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VERBALE N. 2 - SEDUTA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 2 ottobre 2014 - A. S. 2014/2015
Il giorno 2 ottobre 2014, alle ore 14.30, nell’Aula Magna dell’Istituto, si è riunito in seduta ordinaria il Collegio dei
docenti, convocato dal Dirigente Scolastico in data 26 settembre 2014 con Comunicato della Presidenza n. 20, per
discutere il seguente ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione verbale seduta precedente.
2. Comunicazione relativa alla distribuzione delle classi negli edifici.
3.Attribuzione Funzioni Strumentali al POF.
4.Formazione commissioni FS.
5.Elezione Comitato Valutazione del Servizio.
6.Designazione docenti tutor per anno di formazione.
7.Designazione docenti Organo di garanzia.
8.Progetto accoglienza per studenti classi prime. Resoconto attività.
9.Corso serale. Approvazione progetto.
10.Progetti da inserire nel POF 2014/15.
11.Varie ed eventuali
Dalla firma di presenza apposta dai docenti sull’apposito elenco predisposto dalla Presidenza si rilevano le presenze e le
assenze, per le quali si rimanda all’allegato.
Partecipano alla seduta n. docenti 83.
1. Approvazione verbale seduta precedente.
Il verbale della seduta del 04/09/2014 è approvato dai docenti all’unanimità.

2. Comunicazione relativa alla distribuzione delle classi negli edifici
La Dirigente Scolastica aggiorna il Collegio sulla situazione delle aule. Il piano terra dell’edificio centrale è stato
allagato per tre volte e danneggiato durante l’estate, la Provincia ha iniziato i lavori di ripristino ma, al quarto
allagamento, verificatosi tra il 10 e l’11 settembre, ha deciso che è indispensabile affrontare interventi strutturali più
massicci e risolutivi, in collegamento con l’amministrazione comunale di Pontedera. Pertanto la Provincia ha deciso di
dichiarare non agibili le aule per tutto l’anno scolastico, in modo da avere il tempo necessario per l’appalto dei lavori e
per la loro realizzazione. Sono state cercate soluzioni al fabbisogno di aule ed è stata concordata una soluzione che
comporta un riassetto complessivo del villaggio scolastico: 5 classi dell’ITI Marconi si sono trasferite dal XXV Aprile
al Fermi, 11 classi del Montale dal Fermi al XXV Aprile. Delle 11 aule necessarie per le esigenze dell’Istituto è stato
possibile recuperare sei locali e cinque classi hanno trovato una collocazione temporanea (per il corrente anno
scolastico) attraverso la riconversione di alcuni laboratori: laboratorio di scienze, di costruzioni, aula di disegno,
audiovisivi, sala multimediale. Questo riassetto è entrato in vigore il 29 settembre: le classi dell’ITI sono state ospitate
nell’edificio nord e tutto l’edificio ovest è stato occupato dalle classi del Fermi.
Nel prossimo periodo sarà necessario che la provincia intervenga con lavori di manutenzione sui bagni docenti
dell’edificio ovest e che venga sincronizzata la campanella dell’ovest con la sede centrale.
I docenti chiedono che l’edificio ovest venga dotato di un proiettore che possa essere spostato nelle classi che lo
richiedano.
La Dirigente informa che stanno per essere conclusi i lavori per la diffusione della fibra ottica e che il giorno 8 ottobre
si svolgerà un incontro tra Provincia e le scuole del villaggio scolastico per le modalità di questa attivazione.
3. Attribuzione Funzioni Strumentali al POF
Con delibera n.1 il Collegio, nella seduta del 4 settembre u.s, ha identificato le funzioni strumentali al Pof 2014/15:
INCLUSIONE
ORIENTAMENTO IN ENTRATA
RAPPORTI CON IL MONDO DEL LAVORO E L’UNIVERSITA’
RAPPORTI INTERNAZIONALI
Ha inoltre indicato i seguenti criteri di attribuzione :
1. domanda da parte del docente
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2. titoli posseduti in relazione all’incarico da assegnare
3. conoscenza dell’organizzazione e skill personali
4. incarichi svolti nell'Istituto con valutazione positiva
La Dirigente riferisce che sono pervenute le seguenti domande da parte dei docenti:
1. Andrea Mazzei
2. Stefano Fontana
3. Maria Lina Saba
4. Luisella Mori
La Dirigente riferisce al Collegio che tutti i docenti candidati possiedono i titoli necessari per l’incarico e procede alle
designazioni (art. 5, comma 2 del D.Lgs. 165/01, come modificato dal D.Lgs. 150/2009):
- E’ designato per l’assegnazione della funzione strumentale al POF n. 1 “Inclusione” per l’a.s. 2014/2015 il Prof.
Andrea Mazzei.
- E’ designato per l’assegnazione della funzione strumentale al POF n. 2 “Orientamento” per l’a.s. 2014/2015 il Prof.
Stefano Fontana.
- E’ designato per l’assegnazione della funzione strumentale al POF n. 3 “Rapporti con il mondo del lavoro e
l’Università” per l’a.s. 2014/2015 la Prof. Maria Lina Saba.
- E’ designata per l’assegnazione della funzione strumentale al POF n. 4 “Rapporti internazionali” per l’a.s. 2014/2015
la Prof. ssa Luisella Mori.
Il Collegio approva all’unanimità.
5. Formazione commissioni FS
La Dirigente propone che ogni Funzione strumentale comunichi l’organigramma delle commissioni da attivare per lo
svolgimento delle azioni connesse alla propria area e proceda alle designazioni sulla base delle competenze e della
disponibilità.
Il Collegio approva unanimemente la proposta.

