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VERBALE N. 4 - SEDUTA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 03 NOVEMBRE 2015
A. S. 2015/2016
Il giorno 03 Novembre 2015, alle ore 14.00, nell’Aula Magna dell’Istituto, si è riunito in seduta ordinaria il
Collegio dei Docenti, convocato dal Dirigente Scolastico, in data 29 ottobre 2015, con Comunicato della Dirigenza
Prot. n. 8719/A19, per discutere il seguente ORDINE DEL GIORNO:
1)

Approvazione Verbale seduta precedente;

2)

Modifiche e integrazioni al POF A.S. 2015/16: Progetti, Protocolli di accoglienza, Alternanza, ecc.

3)

Piano di Formazione

4)

Viaggi di Istruzione

5)

Registro Elettronico

6)

Bonus M.I.U.R. € 500 e acquisto HW/SW in convenzione

7)

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. 120 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 12/10/2015, inviato preliminarmente in bozza per
PEO ai docenti. Non pervengono osservazioni, pertanto il verbale è approvato all'unanimità dei presenti.

2. Modifiche e integrazioni al POF A.S. 2015/16: Progetti, Protocolli di accoglienza, Alternanza, ecc.
Il DS, coadiuvato dai rispettivi Docenti Referenti, illustra al CdD le proposte progettuali e le integrazioni al POF
2015/16, già inviate a mezzo PEO ai docenti. Dopo aver fornito, a richiesta, i necessari chiarimenti e/o
approfondimenti, si passa prima all'approvazione dei progetti specifici e poi di quelli ormai consolidati e/o che
proseguono dall'A.S. precedente.
Dopo esauriente discussione,

IL COLLEGIO DEI DOCENTI
Visto

il D.L.vo n. 297/1994

Visto

il D.P.R. n. 275/99

Visto

il POF A.S. 2015/16

Visto

il Progetto "FABLAB" elaborato dal Gruppo di Progetto per i PON

all'unanimità dei presenti adotta la seguente:

DELIBERA n. 23-2015/16
È approvato il Progetto "FABLAB" come da Allegato 1.

Dopo esauriente discussione,
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IL COLLEGIO DEI DOCENTI
Visto

il D.L.vo n. 297/1994

Visto

il D.P.R. n. 275/99

Visto

il POF A.S. 2015/16

Visto

il Progetto "CRESCERE" elaborato per l'adesione al bando M.I.U.R. #lamiascuolaccogliente

all'unanimità dei presenti adotta la seguente:

DELIBERA n. 24-2015/16
È approvato il Progetto "CRESCERE", per l'adesione al bando M.I.U.R. #lamiascuolaccogliente, come da
Allegato 2.

Dopo esauriente discussione,

IL COLLEGIO DEI DOCENTI
Visto

il D.L.vo n. 297/1994

Visto

il D.P.R. n. 275/99

Visto

il POF A.S. 2015/16

Tenuto conto

delle proposte progettuali di cui all'Allegato 3 e della loro valenza didattica e strategica

all'unanimità dei presenti adotta la seguente:

DELIBERA n. 25-2015/16
Sono approvati e inseriti nel POF 2015/16 tutti i Progetti di cui all'Allegato 3.

Dopo esauriente discussione,

IL COLLEGIO DEI DOCENTI
Visto

il D.L.vo n. 297/1994

Visto

il D.P.R. n. 275/99

Visto

il POF A.S. 2015/16

Viste

le proposte di integrazione del POF di cui all'Allegato 4 e della loro valenza didattica e strategica

all'unanimità dei presenti adotta la seguente:

DELIBERA n. 26-2015/16
Sono approvate e inseriti nel POF 2015/16 le integrazioni di cui all'Allegato 4:
- Integrazione POF - Sezione Inclusione;
- Protocollo di accoglienza Alunni H;
- Vademecum Insegnati di Sostegno.
Il DS fa presente al CdD che, sempre più spesso, il M.I.U.R. o l'USR o altri Enti Pubblici pubblicano dei
bandi/avvisi con solo 15-20 giorni di preavviso dalla scadenza che richiedono la delibera di adesione da parte degli
OO.CC. Per evitare di dover convocare ogni volta il CdD, il DS chiede se è possibile delegarlo a partecipare,
anche in rete con altri Istituti, qualora ciò non comporti oneri economici all'Istituto, salvo ratifica al primo CdD
utile.
Dopo esauriente discussione,

