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VERBALE N. 05 - SEDUTA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 16 FEBBRAIO 2017
A. S. 2016/2017

Il giorno giovedì 16 febbraio 2017, alle ore 16:30, nell’Aula Magna dell’Istituto, si è riunito in seduta straordinaria il
Collegio dei Docenti, convocato dal Dirigente Scolastico, in data 11/02/2017, con Comunicato della Dirigenza Prot. n.
1443/A19, per discutere il seguente ORDINE DEL GIORNO:

1.

Approvazione Verbale seduta precedente;

2.

Proposte didattiche degli studenti:
a) giornate alternative 20-21-22 febbraio 2017;
b) festa di carnevale martedì 28 febbraio 2017;

3.

Verifica della programmazione e delle attività di recupero;

4.

Informazione sulle iscrizioni alle classi prime e terze;

5.

Informativa sulla formazione docenti;

6.

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

1. Approvazione Verbale seduta precedente.
Il DS chiede l’approvazione del verbale della seduta del 01/12/2016, inviato preliminarmente in bozza per PEO ai
docenti. La Prof.ssa M. Rossi preferirebbe espuntare la dicitura “la mozione dei COBAS”. Il DS fa presente che trattasi di
una considerazione dello stesso DS, fatta alla presenza di tutti i docenti, confermata dai comunicati stampa nazionali della
sigla sindacale, pertanto, non trattandosi di mozione “del Collegio”, ritiene corretto quanto riportato nel verbale.
Il verbale è approvato all'unanimità dei presenti.

2. Proposte didattiche degli studenti:
a) giornate alternative 20-21-22 febbraio 2017;
b) festa di carnevale martedì 28 febbraio 2017.
Il DS comunica che il Consiglio di Istituto ha già dato parere favorevole rispetto alle proposte delle “giornate alternative”
(viene messa in lettura la delibera del CdI), demandando la decisione al Collegio. Intervengono diversi docenti, in
particolare:
• La Prof.ssa S. Morini

ritiene che le “giornate alternative” potrebbero essere organizzate in orario pomeridiano,
nel qual caso sarebbe la prima a rendersi disponibile. Ritiene inoltre che il tipo di
organizzazione proposta possa provocare solo confusione;

• La Prof.ssa L. Novi

chiede chi sarebbe responsabile degli studenti, sia nel caso delle “giornate alternative”,
che in quello della festa di carnevale;
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• La Prof.ssa S. Baroncini,

membro del CdI, illustra la proposta degli studenti, frutto di un percorso di riflessione e
rimodellamento rispetto alla proposta iniziale. Propone quindi di appoggiare la proposta,
premiando l’impegno della studentessa, unica fra i rappresentanti degli studenti ad aver
lavorato per organizzare queste attività;

• La Prof.ssa C. Matteoni

ritiene che le tematiche del film, proposto per le attività, siano importanti da affrontare
per implementare il senso civico dei nostri studenti;

• La Prof.ssa M. Rossi

ritiene importante stimolare i nostri studenti all’autodeterminazione. Inoltre questa può
essere vista come un’opportunità per essere in contatto con i propri studenti e per fare
“formazione”, anziché solo istruzione;

• La Prof.ssa C. Caldarelli

non vorrebbe che passasse l’idea che si “dica no a prescindere” ai nostri studenti. Si
esprime per il no perché avrebbe voluto, invece, partecipare al percorso organizzativo
degli studenti, affiancandoli.

Alla domanda della Prof.ssa Novi, il DS ricorda che la responsabilità civile e penale, nei confronti dei minori, è sempre e
comunque del docente (artt. 2047 e 2048 del c.c.). Inoltre, ribadisce che il CdI, con la sua approvazione delle proposte
studentesche, si è espresso per la parte organizzativa: al CdD spetta la decisione per quanto riguarda la validità didattica.
Dopo esauriente discussione,

IL COLLEGIO DEI DOCENTI
Visto
Visto
Tenuto conto
Ascoltati

il D.Lgs n. 297/1994
il D.P.R. n. 275/99
del parere positivo del Consiglio di Istituto, assunto con Delibera n. 31-2016/17 del 21 dicembre 2016
gli interventi dei vari docenti, in particolare dei membri del Consiglio di Istituto e dei docenti che hanno
coadiuvato gli studenti nell’elaborazione delle proposte

a maggioranza dei presenti, con 34 favorevoli, 9 astenuti e 90 contrari, adotta la seguente:

DELIBERA n. 21-2016/17
Le proposte studentesche delle “giornate alternative” NON sono approvate.
Dopo esauriente discussione,

IL COLLEGIO DEI DOCENTI
Visto
Visto
Tenuto conto
Ascoltati

il D.Lgs n. 297/1994
il D.P.R. n. 275/99
della richiesta degli studenti
gli interventi dei vari docenti

a maggioranza dei presenti, con 10 favorevoli, 7 astenuti e 116 contrari, adotta la seguente:

DELIBERA n. 22-2016/17
La proposta per la “festa di carnevale” NON è approvata.

