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COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO
Verbale N. 6 del 16 giugno 2017
A. S. 2016/2017
Aula Magna Liceo Scientifico Sarnano ore 16:00
Ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Elenco dei sabati di lezione al biennio ( se necessari)
3. Relazioni dei Docenti titolari di Funzioni Strumentali
4. Programmazione delle attività dell’anno scolastico 2017/2018
5. Autovalutazione d’Istituto:revisione RAV
6. Piano di Miglioramento: verifica e monitoraggio
7. Bonus docenti e rendicontazione aggiornamento docenti
8. Accreditamento quale sede di tirocinio(D.M. 2011e D.M. n. 93 2012)
9. Partecipazione a rete di scuole nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola”
2014-2020.
10. Progetto di rete Aree a rischio, a forte processo immigratorio e per contrastare la dispersione
scolastica a.s. 2016/2017.
11. Convocazione primo Collegio unitario a.s. 2017/2018
12. Comunicazioni del Dirigente.
Risultano presenti i docenti:
1. Alessandroni
2. Chiacchiera
3. Biaggi
4. Bonfranceschi
5. Di Dionisio
6. Di Stefano
7. Eleuteri
8. Giuli
9. Esposito
10. Ferrara
11. Forti
12. Frattoni
13. Kinsky
14. Lambertucci
15. Mancini
16. Montebello
17. Lampacrescia
18. Luciani
19. Marinoni
20. Mochi
21. Montagna
22. Orhan
23. Pandolfo
24. Paoloni
25. Orlandi
26. Georgieva
27. Ridolfi
28. Rapagnani

Tiziana
Valentina
Lucia
Elisabetta
Roberto
Rita
Cinzia
Antonella
Federica
Roberta
Mariano
Nilla
Anja
Marcello
Maria Rosa
Eliana
Luca
Maria Pia
Gisella
Fosca
Marco
Edith Marie Pierre
Maria
Emanuela
Mariella
Kapka
Maura
Fabrizio

29. Ripani
30. Ruffini
31. Scarpacci
32. Sufferini
33. Valeri
34. Violi
35. Vittori
36. Buccolini

Francesca
Matteo
Simona
Claudia
Giuliano
Andrea
Raffaele
Valerio

Presenti: 36
Docenti assenti: Quassinti Sandro, Massucci Anna Maria, Tacconi Laura.
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
DELIBERA
N.
01.06.1617
del
16/06/2017

Oggetto

VOTAZIONE
Unanimit
si
à

Lettura e approvazione verbale Maggiora Favorevol
seduta precedente
nza
i

Contrari

Astenuti

2. Elenco dei sabati di lezione al biennio ( se necessari)
Prende la parola la Dirigente che ricorda al Collegio che nell’ultima seduta dell’Assemblea, il Collegio ha
votato per il sabato libero al triennio con otto rientri alla fine del mese, diluiti nel corso dell’anno scolastico,
modificando l’orario di lezione (dalle 08.00 alle 13.30). Nel caso questa ipotesi si possa realizzare con le
modifiche degli orari dei trasporti,, non sarebbero piu necessari i rientri del sabato per il biennio. Si delibera
tuttavia l’ipotesi di rientri, nel caso non venga approvata l’ipotesi della modifica dell’orario di lezione. Vi
sono due proposte per il biennio: prima ipotesi: considerando che si debbono reuperare 40 ore, si
propongono 8 sabati. Seconda ipotesi: rientro in 12 sabati.
All’unanimità il Collegio delibera per il rientro in otto sabati per il biennio nelle sottoindicate date:
16 settembre 2017
28 ottobre 2017
25 novembre 2017
27 gennaio 2018
24 febbraio 2018
24 marzo 2018
28 aprile 2018
26 maggio 2018
L’elenco dei sabati sarà immediatamente pubblicato nel sito della scuola.
Delibera n. 2
DELIBERA
N.
02.06.1617
del
16/06/2017

Oggetto

Elenco dei sabati di lezione al
biennio ( se necessari)

VOTAZIONE
Unanimit
si
à
Maggiora Favorevol
nza
i
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Contrari

Astenuti

Chiede la parola la Prof.ssa Alessandroni che informa il Collegio circa una riunione convocata presso la
Regione Marche, il giorno 20 p.v., con tutte le compagnie di trasporto del territorio per discutere l’ipotesi di
modifica dell’orario scolastico. La docente chiede al Collegio una delega per il gruppo di lavoro formato
dagli insegnanti: Alessandroni, Vittori e Valeri, per poter rappresentare le richieste dell’istituto nella sede
istituzionale di cui sopra. Il Collegio delibera all’unanimità di delegare al gruppo di lavoro la trattativa con la
regione e le compagnie di trasporto, nei limiti di quanto deliberato dal Collegio stesso.
Delibera n. 3
DELIBERA
N.
03.06.1617
del
16/06/2017

