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COLLEGIO  DEI  DOCENTI  UNITARIO 

Verbale N. 4 del 12 gennaio 2016 

A. S. 2015/2016 

Aula Magna I.I.S. San Ginesio ore 15:00 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Iscrizioni a.s. 2016/17 

3. PTOF: approvazione 

4. Alternanza Scuola-Lavoro 

5. Piano di Miglioramento 

6. Azioni di Aggiornamento 

7. Andamento didattico e disciplinare: corsi di recupero e/0 provvedimenti conseguenti. 

 

Risultano presenti i docenti: 

  

1. Alessandroni Tiziana 

2. Ardito Giacomo 

3. Biaggi Lucia 

4. Becattini Valeria 

5. Bevilacqua  Lara 

6. Buccolini Valerio 

7. Catalini Stefano 

8. Di Dionisio Roberto 

9. Rucco  Matteo 

10. Fogante Michela 

11. Esposito Federica 

12. Eleuteri Cinzia 

13. Ferrara Roberta 

14. Forti Mariano 

15. Frattoni Nilla 

16. Giovenali Barbara 

17. Guardati Greta 

18. Giuliano Lucia 

19. Di Martino Vincenzo 

20. Mancini Maria Rosa 

21. Fantetti Erminia 

22.  Marinoni Gisella 

23. Ruffini Chiara 

24. Montagna Marco 

25. Pandolfo Maria 

26. Paoloni Emanuela 

27. Orlandi Mariella 

28. Pierdominici Nazario 

29. Quassinti Sandro 

30. Rapagnani Fabrizio 

31. Ridolfi Maura 

32. Renzi Cecilia 

33. Valeri Giuliano 

34. Violi Andrea 

mailto:MCIS00700T@ISTRUZIONE.IT
mailto:MCIS00700T@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.istitutogentili.it/


 2 

 
Presenti: 34 

Docenti assenti: Brunori Valerio, Brunetti Francesca, Ciccalè Eleonora, De Carlo, Lambertucci, 

Luciani, Massucci Anna Maria, Montebello, Orhan, Vasconi, Vecchione, Sufferini. 

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                  

01.04.1516 

del 

12/01/2016 

Approvazione verbale seduta 

precedente 

Maggiora

nza 
   

 

 

2. Iscrizioni a.s. 2016/17 

La Dirigente invita tutti i docenti ad impegnarsi per la delicata fase finale dell’orientamento 

scolastico, con le iniziative di scuola aperta , prima delle iscrizioni on line che saranno attive dal 

22/01/2016 al 22/02/2016. Vengono illustrati i moduli di iscrizione nelle loro varie componenti. Per 

quanto riguarda l’insegnamento della religione cattolica o l’attività alternativa, la Dirigente ricorda 

che la scelta è valida per tutti gli anni e la eventuale modifica va fatta entro i termini dell’iscrizione 

al successivo anno scolastico. Risulta difficile gestire lo studio individuale senza assistenza. Il 

modello di iscrizione comprenderà anche la liberatoria per la privacy, per i minorenni. 

Su proposta della Prof.ssa Alessandroni, si chiede al Collegio se sia il caso di dare alle famiglie il 

patto di corresponsabilità all’atto della conferma dell’iscrizione nel mese di luglio. 

La proposta è approvata all’unanimità. 

 

Delibera n. 2 

DELIBERA VOTAZIONE 

N. oggetto Unanimit

à 
sì                  

02.04.1516 

del 

12/01/2016 

 

Iscrizioni 

Maggiora

nza 
   

 

 

3. PTOF: approvazione 

La Dirigente illustra la normativa riguardante il PTOF (Piano Triennale dell'Offerta Formativa della 

scuola), Legge del 13 luglio 2015 n. 107 e successive circolari applicative,  evidenziando che il 

piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale dell' Istituto. Esso  

esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa, organizzativa e descrive le risorse 

umane e materiali. Tenendo conto dell'Atto di Indirizzo stilato dalla Dirigente, il Collegio dei 

Docenti ha redatto il PTOF, ora spetta al Collegio deliberarne l'approvazione.  La Dirigente 

ringrazia i Proff. Violi, Ferrara, Rapagnani e Valeri che hanno collaborato alla stesura del 

documento che è da considerarsi, per alcuni aspetti, vicino al documento di programmazione dei 

comuni. Ella cede, quindi, la parola agli insegnanti prof.ssa Roberta Ferrara e prof.re Andrea Violi, 

funzioni strumentali, che illustrano al Collegio il documento.  

