Collegio Docenti 292
Del 16 febbraio 2018
Il giorno 16 febbraio 2018 alle ore 15 il collegio Docenti si riunisce presso la sede di Villa Cavalletti per
dibattere e deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Approvazione verbale seduta precedente;
Comunicazioni del DS - FS - Referenti progetti ecc.
Piano formazione Docenti a.s. 2018/19;
Delibera approvazione candidatura progetti Pon;
Nuovi Professionali;
Proposte riorganizzazione didattica a.s. 18/19;
Varie ed eventuali.

Presiede il DS Marilena Ciprani, verbalizza il segretario Vincenzo Apicella.
Componenti non presenti all’assemblea: Bosso, Bredice, Candilio, Ciampa, D’Auria, D’Orazio, De Ioris, Di
Grazia, Fabbri, Ferrara, Forlin, Fortunati,Gagliarducci, Giacarelli, Iorio, Lattanzi Antinori, Lozza, Mazzei,
Nardini, Nuzzo, Pacitto, Pelagalli, Pozzi, Rinaldi, Romano, Sarra,Savino,Tremontini, Vittori, Zarbano,
Zuccaro.

Constatato il corretto quorum costitutivo alle ore 15:10 si aprono i lavori.
1) Approvazione verbale seduta precedente;
L’assemblea all’unanimità approva il verbale della seduta precedente il quale è stato reso pubblico sul sito
della scuola con accesso in area riservata. ( Delibera n.1).
2) Comunicazioni del DS - FS - Referenti progetti ecc.
Il DS premettendo la pianificata e dettagliata programmazione conclusasi a dicembre scorso, invita tutti
i docenti ad attuare quando deciso in essa, piuttosto che integrala ancora.
Invita all’effettivo recupero degli alunni che hanno avuto insufficienze alla chiusura del trimestre e a
portare concreti risultati, dimostrabili, all’ imminente incontro scuola famiglia previsto il 28 febbraio
prossimo. Nell’incontro, i genitori dovranno prendere atto dell’effettiva situazione meritocratica del
proprio figlio in modo da non trovarsi sorprese a fine anno che possono segnare le sorti della
promozione. In tale data i coordinatori di classe appureranno la presa visione della pagella da parte delle
famiglie.
Bisognerà muovere e dimostrare ai genitori tutte le opportunità di recupero offerte al proprio figlio,
registrandone la fattiva partecipazione dello stesso, alle medesime.
A tale proposito il DS anticipa l’intervento della F.S. prof.ssa Ponzo, riguardante un’ ulteriore opportunità
di recupero delle insufficienze, attraverso uno sportello extra, da attuare nella settimana successiva al 28
febbraio, giornata di incontro con i genitori.
Lo sportello di recupero dovrà svolgersi in orario extra non coincidente con le lezioni. In fascia
antimeridiana o pomeridiana.
I docenti disponibili, previ accordi con il consiglio, possono prelevare gli alunni bisognosi dalle classi per
attuare interventi di recupero.
Ovviamente le ore di docenza del recupero saranno remunerate con un pagamento aggiuntivo.
Tale sportello può anche essere attivato, come già indicato nella circolare n 122 del 13/01/18, nelle ore di
33ma, per coloro che non si ritrovano nel piano orario o che non completano il proprio recupero con le ore
assegnate.

La prof. Ponzo che interviene in merito, in quanto referente del progetto, integra la presentazione
informando che detti recuperi, secondo il progetto, potranno essere attuati nelle classi del primo biennio e
dovranno svolgersi in orario pomeridiano. L’individuazione degli alunni che hanno carenze da recuperare
è affidata ai docenti coordinatori di classe, i quali riesaminando i tabelloni di scrutinio, indicheranno ai
docenti del consiglio gli alunni con le materie da recuperare.
Il collegio approva con l’unico voto contrario della prof.ssa Meuti che mostra preoccupazione per le
assenze dei ragazzi in classe, in quanto già
le numerose uscite delle varie visite di istruzione
compromettono le lezioni. (Delibera n 2)

