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COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO
Verbale N. 5 del 22 marzo 2016
A. S. 2015/2016
Aula Magna I.I.S. San Ginesio ore 15:00
Ordine del Giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Attività formativa del Festival dello studente
3. Iscrizioni alunni
4. Alternanza scuola-lavoro: disposizioni e aspetti organizzativi
5. Deliberazione griglie di valutazione e di attribuzione del credito scolastico e formativo
6. Verifica intermedia del POF
7. Viaggi di istruzione e stages
8. Tutors docenti neo assunti
9. Scelte di miglioramento
10. Progetto liceo scientifico sportivo
11. Settimana corta al biennio a.s. 2016/2017
12. Varie e eventuali.
Risultano presenti i docenti:
1. Alessandroni
2. Ardito
3. Biaggi
4. Becattini
5. Bevilacqua
6. Buccolini
7. Catalini
8. Di Dionisio
9. Di Martino
10. Fogante
11. Esposito
12.Eleuteri
13. Ferrara
14. Forti
15. Frattoni
16. Giovenali
17. Guardati
18. Giuliano
19. Lambertucci
20. Luciani
21. Fantetti
22. Marinoni
23. Montebello
24. Montagna
25. Pandolfo
26. Paoloni
27. Orlandi
28. Pierdominici
29. Quassinti

Tiziana
Giacomo
Lucia
Valeria
Lara
Valerio
Stefano
Roberto
Vincenzo
Michela
Federica
Cinzia
Roberta
Mariano
Nilla
Barbara
Greta
Lucia
Marcello
Maria Pia
Erminia
Gisella
Eliana
Marco
Maria
Emanuela
Mariella
Nazario
Sandro

30. Rapagnani
31. Ridolfi
32. Renzi
33. Valeri
34. Violi
35. Vasconi
36. Morichetta
37. Sufferini

Fabrizio
Maura
Cecilia
Giuliano
Andrea
Tiziana
Andrea
Claudia

Presenti: 37
Docenti assenti: Borracci Maria Silvia, Brunori Valerio, Brunetti Francesca, Mancini Maria Rosa,
Massucci Anna Maria, Orhan Edith, Vecchione Francesco, Ruffini Chiara, Francioni Francesco,
Kinsky Anja.
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
01.05.1516
Approvazione verbale seduta
Maggiora
del
precedente
nza
22/03/2016
2. attività formativa del Festival dello studente
La Dirigente comunica al Collegio che nell’ambito del previsto Festival dello studente del 3 e 4
giungo prossimi, sarà programmata una attività formativa per i Docenti, prevista dal piano annuale
obbligatorio di formazione. Si tratterà probabilmente dell’utilizzo delle nuove tecnologie nella
didattica. La Dirigente sottolinea l’importanza di avere un programma definito delle attività da
svolgere e un piano operativo; fondamentale è il rispetto delle norme sulla sicurezza. Dà quindi la
parola al Prof. Quassinti che illustra al Collegio alcuni aspetti del Festival: si svolgerà sia a San
Ginesio, sia a Sarnano, i protagonisti sono gli studenti. Diverse sono le attività previste ( teatro,
musica, danza), interverranno uno psicologo e le associazioni del territorio. La prof.ssa Paoloni
propone un corso sull’uso del defibrillatore. Il prof. Quassinti apprezza la proposta e ne approfitta
per chiedere la collaborazione di tutti i docenti.
3. Iscrizioni alunni
La Dirigente ringrazia gli Insegnanti che si sono impegnati personalmente nelle attività di
orientamento e nelle date di scuola aperta. In una fase difficile per le scuole dell’entroterra i risultati
ottenuti sono da considerarsi positivi. Sono iscritti alla classe prima del prossimo anno scolastico:
21 alunni presso il Liceo Scientifico di Sarnano ( di cui 15 per il liceo sportivo, 3 per l’indirizzo
delle scienze applicate e 3 per l’indirizzo tradizionale), 27 alunni per il Liceo Linguistico e 15 per il
Liceo delle Scienze Umane. Non si registrano interventi dei docenti.
4. Alternanza scuola-lavoro: disposizioni e aspetti organizzativi
La Preside propone al Collegio che l’alternanza scuola-lavoro si svolga secondo le seguenti
modalità: le classi terze saranno impegnate dal 23 al 31 maggio 2016, le classi quarte dal 23 maggio
all’11 giugno 2016. Di fronte alle perplessità di qualche insegnante preoccupato per lo svolgimento
del programma nelle classi in questione, la Dirigente sottolinea l’importanza di avviarsi verso una
nuova didattica che tenga nel debito conto le attività di alternanza scuola-lavoro. La scuola del
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futuro è strettamente legata ad una didattica basata su una nuova concezione del rapporto con il
mondo del lavoro.
La Dirigente comunica quindi al Collegio che la normativa prevede l’obbligatorietà per le classi
terze di un corso sulla sicurezza. L’Istituto ha valutato diverse proposte e ritiene di poter lavorare
con l’RSPP per un corso che si terrà secondo le seguenti modalità: Sarnano 31 marzo, 7 e 14 aprile.
San Ginesio: 1-6-13 aprile. I corsi avranno la durata totale di otto ore. Il Collegio approva con un
astenuto.
Delibera n. 2
DELIBERA
VOTAZIONE
N.
oggetto
Unanim
no
ità
Alternanza scuola
02.05.1516
Favorevol
lavoro:disposizioni e aspetti
Maggio
Contrari Astenuti
del
i
organizzativi
ranza
1
0
22/03/2016
36

