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VERBALE N. 1 - SEDUTA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 03 SETTEMBRE 2015
A. S. 2015/2016
Il giorno 3 settembre 2015, alle ore 9.00, nell’Aula Magna dell’Istituto, si è riunito in seduta ordinaria il Collegio
dei Docenti, convocato dal Dirigente Scolastico, in data 27 agosto 2015, con Comunicato della Dirigenza n. 280, per
discutere il seguente ORDINE DEL GIORNO:
1)

Saluto ai nuovi docenti;

2)

Analisi situazione alunni e classi 2015/16. esiti Esami di Stato e scrutini;

3)

Scelta collaboratori (Art. 25, c. 5 del D.Lgs. 165/01);

4)

Individuazione coordinatori Dipartimenti e Indirizzi;

5)

Conferimento spezzoni. Dichiarazione di disponibilità;

6)

Identificazione Funzioni Strumentali;

(Delibera)

7)

Progetto accoglienza per studenti classi prime. Illustrazione percorso;

(Delibera)

8)

Approvazione attività di uscita sul territorio;

(Delibera)

9)

Piano Annuale Attività Docenti;

10) Esercizio di libere professioni e svolgimento incarichi conferiti al di fuori degli obblighi di servizio: richiesta
autorizzazioni;
11) Individuazione due docenti da proporre al Consiglio di Istituto per la designazione quali membri della
Commissione elettorale 2015/16;
12) Partecipazione a Progetti M.I.U.R. e PON;

(Delibera)

13) Legge N. 107/2015: le principali novità;
14) Varie ed eventuali.
Presiede il DS Prof. Luigi Vittipaldi, svolge le funzioni di Segretario la Prof.ssa Maria Beatrice Taddei.
Dalla firma di presenza apposta dai docenti sull’apposito elenco predisposto dalla Dirigenza si rilevano le presenze
e le assenze, per le quali si rimanda all’allegato: partecipano n. 82 docenti.
Accertato il numero legale dei partecipanti, si procede alla discussione dell'OdG.

1. Saluto ai nuovi docenti
Il 1° Collaboratore del DS uscente, Prof. A. Massei, presenta il nuovo Dirigente Prof. Luigi Vittipaldi.
Il DS saluta i docenti e la DS Prof.ssa Cristina Cosci in quiescenza, si presenta brevemente e chiede ai nuovi
docenti di fare lo stesso.
Su indicazione del DS uscente, il DS propone di individuare, per ciascun docente neo-arrivato, un docente Tutor
che lo supporti nella fase di inserimento nella comunità scolastica.

2. Analisi situazione alunni e classi 2014/15. Esiti Esami di Stato e scrutini
Il DS illustra il prospetto delle classi per l'A.S. 2015-16: nel corrente A.S. avremo 53 classi, di cui una articolata.
Complessivamente, risultano iscritti n. 967 alunni nel Settore Economico e n. 357 nel Settore Tecnologico, per un
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totale di 1324 alunni. Viene presentata anche la proiezione per l'A.S. 2016/17 con una ipotesi di n. 57 classi,
pertanto, con un trend di crescita abbastanza importante.
Vengono illustrati i dati e i grafici relativi agli esiti dell’Esame di Stato e degli scrutini predisposti dal Prof. M.
Fiorentini.

3. Scelta collaboratori (Art. 25, c. 5 del DLgs. 165/01)
Il DS conferma i due Collaboratori del DS che hanno già svolto l'incarico nell'A.S. 2014/15, Proff. A. Massei (1°
Coll.re del DS) e M. B. Taddei (2° Coll.re del DS), che ringraziano per la fiducia loro confermata.
In base alla nota n. l875/2015, emessa dal M.I.UR. in data odierna, al Prof. Massei compete il semiesonero (ex art.
459 del DLgs n. 297/94, abrogato dalla legge di stabilità 2015, c. 329).

