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VERBALE della RIUNIONE del COLLEGIO dei DOCENTI 

 

del 23 MAGGIO 2017 

A.S. 2016-2017 
 

N. 6 
 

 

Oggi 23/05/2017, presso il Gardaforum della BCC, alle ore 15.00 si è riunito il Collegio 

dei Docenti, regolarmente convocato con circ. n.579 del 13 maggio 2017, per l’esame 
del seguente ordine del giorno: 

1) Lettura e approvazione verbale seduta precedente. 

2) Delibera criteri per l’assegnazione diretta dei docenti (nota MIUR N. 16977 del 

19/04/17).  

3) Delibera adozione libri di testo a.s. 2017-18. 

4) Delibera calendario di massima corsi di recupero estivi e relativi esami. 

5) Informativa progetto DADA. 

6) Delibera linee di indirizzo Piano Diritto allo studio a.s. 2017-18. 

7) Delibera adattamento calendario scolastico regionale: proposte del Collegio  al 

Consiglio d’Istituto. 

8) Delibera attivazione indirizzo LES corso serale a.s. 2018/19. 

9) Delibera scambio con la Germania classi Liceo linguistico. 

10) Valorizzazione del merito: informativa della Dirigente scolastica. 

11) Eventuali e 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:  
Abiatico, Ambrogi, Angeli, Antonnicola, Bonavota, Capuzzi, Charniak, Fenoli, Lazzari, 

Maione, Mendini, Mercaldo, Nardi, Odescalchi, Ruiz, Velez, Vento, Ventura, Wendt . 
Prima di procedere all’esame dell’ordine del giorno, la D.S. ne chiede l’integrazione 

mediante l’introduzione di un ulteriore argomento al punto 2: progetto aree a rischio, a 
forte processo migratorio e contro l’emarginazione scolastica. Il Collegio approva 
all’unanimità la modifica proposta. 
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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 e ottiene l’assenso dell’assemblea.  

Chiede la parola il prof. Goffi, manifestando l’intenzione di leggere una lettera indirizzata 
al Collegio e alla D.S., nella quale sono contenuti chiarimenti in merito al suo intervento 
al Collegio del 28 marzo 2017 riportato nel verbale n. 5. 

Il docente legge la lettera e chiede che sia allegata al presente verbale (all. n. 1). 
La DS pone quindi in votazione per alzata di mano il verbale della seduta del Collegio 

docenti tenutosi in data 28 marzo 2017. 
Il Collegio approva a maggioranza con un contrario e 15 astenuti. 
 

2. Progetto relativo a aree a rischio, a  forte processo migratorio e contro 
l’emarginazione scolastica 

 
La D.S. illustra sinteticamente il progetto, che consente di accedere a dei fondi destinati 

a scuole con una presenza  di alunni stranieri superiore al 10%, allo scopo di favorirne 
l’integrazione e la riuscita scolastica oppure destinati a contrastare il disagio giovanile 

legato a ritiri, frequenze irregolari, ritardo scolastico, insuccesso.  
Il relativo format sarà compilato a cura del prof. Porcaro e inviato all’UST di Brescia. 
Pone quindi in votazione la relativa deliberazione: il Collegio approva a maggioranza, con 

1 contrario e 3 astenuti. 
 

3. Delibera criteri per l’assegnazione diretta dei docenti (nota MIUR N. 
16977 del 19/04/2017 

 
La D.S. ricorda che, in base alla l. 107/15,  il D.S. deve pubblicare un bando, ove si 

specificano le cattedre libere e i criteri per la chiamata diretta, che si sostanziano in 
esperienze, titoli e certificazioni, attività di formazione.  
Lo scorso anno scolastico la Dirigente ha personalmente condotto tutti i colloqui con i 

docenti che aspiravano all’assegnazione, poiché ritiene che il colloquio sia determinante 
e consenta una verifica più accurata della corrispondenza tra l’agito e il dichiarato.  

