
COLLEGIO DOCENTI N° 6 2016-17 
Il giorno 14 Giugno 2017 alle ore 12 nell'auditorium dell'Istituto si riunisce il Collegio docenti con il seguente 
o.d.g. 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Approvazione funzioni strumentali 
3. Criteri individuazione docenti ambito territoriale 
4. Approvazione progetti settembre 2017 
5. Modalità di recupero dopo il 1° trimestre 2017-18 
6. Varie ed eventuali 

 
1° O.d.G.   
il D.S. ricorda che il verbale della seduta precedente è stato da tempo pubblicato sul sito della scuola, se non ci 
sono contestazioni si intende approvato, nessuna obiezione il Collegio approva. 
 
2° O.d.G.   
Il D.S. ricorda quali sono i docenti che il Collegio di settembre ha individuato come funzioni strumentali, precisa 
che ognuno di loro ha presentato la relazione sul lavoro svolto  depositate agli atti della scuola,  nessuna 
osservazione sul loro operato, il Collegio approva. 

 
3° O.d.G.   
Il DS illustra criteri per l'individuazione dei docenti per il passaggio da ambito territoriale a scuola:  
 
(educazione carceraria)  
Sono richiesti preferibilmente n. 5 requisiti 
1. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 
2. Esperienza in scuole carcerarie 
3. Esperienza in educazione agli adulti 
4. Esperienza in legalità e cittadinanza 
5. Esperienza in didattica laboratoriale 
 
(istruzione per adulti)  
Sono richiesti preferibilmente n. 5 requisiti 
1. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 
2. Esperienza in scuole serali 
3. Esperienza in educazione agli adulti 
4. Esperienza in legalità e cittadinanza 
5. Esperienza in didattica laboratoriale 
 
(diurno)  
Sono richiesti preferibilmente n. 5 requisiti 
1. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale 
2. Partecipazione a programmi comunitari (Erasmus plus, Socrates, ecc) e internazionali,  
europei, nazionali (scambi) 
3. Esperienza e/o corsi 
di formazione sulla dispersione scolastica 
4. Esperienza e/o corsi di formazione su disabilità, DSA, BES 
5. Esperienza e/o corsi di formazione su inclusione 
6. Tutor per alternanza scuola-lavoro 
il Collegio approva. 

 
4° O.d.G.   
Anche quest'anno come da prassi consolidata,  è necessario che il Collegio approvi alcuni progetti che per loro 
natura devono iniziare prima dell'avvio ufficiale del nuovo anno scolastico, per tali progetti non è possibile 
rispettare  l'iter procedurale di approvazione che generalmente si conclude alla fine di settembre, questi sono: 

• "A tavola con l'esperto", progetto biennale iniziato lo scorso anno che prevede visite didattiche  
                 in località italiane importanti dal punto di vista gastronomico 

• "CIC" che non ha bisogno di presentazione 
• "Valutare studenti non italofoni per la scuola dell'inclusione" già attuato lo scorso anno in rete con 

Gramsci-Keynes e Dagomari che quest'anno, per il pensionamento dei dirigenti delle scuole suddette, 
vedrà il nostro Istituto come capofila 

• "PEZ ex PIA" (piano inclusione annuale ) parte integrante della nostra offerta formativa e necessario 
per la richiesta a sistema delle risorse necessarie per la complessità della nostra utenza 

• "Timone" per l'accoglienza dei nuovi iscritti  
Il Collegio approva all'unanimità 



 
5° O.d.G.   
Nelle modalità di recupero delle insufficienze del  primo trimestre erano emerse delle criticità, a tal proposito  il 
Collegio di Febbraio aveva nominato una commissione formata dai prof: Bertini, Bolognesi, Di Dio, Gioffrè, 
Manzuoli, Naldini, Olivadese, Prosperi e Schettino per elaborare una proposta per il nuovo anno scolastico, il 
prof. Manzuoli, su invito del D.S., sintetizza quanto emerso dai primi incontri della commissione: 

• Termine delle lezioni antimeridiane alle ore 13,  
• Recupero durante la mattina utilizzando gli alunni con valutazioni positive come tutor 
• Lezioni pomeridiane sulle discipline dell'area comune per le insufficienze più gravi 
• Valorizzazione dell'eccellenze con attività ludico sportive e/o visite aziendali 

 
Il D.S. precisa che i lavori devono terminare in tempo per essere sottoposti  all'approvazione del secondo Collegio 
dell'a.s.17/18. 

 
6° O.d.G.   
Il D.S. procede con una serie di comunicazioni: 

• Entro il 20 Giugno le funzioni strumentali e tutti coloro che hanno avuto incarichi ufficiali o hanno 
partecipato a progetti devono scaricare dal sito e compilare la scheda finanziaria ai fini del pagamento 

• Sempre sul sito della scuola sono pubblicati i criteri per accedere al bonus premiale, tutti coloro che 
pensano di averne diritto devono compilare apposita modulistica e consegnarla alla sig. Angela Aiazzi 
entro il 30 giugno 

• Gli scrutini finali sono terminati, Il D.S. comunica le % degli alunni respinti: 33% (di cui un 10% circa 
non frequentanti) nelle classi prime, 26% nelle seconde, 22% nelle terze (ammessi la quasi totalità 
agli esami IeFP), 13% nelle quarte e 11% nelle quinte, questi dati devono essere  tenendo presente 
che la nostra utenza è in assoluto la più fragile e al tempo stesso la più complessa in assoluto. 

• Sono avanzati dei fondi per la formazione, se qualcuno ha delle proposte lo faccia presente 
direttamente al D.S. 

• Il prossimo anno scolastico le LIM 30 e 33 saranno fruibili soltanto dai docenti di lingua del triennio 
• La prof. Gagliardi ricorda la necessità di una formazione per i futuri docenti del corso serale data la 

diversa metodologia di lavoro rispetto alle classi tradizionali. 
Il Collegio termina alle ore 13 

 
___________________________________________________________________________________________ 
 
IL SEGRETARIO       IL DIRIGENTE 
Marzia Guarnieri       Daniele Santagati 
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