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COLLEGIO  DEI  DOCENTI  UNITARIO 

Verbale N. 1 del 2 settembre 2015 

A. S. 2015/2016 

Aula Magna I.I.S. San Ginesio ore 10:30 

 

O.d.g.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Insediamento dell’Organo Collegiale, nomina segretario, presentazione nuovi docenti 

3. Ambiti e criteri di progettazione POF: obiettivi d’Istituto e azioni di miglioramento Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa  

4. Nomina Vicario e Collaboratori  

5. Nomina Coordinatore gruppo H. Linee guida piano di inclusione 2015 

6. Identificazione aree e compiti funzioni strumentali. Criteri di attribuzione e verifica 

7. Scansione a. s. 2015/2016 in trimestri/quadrimestri/pentamestri e valutazione intermedia  

8. Orario scolastico. Flessibilità dell’unità oraria ed organizzativa nelle classi del biennio 

9. Calendario delle attività di inizio anno scolastico e formazione Registro Elettronico 

10. Attività alternativa all’Insegnamento della Religione Cattolica 

11. Uscite didattiche, viaggi di istruzione mesi settembre/novembre 2015 

12. Regolamento di Istituto nelle varie articolazioni. Nomina Commissione di revisione 

13. CLIL: individuazione referente e disponibilità 

14. Progetti PON-rete Lan 

15. Progetti proposti da Enti esterni 

16. Varie ed eventuali 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Risultano presenti i docenti: 

 

  

Alessandroni Tiziana 

Borracci Maria Silvia 

Becattini Valeria 

Brunori Valerio 

Esposito Federica 

Eleuteri Cinzia 

Ferrara Roberta 

Forti Mariano 

Frattoni Nilla 

Lambertucci Marcello 

Lischke Rita Maria 

Mancini Maria Rosa 

Orhan Edith 

Luciani Maria Pia 

Pandolfo Maria 

Paoloni Emanuela 

Orlandi Mariella 

Quassinti Sandro 

Rapagnani Fabrizio 

Ridolfi Maura 

Massucci Anna Maria 

mailto:MCIS00700T@ISTRUZIONE.IT
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Valeri Giuliano 

Violi Andrea 

Vasconi Tiziana 

 

 

Presenti: 24 

Non risultano docenti assenti. 

Presiede il Dirigente scolastico Prof.ssa Luciana Salvucci, verbalizza il Prof. Giuliano Valeri 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

 

Il verbale della seduta precedente è pubblicato nell’albo pretorio del sito internet della scuola ed è 

considerato approvato dopo dieci giorni dalla pubblicazione, qualora non ricorrano obiezioni o 

correzioni. Il verbale dell’ultima seduta  è approvato all’unanimità. 

 

Delibera n. 1 

DELIBERA VOTAZIONE 

N. oggetto Unanimit

à 
sì                  

01.01.1516 

del 

02/09/2015 

Approvazione verbale seduta 

precedente 

Maggiora

nza 

Favorevol

i .... 

Contrari 

..... 

Astenuti 

..... 

 

2. Insediamento dell’Organo Collegiale, nomina segretario, presentazione nuovi docenti 

La Dirigente saluta il Collegio e ringrazia tutto il personale che ha permesso di raggiungere risultati 

molto importanti per quanto riguarda l’innovazione e la qualità dell’offerta formativa della scuola. 

Molto è stato fatto e molto resta da fare per soddisfare le richieste degli studenti e dei genitori in 

una scuola che è chiamata ad affrontare sfide sempre più impegnative. 

La Dirigente invita quindi i docenti a leggere le circolari di inizio anno scolastico, già pubblicate, e 

a firmare la copia cartacea del registro elettronico di ciascuna materia per l’anno scolastico 

2014/2015. 

Per quanto riguarda la nomina del segretario dell’Organo Collegiale, si rinvia al punto 4 di questo 

ordine del giorno, essendo il Vicario a ricoprire questo incarico. 

La Dirigente dà quindi il benvenuto alla nuova docente Becattini Valeria della classe A/051, che si 

presenta al Collegio. 