Oggetto

Delega al gruppo di lavoro

VOTAZIONE
Unanimit
si
à
Maggiora Favorevol
nza
i

Contrari

Astenuti

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 PTOF. Coordinamento e redazione PTOF, attraverso inserimento di
Piano progetti. Supporto orientamento per la parte di competenza: Prof. Violi.
Il Docente illustra tutti i progetti del PTOF con le schede di progetto iniziali, di valutazione intermedia e
finale. Egli relaziona circa i questionari di valutazione dei progetti stessi che dovranno essere in futuro
realizzati per tutti i progetti proposti; cita al momento l’esempio della settimana bianca con il questionario
proposto agli studenti che hanno apprezzato l’iniziativa.
Area 2: Funzione strumentale per l’innovazione didattica, multimediale e, ove previsto ordinamentale.
Funzione Strumentale: Prof.ssa Alessandroni .
La Docente relaziona circa il lavoro fatto nell’ambito del Piano di Miglioramento, del Rav, del Piano
Triennale di formazione dei Docenti e della formazione per la realizzazione del Bilancio Sociale, che si
dovrà realizzare il prossimo anno scolastico. Ella informa il Collegio circa il lavoro da fare per la stesura di
curricoli verticali per competenze, da attuare sempre nel prossimo anno scolastico, e della formalizzazione
di altri documenti.
Relaziona poi riguardo i questionari di gradimento somministrati agli studenti, ai genitori e ai docenti e
messi a disposizione di tutti nel sito della scuola.
Per quanto riguarda il questionario genitori, solo un dieci per cento ha risposto al questionario, una
percentuale molto bassa e dunque bisognerà trovare una strategia per permettere una maggiore
partecipazione.
Per quanto riguarda gli studenti, il test è stato somministrato a circa l’ottanta per cento di essi. Il quadro che
emerge dalle risposte dei genitori e degli studenti è complessivamente positivo con elementi di critica verso
l’azione dei docenti, su cui, come afferma anche il Prof. Vittori, bisognerà interrogarsi.
La Prof.ssa Alessandroni legge la relazione dello psicologo Giammaria che parla dello sportello d’ascolto
sottolineando tutte le problematiche psicologiche legate al post terremoto ( la relazione è depositata agli atti
dell’istituto).
A proposito dei traumi post terremoto, la Prof.ssa Alessandroni comunica al Collegio che la scuola
usufruisce di un progetto dell’associazione “Save the Children”, destinato alla sede inagibile di San Ginesio,
che permette l’intervento di uno psicologo nelle future classi seconda del liceo delle scienze umane e quarta
del liceo linguistico con attività laboratoriale per creare una web radio.
Ella comunica inoltre che poiché le funzioni del RAV sono state riaperte, sarà convocata a breve una
riunione del gruppo di valutazione per l’aggiornamento dei dati, in vista della chiusura del trenta giugno.
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Area 3: Funzioni strumentali per i servizi agli studenti e per l’orientamento in ingresso e in uscita. Proff.
Frattoni, Eleuteri, Biaggi e Violi ( subentrato al Prof. Quassinti, assente per malattia).
I Docenti relazionano in particolare su tutto il lavoro fatto per il progetto di alternanza scuola-lavoro,
attraverso l’ausilio di un power point che illustra le modalità di svolgimento e i risultati conseguiti.
La Prof.ssa Eleuteri propone al Collegio di anticipare l’alternanza degli studenti nelle aziende, poiché
l’attività deve rientrare all’interno dell’anno scolastico; la docente propone di farla all’inizio dell’anno
scolastico, verso il mese di ottobre.
La Dirigente fa notare che al momento non è possibile deliberare in tal senso, visto che non abbiamo la
certezza che i docenti referenti possano essere nella nostra scuola nel prossimo anno scolastico e soprattutto,
la questione non è all’ordine del giorno.
4. Programmazione delle attività dell’anno scolastico 2017/2018
La Dirigente presiede l’ultimo Collegio, essendo questo l’ultimo anno di servizio. Ella propone quindi con
riserva una data per l’inizio delle attività del prossimo anno scolastico, spetterà al nuovo Dirigente
confermare le attività proposte. Il primo Collegio potrà riunirsi il 4 settembre alle ore 10.00. I docenti si
riuniranno il 6 e l’8 settembre per discutere di: criteri di valutazione comuni, Piano di Miglioramento e
aggiornamento progetti del PTOF, alternanza scuola-lavoro, viaggi di istruzione.
Il Collegio approva all’unanimità.
Delibera n. 4
DELIBERA
N.
04.06.1617
del
16/06/2017