Il DS rende noto il quadro delle nuove iscrizioni pari a 123 unità e con soddisfazione sottolinea la ripresa
del corso commerciale con ben 29 iscritti. Meno fortunate sono state invece le iscrizioni al corso del socio
sanitario, che contano soltanto 16 iscritti. In ogni caso ci sono i numeri per poter chiedere la formazione di
6 o 7 classi prime.
Il DS ringrazia la prof.Giubbini e tutti coloro che si sono impegnati nelle giornate di orientamento
raggiungendo i citati risultati. Il risultato raggiunto va considerato molto positivo visto che il nostro
Istituto è tra i pochi ad aver avuto questi numeri.
Il DS alla luce dei fatti di cronaca nazionale, riguardo i gravissimi atti di bullismo nei confronti dei Docenti,
raccomanda tutti a un comportamento modello nei confronti degli alunni. Invita a condurre un rapporto
non di sfida ma piuttosto di prevenzione, poichè, se dovessero verificarsi questi atteggiamenti, oltre a
mettere in serio pericolo la comunità scolastica, difficilmente si potrà riequilibrare il sereno stato
comportamentale.
Il DS esprime la preoccupazione verso tali probabili azioni in quanto la nostra utenza scolastica è soggetta
a simili atteggiamenti. Più volte, Docenti, i collaboratori della Vicepresidenza e Lei stessa si sono trovati di
fronte a genitori e combattere simili situazioni, sicuramente meno gravi, ma hanno dovuto ripristinare
l’ordine con l’intervento dei carabinieri.

3) Piano formazione Docenti a.s. 2018/19;
Su questo punto all’o.d.g. il DS ricorda che il MIUR con la L.107/2015 ha pianificato il PNSD relativo ai
corsi formativi per l’aggiornamento professionale dei docenti. Questi corsi anche se non sono obbligatori
meritano alta considerazione al fine dell’aggiornamento professionale, in quanto mirati ad una didattica
innovativa, alla scuola del futuro. Per nostra iniziativa, la scuola, lo scorso anno ha attivato due di questi
corsi: “il testo nel linguaggio e nel contesto” tenuto dalla dott.ssa Dragotto svolto a Villa Cavalletti nel
settembre scorso e “Competenze Digitali”, svolto in contemporanea svolto presso l’Istituto tecnico
Buonarroti. Per entrambi, l’iscrizione dei Docenti è stata resa disponibile tramite la piattaforma
ministeriale denominata S.O.F.I.A. e pagabile con il bonus ministeriale.
Il DS informa che anche quest’anno per iniziativa della scuola sono stati attivati due corsi di formazione
per aggiornamento Docenti: il corso di lingua inglese Cambridge tenuto da insegnante madrelingua, in
convenzione con L’Istituto”English on the Square”di Grottaferrata è un corso di formazione sul LIS “Linguaggio dei Segni”, tenuto invece dalla docente Valentina Passerini. Entrambi i corsi si svolgono in
orario pomeridiano presso la sede centrale della scuola. I Docenti interessati possono accedervi con le
medesime modalità di iscrizione dei precedenti corsi.
Il DS, inoltre, rende noto che anche nell’ambito 14 sono stati finanziati fondi economici per strutturare ben
16 percorsi formativi ai fini dell’aggiornamento dei docenti. Alcuni di essi sono basati sugli argomenti
dello scorso anno, altri riguardano percorsi sulla la didattica orientativa, destinato ad una classe quarta, la
valutazione delle competenze, l’Alternanza scuola lavoro, corsi di Inglese di livello B1 e B2 e la cultura
artistica, quest’ultimo coinvolge maggiormente il grado scolastico inferiore. Tra tutti questi ne affiorano

due che trattano l’inclusione: uno di primo livello, relativo ai Docenti di sostegno e uno di secondo livello,
relativo all’evoluzione della problematica dell’inclusione, legata alla valutazione della scuola. Questo
monitoraggio verrà seguito da un intero consiglio di classe per accertare la misura dell’integrazione. A tal
proposito il DS invita la prof. Guglielmi, docente coordinatrice della 4B che segue un programma di
didattica inclusiva, a coinvolgere l’intero consiglio di classe.

4) Delibera approvazione candidatura progetti Pon;
Sul punto allo.d.g. Il collegio Docenti delibera la candidatura dei seguenti progetti:
A) BANDI PON FESR
Il collegio:
- sentito il Ds circa l’avviso PON FESR 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi 10.8.1 Dotazioni
tecnologiche e laboratori 10.8.1.B1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base;
- sentito il Ds circa l’avviso PON FESR 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi 10.8.1 Dotazioni
tecnologiche e laboratori 10.8.1.B2 Laboratori professionalizzanti;
-valutata l’esigenza di dover dotare l’istituto di materiali e tecnologie didattiche per l’ acquisizione di
competenze scientifico tecnologiche per l’apprendimento delle scienze integrate;
-valutata l’esigenza di dover dotare i laboratori di Villa Cavalletti, sede delle esercitazioni didattiche
dell’indirizzo per i servizi dell’ enogastronomia di attrezzature innovative per l’attuazione del progetto del
bar/punto ristoro didattico;
delibera all’unanimità di partecipare al bando Pon per i laboratori:
1 PON FESR 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi 10.8.1 Dotazioni tecnologiche e laboratori
10.8.1.B1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base
2 PON FESR 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi 10.8.1 Dotazioni tecnologiche e laboratori
10.8.1.B2 Laboratori professionalizzanti
La commissione di lavoro è costituita da:
1) Proff.ri Montesano, Sarra, Guglielmi;
2) Proff.ri Lo Prete, Rizzi, Protopapa, Forlin, Candilio. (Delibera n.3)