Di fatto, in realtà sono stati i docenti a scegliere le scuole e non viceversa.  
L’unico insegnante effettivamente scelto dalla D.S. è stato il prof. Scolari.  
In altri casi chi la D.S. non aveva scelto è ritornato all’Istituto perché redistribuito dal 

MIUR sulla base di meccanismi di distanze e codici meccanografici. 
Il nuovo Contratto collettivo nazionale integrativo, in fase di sottoscrizione, prevede 

l’ipotesi che sia il Collegio Docenti a formulare i criteri ai quali il D.S. dovrà attenersi 
nella scelta in caso di chiamata diretta. Il fatto che sia il Collegio a orientare la scelta del 
D.S. è vissuto dai sindacati come vittoria, in quanto limita il potere dei dirigenti e lo 

sottopone a vincoli.  
La D.S. richiama il contenuto della nota MIUR 16977 del 19/04/17, ove è riportata 

l’ipotesi di CCNI e ove si raccomanda “ la predisposizione degli atti e dei momenti 
informativi necessari per rendere tempestivamente operativa la procedura definita 
nell’ipotesi, una volta ottenuto il nulla osta definitivo all’applicazione della medesima”. 

La stessa nota calendarizza per i vari gradi d’istruzione la sequenza degli adempimenti 
previsti. Il termine ultimo per la deliberazione del Collegio, per la secondaria di II° è il 

30 giugno e l’8 luglio il termine ultimo per la pubblicazione dell’avviso, pertanto si 
potrebbe anche prevedere di far slittare al prossimo Collegio l’adozione dei criteri. 

La dirigente sottolinea che l’avviso pubblicato dovrà essere necessariamente modificato 
dopo la pubblicazione del decreto di mobilità che cambierà l’assetto dei posti vacanti. 
Poiché il Collegio può adottare un massimo di sei criteri fra quelli elencati nell’allegato A 

alla nota sopra citata, la D.S. propone dall’elenco titoli i criteri n. 1 e 6 e da quello delle 
esperienze professionali i n. 1, 4 e 7. (Allegato n 2 Nota MIUR, con relativo All.A). 
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Si apre la discussione.  
Interviene il prof. Guadagno, che propone di posticipare la decisione, poiché non si 
conoscono ancora i parametri di organico e si devono fare scelte al buio. Consiglia 

pertanto di rinviare la decisione a quando si possa disporre di maggiori informazioni sulla 
mobilità in generale e non solo sulla scelta d’ambito.  

La prof. Tortella chiede come mai, in base al criterio n 1 dei titoli, ci si formalizzi solo sui 
titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste e non si 
valorizzino altre esperienze.  

Il prof. Simonetti propone la scelta anche del sesto criterio, oltre a quelli proposti dalla 
D.S., aggiungendo il n 5 dei titoli, vista la presenza in Istituto di numerosi studenti non 

italofoni.  
La prof.ssa Casagrande ritiene che tanti criteri possano rivelarsi  troppo vincolanti per la 
D.S. e non le consentano di scegliere la persona più adatta al ruolo da ricoprire. 

La D.S. ribadisce l’importanza del colloquio (che nella nota Ministeriale non si cita più) 
per poter evitare di assumere  docenti problematici che possano creare disagi altissimi 

nella scuola. Nei criteri individuati in sede di contrattazione è come se l’attitudine 
all’insegnamento non fosse cruciale e determinante. 
Poiché,  a parere di alcuni,  non  vi è sufficiente  chiarezza in merito alla deliberazione da 

adottare, la D.S. pone ai voti la mozione di far slittare l’approvazione del presente punto 
all’o.d.g. alla prossima riunione del 14 giugno, chiedendo al collegio di analizzare la sua 

proposta e di arrivare alla delibera ben documentati. 
Il Collegio approva tale proposta a maggioranza, con 64 favorevoli e 57 contrari. 

In Messenger sarà inviata ai docenti copia della nota MIUR e dell’allegato A, così che si 
possa attingere a  ulteriori elementi di valutazione. 
 

