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COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO
Verbale N. 2 del 29 settembre 2015
A. S. 2015/2016
Aula Magna I.I.S. San Ginesio ore 15:00
O.d.g.:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2. Proposta di nuovi indirizzi
3. Elezioni docenti con Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa
4. Individuazioni commissioni, responsabili di laboratori, centro linguistico d’Istituto e
sicurezza plessi
5. Individuazione componente docenti per il Comitato Valutazione, nomina Tutor docenti anno
formazione, nomina Coordinatori, Segretari dei Consigli di Classe e Coordinatori dei
dipartimenti
6. Linee guida POF triennale
7. POF a. s. 2015/2016 (proposte di integrazione e modifiche POF a. s. 2014/2015)
8. Utilizzo flessibilità autonomia nei corsi di Scienze Umane di San Ginesio e Liceo Scientifico
di Sarnano
9. Nomina Commissione elettorale, elezioni Organi Collegiali annuali, Organo di garanzia
10. Piano stage, gite, scambi, viaggi d’istruzione a. s. 2015/2016
11. Delibera Piano annuale di aggiornamento e formazione docenti ( art. 6 CCNL 29/11/2007 e
art. 2 CCNI 04/07/2008)
12. Certificazione delle competenze, attribuzione del credito scolastico, valutazione alunni e
proposta voto unico a.s. 2015/2016
13. Attività di alternanza scuola-lavoro
14. Fondo dell’Istituzione scolastica e proposte al Consiglio di Istituto ( art. 88 comma 1 CCNL
29/11/2007)
15. Piano Annuale delle Attività
16. Gruppi Sportivi Studenteschi
17. Varie e eventuali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Risultano presenti i docenti:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Alessandroni
Batassa
Borracci
Becattini
Bevilacqua
Brunetti
Catalini
De Carlo
Esposito
10. Eleuteri
11. Ferrara
12. Forti
13. Frattoni
14. Giovenali
15. Giuliano

Tiziana
Monia
Maria Silvia
Valeria
Lara
Francesca
Stefano
Melinda
Federica
Cinzia
Roberta
Mariano
Nilla
Barbara
Lucia

16. Lambertucci
17. Lischke
18. Mancini
19. Luciani
20. Massucci
21. Montesarchio
22. Montagna
23. Pandolfo
24. Paoloni
25. Orlandi
26. Perogio
27. Pierdominici
28. Quassinti
29. Rapagnani
30. Ridolfi
31. Renzi
32. Valeri
33. Violi
34. Vasconi

Marcello
Rita Maria
Maria Rosa
Maria Pia
Anna Maria
Marta
Marco
Maria
Emanuela
Mariella
Lorenzo
Nazario
Sandro
Fabrizio
Maura
Cecilia
Giuliano
Andrea
Tiziana

Presenti: 34
Docenti assenti: Brunori Valerio, Carini Chiara, Ciccalè Eleonora, Marinoni Gisella, Montebello
Eliana, Orhan Edith.
Presiede il Dirigente scolastico Prof.ssa Luciana Salvucci, verbalizza il Prof. Giuliano Valeri
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Lettura e 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
N.
01.02.1516
del
29/09/2015

DELIBERA
oggetto

VOTAZIONE
Unanimit
à

Approvazione verbale seduta
precedente

Maggiora
nza

sì
Favorevol
i ....

Contrari
.....

Astenuti
.....

2. Proposta di nuovi indirizzi
La Dirigente saluta il Collegio e invita a discutere il primo punto all’ordine del giorno. Si tratta di
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 ma invita il Collegio a pronunciarsi al
riguardo. I docenti concordano con tale parere e all’unanimità deliberano di rinunciare a proporre
nuovi indirizzi.
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Delibera n. 2
N.
02.02.1516
del
29/09/2015

DELIBERA
oggetto

VOTAZIONE
Unanimit
à
Maggiora
nza

Proposta nuovi indirizzi

sì
Favorevol
i ....

Contrari
.....

Astenuti
.....