3. Verifica della programmazione e delle attività di recupero.
Il DS chiede ai Coordinatori di Dipartimento di esporre brevemente lo stato della situazione:
• Il Prof. S. Fontana

Diritto: riporta che ci sono state 260 insufficienze, di cui 136 sono già state recuperate;

• La Prof.ssa M. L. Saba

Economia: si dichiara in linea con la programmazione, con alcuni spostamenti di
argomenti dalla quinta alla quarta, perché necessari al percorso di Impresa in azione. Dati
per recupero ancora da elaborare;

• Il Prof. F. Galleschi

Fisica e Chimica:alcune classi leggermente in ritardo per l’alternarsi dei supplenti. Dati
sul recupero delle insufficienze sono ancora in elaborazione. Visto che si lavora con/per
le prove parallele, pensa che si potrebbe fare anche una programmazione unica;
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• La Prof.ssa L. Biondi

Matematica: Programmazione in linea, prove di recupero e parallele da elaborare ancora.
Sono state effettuate le prove per competenza nel biennio, mentre per il triennio saranno
elaborate entro fino anno scolastico;

• La Prof.ssa L. Novi

Lingue straniere: Programmazione in linea, prove di recupero e parallele da elaborare
ancora. Segnala la scarsa frequenza al recupero/tutorato pomeridiano. È stato necessario
modificare la programmazione per consentire agli studenti di partecipare alle attività di
Alternanza S/L per le classi III. Vengono svolte regolarmente le prove per competenze e
per classi parallele;

• Il Prof. A. Luppichini

Informatica: Programmazione in linea, prove di recupero e parallele da elaborare ancora;

• Il prof. A. Bronzini

Agraria: Programmazione pressoché in linea, prove di recupero e parallele da elaborare
ancora. Comunica che sono partite le attività pratiche presso i Laboratori di Agraria della
zona “La Bianca”.

Il DS comunica che l’Istituto è risultato vincitore del Progetto “Agritech” sugli stili di vita, a valere sui finanziamento
della ex Legge 440, che integra tutte le competenze presenti in Istituto (agrario, informatica, marketing) in rete con gli
Istituti Comprensivi di Bientina e Buti e di Calcinaia e Fornacette, l’Università di Pisa (Informatica e Agraria), il CRA di
Pescia. A breve partiranno le attività relative.
Il DS comunica altresì che i nostri studenti del Turistico, nell’ambito dei percorsi di Alternanza S/L, hanno fatto (sotto
Natale) e stanno facendo tuttora da guida al PALP di Pontedera (Mostra “Tutti in moto”) ed invita i docenti a portare i
nostri alunni a visitare la mostra. Per questa attività ringrazia i docenti di Lingua Inglese Mori e Novi, nonché la Prof.ssa
M. L. Saba, che hanno curato i rapporti con l’Associazione che gestisce la mostra.
Infine, a breve sarà presentata l’APP “Visit 3V” del Progetto “Esplora”.

4. Informazione sulle iscrizioni alle classi prime e terze.
Il DS comunica che alla data odierna le iscrizioni alle classi prime sono 204; proietta e commenta i primi grafici sintetici.
Non ci sono state variazioni significative sugli indirizzi del tecnologico., mentre si rileva un calo del 9% sull’Economico
ed un calo di circa il 50% sul Turistico (38 studenti in meno rispetto allo scorso anno): dopo un “picco” negli ultimi due
anni, dovuto principalmente al nuovo indirizzo dell’agrario, ora siamo tornati ai numeri di tre anni fa, con significativa
flessione sul settore economico-turistico, in linea con i dati regionali e nazionali.
Il DS rileva altresì un forte calo di iscrizioni di alunni disabili (solo 3 nelle classi prime), imputabili forse alla precarietà
degli insegnanti di sostegno (solo due di ruolo sui 18 in servizio). Di sicuro, tale calo comporterà classi prime
dell’agrario più numerose e con meno risorse umane (docenti di sostegno) per affrontare le variegate problematiche dei
numerosi alunni non certificati iscritti “storicamente” a tale corso.
Iscrizioni alle Classi Terze: si rilevano le solite difficoltà relativamente alla scelta della seconda e terza lingua
(Francese/Spagnolo), inoltre, alcuni studenti hanno chiesto come seconda lingua il tedesco, per cui verrà fatto a breve un
incontro con la prof.ssa Mori per avere chiarimenti.
Il DS ritiene che i numeri consentano di incrementare il numero complessivo di classi di una, arrivando a 57 classi.

5. Informativa sulla formazione docenti.
Il DS illustra brevemente il Piano di formazione d’ambito per i Docenti, soffermandosi sulle scelte condivise a livello di
Istituzioni Scolastiche. In base alle indicazioni del PNFI e di quelle dell’USR e di Ambito, il DS ritiene che, in merito alla
formazione dei docenti, il Collegio abbia adottato delle scelte equilibrate.

6. Varie ed eventuali
Esaurito l’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18:00.
Il presente verbale è stato redatto in formato elettronico e si compone di n. 3 (tre) pagine.

Il Segretario

Il Dirigente Scolastico

_____________________________

_____________________________

Prof.ssa Maria Beatrice Taddei

Prof. Luigi Vittipaldi
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