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VERBALE COLLEGIO DOCENTI DEL 02 SETTEMBRE 2019  

 

1) Saluti e comunicazioni dal nuovo Dirigente Scolastico 

Interviene il DS uscente prof. Gianluca Spagnolo: ringrazio tutti i docenti, in particolare 

la prof.ssa Claudia Gariazzo, il prof. Luigi Facciotto, la prof.ssa Marialuisa Martinelli e il 

prof. Sandro Landorno, per il lavoro di condivisione e collaborazione svolto in questi 

anni. 

Nell’ultimo anno scolastico che per me è stato molto difficile e pesante non sempre ho 

potuto seguire come avrei voluto le problematiche emerse in particolare con l’adozione 

del novo registro elettronico. 

All’inizio della mia esperienza in questo istituto ho avuto la responsabilità di portare 

avanti l’eredità preziosa dei DS che mi avevano preceduto, in particolare di Franco 

Rigola, che col suo lavoro instancabile ha intessuto una capillare rete di collaborazione 

con l’USR e con il MIUR. Questo rapporto di collaborazione è proseguito in questi anni 

con la scelta del nostro istituto come sede di diversi concorsi. 

Un altro traguardo importante di questi anni riguarda le iscrizioni al primo anno: il nostro 

istituto ha mantenuto lo stesso numero di iscritti mentre negli altri istituti di istruzione 

secondaria biellesi c’è stato un calo generalizzato. Inoltre negli ultimi due anni abbiamo 

avuto un passaggio numericamente significativo di iscritti dal Liceo all’Istituto Tecnico 

che risponde alle richieste delle aziende sempre più in difficoltà per la mancanza di 

personale tecnico specializzato.  

Un augurio di buon lavoro al nuovo DS a cui lascio una scuola viva e un corpo docente 

disponibile al dialogo e alla collaborazione. 

Interviene il DS uscente prof. Giovanni Marcianò: ritorno in questa scuola come dirigente 

scolastico dove ho iniziato insegnando lettere nel periodo dell’EOS. 

Pur avendo una formazione umanistica ho gestito molti progetti di innovazione 

tecnologica, formazione a distanza, elaborazione e sviluppo di piattaforme formative, 

tutoring in presenza e a distanza, uso didattico della robotica, uso sicuro del Web a 

scuola. 

Ho sempre apprezzato in questa scuola la lungimiranza del preside Franco Rigola nel 

saper coniugare in modo organico gli aspetti umanistici e tecnologici nella formazione 

degli alunni. 

Le richieste che interpellano la scuola oggi sono la ricerca di innovazione nei linguaggi e 



negli strumenti comunicativi. 

Queste sfide si affrontano non abbassando il livello, ma fornendo agli alunni le 

competenze necessarie per formarli a rispondere a richieste esigenti: non è vero che i 

ragazzi non hanno voglia di studiare, è vero piuttosto che è necessario abbandonare le 

forme tradizionali di didattica per introdurre nuove metodologia e un uso intelligente 

delle tecnologie. 

L’utilizzo della tecnologia nella didattica stimola i ragazzi a lavorare con motivazione e 

genera innovazione nelle scuole. 

Non ho intenzione di essere un Dirigente burocrate, ma di impegnarmi nel mio lavoro 

seguendo lo stile di Franco Rigola: una scuola inclusiva dove si chiede ai ragazzi il 

rispetto delle regole che i docenti e il personale per primi devono rispettare. 

Il ricorso ai provvedimenti disciplinari, anche se talvolta inevitabile, è perdente. 

Gli anni “topici” sono quelli del biennio dove si pongono le basi per un approccio 

motivato e interessato dei ragazzi verso la scuola. 

Spero che in questi anni che mi separano dalla pensione possiamo vivere un’esperienza di 

crescita sia personale che professionale. 

2) Comunicazione staff di Presidenza 

Il DS comunica la composizione dello staff di presidenza: prof.ssa Claudia Gariazzo con 

funzioni di vicaria, prof. Luigi Facciotto e prof. Sandro Landorno collaboratori per la 

Sede Centrale, prof. Stefano Laurora e prof.ssa Elisa magno collaboratori per la Sede 

Staccata di Città Studi, prof. Davide Gottardi responsabile dei corsi serali. 

3) Definizione prossimo Collegio Docenti  

Il prossimo Collegio Docenti è convocato mercoledì 18 settembre alle ore 15. 

4) Assegnazione classi 

Si procede alla distribuzione dei prospetti con le classi assegnate ad ogni docente. 

5) Varie ed eventuali 

Il prof. Fumero comunica che due nostri allievi iscritti al primo anno sono ricoverati al 

Regina Margherita di Torino per problemi molto seri e con prospettive di ripresa non 

buone. E’ pertanto necessario deliberare all’unanimità la prosecuzione del progetto 

scolastico in ospedale. Viste le loro condizioni non sono in grado di seguire una 

programmazione normale, si dovrà pertanto preparare un PEI in collaborazione con 

l’insegnante di sostegno che li seguirà. 

Il collegio approva all’unanimità.   

La prof.ssa Gariazzo chiede al collegio di votare per un’iscrizione per la terza volta alla 

classe 4° di Istituto Tecnico indirizzo informatica di un alunno che è ancora indeciso se 

iscriversi per la terza volta a o se trasferirsi al serale. 



La coordinatrice di classe, prof.ssa Zini, comunica che l’alunno gioca a calcio a un discreto 

livello fuori Biella e gli impegni agonistici non gli consentono di frequentare con regolarità 

la scuola. 

Il Collegio approva a maggioranza l’eventuale iscrizione per la terza volta. 

         Il verbalizzante 

         Andrea Rondi 

         . . . . . . . . . . . . .  