3. Elezioni docenti con Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa
Il Collegio esamina le domande dei Docenti per svolgere il ruolo di funzione strumentale e
considerando le specifiche competenze di ciascuno e le esigenze della scuola, delibera all’unanimità
le seguenti nomine:
Area 1: Funzione strumentale per il POF. Coordinamento e redazione POF, attraverso
l’inserimento di un Piano progetti. Supporto orientamento per la parte di sua competenza:
Prof.ssa Roberta Ferrara.
Area 2: Funzione strumentale per l’innovazione didattica, multimediale e, ove previsto,
ordinamentale: Proff. Tiziana Alessandroni, Andrea Violi.
Area 3: Funzione strumentale per i servizi agli studenti e per l’orientamento in ingresso e in
uscita: Proff. Sandro Quassinti, Nilla Frattoni, Tiziana Vasconi.
Le funzioni strumentali potranno usufruire della collaborazione di diversi docenti, divisi per aree di
competenza, così come riportato al successivo punto quattro del presente verbale.
Il Collegio approva all’unanimità.
Delibera n. 3
N.
03.02.1516
del
29/09/2015

DELIBERA
oggetto

VOTAZIONE
Unanimit
à

Elezioni docenti funzioni
strumentali

Maggiora
nza

sì
Favorevol
i ....

Contrari
.....

4. Individuazioni commissioni, responsabili laboratori, centro linguistico d’Istituto e
sicurezza plessi
Il Collegio delibera all’unanimità le seguenti nomine:
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Astenuti
.....

AREA

COMPETENZE

DOCENTI
COLLABORATORI

Area 1: Funzione strumentale 1.Autonomia e P.O.F. Progetti
per il POF. Coordinamento e
redazione POF, attraverso
inserimento di Piano progetti.
Supporto orientamento per la
parte di competenza.

1.Commissione PTOF:
Ridolfi-Eleuteri-FerraraRapagnani-Alessandroni

Funzioni Strumentali:
Proff.ssa: Ferrara

2. Monitoraggi e Invalsi

2..Docenti Italiano e
Matematica classi seconde.

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

Area 2: Funzione strumentale 1.Registro elettronico
per l’innovazione didattica,
multimediale e, ove previsto,
ordinamentale.
Funzioni Strumentali:
Prof: Alessandroni - Violi

2.Innovazione
didattica
e
ordinamentale:
-Autovalutazione
e
monitoraggio,
-RAV e PdM 2015/16,
-Curricoli verticali in tutte le
discipline,
-Predisposizione certificazione
competenze fine obbligo e
quinte,
-Progetti di rete

Area 3: Funzione strumentale
per i servizi agli studenti e per
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Funzioni Strumentali e Nucleo
per il Miglioramento e l’unità di
autovalutazione:
Esposito, Eleuteri, Ferrara,
Rapagnani, Frattoni, Forti,
Paoloni, Quassinti,
Lambertucci, Pandolfo, Violi,
Valeri.
DSGA , Straccio Barbara.

l’orientamento in ingresso e in 1. Orientamento e Continuità
uscita.
Proff. Quassinti
Frattoni
Vasconi

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

2. Orientamento esterno

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

3. Alternanza Scuola Lavoro

Frattoni, Quassinti, Vasconi
+ 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

6. Commissione Elettorale

Quassinti Sandro
Pandolfo Maria
ATA: Grazia Lucarelli
Genitore: Tartari Mario
Alunno: Tartari Caterina
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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.

Frattoni Nilla
Rapagani Fabrizio
Lambertucci Marcello
Paoloni Emanuela

10. Attività Pomeridiane:
organizzazione

Docenti Funzione Strumentali

11. Attività Pomeridiane:
assistenza

Docenti a turno a San Ginesio e
Sarnano

12. Commissione Orario

Rapagnani Fabrizio
Pandolfo Maria
Ridolfi Maura

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

Lambertucci

15. Referenti per la sicurezza

Forti (Sarnano)
Lambertucci (San Ginesio)

Delibera n. 4
N.
04.02.1516
del
29/09/2015

DELIBERA
oggetto

VOTAZIONE
Unanimit
à
Maggiora
nza

Nomine Commissioni
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sì
Favorevol
i ....