Oggetto

Programmazione delle attività
dell’anno scolastico 2017/2018

VOTAZIONE
Unanimit
si
à
Maggiora Favorevol
nza
i

Contrari

Astenuti

5. Autovalutazione d’Istituto:revisione RAV
La Dirigente conferma quanto già dichiarato dalla prof.ssa Alessandroni: la riunione del gruppo di
valutazione è convocata per il 19 giugno per l’aggiornamento dei dati del RAV.
6. Piano di Miglioramento: verifica e monitoraggio
La prof.ssa Alessandroni relaziona sul lavoro fatto sulla base delle priorità già individuate all’inizio
dell’anno scolastico.Si è lavorato in particolare sulle prime due priorità e malgrado tutte le difficoltà dovute
agli eventi naturali: terremoto e neve, molto è stato fatto per migliorare la didattica laboratoriale. Per la
prima volta la scuola ha potuto usufruire della collaborazione di un tecnico del laboratorio di informatica e di
un tecnico per i laboratori di fisica e chimica. La Dirigente ritiene che ci si debba considerare soddisfatti di
quanto si è riusciti a realizzare. Molto è stato fatto anche per il potenziamento linguistico con la
partecipazione al bando “English for you” che permetterà a quindici studenti di partecipare gratuitamente a
un corso di preparazione, a partire da fine agosto, e sostenere la certificazione in lingua inglese First nel
prossimo mese di novembre.
7. 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) il cui ammontare non è stato ancora definito dal Ministero. 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. La domanda dei docenti va fatta entro il 30
giugno p.v.
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8. Accreditamento quale sede di tirocinio(D.M. 2011e D.M. n. 93 2012)
La Dirigente ricorda al Collegio che entro il 30 giugno la scuola deve rinnovare la disponibilità ad
accreditarsi per accogliere i tirocinanti ai sensi dei decreti di cui all’oggetto. Si fa presente quindi ai docenti
che tutti coloro che hanno cinque anni di servizio di insegnamento a tempo indeterminato possono fare
domanda. Il Collegio delibera all’unanimità l’accreditamento dell’Istituto quale sede di tirocinio.
Delibera n. 5
DELIBERA
VOTAZIONE
N.
Oggetto
Unanimit
si
à
05.06.1617 Accreditamento quale sede di
tirocinio(D.M. 2011e D.M. n. 93
del
Maggiora Favorevol Contrari Astenuti
16/06/2017 2012)
nza
i

9. Partecipazione a rete di scuole nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola”
2014-2020.
La Dirigente chiede al Collegio la delibera per l’adesione alla rete con l’Istituto Tecnico Agrario “ Celso
Ulpiani” di Ascoli Piceno come Istituto capofila per la partecipazione al progetto Fondi Strutturali Europei .
Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola , competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”
Asse I- Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico10.2- Azione 10.2.5 Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali e a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.
Avviso pubblico 4427 del 02/maggio 2017 PON 2014-2020 Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico.
Alla rete faranno parte anche l’Università di Camerino i licei di Camerino, l’ITIS di San Severino ed altre
realtà istituzionali.
Gli studenti saranno impegnati nella valorizzazione e ricostruzione della storia del patrimonio culturale e
artistico locale, nella costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale sociale e ambientale
sostenibile anche attraverso percorsi in lingua straniera.
Il progetto si realizzerà al di fuori delle attività di alternanza scuola-lavoro.
Il Collegio approva all’unanimità.
Delibera n. 6
DELIBERA
N.
06.06.1617
del
16/06/2017

Oggetto

Partecipazione a rete di scuole
nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale “Per la
scuola” 2014-2020

VOTAZIONE
Unanimit
si
à
Maggiora Favorevol
nza
i

Contrari

Astenuti

10. Progetto di rete Aree a rischio, a forte processo immigratorio e per contrastare la dispersione
scolastica a.s. 2016/2017.
La Dirigente chiede al Collegio la delibera per l’adesione al progetto di cui all’oggetto.
Il Collegio approva all’unanimità.
Delibera n. 7
DELIBERA
N.
07.06.1617
del
16/06/2017

Oggetto

Progetto di rete Aree a rischio, a
forte processo immigratorio e per
contrastare la dispersione
scolastica a.s. 2016/2017.

VOTAZIONE
Unanimit
si
à
Maggiora Favorevol
nza
i
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Contrari

Astenuti

11. Convocazione primo Collegio unitario a.s. 2017/2018
Vedesi il punto 4.
12. Comunicazioni del Dirigente.
Essendo esauriti i punti all’ordine del giorno, prende la parola il collaboratore vicario, Prof. Giuliano Valeri,
per salutare la Dirigente alla fine del suo mandato, facendo un bilancio del lavoro svolto in questi cinque
anni di presidenza e ringraziando a nome di tutti per l’impegno profuso nella funzione dirigenziale.
La seduta viene tolta alle ore 19.00.

Il Presidente

Il Segretario

Prof. Luciana Salvucci

Prof. Giuliano Valeri
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