
ANNO SCOLASTICO 2019-2020

VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

2 Settembre 2019

Il giorno 2 settembre dell’anno 2019 alle ore 10.00, nei locali dell’IIS “Schiaparelli
–Gramsci”, si riunisce il Collegio dei Docenti, per procedere alla discussione del
seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale precedente risalente al 13 giugno 2019
2. Presentazione DS e linee di indirizzo in coerenza con il Rapporto di

Autovalutazione e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto
3. Presentazione nuovi docenti
4. Attività funzionali precedenti l'inizio delle attività didattiche
5. Comunicazione criteri assegnazione classi

Presiede la Dirigente Scolastica Loredana Leoni che nomina segretario verbalizzante la
Prof.ssa Eleonora Pes.

1. Approvazione verbale precedente

Il verbale viene approvato con sei astensioni (Delibera n.1).

2. Presentazione DS e linee di indirizzo in coerenza con il Rapporto di Autovalutazione
e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto

La Dirigente Scolastica saluta il Collegio e prima di soffermarsi sulle linee d'indirizzo,
caratterizzanti il nostro Istituto, premette la necessità di risolvere ogni questione,
soprattutto quelle da affrontare in Collegio, attraverso modalità condivise in gruppi di
lavoro precedenti.

La Dirigente Scolastica sottolinea, in particolare, che la scuola debba trovare i suoi
obiettivi partendo dai risultati dei ragazzi e presenta le priorità e i traguardi inseriti nel
RAV, attraverso i quali la scuola può raggiungere una sua identità.

Se occorre partire dal RAV, con priorità e obiettivi di processo, continua la Dirigente
Scolastica, è naturalmente indispensabile tener conto del PTOF, del profilo finale degli



studenti, del curriculum, della valutazione, dei progetti, dell' inclusione, delle eccellenze
e delle risorse, queste ultime intese sia dal punto di vista economico e orientate ai
progetti, sia come risorse umane, che ognuno deve far presenti. A tutto ciò segue il
piano di miglioramento, che consiste nell' organizzazione delle attività didattiche e nel
piano di formazione.

Da ciò emergono parole chiave significative: identità, qualità, valorizzazione,
responsabilità, impresa comune, ambienti, dipartimenti, linee guida da calare nei
consigli di classe, per non trovarsi da soli nella gesione di obiettivi della propria
materia, formazione.

Per quanto concerne i progetti, continua la Dirigente Scolastica, questi devono essere
in coerenza con gli obiettivi curricolari ed extracurricolari, con il profilo professionale e
i curricula; da qui la necessità di decidere quanti e quali progetti.

3. Presentazione nuovi docenti

La Dirigente Scolastica invita tutti i docenti del Collegio a presentarsi.

4. Attività funzionali precedenti l'inizio delle attività didattiche

La Dirigente Scolastica presenta i progetti e le attività funzionali di settembre,
soffermandosi inoltre sul profilo del personale docente previsto all'art. 27 del CCNL
2016/2018.

Il Prof. Gianpiero Carlucci dà alcune indicazioni al Collegio circa l'espletamento degli
esami supplettivi nella prima settimana di settembre.

La Prof.ssa Paola Garavelli evidenzia che alcuni docenti non hanno prestato la
necessaria attenzione nell'inserimento informatico dei dati relativi ai libri di testo
adottati, che alcune famiglie hanno già acquistato, seppure errati. Si chiede pertanto di
pazientare coi ragazzi qualora l'arrivo dei libri fosse tardivo o errato a causa del
succitato motivo.

La Dirigente Scolastica a tal proposito sottolinea l'importanza dell'informatizzazione e
ricorda che sono stati organizzazi due incontri, uno rivolto al personale amministrativo
e un altro al personale docente, quest'ultimo il 26 settembre 2019 dalle ore 14.30 alle
ore 16.30.

Nella commissione orario si confermano le Prof.sse Antonella Lodovici e Sabina
Daverio e il Prof. Gianpiero Carlucci (Delibera n.2).

La Prof.ssa Eleonora Pes presenta il percorso formativo di Educazione Finanziaria, che
quest'anno, in collaborazione con l' USR della Lombardia e la CONSOB, prevede come
sede del suo primo incontro l'IIS Schiaparelli-Gramsci.

L'11 settembre 2019, dalle ore 11.00 alle ore 15.00, alla presenza delle
rappresentanze di cui sopra e delle Scuole Secondarie di II grado della Lombardia
aderenti, ci si confronterà su un modello didattico per l'educazione finanziaria, quale
utile strumento nella programmazione scolastica multidisciplinare.



5. Comunicazione criteri assegnazione classi.

Su proposta della Dirigente Scolastica il collegio approva i seguenti criteri di
assegnazione del personale docente alle classi, compatibilmente con la strutturazione
delle cattedre:

continuità didattica ed educativa funzionale alla sviluppo degli apprendimenti e alle
relazioni nelle classi

equilibrata composizione dei consigli di classe

valorizzazione delle competenze professionali ed eventuali richieste dei docenti.

La seduta è tolta alle ore 11.30

Il segretario verbalizzante La Dirigente Scolastica

Eleonora Pes Loredana Leoni