4. Individuazione coordinatori Dipartimenti e Indirizzi
Visto l'ottimo lavoro svolto nell'A.S. precedente, il Dirigente propone la nomina dei seguenti Coordinatori di
Dipartimento per l’A.S. 2015/16:
AMBITO

COORDINATORE

DISCIPLINE

Italiano

Prof.ssa Mariliana Salvini

Italiano - Arte e Territorio - Religione - Storia - Geografia

Lingue
Straniere

Prof.ssa Linda Novi (Biennio)
Prof.ssa Luisella Mori

Inglese - Francese - Spagnolo

Scienze
Integrate

Prof. Franco Galleschi

Fisica - Chimica - Scienze della Terra - Scienze Motorie

Diritto

Prof. Stefano Fontana

Diritto ed Economia - Diritto - Economia Politica - Relazioni
Internazionali - Diritto e Legislazione Turistica

Matematica

Prof.ssa Antonella Fogli

Informatica

Sarà individuato in sede di
Dipartimento

Informatica - Tecnologie della Comunicazione - Tecnologie
Informatiche

Economia
Aziendale

Prof.ssa Marilina Saba

Economia Aziendale - Economia Aziendale e Geopolitica Discipline Turistiche e Aziendali

Discipline
Tecniche
(Geometri)

Prof. Francesco Bibbiani

Tecnologia e Tecniche di Rappresentazione Grafica - Scienze e
Tecnologie Applicate - Progettazione, Costruzioni e Impianti Topografia - Gestione del Cantiere e Sicurezza - Geopedologia
- Economia ed Estimo

Discipline
Tecniche
(Agrario)

Sarà individuato in sede di
Dipartimento

Produzioni Vegetali Economia/Estimo/Marketing/Legislazione - Trasformazione dei
Prodotti - Scienze e Tecnologie Applicate -Zootecnica e
Scienza della Produzione Animale

(Triennio)

e Referenti di Indirizzo:
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INDIRIZZO

REFERENTE

Amministrazione, Finanza e Marketing

Prof.ssa Saba Marilina

Turismo

Prof.ssa Mori Luisella

Sistemi Informativi Aziendali

Sarà individuato in sede di Dipartimento

Relazioni Internazionali

Prof. Mazzoncini Giancarlo

Costruzioni, Ambiente e Territorio

Prof. Di Palma Nicolino
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Agrario

Prof.ssa Mattei Rita

Il DS informa il CdD che in sede di Staff, svoltosi in data 01/09/15, è emersa la necessità di calendarizzare degli
incontri articolati per Indirizzo, in modo che possano essere affrontate le varie tematiche, didattiche e non solo,
tenendo conto delle peculiarità di ciascun percorso. Anche in vista della graduale attuazione della L. 107/2015, in
particolare, per quel che riguarda il PTOF, l'Alternanza Scuola-Lavoro e le attività di potenziamento, tale scelta
appare opportuna.
Le Prof.sse M. Salvini e M. L. Saba, visto il crescente numero di classi a livello di Istituto e l'avvio del triennio ad
indirizzo Agrario, ritengono che sia opportuno individuare due distinti Coordinatori per il Dipartimento di Italiano:
uno per il biennio ed uno per il triennio.
Il DS concorda e rimanda al Dipartimento stesso la decisione e l'individuazione della rosa dei nomi da proporre al
DS, così come per quelli di Informatica (la Prof.ssa A. Fasulo si è trasferita in altro Istituto) e Discipline Tecniche
Agrarie (di nuova istituzione), nonché per il Referente dell'Indirizzo Sistemi Informativi Aziendali.

5. Conferimento spezzoni. Dichiarazione di disponibilità
Il DS premette che l'assegnazione dei Docenti alle Classi verrà comunicata dopo le nomine del 04/09/2015,
comunque dopo le riunioni dei Dipartimenti e l'informazione preventiva all'RSU.
Il Regolamento per il conferimento delle supplenze, D.M. n. 131/2007, all’art. 1, c. 4 prevede: “Per le ore di
insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, si dà
luogo, in applicazione del comma 4 dell’articolo 22 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448,
all’attribuzione, con il consenso degli interessati,dei citati spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in possesso
di specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.”.
Con nota Prot. n. 1878 del 30/08/2013, il Dipartimento per l’istruzione ha indicato le priorità nel conferimento di
tali spezzoni: “prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di
orario e, successivamente, al personale con contratto ad orario completo - prima al personale con contratto a
tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato - fino al limite di 24 ore settimanali
come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo. Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore
che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvederanno
all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto”.
Pertanto, il DS comunica che gli spezzoni disponibili sono:
A038- FISICA

