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COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO
Verbale N. 7 del 16 giugno 2016
A. S. 2015/2016
Aula Magna I.I.S. San Ginesio ore 16:00
Ordine del Giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Piano triennale per la trasparenza
3. Elenco dei sabati di lezione al biennio
4. Relazioni dei Docenti titolari di funzioni strumentali
5. Programmazione delle attività dell’anno scolastico 2016/2017
6. Organizzazione Corsi Recupero Estivi
7. Autovalutazione d’Istituto:revisione RAV
8. Piano di Miglioramento: stato dei lavori
9. Bonus docenti e rendicontazione aggiornamento docenti
10. Convocazione primo Collegio unitario a.s. 2016/2017
11. Comunicazioni del Dirigente.
Risultano presenti i docenti:
1. Alessandroni
2. Buccolini
3. Biaggi
4. Becattini
5. Bevilacqua
6. Brunetti
7. Catalini
8. Di Dionisio
9. Di Martino
10. Fogante
11. Esposito
12. Eleuteri
13. Ferrara
14. Forti
15. Frattoni
16. Giovenali
17. Montebello
18. Lambertucci
19. Luciani
20. Mancini
21. Marinoni
22. Massucci
23. Montagna
24. Pandolfo
25. Paoloni
26. Orlandi
27. Pierdominici
28. Quassinti
29. Fantetti
30. Ridolfi
31. Rapagnani

Tiziana
Valerio
Lucia
Valeria
Lara
Francesca
Stefano
Roberto
Vincenzo
Michela
Federica
Cinzia
Roberta
Mariano
Nilla
Barbara
Eliana
Marcello
Maria Pia
Maria Rosa
Gisella
Anna Maria
Marco
Maria
Emanuela
Mariella
Nazario
Sandro
Erminia
Maura
Fabrizio

MCPM007019
LICEO LINGU ISTICO E
Liceo Scienze Umane
di San Ginesio
MCPS007018
Liceo Scientifico
Via del Colle snc
62028 Sarnano (MC)

32. Valeri
33. Violi
34. Vasconi

Giuliano
Andrea
Tiziana

Presenti: 38
Docenti assenti: Borracci Maria Silvia, Orhan Edith, Greta Guardati, Lucia Giuliano, Renzi Cecilia,
Morichetta Andrea, Vecchione Francesco.
Presiede il Dirigente scolastico Prof.ssa Luciana Salvucci, verbalizza il Prof. Giuliano Valeri

1. Approvazione del verbale della 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
DELIBERA
VOTAZIONE
N.
Oggetto
Unanimit
sì
à
01.07.1516
Approvazione verbale seduta
Maggiora
del
precedente
nza
16/05/2016