5. Elezione Comitato Valutazione del Servizio
La Dirigente Scolastica ricorda che lo scorso anno il Comitato di valutazione era così formato:
membri effettivi: 1) Luppichini Andrea 2) Imperatore Lia 3) Mariotti Riccardo
membri supplenti; 1) Bartoli Maria Grazia 2) Pampaloni Antonella
Il Collegio viene invitato a eleggere il Comitato 2014/15.
Dopo ampia discussione
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
- VISTO l’art.11 del D.Lgs 297/1994
adotta all’unanimità la
DELIBERA n. 8
Il Comitato di valutazione del servizio è così formato:
membri effettivi: 1) Luppichini Andrea 2) Mariotti Riccardo 3) Pampaloni Antonella
membri supplenti; 1) Bartoli Maria Grazia 2) Intrivici Maria Cristina
6. Designazione docenti tutor per anno di formazione
La Dirigente informa che la prof.ssa Elena Pastore è nel suo anno di prova e invita il Collegio a designare un docente
tutor.
Dopo esauriente discussione
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
adotta con l’unanimità dei presenti la
DELIBERA n. 9
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La prof.ssa Maria Cristina Intrivici viene designata tutor della prof.ssa Elena Pastore.
7. Designazione docenti Organo di garanzia
La Dirigente ricorda che il Regolamento d'Istituto, all'art.90, prevede la seguente composizione dell'Organo di garanzia:

“L’organo di garanzia è formato dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da tre docenti eletti dal Collegio Docenti, da
due studenti designati dall’Assemblea degli studenti, dal Presidente del Consiglio d’Istituto o da un genitore da lui
delegato. Per la componente studenti, possono far parte dell’organo di garanzia esclusivamente gli studenti iscritti alle
classi di triennio.
Per ciascuna delle componenti viene nominato un membro supplente. Nel caso in cui ad irrogare la sanzione sia il
Dirigente Scolastico o un docente della commissione, se ne prevede la sostituzione.
Lo scopo primario dell’OG è quello di arrivare ad una mediazione soddisfacente per le parti in causa. Nel caso ciò non
sia possibile, l’OG elabora una risoluzione a cui le parti si devono attenere. La decisione viene verbalizzata e
pubblicizzata mediante l’affissione in un apposito spazio”.
Dopo ampia discussione
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
- VISTO l’art.11 del D.Lgs 297/1994
adotta all’unanimità la
DELIBERA n. 10
L'Organo di garanzia è formato dai seguenti docenti: Paolo Mariotti, Mariliana Salvini, Luigina Giorgi, Marilena
Lombardi (membro supplente)
8. Progetto accoglienza per studenti classi prime. Resoconto attività .
La prof.ssa Mariella Tognetti comunica che quest’anno ci sono stati buoni risultati nel percorso di accoglienza, grazie
anche ad una più puntuale organizzazione dei dipartimenti disciplinari. Grande successo ha riscosso l’iniziativa di
escursione in battello sull’Arno, realizzata grazie alla disponibilità dell’Amministrazione comunale, che ha coinvolto le
classi prime dell’Agrario.
9. Corso serale. Approvazione progetto.
La Dirigente illustra la proposta, elaborata dallo Staff di Dirigenza, di attivazione di corsi serali per l’indirizzo
Amministrazione Finanza e Marketing e per l’indirizzo Sistemi Informativi Aziendali. Richiama inoltre le motivazioni
esterne ed interne che inducono ad avanzare questa proposta:
- le caratteristiche del territorio (sviluppo nel campo delle nuove tecnologie, presenza di nuovi settori lavorativi che
richiedono riconversioni professionali e, comunque, livelli elevati di competenze e di istruzione, presenza di un elevato
numero di extracomunitari privi di titolo di studio di scuola secondaria superiore o privi del riconoscimento del titolo
acquisito in patria);
- le richieste che pervengono alla scuola per la frequenza di corsi serali;
- le richieste dell’U.E. volte ad incrementare l’apprendimento degli adulti per promuovere la cittadinanza attiva e la
capacità di inserimento professionale (Memorandum sull’apprendimento su tutto l’arco della vita attiva);
- l’autorizzazione già conferita dal Ministero all’ITCG Fermi di realizzare i corsi serali.
Vengono analizzati i quadri orario, l’assetto didattico e organizzativo.
Dopo ampia discussione

