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VERBALE della RIUNIONE del COLLEGIO dei DOCENTI 

 

del 31 gennaio 2017 

A.S. 2016-2017 
 

N. 4 
 

 

Oggi 31 gennaio 2017, presso la palestra del plesso Boselli, alle ore 15.00 si è riunito il 

Collegio dei Docenti, regolarmente convocato con circ. n. 315 del 25 gennaio 2017, per 
l’esame del seguente ordine del giorno: 

 
1. lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

2. integrazione piano formazione docenti  a.s. 2016-17  (Ds e prof. Cosco) 

3. delibera prove autentiche classi seconde (prof. Guadagno)  

4. alternanza scuola-lavoro: delibera periodi effettuazione tirocini  nei vari indirizzi e 

stato dei lavori (prof.ssa  Cavallini) 

5. delibera adesione Bando Adolescenza 

6. delibera adesione Erasmus plus 

7. orientamento in uscita: informativa evento (prof. Bologna) 

8. policy antifumo: informativa (prof Accini) 

9. informativa iscrizioni 

10.varie ed eventuali 

Al  termine del Collegio, intervento di un formatore Consul group dalle ore 16,30 alle 

ore 17,00 sulle principali istruzioni da adottare in caso di evacuazione dall’edificio per 

emergenze varie. 

 
Constatato il numero legale e la regolarità della convocazione, la Dirigente Scolastica (di 

seguito indicata dalla sigla DS), Dott.ssa Claudia Covri, apre la seduta. 
 

 
Sono presenti tutti i docenti ad eccezione di:  
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Ambrogi Greta, Angeli Nicola, Antonnicola Daniela, Bazzani Andrea, Bianchi Roberto, 
Caffetto Metilde, Fenoli Michela, Ferrara Alessandra, Gardumi Luca, Giordano Egina, 
Iademarco Marcella, Lasagna Paola, Martinez Svetlana, Nardi Giovanni, Orrù Mario 

Angelo, Papa Lara, Pedroni Carla, Petruccelli Biagio, Quinzani Annarosa, Rocchi Silvia, 
Sabarese Patrizia,Schiavo Emanuela, Tosoni Erminia, Vareschi Vittorio, Vento Irene, 

Ventura Debora, Wendt Antony. 
 
 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 

 

La DS chiede di porre all’approvazione il verbale della seduta precedente, senza darne 
lettura, dal momento che il documento è stato pubblicato nell’area riservata all’interno 
del sito ufficiale dell’Istituto.  

Ottenuto l’assenso dell’assemblea, la DS pone in votazione per alzata di mano il verbale 
della seduta del Collegio docenti tenutosi in data 8 novembre 2016: 

il Collegio approva a maggioranza con 5 astenuti. 
 
 

2. Integrazione piano formazione docenti a.s. 2016/17 (D.S. e prof. Cosco) 

 

La D.S. informa il Collegio in merito al Piano d’ambito : il finanziamento delle attività di 
formazione è assegnato non più alle singole Istituzioni scolastiche, bensì a ambiti 

territoriali. Il Don Milani è stato individuato quale scuola polo per un ambito 
comprendente 26 Istituti, dei quali 20 IC e 6 IIS.  
La D.S. comunica qual è l’entità dei fondi pervenuti e che è in corso l’elaborazione di un 

Piano d’ambito concordata fra i soggetti destinatari. Gli obiettivi da perseguire sono 
coerenti con le  priorità espresse nel Piano Nazionale della Formazione.  

Qualche problema emerge per quanto attiene alla tempistica : tutti i corsi devono essere 
effettuati e rendicontati entro il 30/09/2017 e il nostro Istituto si è fatto promotore di 
una richiesta di proroga almeno fino al 31/12/2017. 

Per gli IIS sono state individuate due tematiche di interesse comune : 
- valutazione delle competenze relative all’alternanza scuola – lavoro ; 

- valutazione delle competenze maturate al termine dell’obbligo scolastico. 
Possono inoltre essere attivati corsi su specifiche discipline ; l’Istituto Capirola infatti  ha 
richiesto una formazione sulle Scienze Integrate.  

Intervengono i proff. Alboccino, Modica e Cominelli, che propongono corsi 
rispettivamente di Italiano – Latino, Discipline giuridiche e economiche, Mediazione 

interculturale. 
Prende la  parola il prof Cosco , in qualità di Funzione Strumentale Formazione.  
Con l’ausilio di slide, che si allegano al presente verbale e ne costituiscono parte 

integrante (All. N 1 slide Cosco), riassume le principali  tappe del piano di formazione 
obbligatoria e riferisce le informazioni attualmente disponibili in merito al cosiddetto  

portfolio del docente, che dovrebbe consentire un’autoanalisi delle proprie competenze, 
finalizzata alla crescita del capitale umano. Il documento dovrebbe avere rilevanza anche 
ai fini della chiamata diretta dei docenti da parte del D.S..  