4. Delibera adozione libri di testo a.s. 2017-18. 

 

La D.S. esprime un giudizio positivo sulle modalità di inserimento dei testi adottate nel 
corrente anno e  fa riferimento ai criteri deliberati lo scorso anno nel Collegio del 
24/05/16, chiedendo  che vengano riconfermati: 

- uniformare il più possibile i testi tra le classi parallele di uno stesso corso (per 
consentire una co-progettazione con i colleghi della stessa disciplina e per 

facilitare gli alunni in caso di accorto classi); 
- in caso di istituzione di una classe in più, adottare gli stessi testi della classe 

parallela già esistente per tutte le discipline. 

Particolare attenzione va riservata al nuovo criterio del tetto di spesa massimo, che per 
alcune classi terze è stato superato, di solito perché il libro ha durata biennale. Le 

motivazioni andranno esplicitate al Consiglio d’Istituto. Le nuove adozioni sono state più 
numerose nei corsi AFM e PSC.  
La prof.ssa Dri precisa che in molti casi sono cambiati i codici, per cui compaiono come 

nuove adozioni le riconferme di testi precedenti. 
La deliberazione circa l’adozione dei libri di testo viene posta in votazione per alzata di 

mano.  
Il Collegio approva all’unanimità. 
 

5. Delibera calendario di massima corsi di recupero estivi e relativi esami. 

 

La D.S. chiede alla prof. Barone di intervenire per illustrare le modalità organizzative dei 
corsi di recupero estivi. L’insegnante precisa che le prove per gli studenti con giudizio 

sospeso dovrebbero svolgersi entro la fine del corrente anno scolastico e propone 
pertanto che si tengano a partire da martedì 29 e fino a giovedì 31 agosto. I corsi di 
recupero estivi potrebbero essere attivati da mercoledì 28 giugno fino a mercoledì 12 

luglio e, per i docenti che intendano interromperli per poi riprenderli a agosto, nella 
settimana compresa tra lunedì 21 e sabato 26 agosto. Per un calendario dettagliato è 
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necessario attendere gli esiti degli scrutini e raccogliere le disponibilità dei docenti a 
tenere i corsi estivi. 
La D.S. comunica che la scheda per individuare i docenti disponibili sarà inviata 

mediante Messenger. Ricorda ai docenti che tutta la documentazione da inviare in 
segreteria è indicata nella circ. n. 594. E’ prevista quest’anno anche la compilazione di 

una scheda per esprimere i desiderata relativi all’assegnazione delle cattedre: sono 
indispensabili alla D.S. e allo staff per una mappatura, nell’ottica della valorizzazione 
delle competenze. E’ possibile anche esprimere la propria disponibilità al distacco di 

qualche ora per seguire qualche area di lavoro e per consentire anche di mettere 
insieme tutte le scelte legate all’organico potenziato.  

Il prof. Cotali domanda se dare la disponibilità al distacco significhi correre il rischio di 
dover solo coprire supplenze.  
La prof. Cassetti precisa che i docenti con distacco non sono stati impiegati per 

sostituzioni. Purtroppo le ore disponibili per le sostituzioni erano spesso insufficienti 
rispetto al fabbisogno e, talvolta, si è dovuti ricorrere a quelle a pagamento. Pur non 

disponendo ancora di una statistica delle assenze, ritiene che si possa ipotizzare una 
media di circa sei assenti al giorno.   
Secondo la prof. Calzoni il senso del distacco potrebbe essere correlato alla funzione, 

indipendentemente dal docente che la svolge.  
Il prof. Tiraboschi lamenta di aver svolto due ore di supplenza ogni settimana, 

nonostante si occupasse di alternanza scuola – lavoro. Gli viene risposto dalla prof. 
Falcone che gli era stato esplicitato fin dall’inizio che l’attività di alternanza, in quanto 

finanziata con fondi specifici, non avrebbe contemplato alcun distacco.  
Chiusa la discussione, Il calendario di massima è posto in votazione e il Collegio approva 
all’unanimità. 

 

6. Informativa progetto DADA 

 
La D.S. relaziona sull’incontro avvenuto fra i membri dello staff , la dr. Marcarini, 

pedagogista, e gli architetti Chiara Filios e Arnaldo Arnaldi, tutti con esperienza 
pregressa in tema di didattica per ambienti di apprendimento, i quali  hanno fornito 
supporto nella fase del cambiamento a altri istituti.  Gli esperti, dopo aver raccolto le 

nostre esigenze e aspettative, hanno compiuto un accurato sopralluogo nelle aule e nei 
vari spazi, individuando alcune criticità, come la netta separazione del plesso MAT, diviso 

da una strada dal resto dell’Istituto e alcuni punti di forza, come l’ampiezza e la 
possibilità di fruizione degli spazi esterni. 