5. Deliberazione griglie di valutazione e di attribuzione del credito scolastico e formativo
la Dirigente propone di discutere proposte circa eventuali modifiche delle griglie di cui all’oggetto.
Si registrano interventi dei Proff. Vasconi, Luciani, Alessandroni e Quassinti circa l’importanza da
attribuire all’esperienza di alternanza scuola-lavoro, nella griglia di attribuzione del credito
scolastico. Si propone di attribuire 0,1 punti agli alunni della classe quarta che partecipano a questa
attività, mentre per la classe terza si attribuirà il punteggio alla fine del percorso didattico.
La proposta è approvata all’unanimità.
Per quanto riguarda la griglia di attribuzione del voto di comportamento, si registrano interventi dei
Proff. Eleuteri e Forti che lamentano la difficoltà di applicare la griglia in uso, soprattutto la
difficoltà di valutare le eventuali note disciplinari e i ritardi di alcuni alunni. Si discute, con il Prof.
Violi, la possibilità di cambiare l’attuale griglia ma si ritiene difficile in questa sede arrivare ad una
posizione condivisa. Si propone quindi di conservare la griglia in uso, con l’obiettivo di migliorarla
quanto prima.
La proposta è approvata all’unanimità.
Delibera n. 3
DELIBERA
VOTAZIONE
N.
oggetto
Unanimit
sì
à
Deliberazione griglie di
03.05.1516
valutazione e di attribuzione del
Maggiora
del
credito scolastico e formativo
nza
22/03/2016

