
 

V E R B A L E    N.  171 

DEL COLLEGIO DOCENTI 

Il giorno Venerdì 15 giugno 2018 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. 147 del 9.06.18, 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 la Dirigente Scolastica Prof.ssa Paola Bacci, funge da 
Segretario il Prof. Roberto Lamberti. 

Sono presenti 88 insegnanti su 99, risultano assenti: Bertolini Luigi, Celi Valerio, 
Ferrari Elbe, Ferrari Paolo, Gandolfi Elena, Herman Giuseppe, Kerr Pheona 
Janet,  Silvetti Fabrizio, Valcavi Davide, Vinci Patrizia. 

1. LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA 
PRECEDENTE 

Viene letto ed approvato all’unanimità il Verbale n.170 della seduta del 14 
maggio 2018.  

2. COMUNICAZIONI DELLA DIRIGENZA 

 Esiti di fine anno 
La D.S. riepiloga gli esiti scolastici degli alunni del nostro Istituto riportando al 
Collegio le tabelle riportate di seguito e relative all’anno scolastico in corso ed al 
precedente. La D.S. fa alcune riflessioni generali sugli esiti intersecando i dati 
anche con quelli del R.A.V. 

ESITI ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
Giugno 2017 

 Studenti scrutinati 
 

Ammessi 
 

Non ammessi  
 

Sospesi 

TECNICO 
Dalla classe 1^ alla 
classe 4^ 

 
255 

 
187 

 
26 

 

 
42 

 

TECNICO Classi 5^ 89 88 1 - 

TOTALE 344 275 27 42 

     



 

LICEO 
Dalla classe 1^ alla 
classe 4^ 

 
361 

 
295 

 
15 

 

 
51 

 

LICEO Classi 5^ 81 78 3 - 

TOTALE 442 373 18 51 

RIEPILOGO  786 
 

648 45 93 

 
ESITI ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

Giugno 2018 

 Studenti scrutinati 
 

Ammessi 
 

Non ammessi  
 

Sospesi 

TECNICO 
Dalla classe 1^ alla 
classe 4^ 

268 187 17 64 

TECNICO Classi 5^ 57 56 1 0 

TOTALE 325 243 18 64 

     

LICEO 
Dalla classe 1^ alla 
classe 4^ 

354 293 5 56 

LICEO Classi 5^ 97 94 3 0 

TOTALE 451 387 8 56 

RIEPILOGO  776 630 26 120 

 

 Progetti 
La D.S. esprime la propria soddisfazione per la ricchezza dei progetti sviluppati 
durante l’anno scolastico e, a titolo simbolico, chiama la Prof.ssa Bartoli ed il 
Prof. Delli Paoli a presentare un filmato su un importante progetto culturale 
europeo appena concluso che ha visto protagonisti alunni del nostro Istituto 
nella città di Kahla (Germania).  

 Anno scolastico 2018/2019 Classi 
La Dirigente scolastica mette al corrente il Collegio Docenti della composizione 
delle classi per il prossimo anno scolastico : 37 classi (tre articolate) di cui 8 
classi prime così suddivise : 
2   Liceo Scientifico 
1   Liceo Linguistico 
1   Liceo delle Scienze Umane 
2   Elettronica ed Elettrotecnica 
1   Amministrazione, Finanza e Marketing 
1   Informatica e  Telecomunicazioni. 

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

 Consegna relazioni finali 
La Dirigente scolastica ricorda  ai colleghi che il 16 giugno 2018 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 
La Dirigente scolastica comunica che nel Collegio del tre settembre 2018 
verranno riportati i nominativi dei destinatari del Bonus Docenti attribuiti 
secondo i criteri esposti nel precedente Collegio tuttavia la modalità tecnica di 
attribuzione della premialità seguirà le ultime variazioni normative proposte. 
Sulla questione interviene anche, per alcuni chiarimenti, la Prof.ssa Sassi 
Valentina (R.S.U.) La Prof.ssa ricorda al Collegio che il bonus premiale dovrà 
essere discusso a livello di R.S.U. 

 Anno scolastico 2018/2019 Classi 
La Dirigente scolastica mette al corrente il Collegio Docenti della composizione 
delle classi per il prossimo anno scolastico : 37 classi (tre articolate) di cui 8 
classi prime così suddivise : 
2   Liceo Scientifico 
1   Liceo Linguistico 
1   Liceo delle Scienze Umane 
2   Elettronica ed Elettrotecnica 
1   Amministrazione, Finanza e Marketing 
1   Informatica e  Telecomunicazioni. 

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. 

