
VERBALE N. 166 

DEL COLLEGIO DOCENTI 

Il giorno Venerdì 1 settembre 2017 alle ore 14,30 presso l’Aula Magna I.I.S. “Cattaneo-Dall’Aglio”, si è riunito il 

Collegio dei Docenti, convocato con circolare n.156 del 11.08.2017, per trattare il seguente ordine del giorno: 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2) Comunicazioni della Presidenza 

3) Adempimenti di inizio anno 

4) Aree di riferimento per le funzioni strumentali al POF 2017/2018 

5) Varie ed eventuali 

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

Lamberti. 

Sono presenti 74 insegnanti su 78, risultano assenti: Tedesco Giovanni, Bordonaro Carmela, Bottioni 

Graziano, Silvetti Fabrizio. 

1. LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 
Viene letto ed approvato all’unanimità il Verbale n. 165 della seduta del 16 giugno 2017. 
 

2. COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA 
 

 Il Dirigente scolastico inizia la seduta salutando i Docenti del Cattaneo-Dall’Aglio ed augurando buon 
lavoro, in particolare saluta i nuovi Docenti dell’Istituto.  
 

 Nomine in ruolo: Il D.S. presenta i nuovi Docenti dell’Istituto, e propone i Tutor per i Docenti neoassunti 

come da riquadro sottostante. 
 
A011 GABRIELE CASTAGNI  - TUTOR PATRIZIA VINCI 

A011 DANIELE CENINI – TUTOR PAOLO PALLAI 

A012 IRENE LIZAMA BUSTAMANTE  - TUTOR PIGNEDOLI CLEONICE 

A037 ROEHRSSEN DI CAMMARATA ALESSANDRO – TUTOR ZANNI IVAN 

 

 Si passa all’attribuzione degli incarichi di collaborazione alla Dirigenza scolastica  
dove per l’anno scolastico in corso sono attribuiti i seguenti incarichi: 

             Collaboratrice  (Collaboratore vicario):  

Prof.ssa Maria Gabriella Barbieri (18 ore U.T.) 

             Collaboratori: 

             Prof. Giorgio Bertani (con funzioni specifica di organizzazione sede Liceo) 
Prof. Roberto Lamberti (con funzioni specifiche, POF, Invalsi, RAV ) 

Si passa alla attribuzione degli incarichi di collaborazione in ambiti specifici proponendo al Collegio 

Docenti di riconfermare le seguenti nomine: 

SICUREZZA: RSPP  Prof. Giorgio Bertani  ASPP Prof. Gianluca Valla. 

COMMISSIONE ORARIO : Prof. Ivan ZANNI per i corsi Tecnici, Prof.ssa Donatella Genitoni e  Prof. 
Davide D’Eusanio per i Corsi liceali.  

             COMMISSIONE ELETTORALE: Prof. Emanuele Amari e Prof.ssa Anna Gregori. 

Il Dirigente scolastico, dopo aver ricordato ai docenti che le elezioni scolastiche quest’anno si terranno 
sabato 21 Ottobre 2017, chiede l’approvazione del collegio per gli incarichi proposti. Il Collegio Docenti 



approva all’unanimità. Le altre commissioni saranno deliberate nel successivo Collegio di fine 
settembre, dopo gli incontri di indirizzo. 

 

 Organizzazione scolastica: 
L’inizio delle lezioni è fissato per Venerdì 15 settembre per tutte le classi dalle ore 8:30 ed il termine 
alle ore 12:45. Le ore saranno di 60’ con un intervallo di 15 minuti a metà mattinata. Questo il primo 

giorno, poi i colleghi della commissione orario predisporranno le successive scansioni orarie, sulla 
base della disponibilità di docenti. Nell’orario definitivo i rientri pomeridiani sono previsti il martedì e il 
giovedì. Il Dirigente consiglia di fare iniziare, dopo il primo giorno, le lezioni alle ore 8:00, poiché alcune 
corriere partono per ora alle 12:00.  
 