2. Piano triennale per la trasparenza
La Dirigente illustra il Piano Triennale della Trasparenza che è stato redatto in conformità
all’articolo 10 del Decreto Legislativo 33/2013.
Il PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ indica le
iniziative previste per garantire all’interno dell’Amministrazione un adeguato livello di
trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità. Il PTTI definisce le misure, i
modi e le iniziative per l’attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente, comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei
flussi informativi per la pubblicazione delle informazioni. Con la pubblicazione obbligatoria sui
siti istituzionali delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività della Pubblica
Amministrazione, la trasparenza si pone come uno dei migliori strumenti di prevenzione e lotta
alla corruzione e concorre ad attuare i principi di uguaglianza, imparzialità, responsabilità,
efficacia ed efficienza, integrità e lealtà. Nello specifico il nostro istituto, con la redazione del
presente programma, vuole indicare le principali azioni e linee di intervento che intende perseguire
nell’arco del triennio 2016/2018 in tema di trasparenza e sviluppo della cultura della legalità sia
all’interno della struttura scolastica sia nella società civile.
Alcuni degli obiettivi che il programma si pone sono:
 aumento del numero degli accessi al sito della scuola,
 diminuzione della quantità di documenti su supporto cartaceo e conseguente realizzazione di
archivi informatizzati,
 diduzione di tempi e costi di filiere amministrative e informative,
 innalzamento del livello di prevenzione di comportamenti anomali,
 adeguamento della pubblicazione di atti e documenti sull’Albo Pretorio on line.
La verifica e il monitoraggio sullo stato di avanzamento del Programma avverranno a cadenza
semestrale mediante riunioni che coinvolgeranno il DS (nonché responsabile della trasparenza),
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DSGA, collaboratori DS, animatore digitale, Funzioni Strumentali. Le informazioni riguardanti tale
Piano andranno comunicate ai PORTATORI DI INTERESSE, cioè a tutti coloro che in qualche
modo si interfacciano con l’istituto; a tale proposito sono previste Le giornate della trasparenza,
occasione, oltre agli organi collegiali e alle giornate di accoglienza e orientamento, in cui informare
in modo capillare sui contenuti del Programma e in cui ottenere feedback per il miglioramento dello
stesso. Il Piano, così come redatto, già approvato dal Consiglio di Istituto del 15/06/2016, è
suscettibile di modifiche qualora vi siano suggerimenti da parte dei Docenti e viene pubblicato in
via definitiva entro il 30 giugno 2016 nel sito istituzionale.
3. Elenco dei sabati di lezione al biennio
La Dirigente dà lettura dei sabati di lezione per il biennio per il prossimo anno scolastico 20162017:
17 settembre 2016
24 settembre 2016
1 ottobre 2016
22 ottobre 2016
26 novembre 2016
17 dicembre 2016
28 gennaio 2017
25 febbraio 2017
25 marzo 2017
8 aprile 2017
27 maggio 2017
3 giugno 2017
La Dirigente porta quindi a ratifica la chiusura della scuola del 7 gennaio 2016, come variante del
calendario scolastico regionale già approvato. Questa data è stata scelta e deliberata dal Consiglio di
Istituto del 31/05/2016 con la motivazione del risparmio energetico per il riscaldamento degli
edifici già freddi per la chiusura natalizia.
Il Collegio delibera all’unanimità.
Delibera n. 2
N.
02.07.1516
del
16/05/2016