Riassume le attività formative in corso e propone infine le seguenti integrazioni al Piano  
per la Formazione Triennale  d’Istituto : 

- proposta ai docenti di utilizzare l’applicazione Duolingo per potenziare il livello di 
conoscenza di una lingua straniera, con la creazione di una classroom virtuale per 
il feedback e la certificazione dei progressi   

- corso sui BES, finalizzato principalmente a uniformare i linguaggi utilizzati nella 
compilazione dei documenti ufficiali 

- proposte di formazione avanzate dal team digitale, relative principalmente alla 
piattaforma Google Education 
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- aggiunta delle due proposte sopra formulate (italiano - latino e discipline 
giuridiche) e conferma del corso per i docenti di matematica. 

Le docenti di lingua inglese Ferrari M. e Loda chiedono che venga inoltre confermata la 

prosecuzione del corso di writing già parzialmente frequentato. La D.S precisa che la 
presente deliberazione riguarda attività formative organizzate dall’Istituto. 

Interviene la prof. Brontesi, che espone il percorso formativo promosso dall’ATS BS : 
sono previsti alcuni incontri finalizzati a formare i docenti all’utilizzo della peer education 
nella didattica. Illustra i dettagli in merito a tempi, modalità di iscrizione, proposte 

laboratoriali, avvalendosi di slide, che si allegano (All. N. 2 slide Brontesi) 
 

3. Delibera prove autentiche classi seconde 

 
Prende la parola il prof. Guadagno, il quale espone alcune informazioni sulla piattaforma 

Google Education. Ricorda che valutare le competenze significa valutare la capacità di 
applicare le conoscenze al mondo reale, ovvero di generalizzare e trasferire le 

conoscenze verso un contesto reale. Al termine del primo biennio è prescritta la 
certificazione delle competenze nei cinque assi. 
Propone di allenare gli allievi a affrontare prove autentiche. E’ necessario definire una 

giornata delle competenze, elaborare una proposta di certificazione, utilizzare inoltre la 
piattaforma Google Education. Le classi coinvolte dovrebbero essere le seconde.  

La prof. Berti chiede che venga individuata per ogni corso la disciplina di indirizzo. 
La D.S. sintetizza le richieste: individuare tipologie di prove autentiche tra quelle che 

verranno fornite e suggerite, cercare di incominciare a osservare il ragazzo in situazione. 
Pone pertanto in votazione la proposta di sperimentazione del compito autentico per le 
classi seconde, che viene approvata a maggioranza, con tre contrari e dieci astenuti. 

(All. n. 3 slide prof. Guadagno)  
 

4. Alternanza scuola – lavoro: delibera periodi effettuazione tirocini nei vari 
indirizzi e stato dei lavori 

 

 

La prof. Cavallini fa il punto della situazione, comunicando le date di effettuazione degli 
stage (Allegato n. 4 prospetto riassuntivo) e distinguendo fra i vari indirizzi. Si precisa 

che la deliberazione contiene l’indicazione di massima del periodo prescelto e che sono 
fatte salve delle eccezioni legate a esigenze individuali o familiari, per le quali è possibile 
un accordo in deroga, premesso comunque che la quasi totalità degli allievi utilizza il 

periodo individuato.  
Si pone ai voti la proposta di calendario, che viene approvata a maggioranza, con un 

voto contrario e quattro astenuti. 
Prende la parola la prof. Tortella che propone l’istituzione di una commissione, che si 

occupi dell’alternanza per gli alunni diversamente abili. La D.S. aggiunge che su questo 
tema è il caso che i referenti per il gruppo GLH svolgano un’analisi di approfondimento, 
soprattutto per quanto attiene al tema della visita medica  

 

5. Delibera adesione Bando Adolescenza 
 

La D.S. informa circa il Bando Adolescenza dell’ACRI, al quale il nostro Istituto si sta 

impegnando a concorrere, in cordata con una decina di altre scuole della provincia di 
Brescia e di Mantova.  

Il bando prevede lo stanziamento di consistenti somme, destinate a finanziare azioni 
finalizzate a combattere la povertà educativa. 
Il Collegio Docenti approva all’unanimità l’adesione al Bando Adolescenza. 
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6. Delibera adesione Erasmus Plus 

 

La prof. Loda presenta sinteticamente il progetto Erasmus Plus, i dettagli del quale sono 

riportati nell’allegato n. 5 al presente verbale. 
La proposta è rivolta esclusivamente  agli allievi del liceo linguistico o dell’AFM e il 

periodo più opportuno per l’attivazione, in base alla nostra articolazione dell’anno 
scolastico, dovrebbe coincidere con la fine di gennaio o l’inizio di febbraio. 
La proposta dovrebbe essere indirizzata solo agli studenti “migliori”. 

Chi parteciperà a tale iniziativa non potrà accedere a stage all’estero o altre iniziative 
simili. 