Contrari
.....

Astenuti
.....

5. Individuazione componente docenti per il Comitato Valutazione, nomina Tutor docenti anno
formazione, nomina Coordinatori, Segretari dei Consigli di Classe e Coordinatori dei
dipartimenti
La Dirigente informa il Collegio circa l’importanza della nomina del Comitato di Valutazione che
in base alla legge 107, art. 11:
ha durata di tre anni scolastici, e' presieduto dal dirigente scolastico ed e' costituito dai seguenti
componenti:
a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal
consiglio di istituto;
b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un
rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione,
scelti dal consiglio di istituto;
c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti
scolastici e dirigenti tecnici.
Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
a) della qualita' dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione
scolastica, nonche' del successo formativo e scolastico degli studenti;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle
competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonche' della
collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche
didattiche;
c) delle responsabilita' assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione
del personale.
Il comitato esprime altresi' il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova
per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato e' composto dal dirigente
scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed e' integrato dal docente a
cui sono affidate le funzioni di tutor.
Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa
relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente
componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede
all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresi' le competenze per la riabilitazione
del personale docente, di cui all'articolo 501.
Dopo ampia discussione, la Dirigente invita il Collegio ad esprimere il nome dei due docenti di cui
sopra. Vengono nominati i Proff. Forti e Valeri, con la votazione di cui si dà conto nella delibera. I
Docenti eletti si impegnano a condividere con il Collegio i criteri per la valutazione del servizio dei
colleghi.
Delibera n. 5
N.
05.02.1516
del
29/09/2015

DELIBERA
oggetto

VOTAZIONE
Unanimit
à

Nomina Comitato Valutazione
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Maggiora
nza

no
Favorevol
i: 31

Contrari
0

Astenuti
3

Vengono quindi deliberate all’unanimità le altre nomine di cui all’oggetto:
COORDINATORI

SEGRETARI
LICEO SCIENTIFICO

IA

Vasconi

Lambertucci

II SA

Eleuteri

Brunetti

III A

Forti

De Carlo

IV A

Bevilacqua

Borracci

VA

Ridolfi

Catalini

LICEO LINGUISTICO

I

Montebello

Giuliano

II

Orlandi

Brunetti

III

Alessandroni

Paoloni E.

IV

Rapagnani

Catalini

V A Ferrara

Pandolfo

V B Valeri

Luciani M.P.

LICEO DELLE SCIENZE UMANE
I
II
III

Esposito

Docente Scienze Umane

Esposito
Becattini

Giovenali
Quassinti

IV Rapagnani

Catalini

V

Frattoni

Violi

Tutor: Esposito.
Docenti anno prova: Becattini





Responsabili laboratori:
Laboratorio Fisica : Forti
Laboratorio Scienze : Ridolfi – Frattoni
Biblioteca San Ginesio: Ferrara
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Delibera n. 6
N.
06.02.1516
del
29/09/2015

DELIBERA
oggetto

VOTAZIONE
Unanimit
à

Nomine Coordinatori, Segretari,
Tutor

si

Maggiora Favorevol
nza
i ..

Contrari
..

Astenuti
..