 

 

3. Ambiti e criteri di progettazione POF: obiettivi d’Istituto e azioni di miglioramento Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa  

Uno dei punti più importanti della legge 107 del 2015 riguarda l’organico funzionale che sarà a 

disposizione di ogni scuola per il potenziamento dell’offerta formativa nell’ambito del POF 

triennale. La Dirigente ritiene  che si tratti di una grande opportunità per l’innovazione didattica: 

ogni istituto potrà chiedere di avere a disposizione un certo numero di docenti, probabilmente da 5 a 
7 a seconda della propria dimensione. Le figure richieste sono una risorsa per la nuova scuola, 

collaborano con i docenti in servizio nelle lezioni, nella preparazione degli esperimenti e nel 

supporto didattico. L’organico funzionale verrà attribuito alle istituzioni scolastiche entro la fine del 

2015 ma è importante sin d’ora avanzare proposte sulle figure utili da chiedere. 

A tal proposito, la Dirigente espone al Collegio le sue proposte a riguardo. Si possono richiedere 2 

insegnanti di lettere della classe A/050 o A/051 per il supporto nell’insegnamento della lingua 

italiana agli stranieri e nella mediazione linguistica a San Ginesio e a Sarnano. 

In considerazione poi dell’importanza del potenziamento dell’insegnamento delle lingue straniere e 

delle certificazioni, nonché del CLIL, la Dirigente propone di richiedere 1 docente di madrelingua 

inglese che può essere un valido supporto per quanto appena enunciato.  
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La Dirigente ritiene quindi che si possano chiedere altre 2 figure per l’ambito scientifico: 1 docente 
con competenze informatiche per il laboratorio di fisica e 1 docente esperto con competenze 

laboratoriali in scienze, per le due sedi.  Si tratta quindi di un docente della classe A/038 e un 

docente della classe A/060, possibilmente con la laurea in chimica. Anche il docente madrelingua 

inglese, se avesse competenze scientifiche potrebbe essere particolarmente utile nella didattica del 

CLIL. La Prof.ssa Esposito, a proposito dei due docenti di italiano chiede, ove possibile, che 

abbiano come titolo aggiuntivo un diploma di italiano lingua2 o titolo per mediazione linguistica. 

Interviene la Prof.ssa Vasconi che fa presente che, in considerazione della sperimentazione avviata 

quest’anno presso il Liceo Scientifico di Sarnano, sarebbe utile richiedere un esperto di sport con 

brevetto di nuoto. 

La Dirigente aggiunge a quanto sopra la possibilità di richiedere un esperto di musica per il 

potenziamento delle attività artistiche, in considerazione della grande tradizione dell’istituto. 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

 

Delibera n. 2 

DELIBERA VOTAZIONE 

N. oggetto Unanimit

à 
sì                  

02.01.1516 

del 

02/09/2015 

Figure aggiuntive organico 

funzionale 

Maggiora

nza 

Favorevol

i .... 

Contrari 

..... 

Astenuti 

..... 

 

 

4. Nomina Vicario e Collaboratori  

La Dirigente propone le seguenti nomine:  

vicario del Dirigente e segretario del Collegio: Prof. Giuliano Valeri 

collaboratore del Dirigente: Prof. Fabrizio Rapagnani 

fiduciario per la sede di Sarnano: Prof. Mariano Forti 

Il Collegio approva all’unanimità. 

Si pone il problema della firma nel caso di alunni che entrino in ritardo o escano in anticipo, qualora 

il vicario o i collaboratori siano assenti, si propone che siano i coordinatori di classe a firmare in tal 

caso, la proposta verrà recepita nella nuova stesura del regolamento d’istituto. Si propone altresì che 

si acquisti il servizio di sms del registro elettronico per avvertire i genitori in caso di assenza del 

proprio figlio. 

Nel caso i genitori di alunni minorenni intendano delegare altri familiari al prelevamento del 

proprio figlio, devono fare apposita delega scritta in segreteria con deposito di copia di documento. 

Le proposte di cui sopra sono approvate all’unanimità 

 

 

Delibera n. 3 

DELIBERA VOTAZIONE 

N. oggetto Unanimit

à 
sì                  

03.01.1516 

del 

02/09/2015 

Nomina vicario e collaboratori 
Maggiora

nza 

Favorevol

i .... 

