
 

V E R B A L E    N.  165 

DEL COLLEGIO DOCENTI 

Il giorno Venerdì 16 giugno 2017 alle ore 9.15, presso l’Aula Magna dell’I.I.S. 
“Cattaneo-Dall’Aglio”, si è riunito il Collegio dei Docenti, convocato con circolare 
n. 154 del 12.06.17, per trattare il seguente ordine del giorno: 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2) Comunicazioni della Dirigenza; 
3) Calendario scolastico; 
4) Comitato di valutazione dei docenti neoassunti: convocazione e calendario 

dei lavori; 
5) Criteri oggettivi per le candidature dei docenti aspiranti a ricoprire posti 

vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia; 
6) Relazioni dei docenti con funzione strumentale al piano dell’offerta 

formativa; 
7) Varie ed eventuali.  

Assume la Presidenza il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Bacci, funge da 
Segretario il Prof. Roberto Lamberti. 

Sono presenti 89 insegnanti su 102, risultano assenti: Bagalà Fabio, Beninato 
Salvatore, Boccia Vincenzo, Bordonaro Carmela, Bottioni Graziano, Chiaiese 
Francesco, Granata Antonino, Margini Anna, Martin Padilla Luis Alberto, 
Primerano Giovanni, Ruspaggiari Erve, Silvetti Fabrizio, Violi Maria Grazia. 

1. LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA 
PRECEDENTE 

Viene letto ed approvato all’unanimità il Verbale n.164 della seduta del 22 
maggio 2017.  

2. COMUNICAZIONI DELLA DIRIGENZA 

Esiti di fine anno 

Il D.S. riepiloga gli esiti scolastici degli alunni del nostro Istituto riportati nella 
tabella seguente: (+/- sono il confronto con l’anno precedente)  

 Studenti 
scrutinati 
 

Ammessi 
 

Non 
ammessi  
 

Sospesi 

TECNICO 
Dalla classe 1  ̂alla 
classe 4^ 

 
255 

 
187 

 
26 
+ 8 

 
42 
-23 

TECNICO Classi 5^ 89 88 1 - 
TOTALE 344 275 27 42 



 

     
LICEO 
Dalla classe 1  ̂alla 
classe 4^ 

 
361 

 
295 

 
15 
+5 

 
51 
-1 

LICEO Classi 5^ 81 78 3 - 
TOTALE 442 373 18 51 
RIEPILOGO  786 

-10 
648 45 93 

 Riflessioni sugli esiti 

Il D.S. ricorda al Collegio dei Docenti che occorre fare uno sforzo maggiore per 
spiegare la complessità della valutazione sia alle famiglie che agli alunni. Il D.S. 
rammenta che l’uso del registro elettronico può sviare le famiglie da ciò che 
realmente si fonda dietro alla valutazione nel suo complesso ed esorta i Docenti 
ad essere esaustivi nello spiegazione del senso globale della valutazione sia 
con alunni che con i loro tutori al fine di non alimentare incomprensioni. 

 Anno scolastico 2017/2018 Classi 
Il Dirigente scolastico mette al corrente il Collegio Docenti della composizione 
delle classi per il prossimo anno scolastico : 40 classi con dieci classi prime così 
suddivise : 
2   Liceo Scientifico 
2   Liceo Linguistico 
2   Liceo delle Scienze Umane 
2   Elettronica ed Elettrotecnica 
1   Amministrazione, Finanza e Marketing 
1   Informatica e  Telecomunicazioni. 

Anche per il prossimo anno scolastico il Dirigente scolastico propone al Collegio 
dei docenti di incaricare i responsabili di indirizzo per la distribuzione degli 
iscritti nei corsi con due prime suggerendo di cercare di costituire due gruppi 
omogenei, per quanto possibile. Vengono ribaditi i criteri di formazione delle 
classi come nello scorso anno quali il voto in uscita dalla Scuola Superiore di 
primo grado, la Scuola di provenienza (mantenere i piccoli gruppi e dividere i 
gruppi più numerosi) e tutti quei parametri utili a creare due gruppi classe più o 
meno simili. Le richieste dei genitori saranno valutate, se non prive di senso. 
Questa commissione si riunirà una volta terminate le operazioni di 
completamento delle iscrizioni. Il Collegio approva all’unanimità.  

Il Dirigente scolastico comunica criteri e modalità di attribuzione dei Docenti alle 

classi ricordando che questo aspetto organizzativo verrà considerato al termine 

degli Esami di Stato. Si considereranno parametri come la continuità didattica, 

l’anzianità di servizio e naturalmente i blocchi orari per fare le cattedre di 18 ore. 

Il Dirigente scolastico si auspica di  misurarsi con un senso di responsabilità da 

parte di tutti anche quando ci saranno scelte non sempre condivise perché si 

opererà nell’interesse generale della scuola e non nell’interesse particolare dei 

singoli docenti. 



 

 Fondo di  Istituto 
Il Dirigente scolastico ricorda  ai colleghi la consegna delle schede del Fondo di  
Istituto debitamente compilate in segreteria amministrativa. 

