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VERBALE COLLEGIO DOCENTI DEL 04 OTTOBRE 2017 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

Nessun intervento. 

Approvato con 31 astenuti.  

2) Convalida iscrizioni per la terza volta alle classi per l’anno scolastico 2017/18 

Un alunno non promosso in una seconda Istituto Tecnico nell’a.s. 2016/17 chiede di 

potersi iscrivere per la terza volta. Il consiglio di classe esprime parere favorevole con 

l’accordo che dopo i primi mesi di scuola si analizzerà la sua situazione per un ulteriore 

valutazione. 

 Il Collegio approva con 4 astenuti. 

3) Programmazione attività didattiche a.s. 2017/2018. 

Viene presentato il calendario delle schede orientative e degli scrutini per l’a.s. 2017/18 

(in allegato 1).  

Il Collegio approva all’unanimità. 

4) Presentazione documento della Commissione didattica. 

La Commissione didattica presenta la prima parte del documento sulla didattica modulare 

riguardante le attività di recupero (allegato 2).  

Il documento prevede un’esercitazione formativa obbligatoria con correzione prima del 

recupero delle verifiche che però non può pregiudicare l’ammissione al recupero. 

La verifica di recupero deve essere una sola per modulo e può essere svolta al termine del 

modulo o comunque prima della fine del quadrimestre. 

La valutazione di un modulo recuperato non può essere maggiore di 6. In caso di un 

recupero insufficiente vale la valutazione del recupero. 

Per moduli con più di una verifica si recuperano solo le verifiche insufficienti con voto di 

modulo dato dalla media dei voti delle verifiche. 

Lo studente può rinunciare al recupero se il voto di modulo è maggiore o uguale a 5. 

La normativa non obbliga a fare il recupero, ma per insufficienze gravi dobbiamo 

comunque proporlo all’alunno. 

Frugis: sarebbe necessario fornire strumenti integrativi per il recupero strutturando un 

percorso anche con incontri pomeridiani. 

Gli alunni non hanno motivazioni per studiare per la verifica di recupero se nonnhanno 

lavorato durante il modulo. 

Allegato%201%20-%20Proposta%20calendario%20schede%20e%20scrutini%2017-18.ppt
Allegato%202%20-%20Recupero%20Didattica%20Modulare%20Rev.%202017-18.pptx


Rondi: nel caso di moduli con due verifiche una sufficiente e una insufficiente la 

valutazione del voto finale spetta al docente. Anche la decisione sul recupero di una sola 

verifica o di tutto il modulo spetta al docente. 

Ramirez: gli alunni che hanno 5 o 5,5 nella verifica sommativa se possono non fare il 

recupero non lo faranno mai per paura di peggiorare la loro situazione. 

Sansoè: anni fa l’attività di recupero era prevista in modo massiccio; adesso stiamo 

attrezzandoci per rispondere a una norma e abbiamo abbandonato la didattica. 

Il Collegio approva con 16 contrari e 10 astenuti. 

5) Organigramma, funzioni strumentali e commissioni d’istituto. 

L’organigramma dell’istituto è riportato in allegato 3. 

Le funzioni strumentali proposte per l’a.s. 2017/18 sono riportate in allegato 4. Il collegio 

approva all’unanimità la proposta. 

Si prevede la formazione delle commissioni didattica, PTOF e qualità. 

6) Referenti per visite d’istruzione, stage e scambi culturali con l’estero, ANAC, PNFD, supporto 

organizzativo dirigenza, progetti PON e rapporti con la stampa. 

Nell’organigramma sono indicati anche i referenti per i diversi ambiti. 

7) Proposte progetti per il POF triennale.  

I docenti sono invitati a inserire nel PTOF le proposte di progetto che verranno poi 

valutate per l’inserimento definitivo. 

8) Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Prove INVALSI: è stato inviato ai coordinatori di classe il codice di accesso per poter 

consultare i risultati delle classi per l’a.s.21016/17. 

Quest’anno abbiamo solo neo immessi in ruolo di matematica. La ptof.ssa Dell’angelo e 

il prof. Gottardi hanno accettato l’incarico di tutor. 

L’orario definitivo verrà comunicato ai docenti al più presto. 

Il nostro istituto è stato scelto come scuola polo nel progetto del prof. Ciambrone per la 

scuola primaria. 

Viene presentata la delibera per poter assegnare nelle schede di metà quadrimestre 

valutazioni con mezzi voti 

Il collegio approva all’unanimità. 

Si invitano i docenti ad inserire quanto prima i pesi dei moduli. 

9) Varie ed eventuali. 

Il prof. Landorno presenta una relazioni sui progetti PON (allegato 5). 

Il Collegio approva all’unanimità. 

La prof.ssa Solei presenta il resoconto delle visite di istruzione dell’a.s.2016/17 (allegato 

6).  

Allegato%203%20-%20Organigramma%20Q.%20Sella.pdf
Allegato%204%20-%20Funzioni%20strumentali%202017-18.pptx
PON%20Relazione%20CD%20Ott%202017-18.pptx
Allegato%206%20-%20RESOCONTO%20viaggi%20di%20istruzione%202016-2017.pptx
Allegato%206%20-%20RESOCONTO%20viaggi%20di%20istruzione%202016-2017.pptx


La prof.ssa Cavallo presenta i corsi conclusi ¨ in corso del PNFD (allegato 7). 

Il prof. Casoli ricorda che alcuni coordinatori devono ancora ritirare il comunicato per la 

raccolta differenziata. 

La prof.ssa Garelli ricerca docenti competenti per preparare gli alunni per le Olimpiadi di 

Astronomia. 

Corsi%20PNFD%202017.pptx

