
VERBALE  N. 2 DEL 02 OTTOBRE 2018 
 

  Il giorno mercoledì 02 ottobre 2019 alle ore 14,30 presso l’Aula Ma-
gna si riunisce il Collegio Docenti per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Delibera modalità approvazione verbale del Collegio Docenti; 
3. Assegnazione funzioni strumentali al PTOF; 

4. Nomina referente per le adozioni; 
5. Proposte relative a modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con 

le famiglie e gli studenti; 
6. Progetti di ampliamento ed arricchimento dell’offerta formativa; 

7. Attività di formazione; 

8. Piano annuale delle attività; 
9. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, prof. Luisa Rimini; funge da 

segretario la prof. Francesca De Paoli. 
 

All’appello per chiamata risultano assenti i seguenti docenti: 
Cornacchioli, Eisera, Este, Fumagalli, Mangione, Manis, Morganti, Soltini, Ta-

rantola. 
      Constatata la presenza del numero legale, il D.S. dichiara aperta la seduta. 

Prima di iniziare la discussione il D.S. propone di inserire all’ordine del giorno il 
seguente punto:  

Approvazione dei criteri di selezione per le figure di supporto, esperti, e 
tutor per il progetto PON “Un mondo da scoprire” 10.2.2A-FDRPOC-LO-

2019-18  relativo all’avviso 4396 del 9/3/2018 “Competenze di base 2”. 

Il Collegio approva all’unanimità (Del. n. 15) e, pertanto, il D.S. inserisce il 
suddetto argomento come punto 9 da trattare prima delle comunicazioni del 

dirigente che quindi costituirà il punto 10 dell’ordine del giorno. 
 

 Primo punto all’o.d.g.: Lettura ed approvazione verbale seduta 
precedente. 

 
Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità dai presenti al 

Collegio del 6 Settembre 2019. 
 

 Secondo  punto all’o.d.g.: Delibera modalità approvazione verbale del 
Collegio Docenti 

Su proposta del dirigente scolastico, viste le direttive del CAD/2010 e del 
Nuovo CAD 179/2016 per le Pubbliche Amministrazioni, il collegio docenti deli-

bera che i verbali dei Collegi Docenti siano pubblicati sul sito dell’istituto e si 

considerino approvati qualora non sopraggiungano richieste di modifica o 
integrazione entro 5 giorni dalla loro pubblicazione. Della pubblicazione sarà 

data notizia con circolare (Del. n. 16).  
 

 Terzo punto all’o.d.g.: Assegnazione funzioni strumentali al PTOF 
       

Il Dirigente Scolastico informa il Collegio che è stata presentata una domanda 
per ciascuna funzione strumentale individuata. 



Visto il curriculum allegato alle rispettive domande, i docenti candidati risultano 
in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle funzioni richieste.  

         Il Collegio per acclamazione attribuisce le funzioni strumentali al PTOF, 
individuate nella seduta del 6 settembre 2019, ai seguenti docenti:  

 
- Rabuzzi Francesca: area 1, gestione del piano dell’offerta formativa, or-

ganizzazione della didattica e dei servizi di supporto; 
- Majani Alessandra: area 2, sostegno al lavoro docente nell’utilizzo delle 

tecnologie informatiche e multimediali; 
- Panizzi Silvia: area 3, interventi e servizi per gli studenti, attività di 

orientamento in entrata;  
- Stercoli Gloria: area 3, interventi e servizi per gli studenti, attività di 

orientamento in uscita;  

- Ferrari Marina: area 3, inclusività, interventi e servizi per gli studenti con 
bisogni educativi speciali (B.E.S.); 

- Manelli Rossana: aree 3/4, interventi e servizi per gli studenti, finalizzati 
al successo formativo e alla prevenzione della dispersione scolastica; 

realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterne 
(Del. n. 17). 

 
Relativamente ai compiti connessi alla propria funzione strumentale la prof. R. 

Manelli, si avvarrà della collaborazione della prof. A. Panzeri per il progetto 
“Iniziative per il sostegno nelle attività di apprendimento e per il recupero dei 

debiti formativi”; la prof. Bottiroli affiancherà la prof. Majani a sostegno della 
sua attività (Del. n. 18). 

 
 Quarto punto all’o.d.g.: Nomina referente per le adozioni 

 

Per acclamazione viene nominata referente alle adozioni la Prof Ferrari 
Marina. 

 (Del. n. 19). 
 

 
 Quinto punto all’o.d.g.:  Proposte relative a modalità e criteri per lo 

svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti. 
 