 Calendario degli impegni 

Il Dirigente scolastico proietta una diapositiva con una bozza degli impegni annuali per i Docenti 
ricordando che a breve ci sarà la versione definitiva sul sito web dell’Istituto.  
 

 Incontro con i genitori delle classi prime 
Il Dirigente scolastico ricorda la data dell’incontro con i genitori delle classi prime f issato per mercoledì 

20 settembre 2017 alle ore 18:00 estendendo l’invito a Collaboratori e Coordinatori delle classi prime.  
 

 Calendario scolastico 
Viene presentato il calendario per l’anno scolastico 2017/2018, per quanto riguarda gli impegni dei 
Docenti si rimanda il calendario sul sito web dell’Istituto nei prossimi giorni.  

 

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 

 

 Suddivisione dell’anno scolastico 
Il Dirigente scolastico propone i quadrimestri come organizzazione didattica. Termine del primo 

quadrimestre al 31 gennaio e termine delle lezioni il 7 giugno. Il Collegio Docenti approva 

all’unanimità. 

 Premialità 



Il D.S. illustra l’attività del comitato di valutazione, i criteri emersi per l’attribuzione del Bonus e  

l’ammontare della cifra riservata alla premialità. Il D.S. precisa che i nomi in alcuni casi sono gli stessi 

del precedente anno scolastico poiché tali Docenti rispondono ancora una volta ai requisiti applicati, 

tuttavia essendo variabili nel tempo gli obiettivi strategici individuati dalla Scuola metà dei Docenti 

premiati quest’anno sono nominativi diversi da quelli del precedente anno. Il D.S. comunica al Collegio 

dei Docenti che sono stati individuati 23 Docenti a cui attribuire il Bonus e che il medesimo è stato 

suddiviso equamente tra loro, segue elenco dei Docenti che usufruiranno del bonus e motivazione 

dell’attribuzione. 

3. ADEMPIMENTI DI INIZIO ANNO 
 
Collegi di indirizzo 

Il Dirigente scolastico presenta la scansione dei Collegi di Indirizzo, nei quali verranno affrontati temi 

quali: nomine/conferme dei responsabili di indirizzo, coordinatori di classe, verbalizzatori e altre figure 

dell’organigramma di Istituto, progetti di indirizzo, varie ed eventuali.  

       Il calendario di settembre 2017 è il seguente: 

Venerdì 1 ore 14:30: Collegio Docenti 

Giovedì 7 ore   8:30 – 10:30: Collegio Docenti Liceo Linguistico 

ore 11:00 – 13:00: Collegio docenti Liceo Scientifico 

Lunedì 11 ore 11:00 – 13:00: Collegio Docenti LSU 

Martedì 12 ore 11:00 – 13:00: Collegio Docenti AFM 

ore 14:15 – 16:15: Collegio Docenti EEA – ITT - CAT 

Mercoledì 13 Ore 14:15:  Riunioni di materia 

Mercoledì 20 ore 18:00: Incontro in palestra con i genitori classi prime 

Giovedì 28 ore 14:15: Collegio Docenti 

 

4. AREE DI RIFERIMENTO PER LE FUNZIONI STRUMENTALI AL  POF 2017/2018 
 
Per quanto riguarda le Funzioni Strumentali Il Dirigente scolastico propone di convocare in una 

riunione apposita con i responsabili di indirizzo per elaborare una proposta relativa alle aree di 

competenza e di restituire nel prossimo Collegio Docenti le riflessioni emerse. Viene proposta la 

riunione il giorno 13 settembre dopo le riunioni di materia. Il D.S. propone le seguenti aree per le 

funzioni strumentali: Inclusione/diversabilità, Formazione, Alternanza Scuola-Lavoro. 

 Il Collegio Docenti approva all’unanimità.  