6. Linee guida POF triennale
La Dirigente ribadisce l’importanza dei curricoli verticali per ogni disciplina e dà la parola alla
Prof.ssa Alessandroni che presenta il piano di miglioramento. Si apre una breve discussione con la
Prof. Ridolfi che afferma l’importanza di avere un curricolo di istituto dal quale partire per le
programmazioni individuali. Intervengono le Proff.sse Esposito e Eleuteri per affermare che si sono
elaborati curricoli verticali disciplinari come punto di partenza, nella consapevolezza del lavoro da
fare a livello più generale. Si è lavorato nei vari dipartimenti disciplinari per condividere finalità e
obiettivi da raggiungere. A questo punto il Collegio approva all’unanimità il RAV, già discusso
nelle sedute precedenti e la proposta per il Piano di Miglioramento, che verrà compilato seguendo il
modello Indire.
La Dirigente conferma l'importanza del POF triennale ed ribadisce al Collegio le sue proposte
riguardo le figure dell'organico funzionale da richiedere. Le competenze di ogni singolo aspirante
insegnante devono essere individuate nel curriculum professionale secondo le indicazioni e i criteri
che verranno inseriti nel POF, per facilitare le nomine e sollevare la stessa dirigente da scelte
personali. Le esigenze scolastiche e didattiche, già evidenziate dal precedente Collegio Docenti,
sono:
 n.2 - esperti di Italiano per il supporto nell'insegnamento della lingua italiana agli stranieri
nelle sedi di San Ginesio e Sarnano;
 n.1 – docente di madrelingua di inglese per il potenziamento dell'insegnamento delle lingue
straniere, per le certificazioni e per sviluppare il CLIL;
 n.2 – figure nell'ambito scientifico, uno con competenze informatiche per il laboratorio di
fisica e uno con competenze di laboratorio di chimica;
 n.1 – docente di matematica con competenze informatiche per attivare il progetto di ricerca
riguardante la matematica abbinata alla creatività;
 n.1 – esperto di musica, scelta che si colloca nella tradizione scolastica e di quella culturale
ginesina,
 n.1 – esperto di Educazione Fisica per il Liceo Scientifico di Sarnano perché da quest'anno è
stata avviata la sperimentazione ad indirizzo sportivo.
L'organico funzionale, precisa la dirigente, verrà attribuito entro la fine del 2015 o l'inizio del 2016.
A questo punto il Collegio approva all’unanimità il POF triennale, il RAV, già discusso nelle sedute
precedenti e la proposta per il Piano di Miglioramento, che verrà compilato seguendo il modello
Indire.
Delibera n. 7
N.
07.02.1516
del
29/09/2015

DELIBERA
oggetto

VOTAZIONE
Unanimit
à
Maggiora Favorevol
nza
i ..

POF triennale e RAV
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si
Contrari
..

Astenuti
..