 Consegna relazioni finali 
Il Dirigente scolastico ricorda  ai colleghi che il 17 giugno 2017 è il termine finale 
per la consegna delle relazioni di fine anno da effettuare esclusivamente con 
modalità online alla voce “bacheca classe” del registro elettronico. 

 Bonus Docenti 

Il Dirigente scolastico comunica che nel Collegio del primo settembre 2017 
verranno riportati i nominativi dei destinatari del Bonus Docenti attribuiti secondo 
i criteri dello scorso anno scolastico, opportunamente corretti con le nuove aree 
strategiche per L’Istituto, individuate a livello di Comitato di Valutazione.  

 Calendario verifiche e Consigli di classe di settembre 
Il Dirigente scolastico comunica la data di inizio Scuola (venerdì 15 settembre 
2017) , la data del primo Collegio (1 settembre 2017 alle ore 15:00) e l’inizio 
degli esami di settembre (1/9/2017) con calendario dei lavori da definire insieme 
alle date degli scrutini ed esami integrativi. Il D.S. invita i Docenti coinvolti a 
depositare in segreteria le prove scritte di settembre entro il 30 giugno ed a 
comunicare alla Prof.ssa Barbieri eventuali problematiche.  

3. CALENDARIO SCOLASTICO 

Il Dirigente scolastico illustra il calendario scolastico per l’anno 2017/2018 che 
risulta essere il seguente: 

 

Inizio lezioni Venerdì   15 settembre 2017 

Termine lezioni Giovedì 7 giugno 2018 

 

FESTIVITA’ 

Tutti i Santi Mercoledì 1 novembre 2017 

Commemorazione defunti Giovedì 2 novembre 2017 

Immacolata Concezione Venerdì 8 dicembre 2017 

Festività natalizie Da domenica 24 dicembre 2017 a sabato 6 

gennaio 2018 

Festività pasquali Da giovedì 29 marzo 2018 a martedì 3 

aprile 2018 

Festa della Liberazione Mercoledì 25 aprile 2018 

Festa del lavoro Martedì 1 maggio 2018 

Santo Patrono Sabato 12 maggio 2018 

Festa della Repubblica Sabato 2  giugno 2018 

 



 

Il D.S., dopo aver ricordato che la decisione finale spetta al Consiglio di Istituto,  
propone al Collegio dei Docenti di lasciare il calendario invariato come da 
proposta regionale, il Collegio esprime le seguenti valutazioni.  

Favorevoli al calendario proposto senza variazioni 43 voti 
Contrari al calendario proposto 17 voti 
Astenuti alla proposta di calendario 29 voti 

Su proposta di alcuni Docenti si vota se nell’eventualità di scegliere se fare un 
“ponte” sia auspicabile scegliere tra il sabato 9 dicembre 2017 o lunedì 30 aprile 
2018. Il Collegio si esprime favorevole per la prima ipotesi con 32 voti e 
favorevole per la seconda proposta con 38 voti, il resto dell’Assemblea non si 
esprime. 

4. COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI NEOASSUNTI 

Il Dirigente scolastico comunica la data prevista per la riunione del Comitato 
che è stata fissata per il 20 Luglio 2017 ed i nominativi dei Docenti Tutor e 
neoassunti coinvolti come riportato nella tabella seguente 

DOCENTE 

NEOASSUNTO 

DOCENTE TUTOR  DISCIPLINA ORARIO 

Beninato Salvatore Manfredi Guglielmo Elettronica 

Elettrotecnica 

 9:00 

Dallagiacoma Antonella Gregori Anna Inglese  9:45 

Gaetani Andrea Ruspaggiari Erve Elettronica 

Elettrotecnica 

10:30 

Gandolfi Elena Chesi Andrea Italiano Storia 11:15 

Matrone Ferdinando Manfredi Guglielmo Elettronica 

Elettrotecnica 

12:00 

Santoro Paola Bertani Giorgio Disegno e 

Storia dell’arte 

12:45 

 

5. CRITERI OGGETTIVI PER LE CANDIDATURE DEI DOCENTI ASPIRANTI 
A RICOPRIRE POSTI VACANTI E DISPONIBILI DELL’ORGANICO 
DELL’AUTONOMIA 

Il D.S. ripercorre le tappe legislative che hanno condotto alla situazione attuale 
delle assunzioni dei Docenti, descrive i criteri proposti dal Ministero (Contratto 
collettivo nazionale integrativo sul passaggio da ambito territoriale a scuola per 
l'a.s. 2017/2018, ai sensi dell'articolo l, commi 79 e successivi, della legge 13 



 

luglio 2015; n. 107)  tra i quali occorre sceglierne sei e propone all’assemblea la 

seguente bozza:  

PROPOSTA (DA COMPLETARE) ORIGINARIA DEL D.S. 

