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Verbale n° 3

Collegio Docenti

A.S. 2021/22

Oggi, 28 Ottobre 2021 alle ore 16,30, regolarmente convocato, si riunisce il Collegio dei docenti, in
video conferenza / modalità a distanza, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
2) Comunicazioni del Dirigente Scolastico
3) Attività Alternativa all’IRC
4) Approvazione organigramma
5) Approvazione Progetti anno scolastico 2021/22
6) Revisione ed integrazione PTOF: quadri orari Riforma Istituti Professionali
7) Designazione Tutors docenti neoimmessi a tempo indeterminato
8) Presentazione ed approvazione Progetto PCTO
9) Delibera Protocollo per la somministrazione dei farmaci a scuola
10)Delibera Progetto Studente Atleta di alto livello a.s. 2021/22
11) Varie ed eventuali.
Presiede il Dirigente Scolastico prof. Giacomo Bersini e funge da segretario la prof.ssa Annalisa
Bertolini.
Risultano presenti i docenti convocati e gli educatori del convitto.
Punto 1: Lettura ed approvazione verbale seduta precedente

Delibera n° 17

Prima di procedere con la lettura del verbale della seduta precedente prende la parola la Prof.ssa
Frosio per chiedere che ai docenti con solo 2 ore di distacco non venga destinata alcuna ora alle
supplenze, ma si permetta loro di utilizzare entrambe le ore per le attività per le quali hanno il
distacco; il Dirigente Scolastico risponde che, come sempre, si usa il buonsenso e si assegnano le
supplenze solo quando è assolutamente necessario.
Il Dirigente Scolastico procede con la lettura del verbale della seduta precedente che il Collegio
Docenti approva con la seguente votazione:
Favorevoli: 144

Contrari: 1

Astenuti: 16

Dopo la votazione interviene il Prof. Vinci per chiedere di prorogare di qualche giorno la data di
consegna dei piani di lavoro e il Dirigente Scolastico prolunga la data al 10 Novembre 2021.
Punto 2: Comunicazioni del Dirigente Scolastico
-

Il Dirigente Scolastico informa l’assemblea che il nostro Istituto si è aggiudicato un PON che
prevede un finanziamento di 86.000,00 destinati all’acquisto di lavagne interattive.
Il Dirigente Scolastico invita i Docenti al rispetto delle regole perché purtroppo si è creato un
clima di eccessivo lassismo che rende difficile la regolare gestione della nostra scuola e
spesso inasprisce i rapporti tra i colleghi. Il Dirigente Scolastico ribadisce l’assoluta necessità
di una rigorosa osservanza delle norme di comportamento sia da un punto di vista personale
che professionale; ricorda inoltre che l’emergenza sanitaria non è finita e quindi dobbiamo
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-

-

-

continuare ad attenerci scrupolosamente alle norme prescritte. Invita i docenti a leggere le
circolari perché spesso i vari compiti vengono disattesi da parte di qualcuno perché si è
mancato di leggere le circolari. Raccomanda ai docenti la presenza agli incontri tecnici, che
spesso vanno deserti, e ripete che non solo il coordinatore è tenuto a partecipare, ma è
richiesta la presenza di tutti gli insegnanti del consiglio di classe non impegnati a lezione.
Raccomanda inoltre una compilazione precisa, puntuale e rigorosa dei PEI e dei PDP che,
troppo spesso, riportano dati sommari e imprecisi. Anche il rispetto della tutela della privacy
lascia molto a desiderare; infatti troppo spesso documenti che contengono dati sensibili, quali
ad esempio certificati medici, vengono lasciati circolare liberamente senza alcun rispetto della
riservatezza e della segretezza alle quali sono doverosamente soggetti. Il Dirigente Scolastico
insiste che tutta la documentazione sensibile va consegnata in segreteria didattica agli addetti
e non depositata sulle loro scrivanie o in qualsiasi altro posto in cui possa essere vista o letta
da chiunque.
Il Dirigente Scolastico ricorda un’altra volta ai docenti che devono essere presenti in classe 5
minuti prima dell’inizio della prima ora e che è tassativamente vietato lasciar uscire gli studenti
prima del suono dell’ultima campanella.
Il Dirigente Scolastico lamenta inoltre la poca accuratezza nella compilazione del registro di
classe e ricorda ai docenti l’importanza dell’appello che troppo spesso viene fatto in maniera
scorretta non permettendo, di conseguenza, il controllo corretto e capillare delle reali presenze
e assenze degli alunni in Istituto.
Ribadisce poi che i docenti che usufruiscono della mensa sono tenuti alla sorveglianza degli
studenti in sala da pranzo.
Interviene il Prof. Calendano per segnalare il cattivo funzionamento del termoscanner posto
all’ingresso e per suggerirne la riparazione; il Prof. Marelli risponde che l’apparecchio funziona
perfettamente, ma è soggetto a molteplici variabili e quindi talvolta può dare l’impressione di
un funzionamento non ineccepibile.