6. Verifica intermedia del POF;
I Proff. Violi e Ferrara illustrano i progetti del PTOF in atto. La Dirigente propone di valutare le
motivazioni che spingono gli studenti delle terze medie a iscriversi al nostro istituto. Le attività più
richieste riguardano: le certificazioni in lingua straniera, i laboratori CLIL, la patente del computer,
l’alternanza scuola-lavoro, cosi come molto richiesta è la settimana corta. Vanno quindi potenziate
e migliorate queste voci che rappresentano una parte importante della nostra offerta formativa.
7. Viaggi di istruzione e stages
Vengono letti gli itinerari dei viaggi e i nomi degli accompagnatori, così come già deliberato nel
consiglio d’Istituto:
Le seguenti classi del biennio parteciperanno al viaggio di 3 giorni a Venezia e Trieste, che si
svolgerà presumibilmente dal 22 al 24 di aprile 2016:
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1^ Liceo Linguistico
13 alunni
1^ Liceo delle Scienze Umane
15 alunni
1^ Liceo Scientifico
13 alunni
2^ Liceo Scientifico
20 alunni
Totale
61 alunni
N. 4 accompagnatori: Proff. Vasconi, Di Martino, Fantetti, Alessandroni .
Le seguenti classi parteciperanno al viaggio di 6 giorni a Praga e Vienna, che si svolgerà dal 19 al
24 aprile 2016:
4^ liceo Linguistico
7 alunni
3^ Liceo Scientifico
19 alunni
4^ Liceo Scientifico
19 alunni
Totale
45 alunni
N. 3 accompagnatori: Proff. Lambertucci, Francioni, Ardito.
Le seguenti classi parteciperanno al viaggio di 6 giorni a Berlino, che si svolgerà dal 18 al 23 aprile
2016:
5^ Liceo delle Scienze Umane
8 alunni
5A^ Liceo Linguistico
12 alunni
5B^ Liceo Linguistico
11 alunni
5^ Liceo Scientifico
15 alunni
Totale
46 alunni
N. 3 accompagnatori: Proff. Frattoni, Rapagnani, Sufferini.
Il Collegio approva all’unanimità.
Delibera n. 4
DELIBERA
N.
oggetto
04.05.1516
del
22/03/2016

VOTAZIONE
Unanimit
à

Viaggi di istruzione e stages

sì

Maggiora
nza

8. Tutors docenti neo assunti
La Dirigente chiede al Collegio di ratificare una modifica per quanto riguarda i Tutors dei nuovi
assunti. La Prof.ssa Bevilacqua aveva avuta assegnata come tutor la Dirigente Prof.ssa Salvucci, ma
siccome è stato chiarito che tutor può essere anche un docente della sede di San Ginesio, si è
nominata la Prof.ssa Maria Pia Luciani. Il Collegio approva all’unanimità.
Delibera n. 5
N.
05.05.1516
del
22/03/2016

DELIBERA
oggetto

VOTAZIONE
Unanimit
à

Tutors docenti neo assunti

sì

Maggiora
nza

9. Scelte di miglioramento
La Dirigente invita la Prof.ssa Alessandroni ad illustrare il Piano di Miglioramento. La Docente
esplicita le priorità, gli obiettivi e gli indicatori. La Dirigente sottolinea l’importanza della didattica
laboratoriale e la documentazione di ciò che si fa nel nostro Istituto, visto che si è cominciato con la
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realizzazione di diverse esperienze interessanti. La Prof.ssa Alessandroni invita tutti i colleghi a
collaborare al progetto di Miglioramento.

10. Progetto liceo scientifico sportivo
La Dirigente chiede agli insegnanti della sede di Sarnano di rivedere il progetto del Liceo Sportivo,
vanno integrate alcune attività da proporre agli studenti per rendere più motivante il percorso di
studi. La Dirigente sollecita l’insegnante di scienze motorie a rinnovare e integrare il progetto per il
prossimo anno scolastico. La Prof.ssa Vasconi, prendendo atto delle osservazioni, afferma di voler
somministrare un questionario agli studenti per monitorare la loro percezione.
11. Settimana corta al biennio a.s. 2016/2017
La settimana corta al biennio viene confermata con le stesse modalità del presente anno scolastico.
Si approva all’unanimità.

Delibera n. 6
N.
06.05.1516
del
22/03/2016

DELIBERA
oggetto

VOTAZIONE
Unanimit
à

Settimana corta al biennio

sì

Maggiora
nza

12. Varie e eventuali.
Non ci sono ulteriori elementi da discutere.
Esauriti i punti all’O.d.G., adempiute le formalità di rito, la seduta viene tolta alle ore 18.00

Il Presidente

Il Segretario

Prof. Luciana Salvucci

Prof. Giuliano Valeri
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