastiche Statali di realizzare interventi strutturali per l'innovazione tecnologica,
laboratori di settori e per l'apprendimento delle competenze chiave. A tal fine cede la parola al Prof.
Violi che ha curato, insieme al Prof. Rapagnani, la redazione del progetto.
Il Prof. Violi presenta il progetto " Verso il 3.0" (Prot.n 3293 c/24 del 25/11/2015) e in sintesi
spiega che si tratta di creare spazi alternativi per l'apprendimento definiti “aule 3.0” dotate di
sistemi informativi innovativi . A tal fine si pensa di acquistare lavagne LIM, Notebook e Pc per la
Segreteria per un importo complessivo di € 22.000,00. Il Consiglio approva all’unanimità il
progetto " Verso il 3.0" e delibera la partecipazione al bando.

N.
08.03.1516
del
26/11/2015

DELIBERA
oggetto

Unanimità

Progetto FESR-PON “Verso il
3.0”

Maggioranza

4

VOTAZIONE
SI’
.

Punto n. 9 o.d.g. Legge 107-Atto di Indirizzo
La Dirigente illustra al Collegio le linee guida dell’Atto di indirizzo, allegato al presente verbale (
allegato n. 1) precisando che si tratta di un documento in fieri, suscettibile di miglioramenti da parte
dei docenti che avranno proposte da avanzare.
Il collegio approva all’unanimità.

N.
09.03.1516
del
26/11/2015

DELIBERA
Oggetto

Unanimità

VOTAZIONE
SI’

Atto di indirizzo

Punto 10 O.d.g. Varie e eventuali
La Dirigente ricorda ai Docenti che uno degli obiettivi del Rav è costruire gli indicatori di
cittadinanza responsabile e in questo ambito, è importante che ci sia a scuola il rispetto dei ruoli di
ognuno. Il ruolo del Dirigente esiste e va rispettato mentre succede, a volte, che gli studenti non
salutino la Preside; ella invita quindi i docenti a sensibilizzare gli studenti su questo punto.
Esauriti i punti all’O.d.G., adempiute le formalità di rito, la seduta viene tolta alle ore 17.00

Il Presidente

Il Segretario

Prof. Luciana Salvucci

Prof. Giuliano Valeri
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