IL COLLEGIO DEI DOCENTI
Visto

il D.L.vo n. 297/1994

Visto

il D.P.R. n. 275/99
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Visto

il POF A.S. 2015/16

Tenuto conto

delle motivazioni della richiesta di delega da parte del DS al fine della partecipazione, per i
fini istituzionali, a bandi/avvisi del M.I.U.R. o l'USR o altri Enti Pubblici

all'unanimità dei presenti adotta la seguente:

DELIBERA n. 27-2015/16
Il Dirigente Scolastico è delegato dal Collegio dei Docenti a partecipare a bandi/avvisi del M.I.U.R. o l'USR o
altri Enti Pubblici, per finalità istituzionali, anche in rete con altri Istituti, a condizione che ciò non comporti
oneri economici per l'Istituto e con ratifica al primo CdD utile.
Questa delibera è valida come adesione ai prossimi bandi/avvisi del M.I.U.R. o l'USR o altri Enti Pubblici.

3. Piano di Formazione
Tenuto conto delle prescrizioni di cui alla L. 107/2015, il DS sottopone all'approvazione del CdD le seguenti
proposte formative per l'A.S. 2015/16:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Sicurezza sui luoghi di lavoro – Corsi D.Lgs 81/08 TRIO
Corsi Primo Soccorso e Lotta Antincendio - Defibrillatore
L. 107/2015 - Previsioni di legge cogenti
Inclusione – Integrazione – BES (Intercultura – Disabilità – DSA)
Aggiornamento su competenze disciplinari e trasversali
Attività laboratoriali
Alternanza Scuola Lavoro
Certificazione delle Competenze
Autovalutazione-Valutazione
Rendicontazione Sociale – Bilancio Sociale
ITC e Innovazione Didattica - PNSD
Registri Elettronici

Dopo esauriente discussione,

IL COLLEGIO DEI DOCENTI
Visto

il D.L.vo n. 297/1994

Visto

il D.P.R. n. 275/99

Visto

il POF A.S. 2015/16

tenuto conto

delle prescrizioni di cui alla L. 107/2015 e del D.Lgs 81/2008

all'unanimità dei presenti adotta la seguente:

DELIBERA n. 28-2015/16
Sono approvati i corsi di formazione, promossi, organizzati e/o gestiti dall'Istituto o dalle Reti a cui aderisce, in
materia di:
1)

Sicurezza sui luoghi di lavoro – Corsi D.Lgs 81/08 TRIO

2)

Corsi Primo Soccorso e Lotta Antincendio - Defibrillatore

3)

L. 107/2015 - Previsioni di legge cogenti

4)

Inclusione – Integrazione – BES (Intercultura – Disabilità – DSA)

5)

Aggiornamento su competenze disciplinari e trasversali

6)

Attività laboratoriali

7)

Alternanza Scuola Lavoro

8)

Certificazione delle Competenze

9)

Autovalutazione-Valutazione

10) Rendicontazione Sociale – Bilancio Sociale
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11) ITC e Innovazione Didattica - PNSD
12) Registri Elettronici

4. Viaggi di Istruzione
Il DS illustra al Collegio la nuova modulistica e le modalità di presentazione delle proposte didattiche per i viaggi
di istruzione e visite guidate; richiama i docenti al rispetto del Regolamento di Istituto, in particolare della sezione
specifica "Viaggi di Istruzione"; ricorda ai docenti le attuali procedure di acquisto di beni e servizi di cui al D.Lgs
163/06 e alle connesse responsabilità amministrativo-contabili.
Si passa quindi alla valutazione delle proposte didattiche che i Docenti intendono proporre all'approvazione dei
rispettivi CdC.
Dopo esauriente discussione,

IL COLLEGIO DEI DOCENTI
Visto

il D.L.vo n. 297/1994

Visto

il D.P.R. n. 275/99

Visto

il POF A.S. 2015/16

Visto

il Regolamento di Istituto - Sezione Viaggi di Istruzione

Viste

le proposte didattiche per i Viaggi di Istruzione e Visite Guidate di cui all'Allegato 5

all'unanimità dei presenti adotta la seguente:

DELIBERA n. 29-2015/16
Sono approvate tutte le proposte didattiche per i Viaggi di Istruzione e Visite Guidate di cui all'Allegato 5.