Il prossimo passo sarà la realizzazione di un progetto sintetico e di un cronoprogramma.  
La prima tappa sarà la ricerca di finanziamenti per l’acquisto graduale di sussidi.  
Da settembre si avvierà la formazione degli insegnanti sull’importanza degli spazi nella 

didattica e sui nuclei fondanti delle discipline.  
Sarà poi necessario coinvolgere gli studenti e le famiglie. Laddove non ci sia sinergia fra 

docenti, famiglie e studenti il progetto incontra problematicità.  
La D.S. esprime apprezzamenti sulla professionalità degli esperti interpellati.  
Interviene il prof. Marano, che riferisce di essersi astenuto nella precedente votazione 

sull’orientamento di massima  dei docenti in merito al DADA poiché non conosceva gli 
obiettivi didattici da perseguire con esso. Chiede se la realizzazione del progetto sia già 

stata avviata.  
La D.S. conferma che la delibera ufficiale in tal senso non è ancora stata adottata, 
tuttavia dall’orientamento emerso nel Collegio precedente e sulla base dell’ampio 

consenso  raccolto, si è sentita incoraggiata a acquisire ulteriori elementi, poiché c’è 
bisogno del supporto di esperti. Agli stessi non è stato attribuito formalmente alcun 

incarico. 
 

7. Delibera linee di indirizzo Piano Diritto allo studio a.s. 2017-18. 
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Il Comune di Montichiari ha previsto uno stanziamento di circa 8.000 euro, che 
dovrebbero essere destinati alla copertura parziale dei costi del progetto teatro, delle 
iniziative di inclusione e di lotta al disagio scolastico, del supporto ai progetti sportivi e 

dello sportello d’ascolto. Dal prossimo anno scolastico il Comune non sosterrà più i costi 
dello sportello, che saranno interamente a carico dell’Istituto, che pertanto dovrà 

provvedere al reclutamento degli psicologi attraverso un bando. La D.S. propone 
innanzitutto di monitorare l’efficacia dello sportello sin qui attivato attraverso un 
questionario rivolto ai tutor di classe, allo scopo di verificare la necessità o meno di 

apportare eventuali miglioramenti e poi propone di avanzare alle autorità comunali la 
richiesta di uno stanziamento di almeno 12.000 euro, indicativamente così ripartiti: 

- Progetto Teatro, euro 2.000; 
- Sportello d’ascolto, euro 6.000; 
- Disagio e inclusione disabili, euro2.000; 

- Supporto al progetto sportivo, euro 2.000.  
Intervengono nel dibattito alcuni docenti i quali chiedono chiarimenti o formulano 

proposte circa il dettaglio della ripartizione delle somme (prof. Marcolini e Calzoni) o 
circa la possibilità di accedere a fondi dei Comuni di provenienza degli studenti (prof. 
Cotali) e la D.S. chiarisce che c’è un minimo di flessibilità nella gestione delle somme: è 

possibile movimentarle, purché tutte le spese siano documentate. I Comuni del bacino di 
utenza non possono finanziare invece il Don Milani coi fondi del piano per il diritto allo 

studio, ma possono eventualmente contribuire a specifici progetti. 
La D.S. pone in votazione la deliberazione relativa alle linee di indirizzo del Piano per il 

diritto allo studio 2017/18, che viene approvata all’unanimità. 
 

8. Delibera adattamento calendario scolastico regionale: proposte del Collegio  

al Consiglio d’Istituto. 

 

La D.S. illustra la proposta di adattamento del calendario scolastico pervenute dall’I.C. 1 
di Montichiari, che contemplano la scelta dei seguenti tre giorni: 

- Sabato 09/12/17 (Venerdì 8, Immacolata) 

- Mercoledì 04/04/2018 (Segue le vacanze di Pasqua) 
- Lunedì 30/04/18 (Martedì 1 maggio) 

La proposta viene posta in votazione. 
Il Collegio approva all’unanimità. 
 