7. POF a. s. 2015/2016 (proposte di integrazione e modifiche POF a. s. 2014/2015)
La Dirigente ricorda al Collegio che, come già comunicato con circolare interna, le proposte di
nuovi progetti da inserire nel POF vanno presentate in base ad apposite schede che saranno poi
elaborate dalla funzione strumentale Prof.ssa Ferrara.
Ella dà quindi la parola ai docenti che devono illustrare nuovi progetti.
Interviene il Prof. Quassinti segnala la proposta di partecipazione per la classe terza del Liceo delle
Scienze Umane al Job day, nei gg. 29 e 30 ottobre, come anticipazione dell’attività di alternanza
scuola – lavoro che secondo la nuova normativa dovrà svolgere anche la classe terza nel periodo
dopo la conclusione dell’a.s.
La Dirigente comunica al Collegio che il 31 ottobre prossimo, presso l’Abbadia di Fiastra si terrà
l’evento formativo “matematica e creatività”: formazione/ aggiornamento, Libriamoci, matematica
ri-creativa, musica e cibo. L'iniziativa di aggiornamento, che coinvolge l'IIS di San Ginesio e
l'istituto Comprensivo di Colmurano, vede la partecipazione di illustri relatori.
La Dirigente invita tutti i docenti a partecipare e auspica la presenza anche degli studenti, visto
l’interesse degli argomenti trattati.
La Dirigente illustra anche il progetto “libriamoci” in collaborazione con l’Associazione Culturale
“San Ginesio”, da proporre alle classi quinte e quarte di San Ginesio e che consisterà in una
giornata dedicata alla lettura nella scuola il 31 ottobre 2015 e una giornata organizzata nel mese di
marzo, in occasione della giornata mondiale della poesia.
Il prof. Quassinti propone anche di organizzare una festa dello studente con l’obiettivo di far
partecipare gli studenti e i loro genitori ad attività ricreative e culturali di vario tipo da concentrare
in una giornata.
La Dirigente informa quindi il Collegio circa l’adesione ad un progetto di rete “Laboratori
territoriali per l’occupabilità”.
La Prof.ssa Vasconi propone nell’ambito del progetto accoglienza per le classi prime e dello
specifico progetto sportivo della classe prima del Liceo scientifico una uscita della durata di 2 gg.
per attività sportiva in montagna che prevede trekking, orienteering, mountain bike ecc. sotto la
guida di personale specializzato in due possibili località delle Marche : Frontignano (MC) o Arquata
del Tronto (AP) che prevedono una spesa identica a fronte di offerte leggermente diversificate nelle
attività da svolgere.
L’accompagnamento degli studenti sul luogo avverrà a cura di alcuni genitori degli stessi e
ugualmente il rientro alla fine del secondo giorno.
Dopo breve discussione il Collegio propone di scegliere la proposta di Fontignano.
La Prof.ssa Vasconi ha intenzione di organizzare anche due incontri con personaggi sportivi da
proporre alla classe prima di Sarnano. La Dirigente comunica alla Prof.ssa Vasconi e al Collegio
che è pervenuta una proposta di attività circense che potrebbe essere interessante per il liceo
scientifico di Sarnano. La Prof.ssa Vasconi si dichiara infatti interessata.
Il Prof. Valeri ricorda che in questo anno scolastico si svolge la seconda fase del progetto biennale
Erasmus Plus, che coinvolgerà le classi seconda e terza liceo linguistico.
La Dirigente informa il Collegio di aver ricevuto una richiesta di collaborazione da parte della
Associazione musicale “Selifa “ nella persona del prof. Mario Baldassarri nell’ambito del concorso
internazionale di musica antica, organizzato in collaborazione con il conservatorio “Pergolesi” di
Fermo, che si terrà a S. Ginesio nei gg.15-16-17 ottobre prossimi. Egli propone di poter utilizzare
qualche studente con funzione di interprete per i concorrenti stranieri, propone inoltre di inserire nel
manifesto del concorso il logo dell’istituto oltre ad annoverare il “Gentili” nel comitato d’onore e a
fare menzione della collaborazione negli atti del premio.
La Prof.ssa Paoloni comunica al Collegio che in questo anno scolastico la classe terza del liceo
linguistico comincia un rapporto epistolare con una scuola tedesca con la quale si attuerà uno
scambio educativo nel prossimo anno.
Il Prof. Pierdominci comunica che terrà nelle classi di Sarnano un piccolo seminario sulle
attestazioni letterarie dell’antisemitismo e del nazismo attraverso la letteratura inglese.
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Il Prof. Forti ricorda il progetto organizzato con il Dottor Baratto di Amandola sulla prevenzione dei
tumori per le classi terza e quarta del liceo scientifico.
Si propongono altresì: laboratorio CLIL in lingua inglese con esperto esterno, nella materia Arte
nel triennio a San Ginesio e nella classe prima di Sarnano.
Laboratorio in lingua inglese di Scienze, con esperto esterno, in tutte le classi di Sarnano.
La Dirigente comunica, infine, la possibilità di organizzare una conferenza sulle donazioni con la
locale associazione Aido.
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. 8
N.
08.02.1516
del
29/09/2015

DELIBERA
oggetto

VOTAZIONE
Unanimit
à

si

Maggiora Favorevol
nza
i ..

POF annuale

Contrari
..

Astenuti
..

8. Utilizzo flessibilità autonomia nei corsi di Scienze Umane di San Ginesio e Liceo Scientifico
di Sarnano
La Dirigente, richiamando la legge 275 sull’autonomia, indica i progetti interni che si realizzeranno
nel presente a.s. 2015/16 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 la classe prima del Liceo scientifico di Sarnano che a partire da
quest’a.s. 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.
Il Collegio delibera all’unanimità
Delibera n. 9
N.
09.02.1516
del
29/09/2015

DELIBERA
oggetto

VOTAZIONE
Unanimit
à
Maggiora Favorevol
nza
i ..