Contrari 

..... 

Astenuti 

..... 

 

 

 

5. Nomina Coordinatore gruppo H. Linee guida piano di inclusione 2015 

 

La Dirigente propone la seguente nomina: 

coordinatori gruppo H: Proff. Federica Esposito-Mariella Orlandi, che si occuperanno del Piano 

dell’inclusione, per il quale si produrrà apposita modulistica. 
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La proposta è approvata all’unanimità 

 

Delibera n. 4 

DELIBERA VOTAZIONE 

N. oggetto Unanimit

à 
sì                  

04.01.1516 

del 

02/09/2015 

Nomina Coordinatori gruppo H 
Maggiora

nza 

Favorevol

i .... 

Contrari 

..... 

Astenuti 

..... 

 

 

 

6. Identificazione aree e compiti funzioni strumentali. Criteri di attribuzione e verifica 

 

La Dirigente ricorda ai docenti che la circolare, con le indicazioni per la richiesta delle funzioni 

strumentali e i criteri di attribuzione e verifica, è già stata pubblicata con scadenza 10/09/2015.Per 

quanto riguarda la identificazione delle aree si può stabilire quanto segue: 

 

1) Area 1 - Funzione strumentale per il POF. Coordinamento e redazione POF, 

attraverso inserimento di Piano progetti e Piano gite. 

2) Area 2 - Funzione strumentale per l’innovazione didattica, multimediale e, ove 

previsto, ordinamentale, in collaborazione con lo staff di presidenza, soprattutto con il 

secondo collaboratore, che si occupa dello studio e della applicazione del registro 

elettronico. Supporto orientamento per la parte di competenza.  

3) Area 3 - Funzione strumentale per i servizi agli studenti e per l’orientamento in 

ingresso e in uscita, Piano gite, alternanza scuola-lavoro: occorrono buone capacità 

comunicative per migliorare i rapporti con gli studenti, gestire in modo costruttivo le 

assemblee d’Istituto e, in special modo, per far conoscere l’offerta formativa e le buone 

pratiche della scuola.  

Per quanto riguarda l’attività legata al progetto dell’alternanza, che risulta molto impegnativa, la 

Prof.ssa Vasconi esprime l’intenzione di non volersene più occupare per la sede di Sarnano. La 

Prof.ssa Eleuteri potrebbe essere disponibile qualora avesse l’insegnamento nella classe quarta. 

La proposta di cui all’oggetto è approvata all’unanimità. 

 

Delibera n. 5 

DELIBERA VOTAZIONE 

N. oggetto Unanimit

à 
sì                  

05.01.1516 

del 

02/09/2015 

Funzioni strumentali 
Maggiora

nza 

Favorevol

i .... 

Contrari 

..... 

Astenuti 

..... 

 

 

7. Scansione a. s. 2015/2016 in trimestri/quadrimestri/pentamestri e valutazione 

intermedia  

Il Collegio approva a maggioranza l’adozione del quadrimestre. 

 

Delibera n. 6 

DELIBERA VOTAZIONE 

N. oggetto Unanimit

à 
no               

06.01.1516 

del 

02/09/2015 

Scansione in quadrimestri 
Maggiora

nza 

Favorevol

i 

 22 

Contrari 

2 

Astenuti 

/ 
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8. Orario scolastico. Flessibilità dell’unità oraria ed organizzativa nelle classi del biennio 

La Dirigente propone la conferma dello schema di flessibilità oraria già sperimentato nello scorso 

anno scolastico secondo il quale le classi del biennio avranno lezione un solo sabato al mese, questo 

per evitare i rientri pomeridiani. 

Gli alunni delle classi prime e seconde hanno 27 ore a settimana: 3 giorni avranno cinque ore da 

sessanta minuti e due giorni avranno sei ore da cinquanta minuti. Questi minuti persi verranno 

recuperati l’ultimo sabato di ogni mese con regolare attività didattica. Le ore totali da recuperare 

sono 2 a settimana per 33 settimane, cioè 66. Considerato che i sabati annuali sono dodici e in ogni 

sabato si recuperano cinque ore, restano n. 6 ore annuali di religione da recuperare con attività 

didattiche. 