9. Delibera attivazione indirizzo LES corso serale a.s. 2018/19. 

 

La D.S. informa che la proposta di attivazione di un corso liceale serale proviene dai 
docenti del serale, data la frequente richiesta in tal senso da parte soprattutto di giovani 
studentesse. In caso di approvazione da parte del Collegio, verrà inviata alla Provincia la 

richiesta di autorizzazione. In caso positivo, il corso LES potrebbe essere attivato a 
partire dall’anno scolastico 2018/19. 

Prende la parola il prof. Vinaschi, il quale comunica che dal prossimo anno scolastico 
partirà il corso MAT serale. La proposta di un corso LES per adulti verrebbe offerta già 

dall’a.s. 2017/18, in collaborazione col CIPIA di Gavardo (monoennio). Se la Provincia 
non ne autorizzasse l’attivazione, gli studenti potrebbero comunque completare il 
percorso di studi presso il “Gambara”, dove è già  attivo. 

Il prof. Tiraboschi chiede come mai la scelta sia caduta sul LES. Gli viene risposto che è 
accaduto in base a una indagine conoscitiva svolta negli anni precedenti dal CIPIA. 

La prof. Spagna, per  23 anni responsabile del corso serale, riferisce che in passato molti 
studenti si iscrivevano all’AFM serale perché non c’erano alternative di tipo umanistico.  
Già si era attivato in tal senso il compianto Preside Boselli. Ella ritiene che il liceo serale 

possa rispondere adeguatamente a una forte esigenza del territorio, sia della provincia di 
Brescia che di Mantova. 
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Si procede alla votazione; il Collegio approva a maggioranza, con un contrario e 7 
astenuti. 
 

10. Delibera scambio con la Germania classi Liceo linguistico. 

 

La prof. Foglio illustra i dettagli dello scambio con l’Istituto Albrecht Ernst Gymnasium di 
Oettingen in Bayern. Ha preso contatti con il Preside prof. Günter Schmalisch e con il 
referente prof. Roland Wenzel. Il Collegio docenti dell’Istituto tedesco ha accettato di 

accogliere ii nostri studenti di una quarta classe del linguistico, attivando per una loro 
classe un corso di italiano. La nostra visita dovrebbe svolgersi nel mese di marzo 2018 e 

dovremmo ospitare gli allievi stranieri in aprile 2018. 
La prof. Bologna interviene chiedendo come mai lo scambio sia limitato a una sola delle 
due classi che studiano il tedesco. La prof. Foglio risponde che teme che l’Istituto 

partner non possa ospitare un gruppo molto numeroso.  
La prof. Cinelli si esprime favorevolmente alla partecipazione di entrambe le classi.  

La prof. Bellandi propone di deliberare comunque l’attività, lasciando aperto il nodo del 
numero dei partecipanti; si può valutare quanti studenti inviare sulla base del numero 

degli studenti che arrivano.  
Prende la parola la prof. Quinzani, che esprime la difficoltà, nel liceo linguistico, di 
lavorare in materie non linguistiche di fronte a iniziative tanto impegnative. Ci si ritrova 

con più classi ferme nello stesso periodo. Sarebbe opportuno che lo scambio fosse 
attività “della classe”, al posto di altre attività. La prof. Tortella propone lo scambio per 

una delle due classi e lo stage per l’altra. La D.S. propone di deliberare comunque lo 
scambio e di lasciare poi che le docenti si parlino, esprimendo  la sua contrarietà a scelte 
non equilibrate. 

La proposta viene messa ai voti e approvata a maggioranza, con un voto contrario e un 
astenuto. 

 

11. Valorizzazione del merito: informativa della D.S. 

 
La D.S. informa che si era pensato di proporre un questionario per le famiglie e gli 

studenti, dal quale desumere elementi per l’attribuzione del merito.  
Poiché si tratta di uno strumento molto delicato, ritiene inopportuno proporlo per il 
corrente anno scolastico. 

