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VERBALE    N.  169 

DEL COLLEGIO DOCENTI 

Il giorno mercoledì 16 marzo 2018 alle ore 14,15, presso l’Aula Magna 
dell’Istituto “Cattaneo”, si è riunito il Collegio dei Docenti, convocato con 
circolare n. 95 del 9/03/2018, per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Comunicazioni della Presidenza; 
3. Piano di Miglioramento 2017-2018 
4. Premialità: definizione delle aree strategiche; 
5. Piano della formazione: aggiornamento 
6. Alternanza Scuola Lavoro : aggiornamento; 
7. Varie ed eventuali. 

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

Sono presenti 87 insegnanti su 103, risultano assenti: Beninato Salvatore, 
Denny Baerbel, D’Eusanio Davide, Di Leo Nicola, Formularo Samantha, 
Ferrari Valerie Caroline, Gandolfi Elena, Gatti Giuliano, Ianni Maria 
Nicoletta, Kerr Pheona Janet, Larcinese Sandro, Malagoli Patrizia, Parigini 
Alessia, Silvetti Fabrizio, Verre Giuseppe, Vinci Patrizia. 

1. LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA 
PRECEDENTE 

Viene letto ed approvato all’unanimità il Verbale n.168 della seduta del 25 
ottobre 2017. 

2. COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA 

 Biblioteca scolastica: il Dirigente invita i Docenti e di conseguenza gli 
alunni, ad utilizzare la biblioteca scolastica alla luce delle nuove migliorie 
apportate alla medesima; 
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 Iscrizioni a.s. 2018/2019: Il D.S. illustra la situazione delle iscrizioni 
nella Scuola analizzando le variazioni nelle scelte dei ragazzi osservate; 

 Comunicazioni Social-Network: A seguito dei gravi fatti di cronaca che 
hanno coinvolto l’Istituzione Scolastica della montagna il D.S. esprime 
all’assemblea il proprio rammarico. Il D.S. parla di una intera comunità in 
crisi e, qualora fossero accertati gli eventi, ribadisce il proprio sdegno per 
quanto accaduto. Il D.S. sottolinea tuttavia che i processi vanno svolti 
nelle rispettive sedi istituzionali e non sui social-network dove si sono 
osservati commenti fuori luogo. Il D.S. ricorda che l’uso dei mezzi di 
comunicazione Social espone tutti ad una visibilità e ritiene che i Docenti, 
sulle questioni strettamente scolastiche, dovrebbero ricordarsi del loro 
ruolo Istituzionale anche quando sono su piattaforme web. Il D.S. esorta 
inoltre l’intera comunità scolastica a vigilare attentamente su situazioni 
anomale e a comunicarle tempestivamente alla Presidenza adottando il 
principio di precauzionalità. La Prof.ssa Marianna Ferrari dopo essersi 
dichiarata sconvolta dall’evento, evidenzia che il fatto, qualora fosse 
confermato, è grave in sé aldilà della scomposta comunicazione e relativi 
commenti social. Il D.S. ritiene che occorra interrogarsi più in generale, 
su una questione che ha investito l’intera comunità della montagna 
concentrando lo sforzo sulla prevenzione di fatti come questi. Il Collegio 
replica, in generale, esternando amarezza per quanto accaduto e viene 
condiviso l’appello della Prof.ssa Cleonice Pignedoli a vigilare con forza 
su ogni situazione, anche se solo sospetta, senza paure. 

3. PIANO DI MIGLIORAMENTO  2017/2018 

Il Dirigente scolastico illustra lo stato di avanzamento dei lavori per la revisione 
del P.d.M. operato dal Nucleo di Autovalutazione Interno. Dopo aver ribadito 
quelle che sono le priorità individuate dal RAV il D.S. spiega quali sono i principi 
e la struttura alla base del P.d.M. e cede la parola al Prof. Lamberti Roberto che 
illustra la bozza del P.d.M. all’assemblea. Il Prof. Lamberti, dopo aver esposto 
la struttura del P.d.M. e sottolineato quali azioni sono state ritenute prioritarie 
per il raggiungimento degli obiettivi di processo, chiede all’assemblea di 
pronunciarsi. Il Prof. Cenini Daniele interviene sottolineando l’importanza della 
condivisione del documento al fine di rendere efficace il P.d.M. e la necessità di 
focalizzare l’attenzione su quelle attività che sono ritenute veramente 
strategiche per l’Istituto. 

4. PREMIALITA’ DEFINIZIONE DELLE AREE STRATEGICHE 

Il D.S. comunica al Collegio dei Docenti quali saranno i criteri che presenterà al 
Comitato di Valutazione per l’attribuzione del bonus Docenti che risultano 
sostanzialmente invariati rispetto al precedente anno scolastico ed il Prof. Amari 
Emanuele (RSU) comunica all’assemblea che con il nuovo contratto, dall’anno 
scolastico 2018/2019 si esaurisce l’erogazione del bonus secondo le attuali 
regolamentazioni.  

5. PIANO DELLA FORMAZIONE: AGGIORNAMENTO 



Il D.S. comunica al Collegio dei Docenti quali saranno i corsi di aggiornamento 
per Docenti organizzati dall’Istituto: Corsi di Inglese, Informatica e l’iniziativa 
Master…Prof! . Il D.S. auspica la partecipazione del corpo Docente dell’Istituto. 

6. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: AGGIORNAMENTO 

Il D.S. comunica al Collegio dei Docenti lo stato di avanzamento 
dell’individuazione dei criteri di valutazione dell’esperienza A.S.L. predisposti 
dai responsabili di Indirizzo. Il Prof. Bertani Giorgio (R.S.P.P.) prende la parola 
per illustrare i programmi per la Formazione Generale e Specifica degli studenti, 
per il corrente a.s. in funzione dell’Alternanza Scuola Lavoro. Il Prof. Bertani 
ricorda che i programmi sono consultabili nell’area “Documenti condivisi-ASL-
Form.Gen-Specifica” del registro elettronico. 

7. VARIE ED EVENTUALI 

Il Prof. Bertolini Luigi ricorda al Collegio dei Docenti che il 19 maggio c.a. si 
svolgeranno, presso il centro CONI di Castelnovo ne’ Monti le gare di atletica 
ed il 24 marzo c.a. si svolgerà la finale del torneo di pallavolo in palestra. 

Il Prof. Lamberti comunica all’Assemblea che le prove INVALSI si svolgeranno, 
per le classi seconde, dal 7 al 11 maggio 2018 online ed invita i Docenti a tener 
conto delle date nella programmazione delle verifiche. 

Il D.S. ricorda che alla fine del Collegio il Prof. Lamberti presenterà i risultati 
INVALSI per l’anno 2016/17 ai Colleghi  di Matematica e Italiano delle classi 
coinvolte ed invita chiunque sia interessato a fermarsi.   

Non essendoci altri interventi il D.S. scioglie l’Assemblea alle ore 16,15. 

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