Punto 3: Attività Alternativa all’IRC

Delibera n° 18

Il Dirigente Scolastico, dopo aver richiamato la procedura relativa alla copertura delle ore di attività
alternativa all’IRC, ricorda che:
- E’ compito del Collegio dei Docenti definire i contenuti delle attività alternative all’IRC
- E’ possibile mettere in atto le seguenti attività:
• Approfondimento del metodo di studio
• Sostegno alle attività degli studenti
• Approfondimento dei diritti umani
- L’Istituto deve garantire l’ora di alternativa all’IRC in termini di attività didattica e formativa richiesta
dalla famiglia: in tal caso è obbligatorio individuare un Docente, assegnato agli alunni, che dovrà
essere presente anche agli scrutini per la valutazione dell’alunno. Se la richiesta della famiglia
coincide con lo studio assistito o con lo studio autonomo, l’Istituto metterà a disposizione lo spazio,
ma non necessariamente i docenti.
Il Dirigente suggerisce di attuare le stesse modalità dei precedenti anni scolastici e precisa che, nel
caso di mancata disponibilità di docenti interni a cui affidare l’ora alternativa all’IRC, vaglierà la
possibilità di affidarla ad insegnanti esterni.
Il collegio dei docenti approva con la seguente votazione:
Favorevoli: 151

Contrari: 2

Astenuti: 12
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Punto 4: Approvazione organigramma

Delibera n° 19

Il Dirigente Scolastico proietta l’organigramma che, dopo un’approfondita analisi ed integrazione, il
Collegio dei Docenti approva con la seguente votazione:
Favorevoli: 159

Contrari: 1

Astenuti: 1

Su sollecitazione di alcuni docenti il Dirigente Scolastico chiarisce le modalità di realizzazione di
eventuali uscite didattiche o viaggi di istruzione e raccomanda nuovamente prudenza almeno fino
alla fine dell’emergenza sanitaria. Interviene il Prof. Marelli per chiarire che sono già state autorizzate
e realizzate delle uscite didattiche, lamenta però la persistente scarsa e inadeguata osservanza delle
norme di comportamento, assolutamente fondamentale per evitare l’insorgere e lo sviluppo di
eventuali contagi. Il Dirigente Scolastico illustra poi gli accordi presi relativamente al rimborso dei
mancati viaggi di istruzione annullati a causa della pandemia.
Punto 5: Approvazione Progetti anno scolastico 2021/22

Delibera n° 20

Prima di illustrare i vari progetti il Dirigente Scolastico chiarisce che la loro approvazione e la loro
attuazione dipendono anche dalla disponibilità finanziaria di sostenerli; al momento siamo chiamati
ad approvare la validità meramente didattica dei vari progetti dei seguenti progetti:
Sede centrale di Bargnano
-

Progetto cucina
Progetto Orthos
Corpo in movimento
Alfabetizzazione allievi extracomunitari
Un treno per Auschwitz
Per non dimenticare
Vita, sport e disabilità
Corsa contro la fame
Sicurezza stradale
Percorri la pace (in bici) Austria
Percorri la pace (in bici) Piemonte
Il Dandolo dice no alla violenza
Incontro conferenza con la guardiaparco L. Giunti
Vivi la montagna e la natura
Convitto in campo: sport, salute e benessere
Campionati sportivi studenteschi
L’alimentazione corretta per tutti
Poland and back 2
Erasmus +
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Giardino
-