Vengono discusse le seguenti proposte sulle modalità e i criteri per lo 
svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti: 

 
1. il Prof. Argentieri propone di abolire l’udienza generale pomeri-

diana fissata ad Aprile e mantenere l’ora di ricevimento settima-
nale. 

2. la maggior parte dei docenti propone invece un’udienza generale 

e l’ora di ricevimento settimanale su appuntamento. 

Il D.S. ricorda che le deliberazioni in materia di rapporti scuola/famiglia 

spettano al Consiglio d’Istituto, a cui peraltro vengono sottoposte le proposte 
del Collegio Docenti; propone  le date di inizio e di chiusura udienze settimanali 

primo e secondo quadrimestre: 1^ quadrimestre: lunedì   28 ottobre apertura  
                                  venerdì 17 gennaio chiusura 

       2^ quadrimestre:  lunedì  17 febbraio apertura 
                                  venerdì 08  maggio chiusura 



Si procede quindi alla votazione delle suddette proposte e, a larga 
maggioranza (n. 15 contrari, n.1 astenuto), viene approvata la seconda 

(udienza generale pomeridiana nel secondo quadrimestre e ora di ricevimento 
settimanale su appuntamento, nelle date proposte dal dirigente) (Del. n. 20). 

 
Sesto punto all’ordine del giorno: Progetti di ampliamento ed arricchimento 

dell’offerta formativa 

Vengono sottoposti al Collegio i progetti di ampliamento ed arricchimento 

dell’offerta formativa quali risultano dalla tabella allegata (ALLEGATO 1); i sin-
goli referenti di progetto presenti alla riunione illustrano brevemente gli obiet-

tivi formativi e le attività previste.  
L’ampliamento dell’offerta formativa prevede anche i progetti relativi al curricoli 

di Cittadinanza e Costituzione, presentati dalla referente  prof.ssa Loredana 

Casale; i progetti sono elencati nell’ALLEGATO 2.  

Dopo ampia e approfondita discussione, il Collegio approva dal punto di vista 

didattico all’unanimità tutti i suddetti progetti (Del. n. 21).  

 Settimo  punto all’o.d.g.: Attività di formazione 

 
La referente della formazione Prof. Caterina Cerutti illustra i risultati del que-

stionario per l'analisi dei bisogni formativi sulla base del quale vengono propo-
ste le attività di formazione interne all'istituto.  

Presenta, inoltre, il piano di formazione di Istituto (ALLEGATO 3) per l'approva-
zione da parte del collegio e mette in evidenza la formazione esterna alla scuo-

la, vale a dire la frequenza dei corsi offerti dalla Rete dell'ambito 29, dalle reti 
di scopo, enti accreditati, e le attività di formazione interna cioè i corsi e gli 

sportelli offerti ai docenti interni e finanziati con il fondo di Istituto. Comunica, 
inoltre, che la formazione interna comprende anche l'autoformazione, le attivi-

tà innovative, di ricerca azione o sperimentazione, le unità di apprendimento 

ecc. che i docenti interni attuano nelle classi. Il piano di formazione verrà con-
diviso sulla bacheca del registro elettronico.  

Il Collegio all’unanimità delibera di approvare il Piano di Formazione a.s. 2019-
2020 (Del. n. 22) 

 
 Ottavo punto all’o.d.g.:  Piano annuale delle attività 

 
Il D.S. riassume il piano annuale delle attività che a breve verrà pubblicato sul-

la bacheca del registro elettronico. 
Il Collegio concorda la data del ricevimento pomeridiano dei genitori che si ter-

rà mercoledì 1 Aprile.  
  

 Nono punto all’o.d.g.: Approvazione dei criteri di selezione per le figure 
di supporto, esperti, e tutor per il PON “Un mondo da scoprire” (Avviso 

“Competenze di base 2”) 

 
Vista la nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFID 22739 del 1/9/2019 per il 

progetto “Un mondo da scoprire” 10.2.2A-FDRPOC-LO-2019-18 relativo 
all’avviso n. 4396 del 9/3/2018, la prof.ssa Panizzi propone al Collegio i criteri 

di selezione delle seguenti figure necessarie all’attuazione del progetto: 
A. personale di supporto – referente per la valutazione 



B. personale addetto alla formazione – esperto formatore interno, esperto 
formatore esterno, esperto formatore per moduli di lingua straniera, tu-

tor. 
La proposta della prof.ssa Panizzi è contenuta nell’ALLEGATO 4. Dopo ampia e 

approfondita discussione il Collegio approva all’unanimità i criteri proposti 
(Del. n. 23). 