La Dirigente precisa che gli obiettivi fissati per il miglioramento sono stati individuati attraverso un 

percorso iniziato dalla stesura del RAV, (Rapporto Autovalutazione), per poi completarsi con 
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l'individuazione, nel Piano di Miglioramento, degli obiettivi prioritari da raggiungere nell'arco dei 
tre anni di validità del PTOF.   

La Dirigente fa alcune precisazioni circa l’utilizzo dell’organico potenziato. La docente di scienze ( 

classe A 060), Prof.ssa Biaggi, sarà di supporto per le attività laboratoriali e potrà preparare 

esperimenti di diverso impegno economico, così come semplici moduli Clil di Biologia in inglese, 

da scolgere in classe. 

Il Prof. Di Dionisio (A025) affiancato da una docente madrelingua inglese, potrà organizzare 

attività Clil come laboratorio di pittura. L’insegnate di Inglese, Prof.ssa Sufferini (A0346) potrà 

affiancare il docente lingua inglese in alcune classi del Liceo Scientifico di Sarnano e seguire una 

alunna straniera, appena arrivata in Italia, iscritta alla classe seconda del Liceo delle scienze umane, 

in quanto la docente stessa è specializzata in italiano lingua2. La stessa alunna sarà seguita anche 

dall’altra insegnante dell’organico potenziato, Prof.ssa Fantetti ( A051), che si occuperà anche di 

altri alunni stranieri presenti in alcune classi del liceo di San Ginesio. 

La Dirigente illustra al Collegio  un progetto rivolto agli alunni che prevede una serie di conferenze 

su tematiche relative alla legalità organizzato dall'Ufficio Scolastico Regionale in collaborazione 

con  l'Arma dei Carabinieri: c.m. prot. 96 C/24 dell’8 gennaio 2016. Dopo breve discussione si 

decide di aderire con le seguenti modalità: 

 tematiche relative al bullismo e ai rischi sull'uso di internet per le classi del primo, del 

secondo e del terzo; 

 tematiche relative alla pedopornografia per le classi del quarto e del quinto. 
Il PTOF comprende l’illustrazione dei progetti con le relative schede economiche e verrà pubblicato 

nel sito dell’istituto e del MIUR: 

Il Collegio approva all’unanimità 

 

Delibera n. 3 

DELIBERA VOTAZIONE 

N. oggetto Unanimit

à 
sì                  

03.04.1516 

del 

12/01/2016 

 

PTOF 

Maggiora

nza 
   

 

 

4. Alternanza Scuola-Lavoro 

Viene data la parola al prof Quassinti che illustra la nuova normativa dell’alternanza che riguarda le 

classi del triennio. Si dovranno fare 20 ore per le classi quinte, come attività di orientamento in 

uscita, 120 ore nelle classi quarte e 60 ore nelle classi terze, di cui 10-15 ore sulla sicurezza e 

infortuni. Il prof. propone per le classi quarte di svolgere l’attività dal 23 maggio al’11 giugno e per 

le classi quinte ci saranno le uscite presso l’università di Ancona, il salone dello studente di Rimini 

e la probabile visita all’università di Urbino. Si approva all’unanimità. Per quanto riguarda le classi 

terze al momento ci sono due possibilità: dal 23 al 30 maggio o una settimana nel mese di giugno al 

termine delle lezioni. In questo caso il Collegio di riserva di deliberare a breve, rimettendo ai tre 

docenti incaricati dell’alternanza, Frattoni, Quassinti, Vasconi, il compito di valutare la proposta 

migliore per gli studenti. 