Love is in the horse
Dal latte al formaggio
Progetto storia: spazi di violenza
Progetto cinema e teatro
La scuola in visita didattica

ITT
-

Attività sportiva
In classe per star bene
Alla scoperta della storia e dei monumenti di Orzivecchi e Pompiano
Progetto Madrelingua
Alla scoperta della storia e dei monumenti di Orzinuovi

Favorevoli: 142

Contrari: 0

Astenuti: 19

Punto 6: Revisione ed integrazione PTOF: quadri orari Riforma Istituti Professionali
Delibera n° 21
Il Dirigente Scolastico informa che è necessario adeguare il quadro orario delle classi quarte
dell’indirizzo alberghiero e precisa che, su proposta della commissione si suggerisce di aumentare le
ore di cucina da 6 a 7 settimanali; relativamente alla curvatura di sala, poiché la riforma non consente
di incrementare le ore di sala, si opta per aggiungere 1 ora di accoglienza turistica.
Il Collegio dei docenti approva con la seguente votazione:
Delibera: Favorevoli: 143

Contrari: 0

Astenuti: 19

Punto 7: Designazione Tutors docenti neoimmessi a tempo indeterminato Delibera n° 22
Il Dirigente comunica le seguenti variazioni relativamente ai tutors dei docenti neoimmessi:
Docente neoimmesso
Prof. Grieco Mario
Prof. Londino Elenio

Tutor
Prof.ssa Ambrogio Roberta
Prof.ssa Giardina Carmela

Il Collegio dei docenti approva con la seguente votazione:
Delibera: Favorevoli: 152

Contrari: 2

Astenuti: 11
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Punto 8: Presentazione ed approvazione Progetto PCTO

Delibera n° 23

Il Dirigente Scolastico proietta il progetto PCTO; interviene poi la Prof.ssa Bertuetti che illustra il
PCTO e relaziona circa il percorso degli stage, sia quelli già esauriti che quelli attualmente in corso,
oltre a quelli di futura realizzazione nel corso dell’anno scolastico. Precisa che ha già inviato tutti i
Project Works ai vari coordinatori di classe. Relativamente al Project Work sull’orientamento al
mondo del lavoro, la Prof.ssa Bertuetti precisa che ha ricevuto parecchie lamentele a proposito di
quello proposto da G-GROUP considerato poco concreto e scarsamente accattivante da parte di
molti studenti che hanno invece apprezzato molto di più quello realizzato dal Sig. Ramon Scalvenzi
della cooperativa LA NUVOLA. Purtroppo questo progetto, benchè caldeggiato dagli studenti, è a
pagamento, contrariamente a quello somministrato gratuitamente dalla G-GROUP: la Prof.ssa
Bertuetti ha già presentato il preventivo e si valuterà la fattibilità. Il Dirigente Scolastico replica che
verranno valutati i preventivi e, sentito il parere della commissione, si deciderà quale Project Work
realizzare. Interviene la Prof.ssa Vetturio che invece riconosce un merito significativo all’operato della
G-GROUP, almeno per quanto riguarda gli studenti dell’ITT. Conclude l’intervento la Prof.ssa Belloni
che fornisce tutte le indicazioni necessarie riguardo alla sicurezza. Si procede quindi alla votazione
del Progetto che viene approvato con il seguente risultato:
Delibera: Favorevoli: 147

Contrari: 2

Astenuti: 12

Punto 9 : Delibera Protocollo per la somministrazione dei farmaci a scuola Delibera n° 24
Il Dirigente Scolastico affida al Prof. Marelli la presentazione del Protocollo per la somministrazione
dei farmaci a scuola che il collegio approva con la seguente votazione:
Favorevoli: 153

Contrari: 0

Astenuti: 7

Punto 10 : Delibera Progetto Studente Atleta di alto livello a.s. 2021/22

Delibera n° 25

L’assemblea approva il progetto che viene presentato dalla Prof.ssa Ambrogio dal momento che
riguarda principalmente l’ITT con curvatura sportiva; il collegio docenti approva con la seguente
votazione:
Favorevoli: 138

Contrari: 7

Astenuti: 8

Esaurita la discussione dei punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 19.20

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giacomo Bersini

Il Segretario
Prof.ssa Annalisa Bertolini

