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V E R B A L E    N.  180 

DEL COLLEGIO DOCENTI 

 

Il giorno mercoledì 23 ottobre 2019 alle ore 14,15, presso l‟Aula Magna 
dell‟Istituto “Cattaneo”, si è riunito il Collegio dei Docenti, convocato con 
circolare n. 31 del 22/10/2019, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Comunicazioni della Presidenza; 
3. Funzioni strumentali al POF 2019/2020: nomina dei docenti; 
4. Presentazione del Piano dell‟Offerta Formativa 2019/2020; 
5. Varie ed eventuali. 
 
Assume la Presidenza la Dirigente Scolastica Prof.ssa Paola Bacci, funge da 
Segretario il Prof. Giorgio Bertani. 
 
Sono presenti 88 insegnanti su 107, risultano assenti: Andreoli, Azzali, Boffa, 
Ciarcia, D‟Eusanio, Di Leo, Genitoni, Goraj, Herman G., Kerr, Lavini, Paladini, 
Pallai, Ruspaggiari, Siciliano, Siggillino, Silvetti, Sohn, Violi. 
 

1. LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA 
PRECEDENTE 

Viene letto ed approvato all‟unanimità il Verbale n. 179 della seduta del 07 
Ottobre 2019. 

2. COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA 

 Vigilanza e orario docenti: la D.S., avuta conoscenza del verificarsi di 
numeri casi di classi temporaneamente scoperte per ritardo dei docenti, 
richiama l‟attenzione sulle responsabilità inerenti la sorveglianza degli 
alunni, anche con riferimento ai recenti casi di cronaca; 

 Trasporti da Reggio e problemi di ritardo: la D.S. informa il Collegio 
che, a seguito del verificarsi di numerosi ritardi sulla linea degli autobus 
Reggio-Castelnuovo, saranno attivate opportune iniziative di confronto 
con l‟Agenzia della Mobilità, al fine di eliminare il problema, che 
comporta significative interferenze con l‟attività scolastica; 

 Piano individuale degli impegni dei docenti con orario inferiore alle 
ore 18:  la D.S. comunica che i docenti con orario frontale inferiore alle 
18 ore provvederanno a concordare un piano individuale di attività fino 
alla concorrenza delle ore di cattedra; 

 Sportello di psicologia scolastica: la D.S. comunica che, a partire dal 
07/11 verrà attivato lo Sportello di Psicologia Scolastica; tale attività, 
programmata dalla rete di scuole aderenti al C.C.Q.S., e quantificata in 
80 ore, sarà gestita dalla psicologa Sara Malvolti, su calendario 
predisposto; il referente dell‟attività dello Sportello sarà la prof.sa 
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Iacomino; la D.S. chiede inoltre la collaborazione, in qualità di referenti di 
Indirizzo, dei proff. Manvilli e Genitoni; 

 Viaggi all’estero: la D.S. comunica che, nel contesto dei finanziamenti 
previsti dalla S.N.A.I., sono disponibili 18.000 euro in due anni, da 
destinarsi a viaggi di istruzione relativi a temi previsti dal Progetto Aree 
Interne; 

 Viaggio a Bruxelles: la D.S. che, a seguito della opportunità comunicata 
dalla europarlamentare reggiana Sabrina Pignedoli, verrà organizzato un 
viaggio di istruzione a Bruxelles, con visita alle istituzioni europee e 
europarlamento, con copertura delle spese a carico delle istituzioni 
stesse; il viaggio sarà effettuato in data 13-14-15 Novembre e 
interesserà le classi 3^A-4^I-4^P; 

 Elezione degli Organi Collegiali: in data 24 e 25 Novembre sono 
previste le elezioni dei rappresentanti di genitori, docenti, studenti e 
personale ATA per il Consiglio di Istituto; la D.S. invita i docenti a 
presentare in tempo utile le liste per l‟elezione dei docenti; in data 26 
Ottobre sono previste le elezioni dei rappresentanti dei Consigli di 
Classe; a tale scopo, la D.S. ricorda che i coordinatori di classe sono 
invitati a presiedere gli incontri con i genitori delle rispettive classi; 

 Comunicazioni del RSPP: la D.S. cede la parola al prof. Bertani (RSPP 
dell‟Istituto) che relaziona al Collegio in merito alle attività di formazione 
per Sicurezza e Salute come segue: 

 Le attività di addestramento per i nuovi assunti verranno effettuate dal 
RSPP per i docenti e il personale ATA della sede “Dall‟Aglio” 
individualmente; per i docenti e il personale ATA della sede 
“Cattaneo”, in apposito incontro tenuto dall‟ASPP prof. Valla 

 Inizieranno a breve le attività di formazione online sulla piattaforma 
predisposta da UniMORE; tali attività riguardano la formazione 
generale e specifica a „rischio basso‟, l‟aggiornamento periodico e la 
formazione online per preposti 

 Sono in via di predisposizione i corsi „in presenza‟ per formazione 
specifoca a „rischio medio‟ dei docenti con laboratorio e personale 
ATA (collaboratori scolastici e assistenti tecnici), oltre alle ore „in 
presenza‟ per preposti 

 E‟ stata completata la predisposizione delle squadre per la gestione 
delle emergenze (incendio e primo soccorso) e verrà pertanto 
organizzata a breve la „Giornata della Sicurezza‟ per personale 
docente e ATA, con simulazioni di intervento nei vari casi 

 I docenti interessati in qualità di Formatori riceveranno una 
comunicazione con le indicazioni per l‟inizio dell‟attività di Formazione 
Specifica per „rischio medio‟ o „rischio alto‟ degli studenti all‟interno 
delle ore curricolari  
 

3. FUNZIONI STRUMENTALI AL POF 2019/2020: nomina dei docenti 
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A seguito dell‟esame delle candidature proposte dai docenti, la D.S. comunica 
le nomine dei docenti incaricati delle Funzioni Strumentali al Piano dell‟Offerta 
Formativa per l‟anno scolastico 2019/2020: 

a. Progetto Eccellenze : Davide D‟Eusanio 
  

b. Inclusione/Diversabilità: Paola Todaro 
 

c. Orientamento: Sergio Guidetti - Barbara Bonacini 
 

d. Attività/progetti culturali: Teresa Muratore 

e. INVALSI: Valentina Chiesi 

f. Benessere scolastico (sportello psicologico): M. Rosaria Iacomino con 
la collaborazione di Massimo Manvilli e Donatella Genitoni in qualità di 
referenti di Indirizzo 

g. S.N.A.I.: al momento non risultano pervenute candidature 

4. PRESENTAZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2019/2020 

Prende la parola la Prof.sa M.Rosaria Iacomino, docente referente unitamente 
alla prof.sa Vittorina Caroni; viene data lettura della proposta di P.O.F. annuale 
2019/2020, alla quale si rimanda; vengono illustrati i Progetti comuni a più 
Indirizzi e, a seguire, i Progetti specifici di ogni Indirizzo; intervengono i docenti 
interessati, e vengono apportate le necessarie modifiche e integrazioni, a 
seguito delle quali la proposta viene approvata dal Collegio; viene altresì 
approvata la proposta delle attività annuali del Gruppo Sportivo, presentata 
dalla prof.sa Bertoni a nome dei docenti di Scienze Motorie. 

5. VARIE ED EVENTUALI 

Non essendoci altri interventi la D.S. scioglie l‟Assemblea alle ore 16:00. 

   IL SEGRETARIO                 LA PRESIDENTE 
(Prof. Giorgio Bertani)           (Prof.ssa Paola Bacci) 


