Istituto Tecnico Commerciale Statale e per Geometri

“E. Fermi” - Pontedera (PI)
Via Firenze, 51 - Tel. 0587/213400 - Fax 0587/52742
http://www.itcgfermi.it E-mail: mail@itcgfermi.it

VERBALE N. 3 - SEDUTA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 13 OTTOBRE 2015
A. S. 2015/2016
Il giorno 13 Ottobre 2015, alle ore 13.30, nell’Aula Magna dell’Istituto, si è riunito in seduta straordinaria il
Collegio dei Docenti, convocato dal Dirigente Scolastico, in data 07 ottobre 2015, con Comunicato della Dirigenza
Prot. n. 7832/A19, per discutere il seguente ORDINE DEL GIORNO:
1)

Approvazione Verbale seduta precedente;

2)

Approvazione Verbale seduta precedente;

3)

Proposta Organico Pontenziato da inserire al SIDI;

4)

Indicazioni per POF A.S. 2015/16;

5)

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. 101 docenti.
Accertato il numero legale dei partecipanti, si procede alla discussione dell'OdG.

1. Approvazione Verbale seduta precedente
Il DS chiede al CdD l'approvazione del verbale della seduta del 21/09/2015, inviato preliminarmente in bozza per
PEO ai docenti. Non pervengono osservazioni, pertanto il verbale è approvato all'unanimità dei presenti.

2. Proposta Organico Pontenziato da inserire al SIDI
Il DS illustra al CdD la proposta elaborata dallo STAFF insieme allo stesso DS, e inviata preliminarmente in bozza
per PEO ai docenti. Vengono illustrate le motivazioni e le considerazioni alla base delle scelte effettuate. In
particolare, il DS precisa che non è possibile indicare né la classe di concorso di tale Organico Potenziato, né il
numero di ore richieste, cosa che invece è possibile nella richiesta di fabbisogno relativa alla copertura del semiesonero del primo Collaboratore del DS, Prof. A. Massei (A019 per 9 ore settimanali).
La proposta è la seguente:

Proposta Livello di Priorità nel Potenziamento delle Aree
AREA 1 - Umanistico

5

AREA 2 - Linguistico

2

AREA 3 - Scientifico

3

AREA 4
Artistico-Musicale

6

AREA 5
Socio-Economico-Legalità

4

AREA 6 - Motorio

7

AREA 7 - Laboratoriale

1

e tiene di conto degli obiettivi di miglioramento emersi in sede di RAV e delle vocazioni e finalità dell'Istituto.
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Tenuto conto

del RAV e dei relativi obiettivi di miglioramento per lo sviluppo del PdM, approvati con
delibera del CdD del 21/09/2015 n. 21-2015/16

all'unanimità dei presenti adotta le seguenti:

DELIBERA n. 22-2015/16
È approvata la Proposta di priorità nel Potenziamento delle Aree di cui all'Allegato 1, così formulata e
presentata al CdD nella relativa convocazione della seduta del 13/10/2015.

3. Indicazioni per POF A.S. 2015/16
Il DS illustra brevemente le problematiche relative alla determinazione del FIS e al relativo utilizzo, soprattutto
alla luce delle disposizioni della L. 190/2014 (Legge di Stabilità) e della L. 107/2015 (Buona Scuola), quindi,
chiede al CdD di fornire eventuali indicazioni circa l'elaborazione dell'integrazione al POF A.S. 2015/16, in
particolare per la presentazione ed eventuale selezione dei progetti onerosi. Non pervengono osservazioni.
Il Prof. Fontana illustra brevemente come intende procedere per quanto riguarda l'Orientamento in entrata e la
predisposizione/aggiornamento dell'opuscolo con la sintesi dell'Offerta Formativa dell'Istituto. Fornisce
indicazioni per la segnalazione da parte dei docenti di suggerimenti e quant'altro di utile per tali attività.
Alcuni docenti chiedono di prorogare i termini per la consegna dei Piani di lavoro in quanto alcuni docenti sono
stati nominati da poco tempo e non c'é stato modo di coordinarsi nei rispettivi CdC: il DS accetta la richiesta e
proroga la scadenza al 24/10/2015. A tal proposito, il DS chiede al Prof. M. Fiorentini di dare indicazioni precise
sulla procedura di upload dei relativi PdL tramite il Sito WEB: viene fornita adeguata informazione.
Per quanto riguarda i corsi CLIL, interviene la Prof.ssa L. Mori che, dopo aver illustrato brevemente il progetto e
le finalità, e averne comunicato al CdD il finanziamento da parte dell'USR Toscana, chiede la disponibilità dei
docenti a partecipare ai prossimi interventi formativi, specificando che tale disponibilità deve essere comunicata
all'USR entro il 16 ottobre p.v.

4. Varie ed eventuali.
Esaurito l’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 14.10.
Il presente verbale è stato redatto in formato elettronico e si compone di n. 2 (due) pagine.

Il Segretario

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Beatrice Taddei

Prof. Luigi Vittipaldi
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