 
 Decimo  punto all’o.d.g: Comunicazioni del Dirigente; 

 
La prof. Rabuzzi prima di presentare al collegio gli esiti delle prove di ingresso 

somministrate alle classi prime e terze del nostro Istituto ricorda che essendo 
prossima la data di aggiornamento  sulla piattaforma del SIDI del PTOF (entro 

il 31 ottobre) la riunione del Comitato di valutazione sarà anticipata al 15/10;  i 

vari dipartimenti disciplinari dovranno presentare la scheda delle competenze 
minime per le classi del biennio entro il 21 ottobre e non come concordato alla 

fine del mese di ottobre essendo tale materiale necessario per redigere il Piano 
di Miglioramento. 

 La docente procede poi al commento dei grafici attestanti gli esiti dei test di 
ingresso (ALLEGATO 5). 

Da una prima osservazione dei risultati dei test delle 11 classi prime emerge 
che: la classe che presenta gli esiti più mediocri è la 1D, le classi che presen-

tano gli esiti più significativi nella fascia buona e alta sono la 1E (con la più alta 
% nella fascia migliore) e la 1C (con la più alta % nella fascia buono) le classi 

1B e 1 TB si distinguono per la più alta % di valutazioni sufficienti. Osservando 
le singole discipline possiamo notare che: 

 In matematica hanno registrato livelli bassi e molto bassi la 1D 78% la 1 

TA 75% la 1 TC 80% la 1TE 74% la 1 F 68% e la 1TD 69%, migliori sono 

i risultati della 1B 1TB  44% 37%. 

 In italiano le problematiche appaiono più contenute con % che non supe-

rano mai il 40% eccette per la 1TA 43% 

  Informatica è una disciplina critica con % di risultati bassi e molto bassi 

in 1D 78%, 1TC 83%, e valori superiori al 70% si presentano in 1F 1E 

1TD unico caso in contro tendenza la 1TA con % del 44% 

 In economia aziendale i risultati peggiori appaiono i 1TA 1F 1TC 1TD e 

1D con % sempre superiori al 70% 

 le classi in difficoltà in tutte le discipline definite critiche sono  1 D, 1 F, 

1TC, 1TD a seguire la 1TA e 1 TE, meno problematiche la 1A, 1B, 1C e la 

1TB  

Osservando gli esiti dei test di ingresso delle classi terze considerando tutte le 

discipline si può osservare che si distingue: 
 la 3RA per la più bassa % di esiti molto bassi 6%, la più alta % di esiti 

buoni 36% e la più alta % di valutazioni sufficienti   il 30% 

 nell’indirizzo turistico la classe con risultati globalmente leggermente mi-

gliori risulta essere la 3TB  

 le due terze AFM evidenziano entrambe valori significativi in merito ai li-

velli bassi e molto bassi  

 esiste una certa affinità di risultati tra le 3RB e la 3SIA 



Le discipline con criticità (livelli bassi e molto bassi) sono: 
 

 MATEMATICA ma non in tutte le sezioni in 3TA 76% IN 3TC 55%, a 

seguire la 3A 3RB e 3TB con percentuali superiori al 30% 

 SPAGNOLO presenta percentuali superiori al 60% in 3A 3TB e 3TC 

 ECONOMIA AZIENDALE presenta criticità in 3A 60%   3SIA 68% in 

3TB 60% 

 DIRITTO presenta % superiori al 50% 3TA 75% 3 B !!!62% 3TC 53% 

 ITALIANO rispetto al Biennio si dimostra una criticità con percentuali 

superiori ovunque al 50% e punte del 85% in 3TA  80% in 3SIA e 3RB 

73% in 3TC 

La 3TC presenta livelli bassi e molto bassi in tutte le discipline critiche con % 

superiori al 50%, anche la 3TA (fatta eccezione per economia aziendale) e la 3 
TB (fatta eccezione per Matematica). 

Il Collegio prende atto.  
 

La dirigente comunica che è in costruzione l’area riservata del sito, per la con-
divisione della modulistica, dei documenti e di altre comunicazioni; avverte 

inoltre che è in fase di preparazione una circolare di archiviazione dei verbali 
dei consigli di classe e di dipartimento, le programmazioni dei singoli docenti e 

dei consigli di classe. 
 

 Alle ore 16:50, esauriti gli argomenti all’o.d.g., la seduta è tolta. 
 

     Il Presidente                                                                 Il segretario             

Prof.ssa Luisa Rimini                                                 Prof. Francesca De Paoli 