DELIBERA
Oggetto

VOTAZIONE
Unanimit
à

Elenco dei sabati di lezione al
biennio

sì

Maggiora
nza

3. Relazioni dei Docenti titolari di funzioni strumentali
I Docenti sotto indicati, titolari di funzione strumentale si alternano nel relazionare al Collegio circa
il lavoro svolto in questo anno scolastico:
Area 1: Funzione strumentale per il POF. Coordinamento e redazione POF, attraverso inserimento
di Piano progetti. Supporto orientamento per la parte di competenza: Prof.ssa Ferrara.
Area 2: Funzione strumentale per l’innovazione didattica, multimediale e, ove previsto
ordinamentale. Funzioni Strumentali: Prof: Alessandroni – Violi
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Area 3: Funzione strumentale per i servizi agli studenti e per l’orientamento in ingresso e in uscita.
Proff. Quassinti, Frattoni e Vasconi.
4. Programmazione delle attività dell’anno scolastico 2016/2017
La Dirigente comunica al Collegio la necessità per il prossimo anno scolastico di riunirsi in gruppi
di lavoro, prima dell’inizio delle lezioni, sui seguenti temi: carta servizi e regolamento d’Istituto,
alternanza scuola-lavoro e sua valutazione, aggiornamento PTOF e PDM, viaggi di istruzione e
verrà valutata l’adesione al progetto ONU che riguarda un percorso formativo organizzato da
Diplomatici, che coinvolge ogni anno migliaia di studenti e professori italiani e stranieri e culmina
in veri e propri forum internazionali (denominati “Change the World Model United Nations CWMUN), dove gli studenti simulano il lavoro delle Nazioni Unite, rappresentando ciascuno un
paese diverso. Nel corso di questa esperienza, i giovani si confrontano con culture diverse,
allargano i propri orizzonti e imparano ad utilizzare le cosiddette soft-skills quelle competenze
trasversali così necessarie per il loro futuro ingresso nel mondo del lavoro, come ha recentemente
sottolineato il Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, Stefania
Giannini. Fra le competenze esercitate nel corso dei CWMUN si segnalano in particolare:
negoziazione, mediazione, parlare in pubblico, utilizzo la lingua inglese quale strumento di lavoro,
capacità di lavorare in gruppo, esercizio della leadership.
5. Organizzazione Corsi Recupero Estivi
La Dirigente dà la parola al Prof. Valeri che ribadisce quanto già comunicato nella scorsa riunione.
I corsi di recupero estivi per gli alunni con debito formativo si svolgeranno presumibilmente dal 17
giugno al 4 luglio 2016 per il Liceo Scientifico di Sarnano e dal 24 giungo al 6 luglio per i Licei di
San Ginesio. Le relative verifiche dal 24 al 31 agosto.
Naturalmente i corsi si effettueranno in base alle risorse economiche disponibili che al momento
sono molto ridotte; si dovrà quindi operare una scelta in base a delle priorità.
6. Autovalutazione d’Istituto:revisione RAV
La Prof.ssa Alesandroni illustra il questionario di autovalutazione compilato dagli studenti, dai
genitori e dai docenti. Dall’analisi dei dati risulta una situazione abbastanza positiva per la nostra
scuola, con alcuni punti da migliorare ( allegato n.1).
7. Piano di Miglioramento: stato dei lavori
La Prof.ssa Alessandroni illustra il punto di cui all’oggetto. Ella ritiene che, circa le tre priorità del
RAV, molto sia stato fatto in questo anno scolastico. Da migliorare appare la situazione di alcuni
progetti, la redazione dei curricoli verticali e la terza priorità: costruzione, anche in collaborazione
con gli alunni, di banche dati con principi, esperienze, buone pratiche su competenze di cittadinanza
e sociali.
8. Bonus docenti e rendicontazione aggiornamento docenti
La Dirigente ricorda al Collegio che sono già stati comunicati a tutti i docenti le modalità e i tempi
del Bonus docenti (legge 107) che ammonta per il nostro istituto a: 7.793,50 euro. La scuola è stata
trasparente nella redazione delle condizioni di accesso al bonus e nella motivazione
dell’attribuzione. Così come trasparenti appaiono: gli indicatori, i descrittori delle attività da
valorizzare e gli strumenti di rilevazione. Tutto il materiale relativo a informazioni e procedure per
il bonus e per la rendicontazione della quota aggiornamento docenti è pubblicato nel sito
dell’Istituto.
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9. Convocazione primo Collegio unitario a.s. 2016/2017
La Dirigente comunica che, anche in seguito alle necessarie definizioni dell’incarico di reggenza da
parte dell’U.S.R. , la data di convocazione del primo collegio dei docenti per il prossimo anno
scolastico è orientativamente collocata al 5 settembre 2016.
10. Comunicazioni del Dirigente.
Così come evidenziato nella scorsa seduta, circa l’ipotesi di settimana corta al triennio e la necessità
di rivedere le modalità di attuazione del progetto alternanza scuola-lavoro, la Dirigente ribadisce
che occorre un progetto completo per poter partire con la settimana corta al triennio ma al momento
non siamo in grado di deliberare in merito, anche in considerazione del fatto che il giorno da noi
scelto per il rientro è il venerdì e l’Istituto Professionale non può stabilire un rientro in tale giornata
perché non disponibili le estetiste del territorio, responsabili della conduzione dei laboratori.
Si potrà valutare meglio il tutto nel prossimo anno scolastico con la revisione del PTOF e i docenti
Vasconi, Eleuteri e Lambertucci potranno lavorare a questa ipotesi.
Secondo la Dirigente, è importante definire in modo puntuale il progetto dell’alternanza scuolalavoro perché, considerando che bisogna valutare l’attività svolta dagli studenti, è opportuno che un
team di docenti del triennio sia impegnato su questo.
Bisognerà deliberare all’inizio del prossimo anno circa le date per l’attività dell’alternanza che
riguarda ormai tutto il triennio.
La Dirigente ricorda inoltre che vanno inseriti nel PTOF tutti i nuovi progetti, tra cui il Festival
dello studente, e, al Liceo di Sarnano, vanno organizzati nel prossimo anno scolastico, i corsi per
bagnino di salvataggio e arbitro a livello federale.
Esauriti i punti all’O.d.G., adempiute le formalità di rito, la seduta viene tolta alle ore 19.00

Il Presidente

Il Segretario

Prof. Luciana Salvucci

Prof. Giuliano Valeri

5