5H

A039- GEOGRAFIA

2H

A246-FRANCESE

2H

A346-INGLESE

1H

A061-STORIA DELL'ARTE

6H

C240-LAB.CHIMICA

2H

C320-LAB.MECCANICA

4H

e che gli interessati, se in possesso di specifica abilitazione, per ovvie ragioni organizzative, dovranno presentare
domanda scritta entro le ore 13:00 del 08/09/2015 e, in ogni caso, il più presto possibile.
Infine, rammenta che è facoltà del Dirigente Scolastico adottare, nell’esercizio discrezionale del potere di
direzione e di coordinamento, di cui all’art. 25 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., le determinazioni ritenute
necessarie, avuto riguardo anche al maggior risparmio di spesa per la P.A.

6. Identificazione Funzioni Strumentali
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Il DS ricorda le Aree individuate lo scorso A.S. e propone di confermarle. Per quanto riguarda l’Inclusione, dato
l’elevato numero di studenti presenti nell'Istituto (26) e la complessità per quanto riguarda i DSA-BES, il DS
ritiene opportuno suddividere le competenze della FS sui due ambiti.
Dopo esauriente discussione,
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
Visto

il CCNL 29/11/2007- art. 33 (competenza del Collegio sulle aree e sui criteri di adottare)

Visto

l’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 165/01, come modificato dal D.Lgs. 150/2009

Visto

il Piano dell’Offerta Formativa

Vista

la proposta formulata dal Dirigente Scolastico

all’unanimità dei presenti, adotta la

DELIBERA n. 01-2015/16
a) Identificazione delle Aree relative alle Funzioni Strumentali al P.O.F. A.S. 2015/2016: Allegato 1
b) Criteri di attribuzione:
domanda da parte del docente;
titoli posseduti in relazione all’incarico da assegnare;
conoscenza dell’organizzazione e skill personali;
incarichi svolti nell'Istituto con valutazione positiva;
I relativi compensi sono definiti dalla Contrattazione Integrativa d’Istituto.
Indicazioni operative:
- gli insegnanti interessati sono invitati a presentare domanda scritta entro le ore 13.00 del 15/09/15;
- DS e collaboratori del DS analizzeranno e selezioneranno le domande in base ai criteri di cui sopra;
- successivamente il Dirigente formalizzerà l’assegnazione delle funzioni ai docenti individuati.

7. Progetto accoglienza per studenti Classi Prime. Illustrazione percorso.
Come negli anni passati, il Progetto Accoglienza, rivolto agli studenti delle classi prime, prevede un’iniziativa
mattutina a settembre, rivolta a genitori e studenti, durante la quale sarà illustrato e consegnato il Patto Educativo
di Corresponsabilità: per il corrente A.S. si propone sabato 19 settembre p.v.
Inoltre i primi giorni di scuola saranno dedicati, secondo modalità che saranno definite dai Dipartimenti, alle
seguenti attività:
a) Conoscenza della comunità scolastica e delle sue regole - Regolamento di Istituto - Iniziative di educazione
alla prevenzione (piano di emergenza, lettura della cartellonistica, ecc.);
b) Attività didattiche volte alla valutazione diagnostica delle competenze.
I primi due mesi di scuola saranno dedicati ad alcune attività di carattere disciplinare e multidisciplinare – stabilite
dai Dipartimenti e dai Consigli di classe – in grado di incentivare la motivazione e di dare un senso al percorso
formativo scelto dagli studenti. Gli insegnanti, come previsto dal Piano delle attività, si incontreranno prima
dell’inizio della scuola per programmare queste attività e definire le modalità di conoscenza degli studenti;
successivamente si incontreranno per monitorare i primi risultati, confrontarsi sui bisogni della classe e concordare
strategie di intervento mirate, compreso il recupero, che dovrà iniziare con tempestività.
La Prof.ssa Tognetti, Referente dell’Istituto per l’Accoglienza, presenta le attività e comunica che sarà inviata la
documentazione via E-mail.
Il Prof. Massei comunica che il Comune di Pontedera ha dato la sua disponibilità, dietro nostra richiesta, del
Battello Fluviale per un’escursione sull’Arno che potrebbe riguardare le Classi Prime dell’Indirizzo
Agraria/Costruzioni e chiede l’approvazione dell’attività. Viene richiesto di estendere l'iniziativa a tutte le Classi
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Prime. Risponde il Prof. Massei precisando che il Comune ha dato la disponibilità ma solo per poche corse, forse a
pagamento, pertanto, per attinenza del percorso di studi, propone di estenderlo al massimo alle Prime dell'Ind.
Turistico.
Dopo esauriente discussione,
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
Visto