B) BANDO INCLUSIONE
Presentazione di progetti di inclusione scolastica con previsione di utilizzo di sussidi didattici, in attuazione
dell’art. 7 comma 3 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 63
Il collegio Docenti
- sentito il DS circa l’avviso per la presentazione di progetti relativi all’acquisto, all’adattamento, alla
trasformazione e all’effettivo utilizzo di sussidi didattici, ai sensi dell’art. 7, c. 3 del D.LGs 13 aprile 2017,
n 63 (Decreto Dipartimentale 5 dicembre 2017, n 1352.
- valutata la necessità di dotare di dotare l’istituto che ha un numero consistente di alunni disabili - DSA e
BES e che è anche CTI per l’ambito 14 di strumenti adeguati da mettere a disposizione di docenti e
alunni, Delibera all’unanimità di partecipare al bando.
- Commissione: Troili, Ponzo, Tavaniello.(Delibera n.4)

C) BANDO APPRENDISTATO LINEA 2
Il collegio:
- sentito il DS circa le ndicazioni generali avviso prot. 66 del 26/01/2018 PROCEDURA “LINEA
STRATEGICA 2” riservato alle istituzioni scolastiche che non hanno attivato un percorso di
apprendistato lo scorso anno scolastico.

- RITENUTO di dover sperimentare percorsi di apprendistato per offrire all’utenza esperienze valide
percorso formativo delibera all’unanimità di partecipare al bando.
Commissione Proff: Palocci, Giubbini, Libano, Romani. (Delibera n.5)

5) Nuovi Professionali;

Il DS accenna alla pianificazione dei nuovi professionali sulla quale ha premesso che dedicherà un intera
seduta del collegio. A tale scopo invita tutti a fare delle proposte da valutare nel prossimo collegio. Il
Dirigente al fine di salvaguardare anche le cattedre presenti in Istituto, nello studio della pianificazione
delle lezioni esprime la volontà di interagire con le quote di autonomia e flessibilità sulle modifiche del
piano orario. Una bozza di piano orario è stata già presentata alle famiglie dei nuovi iscritti, visto che il
nuovo assetto dei professionali partirà dal prossimo anno. Per grandi linee il DS enuncia che saranno
mantenute le ore disciplinari curriculari ma impiantate su assi, quindi con il raggruppamento di alcune
materie, come ad esempio storia e geografia, il gruppo scienze integrate con le scienze varie e così via. La
seconda lingua non sarà più presente nel biennio; tutte modifiche saranno mirate ad alleggerire il
percorso formativo nei primi due anni.

6) Proposte riorganizzazione didattica a.s. 18/19
Il DS invita a creare una commissione di lavoro anche con la presenza di studenti, per studiare un piano
orario delle lezioni per il prossimo anno scolastico, con il proposito di ipotizzare tutte ore di lezione da 60
minuti. In modo, anche di evitare recuperi di 33ma ora, di RFO e soprattutto le uscite anticipate a causa
dei mezzi di trasporto che vedono dimezzare le lezioni, poste in orario a fine giornata. Tra le probabili
ipotesi il DS indica un prolungamento orario fino alle 15 , qualora dallo studio degli orari dei mezzi di
trasporto affiorasse il tempo utile per il raggiungimento delle fermate degli autobus, da parte dei ragazzi.
Utilizzo del sabato per il completamento delle ore di lezione eventualmente. Nei prossimi giorni
nell’ufficio della Dirigenza sono attese le istanze da parte dei Docenti interessati per la formazione della
commissione.
7) Varie ed eventuali.
Tra le varie ed eventuali la prof.ssa Cardone che prende la parola, richiede ai fini del monitoraggio del
Piano di miglioramento, un documento di sintesi dei vari progetti che raccolga i risultati delle cose fatte.
Prossimamente sarà pubblicata una circolare con allegato il modulo specifico della richiesta.
La seduta è tolta alle 16,45. Letto e sottoscritto.
Il verbalizzante
Vincenzo Apicella
Il presidente
Marilena Ciprani