5. Registro Elettronico
Il DS informa il Collegio sul piano di dotazione degli strumenti HW-SW per ogni classe e sulla risoluzione delle
problematiche delle Rete WIFI di Istituto. Superate le attuali difficoltà di tipo tecnico, il DS propone di passare a
piene funzionalità del Registro Elettronico: giustificazione assenze, permessi, voti, comunicazioni scuola-famiglia,
ecc., garantendo all'utenza almeno due postazioni nell'Atrio dell'Edificio Centrale per l'accesso ai Servizi WEB di
Istituto.
Dopo esauriente discussione,

IL COLLEGIO DEI DOCENTI
Visto

il D.L.vo n. 297/1994

Visto

il D.P.R. n. 275/99

all'unanimità dei presenti adotta la seguente:

DELIBERA n. 30-2015/16
È approvata l'estensione a piene funzionalità dell'attuale Registro Elettronico: giustificazione assenze,
permessi, voti, comunicazioni scuola-famiglia, ecc., garantendo all'utenza almeno due postazioni nell'Atrio
dell'Edificio Centrale per l'accesso ai Servizi WEB di Istituto.

6. Bonus M.I.U.R. € 500 e acquisto HW/SW in convenzione
Il DS fornisce informativa sulle attuali disposizioni in merito al Bonus M.I.U.R. da € 500,00 per i docenti a T.I., in
particolare, richiama le seguenti disposizioni:
Nota 15219 del 15 ottobre 2015 - Indicazioni operative Carta del docente;
DPCM 23/09/2015 - Modalità di assegnazione e di utilizzo della carta elettronica per l'aggiornamento e la
formazione del docente.
A tal riguardo, il DS informa i docenti che è disponibile a valutare l'opportunità di stipulare apposite convenzioni
con fornitori per l'acquisto di HW e SW a prezzi agevolati per i docenti dell'Istituto. In caso di adesione alle
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eventuali convenzioni, il DS chiede ai docenti di impegnarsi a utilizzare tali strumenti per fini istituzionali anche
nell'ambito delle attività scolastiche: registro elettronico, didattica, attività extra-curriculari, ecc., secondo il
recente modello BYOD - Bring Your Own Device (Porta/Usa Il Tuo Dispositivo).
Dopo esauriente discussione,

IL COLLEGIO DEI DOCENTI
Visto

il D.L.vo n. 297/1994

Visto

il D.P.R. n. 275/99

Valutata

la proposta del DS

all'unanimità dei presenti adotta la seguente:

DELIBERA n. 31-2015/16
Nell'ipotesi di attivazione da parte del DS di opportune Convenzioni con fornitori per l'acquisto di HW e SW a
prezzi agevolati per i docenti dell'Istituto, gli aderenti si impegnano a utilizzare tali strumenti per fini
istituzionali anche nell'ambito delle attività scolastiche: registro elettronico, didattica, attività extra-curriculari,
ecc., secondo il recente modello BYOD - Bring Your Own Device (Porta/Usa Il Tuo Dispositivo).

7. Varie ed eventuali
Il Prof. Fontana illustra le prossime attività di orientamento in entrata elaborate dalla relativa Commissione.
Si informa anche in merito alle nuove modalità di raccolta delle adesioni alle attività di orientamento mediante
forms di google drive - del pacchetto Google for educational di cui si chiede la diffusione, anche nell'uso con gli
studenti.
Esaurito l’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 15.40.
Il presente verbale è stato redatto in formato elettronico e si compone di n. 5 (cinque) pagine.

Il Segretario

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Beatrice Taddei

Prof. Luigi Vittipaldi
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