il DPR 275/1999

Visto

il Piano dell’Offerta Formativa

Ritenuta

l'iniziativa quale attività di valorizzazione e di sensibilizzazione alla tutela del territorio

all’unanimità dei presenti, adotta la

DELIBERA n. 02-2015/16
Vengono approvate le attività di accoglienza A.S. 2015/16, rivolte alle Classi Prime, così come da Progetto
Accoglienza, compresa l'escursione naturalistica col Battello Fluviale, da effettuarsi nei primi giorni di lezione
e che coinvolgerà gli studenti delle Classi Prime Agraria/Costruzioni e Turistico.

8. Approvazione attività di uscita sul territorio
Il DS propone al CdD di deliberare l’approvazione delle visite guidate e uscite sul territorio, della durata massima
di un giorno, che si svolgeranno nel corso del corrente A.S. 2015/16.
Dopo esauriente discussione,
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
Visto

il DPR 275/1999

Visto

il Piano dell’Offerta Formativa

all’unanimità dei presenti, adotta la

DELIBERA n. 03-2015/16
Sono preventivamente approvate tutte le visite guidate e uscite sul territorio, della durata massima di un giorno,
che si svolgeranno nel corso del corrente A.S. 2015/16, purché programmate e gestite secondo quanto previsto
nel Regolamento di Istituto (Sezione Regolamento Viaggi di Istruzione) e deliberate dagli altri OO.CC.
competenti: Consiglio di Istituto e Consiglio di Classe.

9. Piano Annuale Attività Docenti
Il DS illustra il PAA (Allegato 2) e invita i docenti ad esaminarlo in sede di Dipartimenti. Se ne rinvia
l’approvazione al prossimo collegio.

10. Esercizio di libere professioni e svolgimento incarichi conferiti al di fuori degli obblighi di
servizio: richiesta autorizzazioni
Il Dirigente Scolastico ricorda la nota del MIUR Prot. n. 1584/Dip/Segr. del 29.07.2005 avente per oggetto:
Esercizio di attività incompatibili con la funzione docente.
“In relazione a ricorrenti quesiti concernenti la materia in oggetto, si fa presente che, ai sensi del disposto di
cui all’articolo 508, comma 10 del D.L.vo n. 297/94 (Testo Unico), il personale docente non può esercitare
attività commerciale, industriale o professionale, né può accettare o mantenere impieghi alle dipendenze di
privati o accettare cariche in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti
per i quali la nomina è riservata allo Stato.
Tale divieto non si applica nel caso di personale nei cui confronti sia stata disposta la trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo parziale, con una prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a
tempo pieno. Tale personale è tuttavia tenuto a comunicare lo svolgimento dell’attività aggiuntiva, a pena di
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decadenza dall’impiego, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 61, della legge n. 662 del 23.12.1996
(finanziaria 1997).
Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l’esercizio della libera
professione a condizione che non sia di pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti
alla funzione docente e che risulti, comunque, coerente con l’insegnamento impartito.”
Il Dirigente Scolastico fa perciò presente che l’autorizzazione all’esercizio della libera professione può essere
concesso se:
- pienamente compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio;
- non sia di pregiudizio alla funzione docente, comprensiva di tutte le attività ad essa riferite.
Eventuali richieste di autorizzazione all’esercizio della libera professione, dovranno essere presentate, entro il 30
settembre 2015, utilizzando i moduli predisposti dalla segreteria amministrativa, e le ulteriori dichiarazioni
previste dalla nota MIUR sopra riportata.
Infine, ricorda le norme sulle lezioni private di cui al D.Lgs 297/94 - art. 508, il nuove codice di comportamento
dei dipendenti pubblici e il regime di incompatibiltà, nonché le incombenze del sistema dell'Anagrafe delle
prestazioni dei dipendenti pubblici.
In particolare, il DS ricorda che, ad eccezione dell'esercizio delle libere professioni di cui sopra, in caso di
conferimento di incarichi aggiuntivi e prestazioni occasionali, sia da parte di altra PA che di privati, è sempre
necessaria l'autorizzazione al loro svolgimento a firma del DS e, per quelli conferiti da altra PA, la successiva
comunicazione dei compensi percepiti.
Inoltre, secondo alcune interpretazioni delle ultime disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza, è
opportuno che il dipendente pubblico comunichi all'Amministrazione di appartenenza anche lo svolgimento di
eventuali altre attività, ancorché ritenute compatibili con lo stato giuridico di DP e non soggette ad autorizzazione.
Il DS richiama altresì la comunicazione n. 283 del 18/08/2015, invitando tutto il personale scolastico ad un’attenta
lettura dei Regolamenti in vigore presenti sul Sito Web dell’Istituto (Sez. Documenti/Regolamenti della scuola):
1. Regolamento di Istituto;