Utilizzo flessibilità

si
Contrari
..

Astenuti
..

9. Nomina Commissione elettorale, elezioni Organi Collegiali annuali, Organo di garanzia
Si rimanda alla delibera del punto n. 4 dell’ordine del giorno.
10. Piano stage, gite, scambi, viaggi d’istruzione a. s. 2015/2016
Chiede la parola il Prof. Lambertucci che chiede al Collegio un parere circa l’efficacia
dell’organizzazione dei viaggi di istruzione. La Dirigente ritiene che le esperienze fatte, in generale
positive, vadano utilizzate per apportare correttivi ove necessari.
Il Prof. Lambertucci, a nome della commissione viaggi di istruzione, illustra il piano dei viaggi: per
il biennio di S. Ginesio e la classe seconda del Liceo scientifico di Sarnano si realizzerà la visita
d’istruzione all’EXPO di Milano in data 19-20 ottobre c.a. mentre la prima classe del Liceo
scientifico sportivo effettuerà l’attività sportiva in montagna come indicato al punto 7. dell’o.d.g.
Inoltre per le medesime classi del biennio è previsto uno stage linguistico per la lingua inglese
probabilmente a fine aprile della durata di 6 gg. Per le classi terze e quarte delle due sedi si
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realizzerà la visita d’istruzione all’EXPO di Milano nella stessa data del biennio, poi forse verrà
organizzata la partecipazione alla Maratona di Roma il 21 aprile e un viaggio d’istruzione di 4 gg. a
fine aprile con meta ancora da decidere. Per le classi quinte la visita d’istruzione rimane di 6 gg.
I docenti accompagnatori per ora individuati sono: Alessandroni, Violi, Quassinti, Lambertucci,
Rapagnani, Frattoni, Paoloni, Perogio, Ferrara, Forti.
La classe terza insieme alla classe seconda del Liceo linguistico effettueranno secondo il progetto
Erasmus plus lo scambio con la Francia, accompagnati dai Proff. Valeri, Orhan, Orlandi.
Il piano è approvato all’unanimità.
Delibera n. 10
N.
10.02.1516
del
29/09/2015

DELIBERA
oggetto

VOTAZIONE
Unanimit
à

si

Maggiora Favorevol
nza
i ..

Piano viaggi

Contrari
..

Astenuti
..

11. Delibera Piano annuale di aggiornamento e formazione docenti ( art. 6 CCNL 29/11/2007 e
art. 2 CCNI 04/07/2008)
La Dirigente comunica al Collegio che, in questo anno scolastico, l’aggiornamento riguarderà i
seguenti temi: la didattica per competenze, il libretto dello studente sulle competenze trasversali, la
cittadinanza responsabile. Si potrà fare anche autoaggiornamento in piattaforma da parte dei docenti
che lo riterranno opportuno.
Il piano è deliberato all’unanimità
Delibera n. 11
N.
11.02.1516
del
29/09/2015

DELIBERA
oggetto

VOTAZIONE
Unanimit
à
Maggiora Favorevol
nza
i ..

Piano aggiornamento

si
Contrari
..

Astenuti
..

12. Certificazione delle competenze, attribuzione del credito scolastico, valutazione alunni e
proposta voto unico a.s. 2015/2016
Facendo seguito a quanto già deliberato nello scorso anno scolastico, la Dirigente invita la Prof.ssa
Esposito a esaminare l’opportunità di mantenere o modificare 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 POF.
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,
in continuità con quanto già stabilito nello scorso anno scolastico, deliberano che tutte le materie
avranno voto unico nel primo quadrimestre tranne Italiano che avrà invece un voto per lo scritto e
un voto per l’orale.
Si delibera all’unanimità
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Delibera n. 12
DELIBERA
oggetto

N.
12.02.1516
del
29/09/2015

VOTAZIONE
Unanimit
à

Competenze, credito e voto unico

si

Maggiora Favorevol
nza
i ..