 

Delibera n. 4 

DELIBERA VOTAZIONE 

N. oggetto Unanimit

à 
sì                  

04.04.1516 

del 

12/01/2016 

     Alternanza 
Maggiora

nza 
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5. Piano di Miglioramento 

La Dirigente illustra il Piano di Miglioramento, previsto dal D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, 

evidenziando quali sono gli obiettivi di processo e le priorità strategiche che sono state individuate: 

 Potenziare l'aspetto comunicativo e aumentare, nel corso dei tre anni,  il numero complessivo 

delle certificazioni nelle lingue straniere: francese, inglese e tedesco, del 3%, anche attraverso la 

metodologia CLIL. 

 Progettare e formalizzare curricoli verticali, basati sul sapere e il saper fare del modello 
laboratoriale, nelle discipline dell'area scientifica. 

 Realizzazione di percorsi formativi, con relative schede di osservazione, per il biennio inerenti 
buone pratiche e acquisizione di comportamenti legati alle competenze di cittadinanza e sociali. 

Si precisa che tale documento è parte integrante del PTOF e quindi pubblicato.  

Il Collegio approva con un astenuto. 

 

Delibera n. 5 

DELIBERA VOTAZIONE 

N. oggetto Unanimit

à 
no              

05.04.1516 

del 

12/01/2016 

     Piano di Miglioramento 

Maggiora

nza 

si 

Favorevol

i  33 

Contrari  

0 

Astenuti  

1 

 

6. Azioni di Aggiornamento 

La Dirigente illustra quali saranno i temi strategici per le politiche formative individuati nel PTOF e 

nel Piano di Miglioramento, così come indicati dalla nota MIUR del 07/01/2016: 

1. Le competenze digitali per l'innovazione tecnologica. 

 1.1  Proposta aggiornamento "Innovazione didattica nell'ambiente di apprendimento" 

 1.2  Proposta di aggiornamento "Potenzialità e rischi circa l'uso dei Social Network" 

2  Le competenze linguistiche 

3  Alternanza scuola lavoro e l'imprenditorialità. 

4  Inclusione, la disabilità, l'integrazione, le competenze di cittadinanza globale. 

5  Il potenziamento delle competenze scientifico matematiche. 

      6     La valutazione 

 

La Dirigente propone al Collegio di organizzare corsi sulle competenze digitali  e linguistiche, sul 

potenziamento delle competenze di base, soprattutto scientifiche, visto che si tratta di un obiettivo 

del PDM. Su proposta dei docenti, Il corso per il miglioramento  delle competenze linguistiche e 

digitali può essere aperto ai docenti che potranno quindi migliorare le proprie competenze con la 

prospettiva della formazione Clil. Il piano è approvato all’unanimità. 

 

Delibera n. 6 

DELIBERA VOTAZIONE 

N. oggetto Unanimit

à 
si              

06.04.1516 

del 

12/01/2016 

     Azioni di Aggiornamento 
Maggiora

nza 
   

 

 

7. Andamento didattico e disciplinare: corsi di recupero e/0 provvedimenti conseguenti. 

Al termine degli scrutini del primo quadrimestre si esaminerà la situazione delle carenze emerse 

nelle varie discipline e la necessità di organizzare corsi di recupero. Tenendo conto che i docenti del 

potenziamento possono fare corsi pomeridiani in Discipline Letterarie e Latino, Scienze e Inglese, 

per le altre materie si potranno organizzare corsi solo in considerazione del budget a disposizione; 

altrimenti il recupero sarà fatto in itinere o come studio individuale, pianificato con il docente. 
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Il Collegio approva all’unanimità. 
 

 

 

 

Delibera n. 7 

DELIBERA VOTAZIONE 

N. oggetto Unanimit

à 
si              

07.04.1516 

del 

12/01/2016 

     Corsi di recupero 
Maggiora

nza 
   

 

 

 

 

 

Esauriti i punti all’O.d.G., adempiute le formalità di rito, la seduta viene tolta alle ore 18.00 

 

 

 

Il Presidente                                  Il Segretario 

 

Prof. Luciana Salvucci                                                           Prof. Giuliano Valeri  

 

 

 

 