(All. n 5 file prof. Ferrari) 
 

    7. Orientamento in uscita: informativa evento prof. Bologna 

 

 

La prof. Bologna segnala gli aggiornamenti in merito pubblicati sulla home page del sito 
ufficiale dell’Istituto, ai quali si accede attraverso un link specifico.  

Informa inoltre che si è provveduto a inviare ai docenti l’informativa circa le iniziative 
dell’Università di Brescia. 
Comunica che il giorno 4/03 si svolgerà il secondo Convegno sull’orientamento, al quale 

presenzieranno i rappresentanti di 14 prestigiosi Atenei. 
Invita infine i docenti a sollecitare la partecipazione assidua degli studenti, sottolineando 

l’importanza dell’opportunità che viene loro offerta. 
Poiché si tratta di semplice informativa, non è richiesta deliberazione e si procede con 
l’esame del successivo punto all’ordine del giorno  

 
 

8. Policy antifumo: informativa (prof. Accini) 
 

La DS richiama il contenuto della circolare n. 97 del corrente anno scolastico in materia 

di divieto di fumo, stigmatizzando la totale mancanza di controllo.  
Le trasgressioni inoltre fanno sì che le zone esterne siano prive di ogni decoro a causa 

dei mozziconi abbandonati. 
Tutti sono invitati a “dare un giro di vite” rispetto al controllo, in quanto corresponsabili. 

Tuttavia non è sufficiente “alzare la guardia”, occorre la costruzione di azioni per 
processi di corresponsabilità. 
Il prof. Accini descrive il progetto Policy antifumo attivato dall’ UST di Brescia. Sono 

coinvolte in provincia quaranta scuole. Una prima fase prevede l’elaborazione e la 
somministrazione di un questionario on line, rivolto a alunni, docenti e personale ATA. 

Seguiranno ulteriori azioni di coinvolgimento degli studenti nella lotta contro il fumo. 
Lo stesso docente informa circa l’iniziativa da parte dell’ AIDM di interventi nelle classi 
sui temi dei vaccini e del papilloma virus. 

 

9. Informativa iscrizioni 

 
La D.S. espone i dati provvisori sulle iscrizioni ai vari indirizzi. 

 

10. Eventuali e varie 

 
La DS informa circa un’iniziativa del DSGA finalizzata a contenere i costi per le fotocopie. 

Tutto il personale verrà dotato di un codice identificativo per accedere al servizio e sarà 
quantificato, in base a determinati parametri, il numero massimo di copie richiedibili. Si 
renderà necessaria un’integrazione al regolamento fotocopie vigente. 

La stessa D.S.  informa circa la convocazione di un Collegio Docenti straordinario per il 
giorno 9/02, tutto dedicato all’intervento del prof. Pier Cesare Rivoltella sulla didattica 

per EAS. Ai docenti presenti verrà riconosciuto un percorso di formazione di tre ore. 
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L’incontro sarà aperto anche a partecipanti esterni. 
Nel mese di marzo si renderà necessaria la convocazione di un ulteriore Collegio 
straordinario per la revisione del RAV e del PDM. 

Alle ore 16.30 interviene un formatore Consul Group, che fornisce un report sulle prove 
di evacuazione svolte al termine dello scorso anno scolastico e all’inizio del corrente, 

segnalando alcune inadeguatezze. Precisa poi nei dettagli le modalità di segnalazione di 
preallarme e allarme nei distinti plessi dell’edificio. 
La prof. Lazzari propone di anticipare le prove di evacuazione a settembre, allo scopo di 

allenare per tempo gli allievi delle classi prime e propone di anticipare anche la seconda 
prova primaverile. 

E’ necessario che le informazioni in merito siano fornite in modo chiaro a tutti coloro che 
si trovano in Istituto, ad esempio ai membri delle Commissioni esaminatrici per gli esami 
di Stato. 

Il prof. Mazzolari segnala che gli allarmi non si sentono nelle palestre e negli spogliatoi e 
suggerisce di evidenziare con segnali grafici sul pavimento i percorsi di evacuazione, in 

particolare in prossimità dei bivi, utilizzando colori diversi per i diversi percorsi. 
La prof. Tonti propone la collocazione di segnali luminosi nelle zone in cui l’allarme 
sonoro non sia percepito. Propone inoltre che anche gli operatori dei servizi alla persona 

vengano ben informati in merito alla sicurezza. 
Alle 17.00 terminato l’esame dei punti all’ordine del giorno, la DS dichiara conclusa la 

riunione. 
 
 

la Segretaria 

 
Prof. Alessandra Barone 

 la Dirigente Scolastica 

 
Covri Dott.ssa Claudia  

……………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 
 

 

____________ 
 

Allegati: 
 

all. 1 file prof.Cosco (integrazione piano formazione) 
all. 2 file prof. Brontesi (peer education) 
all. 3 file prof.Guadagno (compiti autentici) 

all. 4 file prof.Cavallini (calendario alternanza) 
all. 5 file prof.Ferrari (Erasmus plus) 

 