5. Regolamento gite e viaggi di istruzione;

2. Vademecum 2015/16;

6. Protocollo di accoglienza studenti stranieri;

3. Patto educativo di corresponsabilità;

7. Protocollo di accoglienza studenti DSA.

4. Regolamento dipartimenti disciplinari;

11. Individuazione due docenti da proporre al Consiglio di Istituto per la designazione quali membri
della Commissione Elettorale 2015/16
Il DS informa che dovranno essere rinnovati i Consigli di classe, nella componente genitori e studenti. Viene
chiesta la disponibilità di due docenti da proporre al Consiglio di Istituto quali membri della Commissione
Elettorale. Vengono designati i Proff. Consani Stefano e Puccinelli Nadia.

12. Partecipazione a Progetti M.I.U.R. e PON
Il DS informa il Collegio circa la pubblicazione di due bandi, con scadenza 18 settembre p.v., per la presentazione
di progetti:
a) di insegnamento e potenziamento dell’italiano come lingua seconda - D.M. n. 435 del 16 giugno 2015, art. 2;
b) finalizzati ad azioni di accoglienza e di sostegno linguistico e psicologico per minori non accompagnati D.M. n. 435 del 16 giugno 2015, art. 3,
e dell'Avviso Prot. n. 9035 del 13/07/2015 per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture
di rete LAN/WLAN, a valere sui Fondi PON FSE-FESR 2014-2020.
A seguito di ampia discussione emerge quanto segue:
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• per il progetto a) potrebbero sussistere i requisiti per la partecipazione, mentre per quello b) no in quanto non
vi sono nell'Istituto minori non accompagnati;
• per il PON occorre individuare un'apposita Commissione che, dopo un attenta analisi dei fabbisogni insieme al
DS, se fattibile, tracci le linee guida per la successiva elaborazione dell'eventuale Progetto da sottoporre poi
all'approvazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto, indispensabili per la partecipazione al
bando che scade il 09/10/2015. Per l'individuazione dei possibili componenti della Commissione PON si
rimanda ai Dipartimenti.
Dopo esauriente discussione,
IL COLLEGIO DEI DOCENTI
Visto

il DPR 275/1999

Visto

il Piano dell’Offerta Formativa

all’unanimità dei presenti, adotta la

DELIBERA n. 04-2015/16
È approvata la partecipazione dell'Istituto al bando per la presentazione di un progetto di insegnamento e
potenziamento dell’italiano come lingua seconda - D.M. n. 435 del 16 giugno 2015, art. 2.
Per l'elaborazione del progetto "INSIEME, SI GRAZIE", del quale il Collegio esprime approvazione
preventiva e inserimento nel POF 2015/16, sono incaricate le Prof.sse Branciforte e Caldarelli, alle quali
vengono indicate le linee guida di dettaglio.