 

3. CALENDARIO SCOLASTICO 

La Dirigente scolastica comunica la data di inizio Scuola (Lunedì 17 settembre 
2018), la data del primo Collegio (3 settembre 2018 alle ore 15:00) e l’inizio 



 

degli esami di settembre (1/9/2018) con calendario dei lavori da definire insieme 
alle date degli scrutini ed esami integrativi. La 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. La D.S. propone di 
utilizzare come festività il 24 aprile 2019 ed il Collegio approva all’unanimità. 
La 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, a parte il giorno 24 aprile 2019, il Collegio approva 
all’unanimità. Segue calendario scolastico proposto: 

MESE DATA GIORNO DESCRIZIONE FESTIVITA’ 

Settembre 2018 

12 gg di lezione 

17 lunedì Inizio attività scolastica   

Novembre 2018 
24 gg di lezione 

1 giovedì Tutti i santi nazionale 

2 venerdì Commemorazione dei defunti   

Dicembre 2018 

18 gg di lezione 

8 sabato Immacolata concezione nazionale 

24 lunedì Vacanze natalizie   

25 martedì Natale nazionale 

26 mercoledì Santo Stefano nazionale 

27 giovedì Vacanze natalizie   

28 venerdì Vacanze natalizie   

29 sabato Vacanze natalizie   

30 domenica Vacanze natalizie   

31 lunedì Vacanze natalizie   

Gennaio 2019 
22 gg di lezione 

1 martedì Capodanno nazionale 

2 mercoledì Vacanze natalizie   

3 giovedì Vacanze natalizie   

4 venerdì Vacanze natalizie   

5 sabato Vacanze natalizie   

6 domenica Epifania nazionale 

Aprile 2019 
20 gg di lezione 

18 giovedì Vacanze pasquali   

19 venerdì Vacanze pasquali   

20 sabato Vacanze pasquali   

21 domenica Pasqua   

22 lunedì Lunedì dell'Angelo 

(Pasquetta) 

nazionale 

23 martedì Vacanze pasquali   

 



 

24 APRILE: FESTIVITA’ PROPOSTA IN COLLEGIO DEI DOCENTI E 

DELIBERATA DAL  CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

25 giovedì Anniversario 

della Liberazione 

nazionale 

Maggio 2019 
26 gg di lezione 

1 mercoledì Primo maggio 

(festa del lavoro) 

nazionale 

 

 

12 domenica S. Patrono locale 

Giugno 2019 

6 gg di lezione 

2 domenica Festa nazionale 

della Repubblica 

nazionale 

7 venerdì Fine attività scolastica   

 

 

4. COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI NEOASSUNTI 

La Dirigente scolastica comunica la data prevista per la riunione del Comitato 
che è stata fissata per il 16 Luglio 2018 ed i nominativi dei Docenti Tutor e 
neoassunti coinvolti come riportato nella tabella seguente: 

DOCENTE 

NEOASSUNTO 

DOCENTE TUTOR  DISCIPLINA ORARIO 

Castagni Gabriele 

 

Pallai Paolo Italiano e Latino 

A011 

9:00 

Cenini Daniele Pallai Paolo Italiano e Latino 

A011 

9:45 

Lizama Irene Pignedoli Cleonice Italiano e Storia 

A012 

10:30 

Roehrssen Alessandro Zanni Ivan Scienze e 

tecnologie delle 

costruzioni, 

tecnologie  e 

tecniche di 

rappresentazione 

grafica 

A037 

11:15 

 



 

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

La D.S. ripercorre le tappe legislative che hanno condotto alla situazione attuale 
delle assunzioni dei Docenti, descrive i criteri proposti dal Ministero e ripropone 
i criteri adottati nell’anno scolastico precedente (2016/2017) di seguito riportati: 

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 
 

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.  

 
 
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 ) 
 
 
 

 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 
 



 

 

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

La Dirigente scolastica lascia la parola ai Docenti con funzione strumentale al 
POF che relazionano su quanto svolto in quest’anno scolastico. La Prof.ssa 
Paola Todaro (area dell’integrazione e della diversabilità), il Prof. D’Eusanio 
Davide (formazione e eccellenze) ed i Proff. Sergio Guidetti e Bonacini Barbara 
(orientamento) relazionano sulle loro attività svolte durante l’anno scolastico 
2017/18. 

7. VARIE ED EVENTUALI 

La D.S. saluta i Docenti che concludono l’attività lavorativa per il 
pensionamento ringraziandoli per il prezioso lavoro svolto nella Scuola (Proff. 
Bertolini Luigi, Bottioni Graziano, Ferrari Elbe, Ferrari Marianna, Rocchi Fulvia, 
Vinci Patrizia, Zanni Ivan). Non essendoci altre questioni o interventi da parte 
dei docenti la D.S. scioglie l’assemblea alle ore 11.15. 

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