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

- SENTITA la relazione della dirigente
- VALUTATA la possibilità di uso delle risorse per ottemperare ai bisogni evidenziati dagli utenti
- CONSIDERATO che non sono presenti sul territorio corsi serali per adulti per il conseguimento del diploma di
istruzione tecnica
- CONSIDERATO che l’ITCG “E.Fermi” è autorizzato dal MIUR ad attivare corsi serali (Codice: PITD030506);
- VISTO il DPR 263/2012
- VISTA la circ.n.36/2014 (con gli allegati)
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adotta all’unanimità la
DELIBERA n. 11
Viene approvato il progetto organizzativo e didattico dei corsi serali per Amministrazione, Finanza e Marketing e per
Sistemi Informativi Aziendali, così come è stato presentato dallo Staff di Dirigenza, da attivare a partire dall’anno
scolastico 2015/16. I corsi riguarderanno il secondo e il terzo periodo didattico (classi terze-quarte-quinte).
Il progetto risponde alle indicazioni richieste dalla riorganizzazione dell’istruzione degli adulti approvata dal Miur nel
2012.
Il Collegio dei docenti si impegna ad agire in stretto collegamento con il CPIA e con la sede associata di Pontedera dove
sono attivi corsi di Scuola media e di 1° biennio superiore.
10. Progetti da inserire nel POF 2014/15
La prof.sssa Luisella Mori illustra il progetto Erasmus + dal titolo “Tourism at Work” che prevede il coinvolgimento di
50 ragazzi dell’Istituto in stage formativi all’estero: Galles, Malta Irlanda Spagna e Francia.
Propone, inoltre, i corsi per le certificazioni PET, First, DELF, DELE.
La Dirigente illustra il progetto proposto da Usr Toscana e dipartimento di bioagrialimentari e che prevede il
coinvolgimento delle classi quinte del Turistico in un lavoro sulla produzione del vino e dell’olio sul monte pisano e
sulla conseguente modificazione del paesaggio.
La prof.ssa Marilina Saba propone al Collegio il coinvolgimento di due classi quarte SIA in “Impresa in azione”.
Infine la prof.ssa M.Beatrice Taddei propone la partecipazione al Treno della memoria di 6-8 studenti delle classi
quinte.

Dopo esauriente discussione
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
-

VISTO il POF d’Istituto 2012/2015
VISTO il DPR 275/1999

adotta con l’unanimità dei presenti la
DELIBERA n. 12
Vengono approvati e inseriti nel POF i progetti di cui sopra.
11. Varie ed eventuali
La Dirigente ringrazia i proff. Mario Bernardini, Cristina Matteoni e Giovanni Fascetti per il lavoro svolto con la
delegazione europea (7 insegnanti olandesi e tedeschi) del progetto Comenius Eurolimpics. Il prof.Bernardini illustra il
progetto ed il lavoro svolto durante la settimana scorsa.
La prof.ssa Salvini illustra il viaggio in Portogallo presso l’istituto superiore di archeologia. I portoghesi verranno da
noi a maggio e chiede la collaborazione di tutti per accoglierli.
La prof.ssa Fasulo comunica che dalla prossima settimana le classi potranno usare i laboratori e raccomanda ai colleghi
di effettuare una adeguata sorveglianza, affinché non spariscano ram e mouse come negli anni passati.
La Dirigente evidenzia le difficoltà di quest’anno con i collaboratori scolastici, in quanto alcuni di loro hanno accettato
l’incarico come assistenti amministrativi in altre scuole. Invita tutti i docenti a collaborare nella sorveglianza degli
studenti.
La prof.ssa Novi riporta una problematicità emersa in sede di assemblea sindacale: l’ impossibilità a redigere in aula il
registro elettronico, a causa dell’inadeguatezza della connessione internet. La Dirigente si dichiara consapevole di tali
difficoltà, ma invita i docenti ad attendere i risultati della riunione dell’8 ottobre durante la quale saranno illustrati i
tempi della conclusione dei lavori relativi alla fibra ottica. Il prof. De Felice informa che nell’aula docenti coi PC ce ne
sono molti che non funzionano e il prof. Barsotti, considerando l’aggravio di lavoro che il registro elettronico comporta,
avanza la proposta di dimezzare i ricevimenti mattutini con i genitori.
Esaurito l’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 16.30.
Si dà atto che il presente verbale si compone di n. 4 pagine.
Il Segretario
Antonio Massei

La Dirigente Scolastica
Cristina Cosci
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