
VERBALE COLLEGIO DOCENTI DEL 25 MAGGIO 2015 

 

 

Oggi, 25 maggio 2015 alle ore 15,00, presso l’aula magna si è riunito il Collegio Docenti 

dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Q. Sella” di Biella per discutere il seguente o.d.g.: 

 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

Nessun intervento. 

Approvato all’unanimità. 

2) Norme per lo svolgimento degli scrutini e determinazione dei criteri relativi allo svolgimento 

degli stessi per l’anno scolastico 2014/2015  

Il Dirigente scolastico presenta il documento di cui all’allegato 1 che viene approvato 

all’unanimità. 

Il Dirigente scolastico presenta la tabella per l’assegnazione dei crediti  scolastici allegato 

5 che viene approvata all’unanimità. 

3) Comunicazione relativa agli esami preliminari dei candidati esterni all’esame di stato 

Il Dirigente scolastico comunica che solo un candidato esterno è stato ammesso all’esame 

di stato. 

4) Esami e scrutini relativi agli alunni in sospensione di giudizio ed esami integrativi relativi alle 

classi dei diversi corsi e criteri per interventi di recupero degli alunni in sospensione di 

giudizio 

Il Dirigente scolastico comunica che: 

 i corsi di recupero e integrativi si svolgeranno dal 23 giugno 2015 al 10 luglio 

2015 e che la consegna dei moduli agli alunni con sospensione di giudizio deve 

avvenire entro il 16 giugno 2015; 

 gli esami per gli alunni con sospensione del giudizio si terranno dal pomeriggio 

del 28 agosto 2015 al 27 agosto 2015; 

 gli scrutini per gli alunni con sospensione del giudizio si terranno dal pomeriggio 

del 27 agosto 2015 al 31 agosto 2015 con pubblicazione dei risultati nel 

pomeriggio del 31 agosto 2015; 

 nella settimana dal 1° settembre 2015 al 8 settembre 2015 non saranno previsti 

impegni di servizio, pertanto sarà possibile chiedere ferie che potranno tuttavia 

essere revocate in caso di necessità impreviste da parte dell’istituzione scolastica. 

5)  Organico di diritto per l’anno scolastico 2015/16 

Viene presentata la tabella di cui all’allegato 2. 

6) Criteri per l’assegnazione dei docenti ai corsi e alle classi 

Il Dirigente scolastico presenta il documento di cui all’allegato 3 che viene approvato 
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all’unanimità. 

7) Criteri per la formazione delle classi e per la formulazione dell’orario delle lezioni 

Il Dirigente scolastico presenta il documento di cui all’allegato 4 che viene approvato 

all’unanimità.  

8) Adozioni libri di testo anno scolastico 2015/16 

Il Dirigente comunica che la verifica dei libri di testo da adottare per l’a.s. 2015/2016 

verrà fatta a cura dei coordinatori di dipartimento. 

9) Alunni rientranti dall’esperienza annuale di studio all’estero 

Il Dirigente comunica che per gli alunni che rientrano dall’esperienza annuale all’estero 

verranno programmati dei colloqui per accertare le competenze acquisite nel periodo di 

permanenza all’estero. 

10) Rete per progetti Erasmus + e PON 

Il Dirigente comunica che dovrà essere deliberata da parte del Consiglio di Istituto e 

successivamente del Collegio Docenti, l’approvazione per la creazione di una rete fra 

istituti del territorio piemontese “a supporto della diffusione della cultura Europea”, 

nonché per la progettazione PON-POR. 

Saranno informati il Consiglio di Istituto e il Collegio Docenti dell’organizzazione di un 

seminario residenziale finalizzato all’acquisizione delle competenze per la progettazione 

europea (Project Cycle Management) aperto a tutti gli istituti aderenti e non aderenti alla 

rete. 

11) Varie ed eventuali 

Il Dirigente comunica: 

 il calendario scolastico dell’anno 2015-2016 (allegato 6); 

 per velocizzare i tempi degli scrutini finali i coordinatori di classe sono invitati a 

redigere un giudizio per gli alunni che presumibilmente saranno non ammessi; 

 i docenti sono invitati a compilare il questionario pubblicato nella pagina iniziale 

del registro elettronico relativo alla redazione del Rapporto di Autovalutazione 

dell’istituto che deve essere approvato dal Consiglio di Istituto e dal Collegio 

Docenti entro il 31 luglio 2015; 

 è stata aperta una raccolta fondi per ricordare Alice alunna del nostro istituto che 

ha perso la vita tragicamente; il ricavato verrà consegnato alla famiglia. 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO                    F.to IL SEGRETARIO 

            Gianluca SPAGNOLO                Andrea RONDI 

 

Collegio%20docenti%2015_05_2015%20approvato/Verbale%20da%20pubblicare/criteri%20FORMAZIONE%20CLASSI.docx
Collegio%20docenti%2015_05_2015%20approvato/Verbale%20da%20pubblicare/calend_2015_2016%20odg%2011.xls