Il Collegio approva all’unanimità. 

 

Delibera n. 7 

DELIBERA VOTAZIONE 

N. oggetto Unanimit

à 
si          

07.01.1516 

del 

02/09/2015 
Orario scolastico biennio 

Maggiora

nza 

 

Favorevol

i 

  

Contrari  Astenuti  

 

 

9. Calendario delle attività di inizio anno scolastico e formazione Registro Elettronico 

Come già comunicato con la circolare n.6  del 18/08/2015, la Dirigente ricorda al Collegio che i 

Docenti si riuniranno nei giorni 10 e 11 settembre p.v, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, per discutere 

di definizione di obiettivi e livelli di sufficienza per ogni disciplina, attività di accoglienza, Piano 

annuale dell’inclusione e formazione sull’uso del registro elettronico. Si coglie l’occasione per 

ribadire che il registro di classe cartaceo resta come documento ufficiale anche in questo anno 

scolastico. 

 

10. Attività alternativa all’Insegnamento della Religione Cattolica 

 La Dirigente ricorda che, in base alla normativa vigente, per gli alunni che non si avvalgono 

dell’insegnamento della religione cattolica, vanno posti in essere tutti gli adempimenti necessari per 

garantire il diritto di frequentare attività alternative. Nello scorso anno scolastico il Collegio aveva 

scelto come attività alternativa all’IRC, Educazione alla legalità e alla cittadinanza responsabile, 

con approfondimento di tematiche legate alla conoscenza ed al rispetto della Costituzione italiana, 

dei diritti e delle religioni di altri popoli, all’intercultura, all’educazione alla legalità, all’etica, ecc...  

Ciascun docente impegnato nell’attività alternativa dovrà redigere apposita programmazione, con 

contenuti ed obiettivi, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa e parteciperà a pieno titolo ai 

lavori di tutti gli organi collegiali della scuola, ivi comprese le operazioni relative alla valutazione 

periodica e finale dei rispettivi  studenti che si avvalgono di  detti insegnamenti (cfr. Capo IV della 

c.m. 316 del  28.10.1987).  Al riguardo si fa riferimento alla C.R. n. 112 del 24.2.2012, con la quale 

è stata diramata la nota del MIUR del 9.2.2012 n. 965 che chiarisce che i docenti di attività 

alternativa partecipano a pieno titolo ai consigli di classe, agli scrutini finali, nonché all’attribuzione 

del credito scolastico relativamente agli studenti che seguono le attività medesime. 

Il prof. Valeri predisporrà la lista dei docenti impegnati in tali attività in base all’orario di servizio.  

In via prioritaria si attribuiranno le ore  ai docenti a tempo indeterminato in servizio nella rispettiva 

scuola, la cui cattedra sia costituita con un numero di ore inferiore a quello obbligatorio. 

Chiede la parola la Prof.ssa Esposito che ritiene sarebbe necessario fare un curricolo verticale 

dell’attività alternativa, stabilendo il programma di ogni classe, per evitare inutili ripetizioni o 

sovrapposizioni, con il cambio annuale dei docenti. La Dirigente si dice pienamente d’accordo. 

Il Collegio approva all’unanimità 
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Delibera n. 8 

DELIBERA VOTAZIONE 

N. oggetto Unanimit

à 
si          

08.01.1516 

del 

02/09/2015 
Attività alternativa 

Maggiora

nza 

 

Favorevol

i 

  

Contrari  Astenuti  

 

 

11. Uscite didattiche, viaggi di istruzione mesi settembre/novembre 2015 

Circa la visita guidata all’Expo di Milano, già deliberata per il mese di ottobre prossimo, la 

Dirigente propone di far partecipare gli alunni del triennio dei due plessi, soprattutto per motivi 

economici. Lo stage in lingua inglese potrà essere aperto agli alunni del biennio limitatamente alla 

classe prima e seconda del liceo delle scienze umane, prima linguistico e seconda scientifico. 