REQUISITI 
 

(max 6) deliberati dal Collegio Docenti su 
proposta del D.S. 
da elenco CCNI  All.A 

CRITERI 
 

per l’esame comparato dei requisiti 
(da parte del DS, secondo criteri 

oggettivi) 

Titoli di studio 

 
1. Ulteriore abilitazione 

all’insegnamento 
 
2. Certificazioni linguistiche pari 

almeno al livello B2, rilasciate dagli 
Enti ricompresi nell’elenco di cui al 
DM 2 marzo 2012, n. 3889 
 

3. Possesso della specializzazione sul 
sostegno (non per i posti di 
sostegno) 

 
 

Punti 6 
 
 
Punti  4 
 
 
 
 
Punti  x 

Esperienze professionali 
 

1. Esperienza in progetti di 
innovazione didattica e/o didattica 
multimediale 

 
 

2. Tutor per alternanza scuola lavoro 
 
 
 

3. Referente per progetti in rete con 
altre 

           scuole o con Istituzioni esterne 
 
 

4. Referente/coordinatore 
orientamento e/o valutazione 

 

 
 
Esperienza progettuale 
documentata  
max punti 6 (2 punti per 
esperienza/anno di esperienza ) 
 
Esperienza documentata  
max punti 6 (2 punti per 
esperienza/anno di esperienza ) 
 
Esperienza documentata  
max punti 6 (2 punti per 
esperienza/anno di esperienza ) 
 
 
Esperienza documentata  
max punti 6 (2 punti per 
esperienza/anno di esperienza ) 
 

 

Il D.S. esprime i suoi dubbi sul terzo titolo di studio e sulle esperienze 
professionali scelte sia in termini di numero che tipologia pertanto chiede al 



 

Collegio di avviare una attenta analisi per perfezionare la tabella dei requisiti. 
Dopo approfondito dibattito il Collegio si esprime unanimemente su di una 
sintesi condivisa anche dal D.S. riportata nella tabella sottostante: 

PROPOSTA ELABORATA DAL COLLEGIO DEI DOCENTI E 
CONDIVISA DAL D.S. 

 

REQUISITI 
 

(max 6) deliberati dal Collegio Docenti su 
proposta del D.S. 
da elenco CCNI  All.A 

CRITERI 
 

per l’esame comparato dei requisiti 
(da parte del DS, secondo criteri 

oggettivi) 

Titoli di studio 

 
1. Ulteriore abilitazione 

all’insegnamento 
 
2. Certificazioni linguistiche pari 

almeno al livello B2, rilasciate dagli 
Enti ricompresi nell’elenco di cui al 
DM 2 marzo 2012, n. 3889 
 

3. Possesso della specializzazione sul 
sostegno (non per i posti di 
sostegno) 
 

 
 
Punti  5 
 
 
Punti  3 
 
 
 
 
Punti  3 

Esperienze professionali 
 

4. Esperienza in progetti di 
innovazione didattica e/o didattica 
multimediale 

 
 

5. Tutor per alternanza scuola lavoro 
 
 
 

6. Referente per progetti in rete con 
altre scuole o con Istituzioni esterne 
 

 

 
 
Esperienza progettuale documentata  
max punti 9 (3 punti per 
esperienza/anno di esperienza ) 
 
 
Esperienza documentata  
max punti 9 (3 punti per 
esperienza/anno di esperienza ) 
 
Esperienza documentata  
max punti 9 (3 punti per 
esperienza/anno di esperienza ) 
 

 
 



 

6. RELAZIONI DEI DOCENTI CON FUNZIONE STRUMENTALE AL PIANO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Il Dirigente esprime soddisfazione per le iniziative, e i progetti svolti durante 
l’anno scolastico, attività che hanno arricchito il percorso didattico-educativo 
degli studenti e hanno molto impegnato i Docenti. Il Dirigente scolastico 
ringrazia tutti gli insegnanti per il lavoro svolto e lascia la parola ai Docenti con 
funzione strumentale al POF che relazionano su quanto svolto in quest’anno 
scolastico. 

7. VARIE ED EVENTUALI 

 La Prof.ssa Gigli Ornella chiede se, su proposta delle sue alunne, la Scuola 
si può attivare sulla questione delle “quote rosa” nell’elezione delle 
rappresentanze studentesche, il D.S. in accordo con il comitato elettorale 
assicura l’interessamento alla questione. 
 

 Il D.S. ringrazia, anche a nome del Collegio dei Docenti, il Prof. Erve 
Ruspaggiari per l’attività svolta in occasione del suo pensionamento.  

     

 Il D.S. riferisce lo stato di avanzamento dei lavori relativamente alla 
questione delle aree interne ricordando che saranno previsti finanziamenti 
per tre settori : Scuola, Sanità e mobilità.  

 Il Prof. Bertolini si complimenta con i colleghi di Scienze Motorie per le 
innumerevoli iniziative ma sollecita maggior condivisione da parte dei Docenti 
in generale per quanto riguarda la fruibilità da parte degli alunni degli eventi 
proposti in palestra. 

Non essendoci altre questioni o interventi da parte dei docenti il D.S. scioglie 
l’assemblea alle ore 12.15. 

   IL SEGRETARIO                IL PRESIDENTE 
(Prof. Roberto Lamberti)           (Prof.ssa Paola Bacci) 