13. Legge n. 107/2015: le principali novità
Il DS presenta alcune slide sintetiche sulle principali novità introdotte dalla L. n. 107/2015, precisando che la
maggior parte degli interventi in essa previsti è rimandata al prossimo A.S. 2016/17.
Tra le questioni più importanti perché di immediata applicazione, il DS approfondisce le seguenti disposizioni:
a) Alternanza Scuola-Lavoro che prevede almeno 400 ore nel triennio, in aggiunta all'orario curriculare: sarà
necessario effettuarne un'accorta programmazione/distribuzione sui tre A.S. e definirne la relativa
valutazione;
b) POF Triennale: oltre all'integrazione/adeguamento del POF 2015/16, occorrerà individuare un'apposita
Commissione per l'elaborazione del documento da sottoporre poi all'approvazione del CdD e,
successivamente (entro il 30 ottobre), all'approvazione del Consiglio di Istituto. Nel frattempo, il DS invita i
docenti a prendere visione dei documento ufficiali e di alcuni materiali che saranno resi disponibili sul Sito
WEB dell'Istituto. Interviene la Prof.ssa E. Pastore che segnala la necessità di ampliare/sviluppare la parte
relativa agli studenti diversamente abili dell'attuale POF. Il DS precisa che il M.I.U.R. sta predisponendo un
apposito format (sulla falsa riga di quello del RAV) per il PTOF, pertanto, in attesa di ulteriori dettagli, si
può cominciare a sviluppare le macro aree indicate nella Legge in modo da "farsi trovare pronti";
c) Comitato di Valutazione: questo organo sarà operativo già nel corrente A.S., tuttavia, in attesa di ulteriori
dettagli da parte del M.I.U.R. sul suo "funzionamento", allo stato attuale non si ravvisa la necessità di
procedere alla nomina dei suoi componenti, almeno sino a quando l'USR non procederà alla nomina del
Componente Esterno, in assenza del quale non potrebbe comunque essere operativo.
14. Varie ed eventuali
a) La Prof.ssa C. Giordano chiede a che punto sia la situazione della rete LAN/WI-FI, viste le difficoltà
incontrate nello scorso A.S. nell’uso del Registro Elettronico. Interviene il Prof. A. Massei che, illustrando i
lavori effettuati dalla Ditta Data Port durante il periodo estivo, rassicura i docenti circa la migliore
funzionalità della rete.
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b) La Prof.ssa L. Novi chiede chiarimenti circa l’acquisto dei proiettori per le aule, proposto alla fine dell’A.S.
precedente: il Prof. A. Massei comunica che la Commissione Acquisti si è già attivata e sta valutando la
convenienza tra proiettori e televisori di grande formato.
c) Alcuni docenti segnalano al DS le problematiche delle aule e dei laboratori e chiedono di essere aggiornati
sulla situazione. Il DS fa un breve riepilogo: sono in corso di ultimazione i lavori di ristrutturazione delle aule
a PT della Sede Centrale e i relativi interventi per la risoluzione del problema dell'allagamento: le aule
dovrebbero essere fruibili a partire da lunedì/martedì 14/15 pp.vv., salvo l'ultimazione di alcune finiture
minimali e dei bagni al piano. Entro sabato 12 p.v. dovrebbero essere ultimati anche i lavori di "bonifica"
dell'Edificio OVEST, oggetto di atti vandalici nel mese di agosto (sono stati aperti gli estintori). Altri piccoli
interventi sono in corso di ultimazione.
In sede di Staff sono stati messi in luce anche i problemi relativi ai laboratori di fisica, chimica, tecnigrafi,
palestra, ecc., nonché di alcune aule multifunzione: l'impegno del DS è pieno ma, ovviamente, occorrerà un
po' di tempo per affrontare le molteplici questioni, non ultima quella dei locali in zona "La Bianca" per
l'indirizzo Agraria.
Dieci delle aule dell'Edificio OVEST (7 all'ultimo piano e 3 al P1) sono state cedute all'ITIS "Marconi" con
delibera del CdI. Ad ogni modo, l'avvio dell'A.S. dovrebbe procedere senza grandi disagi.
Esaurito l’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 11.00.
Il presente verbale è stato redatto in formato elettronico e si compone di n. 8 (otto) pagine.

Il Segretario

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Beatrice Taddei

Prof. Luigi Vittipaldi

PUBBLICITÀ LEGALE
Il presente verbale non contiene alcun riferimento a questioni personali né a singoli, pertanto, è pubblicato
integralmente nella relativa sezione "Home/Documenti/Verbali/Collegio dei Docenti".
Le delibere sono pubblicate all'Albo Pretorio On-Line di Istituto:
approvate all'unanimità:

01-2015/16;

approvate a maggioranza:

nessuna

02-2015/16;

03-2015/16 e 04-2015/16

Pontedera, 10/09/2015
Il Direttore dei S.G.A.
(Sig.ra Paola Bindi)

03/09/2015

Verbale del Collegio dei Docenti n. 01 - A.S. 2015/16

Pag. 8 di 8

