VERBALE N.5 COLLEGIO DOCENTI

Il giorno 29 maggio 2018 alle ore 15.00 sotto la presidenza del Dirigente Scolastico
Prof. Luciano Bagnato si è riunito il Collegio dei Docenti con il seguente ordine del
giorno:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico
3. Calendario scolastico d’Istituto a.s.2018/19
4. Criteri di valutazione scrutini finali e scrutini degli alunni con “sospensione di
giudizio”
5. Criteri crediti formativi
6. Sos
7. Adozioni libri di testo per l’a.s. 2018/19
8. Proposta modifiche regolamento d’Istituto
9. Presentazione dei criteri di assegnazione dei docenti alle classi a.s.2018/19
10. Varie ed eventuali
1) Il verbale della seduta precedente viene letto e approvato con 5 astenuti.
2) Il Dirigente Scolastico illustra le modifiche effettuate nei verbali degli scrutini,
tutto è già stato corretto all’interno del programma AXIOS. All’interno dei consigli di
classe durante gli scrutini non potrà esserci nessuno che non appartenga al consiglio
stesso; in Istituto sarà presente il tecnico di laboratorio di turno per qualsiasi
problema si presenti. Si precisa che presiederà lo scrutinio il coordinatore di classe il
cui voto, in caso di parità durante una votazione, varrà 2.
3) Il Dirigente Scolastico propone la distribuzione delle giornate di sospensione delle
attività didattiche come da allegato n.1
Vengono fatte dal collegio altre due proposte:

- Spostare due giorni dal ponte di Pasqua (29 e 30 Aprile) e usarli per il ponte di
Novembre (2 e 3 Novembre)
- Utilizzare due giorni per le vacanze di carnevale
Le tre proposte vengono messe ai voti:
1.ponte lungo a Pasqua voti 60
2.ponte di novembre voti 43
3. carnevale voti 6
Astenuti 17
Il Collegio delibera a favore della proposta del D.S.(ponte lungo a Pasqua).
4) Vedi allegato n.2. Per quanto riguarda la scheda per la formulazione dei giudizi di
ammissione all’esame di stato, il Collegio decide di mantenere quella utilizzata lo
scorso anno.
5) Vedi allegato n.3
6) Il Prof. Barletta, assente, lascia una relazione sulle ore di sportello effettuate
durante l’anno e sul numero di ore disponibili per la preparazione agli esami di stato
e per i corsi di recupero. Allegato n.4.
La Prof.ssa Croci illustra le proposte organizzative di fine anno (allegato 4a) e il
calendario degli adempimenti finali (allegato 4b). Il Collegio approva all’unanimità.
7) Vengono lette ed approvate a maggioranza tutte le nuove adozioni dei libri di
testo per l’a.s.2018/19
8) La Prof.ssa Croci riferisce che sono state fatte alcune modifiche al regolamento
d’Istituto concentrate soprattutto negli articoli relativi ai permessi di entrata e uscita
fuori orario. Il regolamento con le suddette modifiche è stato inviato via mail ai
docenti. Tuttavia si sottolinea quanto il lavoro sia ancora incompleto, il regolamento
è da rivedere in tutte le sue parti che in alcuni punti risultano del tutto inadeguati.
Perciò la Prof. Croci sollecita la formazione di una commissione che lavori in maniera
più ampia e presenti le modifiche complete al prossimo collegio. La Prof.ssa Feraco
insiste nel dire che le modifiche sono state fatte ma non appaiono tutte nel file
inviato ai Docenti. La discussione è rinviata al prossimo Collegio.

9) Vedi allegato n.5
10) La Prof.ssa Bianchi legge al Collegio una richiesta (allegato n.6). Il Dirigente
risponde che, per quanto possibile, la sua richiesta verrà tenuta in considerazione
nel prossimo anno scolastico.
La Prof.ssa Loriggiola comunica che i referenti di indirizzo verranno contattati per
programmare l’orientamento in entrata del prossimo a.s.
Il Prof. Ferrara chiede di leggere al Collegio una sua riflessione sull’anno scolastico
trascorso (allegato n.7).
Esaurito l’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 17.00.
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