5. VARIE ED EVENTUALI 
 
Progetti di formazione CCQS:  

Il Dirigente scolastico presenta il corso di Formazione Residenziale  “LA SCUOLA NEL PARCO 2017” 

Titolo: “la melodia della terra” a Fivizzano (MS) che si terrà nei giorni 8 e 9 settembre 2017, 

rimandando i dettagli alla E-mail che sarà inviata a tutti i Docenti. Il D.S. invita i Docenti a partecipare e 

ricorda il termine ultimo per le iscrizioni fissato per il 4-09-2017. 

Studi all’estero:  



Il D.S. chiede al Collegio dei Docenti di informare le famiglie adeguatamente sulle date non prorogabili 

degli impegni scolastici del nostro Istituto a cui devono rimettersi gli alunni quando hanno impegni 

all’estero.  

Viaggio della memoria:  
Il D.S. informa il Collegio dei Docenti che il viaggio della memoria quest’anno sarà Katowice-Auschwitz 

e chiede ai Docenti delle classi quinte di organizzare le disponibilità alla partecipazione.  

Situazione segreteria:  
Il D.S. informa il Collegio dei Docenti che la Signora Rina Ruffini della segreteria amministrativa è 

andata in pensione e non sarà sostituita pertanto chiede la disponibilità dei Docenti a pianificare 

anzitempo le eventuali richieste alla segreteria per evitare congestioni di lavoro.  

Iscrizione alunno per la terza volta alla stessa classe: 

Il D.S. riporta i ringraziamenti al Collegio dei Docenti dell’alunno Incerti Marco al quale era stato 

concesso di iscriversi per la terza volta nel precedente a.s. per frequentare la classe quinta, classe che 

ha frequentato con successo.  

Monitoraggio neodiplomati: 

Il D.S. chiede al Collegio dei Docenti di proporre suggerimenti per quanto riguarda il monitoraggio degli 

alunni usciti dal nostro Istituto, tale questione non può essere lasciata solo ai dati forniti dal RAV (a 

volte incompleti e contradditori). La Prof.ssa Marianna Ferrari suggerisce varie ipotesi, dalla creazione 

di una associazione di ex alunni alla creazione di un comitato costituito da Docenti del quinto anno dei 

vari indirizzi. La seconda proposta incontra il parere favorevole del Collegio dei Docenti che si 

ripropone di sviluppare. 

Interventi:  
La prof.ssa Marianna Ferrari chiede come risolvere il problema di coloro che hanno seguito il corso di 
formazione di Inglese ma non sono riusciti a frequentalo tutto a causa di impegni con gli esami di 
Stato. Il D.S. propone di discutere la possibilità di svolgere incontri di recupero. 
Il Prof. Bertolini chiede se è possibile organizzare un torneo di calcio a 11 con 4 squadre (impegno per 

44 alunni di tutto l’Istituto) e finale al Centro CONI aperta a tutto l’Isti tuto. Il Collegio dei Docenti 

approva all’unanimità.  

Il Prof. Bertolini chiede se è possibile organizzare una giornata di atletica presso il Centro CONI aperta 

a tutto l’Istituto a fine anno scolastico. Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità.  

Il Prof. Bertolini chiede di rinvigorire il progetto di raccolta differenziata anche reintroducendo i diversi 

contenitori nelle classi e insistendo sugli alunni per avere comportamenti corretti . Il Collegio dei 

Docenti approva all’unanimità. 

Il Prof. Bertolini esprime un pensiero critico sulla gestione della sorveglianza durante l’intervallo 

nell’area esterna ed invita a maggiore attenzione.  

Il Prof. Amari Emanuele invita il Collegio dei Docenti a formare adeguatamente gli alunni su dove 

transitare nell’area cortiliva, quali sino i percorsi pedonali e le vie da seguire, il Prof. Amari invita i 

Docenti a vigilare sulle auto che spesso superano il divieto di accesso verso il cortile del Liceo. Il 

Collegio accoglie gli inviti proposti.  

 

 

La riunione si conclude alle 16,30. 

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

 