Questo perché la classe seconda del liceo linguistico potrà partecipare allo scambio con la Francia, 

unitamente alla classe terza, nell’ambito del progetto Erasmus plus e la classe prima dello 

scientifico potrà fare attività sportiva ( settimana bianca), su proposta della Prof.ssa Vasconi. Il 

Prof. Rapagnani si riserva di vedere se la settimana bianca sia realizzabile anche a San Ginesio. 

Si nomina quindi la commissione viaggi composta dai Proff. Rapagnani, Lambertucci, Frattoni, 

Paoloni, Brunori, che dovrà rivedere il regolamento viaggi di istruzione e uscite didattiche. 

Si delibera altresì che gli alunni potranno partecipare ad attività proposte dal territorio, dietro 

autorizzazione dei genitori 

Il collegio approva all’unanimità. 

 

Delibera n. 9 

DELIBERA VOTAZIONE 

N. oggetto Unanimit

à 
si          

09.01.1516 

del 

02/09/2015 

Uscite didattiche e viaggi di 

istruzione 

Maggiora

nza 

 

Favorevol

i 

  

Contrari  Astenuti  

 

 

12. Regolamento di Istituto nelle varie articolazioni. Nomina Commissione di revisione 

La Dirigente invita il Collegio a nominare una commissione che si occuperà della revisione del 

regolamento di istituto. Vengono nominati i Proff. Forti e Massucci all’unanimità. 

 

Delibera n. 10 

DELIBERA VOTAZIONE 

N. oggetto Unanimit

à 
si          

10.01.1516 

del 

02/09/2015 
Commissione regolamento istituto 

Maggiora

nza 

 

Favorevol

i 

  

Contrari  Astenuti  

 

 

 

13. CLIL: individuazione referente e disponibilità 

La Dirigente, acquisita la disponibilità, propone la nomina di referente per il Clil della Prof.ssa 

Roberta Ferrara. Il Collegio approva all’unanimità. 
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Delibera n. 11 

DELIBERA VOTAZIONE 

N. oggetto Unanimit

à 
si          

11.01.1516 

del 

02/09/2015 
Nomina referente Clil 

Maggiora

nza 

 

Favorevol

i 

  

Contrari  Astenuti  

 

 

14. Progetti PON-rete LAN 

Si delibera a maggioranza di presentare la candidatura del nostro istituto per la progettazione di  una 

linea di rete LAN presso il liceo di Sarnano e per l’adeguamento della  struttura esistente a San 

Ginesio. 

 

Delibera n. 12 

DELIBERA VOTAZIONE 

N. oggetto Unanimit

à 
no         

12.01.1516 

del 

02/09/2015 
Progetti PON 

Maggiora

nza 

22 

 

Favorevol

20 

  

Contrari  
Astenuti  

2 

 

 

15. Progetti proposti da Enti esterni 

La Dirigente invita i docenti a partecipare ai progetti più interessanti, presentati regolarmente da 

enti esterni e pubblicati anche nel sito dell’Istituto, per migliorare la didattica ed avere l’opportunità 

di ricevere riconoscimenti, anche in denaro.  

 

16. Varie ed eventuali 

La Dirigente comunica al collegio che i  sotto elencati docenti sono responsabili delle attività di 

accoglienza per le future classi prime: 

Proff. Esposito, Violi per la sede di San Ginesio. Proff. Borracci e Mancini con il supporto della 

Prof.ssa Ridolfi per la sede di Sarnano. 

Chiede la parola il Prof. Quassinti che presenta il progetto “Libriamoci” in collaborazione con 

l’Associazione Culturale “San Ginesio”, a cui la scuola ha già aderito lo scorso anno scolastico. Si 

concorda nell’aderire anche nel prossimo anno scolastico. 

In chiusura di seduta, chiede la parola la Prof.ssa Ferrara che chiede di poter affrontare, nei prossimi 

collegi, una approfondita discussione sul tema della valutazione degli studenti in tutti i suoi aspetti. 

Il Collegio concorda con la proposta in questione. 

 

Esauriti i punti all’O.d.G., adempiute le formalità di rito, la seduta viene tolta alle ore 13.30 

 

 

 

 

Il Presidente                                Il Segretario 

Prof. Luciana Salvucci                                Prof. Giuliano Valeri 