Contrari
..

Astenuti
..

13. Attività di alternanza scuola-lavoro
Riguardo l’alternanza scuola-lavoro, dopo breve discussione, si delibera che le classi quarte la
effettueranno secondo le modalità degli anni precedenti nelle ultime 2 settimane di lezione e nella
prima dopo la conclusione dell’anno scolastico. Secondo la legge di riforma n.107 si avvia da
quest’anno l’alternanza anche per le classi terze, da svolgersi per ora durante i mesi estivi, e
siccome è previsto un totale di 200 ore tra terza e quarta classe il Consiglio decide di dividere tale
periodo a metà in modo da realizzare 100 ore per le classi terze e 100 ore per le future quarte.
Delibera n. 13
N.
13.02.1516
del
29/09/2015

DELIBERA
oggetto

VOTAZIONE
Unanimit
à
Maggiora Favorevol
nza
i : 33

Alternanza scuola-lavoro

no
Contrari
0

Astenuti
1

14. Fondo dell’Istituzione scolastica e proposte al Consiglio di Istituto ( art. 88 comma 1 CCNL
29/11/2007)
La Dirigente fa presente che anche per l’anno corrente si manterranno i criteri già stabiliti in
precedenza, rimanendo limitati i fondi inviati dal ministero, nonostante un aumento del numero
delle classi e dei docenti, e che a breve si svolgerà la riunione con gli RSU per la contrattazione
d’istituto.
15. 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. 2015-2016
PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’
I quadrimestre
Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

2: Collegio
Docenti

13-15-20: Consigli di 17-18-19: Consigli di 14-15-16-17-18:
classe:
classe.
Ricevimento
(Programmazione)
famiglie

10-11:
Riunioni

24 : ELEZIONI
OO.CC.
13

Gennaio

26-27-28-29:
Consigli di classe
(scrutini I quadr.)

per materie

29: Collegio
Docenti

II quadrimestre

Aprile
Febbraio

25: Collegio
Docenti:
(Verifica
intermedia
del P.O.F. ;
iscrizioni
alunni;
organizzazio
ne corsi di
recupero)

N.B.:









Maggio

Giugno

Marzo

1-2-3: Consigli di
classe

19-20-21:
5-10-12: Consigli di 7-9-11:Consigli di
Ricevimento famiglie classe
classe (scrutini)

- Viaggi di studio

16: Collegio Docenti
17: Collegio
(Verifica attività
Docenti (Esami di svolte; relazioni e
maturità; adozioni proposte
testi a.s. 2014-2015) 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.
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16. Gruppi Sportivi Studenteschi
Vengono deliberate all’unanimità tutte le attività dei gruppi sportivi da effettuare nell’orario
curricolare e nel rientro pomeridiano settimanale. Si delibera altresì la partecipazione alla Maratona
di Roma.

Delibera n. 14
N.
14.02.1516
del
29/09/2015

DELIBERA
oggetto

VOTAZIONE
Unanimit
à
Maggiora Favorevol
nza
i : 33

Gruppi sportivi studenteschi

no
Contrari
0

Astenuti
1

17. Varie e eventuali
Il prof. Forti pone ancora una volta il problema del ritardo degli alunni e dell’incidenza che può
avere sul voto di condotta, così come della necessità di controllare le uscite anticipate. Si rimanda il
tutto alla stesura del regolamento di istituto, così come già precedentemente segnalato.
Per quanto riguarda la firma delle entrate in ritardo o uscite anticipate, si stabilisce che nella sede di
Sarnano, in caso di assenza del Prof. Forti, firma la Prof.ssa Mancini.
Nella sede di San Ginesio, in caso di assenza dei Proff. Valeri e Rapagnani, firma la Prof.ssa
Esposito.
Esauriti i punti all’O.d.G., adempiute le formalità di rito, la seduta viene tolta alle ore 20.00

Il Presidente

Il Segretario

Prof. Luciana Salvucci

Prof. Giuliano Valeri
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