Invita pertanto i docenti a rivedere la scheda predisposta per lo scorso anno e a 
riconsiderarla, alla luce dei lavori svolti, fornendo osservazioni e proposte ai membri del 

Comitato di valutazione. A suo avviso il merito deve riguardare l’area della didattica, 
mentre la parte organizzativa dovrebbe avere un peso minore, come già previsto lo 
scorso anno.  La valorizzazione può avvenire anche per fasce, anziché prevedere 

l’attribuzione di una quota uguale per tutti. Sono tutti aspetti da ripensare. 
Interviene la prof. Quinzani e chiede che, nel caso in cui si dia un peso alle assenze del 

docente, si distinguano le situazioni di assenteismo reale da quelle di malattia reale. 
 

12. Eventuali e varie 

 

Chiede di intervenire la prof. Tanzini che segnala il problema degli studenti che entrano 

nel parcheggio dei motorini con il motore acceso, facendosi beffa del regolamento e del 
cartello che è stato apposto per richiamarne il rispetto. Si chiede a che serva la norma , 
se non viene applicata. Il prof. Rugna ritiene sia necessario un controllo fisico da parte 

del personale ATA e comunica che ha provveduto al posizionamento di segnaletica con 
divieto di accensione motori ed ha spostato l’area motori verso l’uscita. La D.S. 

comunica che chiederà al DSGA di predisporre la vigilanza di un collaboratore, dopo aver 
approfondito la tematica con il Direttore Tecnico. 
La D.S. riferisce lo stato dei lavori in tema di alternanza scuola – lavoro. Comunica di 

aver percepito un grande malcontento e una grande sofferenza e fatica rispetto al 
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modus operandi. Senza dubbio l’alternanza scuola – lavoro è uno dei processi più 
complessi che la scuola abbia dovuto affrontare: è stata attivata solo da un anno e tutti 
gli Istituti sono in grande difficoltà. Ci sono ancora molte zone d’ombra a livello 

normativo e tutti navighiamo in un mare di incertezze, per quanto siano stati fatti passi 
in avanti. Rispetto all’anno scorso la documentazione è stata aggiornata e snellita 

seguendo le Linee guida del MIUR. Tutti i docenti però devono prestare maggiore 
attenzione quando arrivano in Messenger le comunicazioni dei referenti, poiché per 
l’attività di alternanza serve un’attenzione costante, avendo compiti differenti nei vari 

periodi dell’anno scolastico. Si è riscontrata una differenza di approccio tra i tecnici e i 
professionali, dove, per l’esperienza maturata in passato, le cose scivolano via più 

facilmente, rispetto ai licei. Il prossimo anno ci si dovrà avviare verso la digitalizzazione, 
al fine di snellire ulteriormente le procedure e la compilazione in cartaceo dei vari 
documenti. I referenti che mettono passione e impegno nella loro attività e si vedono 

subissati da critiche, subiscono solo frustrazioni e minacciano di rinunciare all’incarico. 
Prende la parola il prof. Tiraboschi e dichiara che è inaccettabile che un Istituto pubblico 

gestisca i processi in modo approssimativo. L’area amministrativa non è di competenza 
dei docenti, cui compete solo l’area didattica. C’è bisogno di automatizzazione degli 
adempimenti.  
La professoressa Tortella interviene, confermando quanto sostenuto dal prof. Tiraboschi, 
sulla necessità di accentrare la raccolta e il controllo della documentazione in un’unica 

figura preposta a tale scopo, al fine di evitare errori e migliorare l’efficienza e l’efficacia 
organizzativa. Sostiene la necessità di predisporre un protocollo di lavoro unico e senza 

continui aggiustamenti operativi in corso d’opera, di attivare percorsi di formazione 
iniziali per referenti di classe, di costituire banche dati con l’indicazione dei nominativi 
delle aziende già convenzionate o in corso di convenzione e delle loro disponibilità ad 

accogliere i diversi studenti, di avere convenzioni uniche quando si mandano i ragazzi 
nella stessa azienda, di fornire indicazioni iniziali sulla possibilità di programmare uscite 

didattiche valevoli ai fini dell’alternanza e sulle disponibilità e modalità per ottenere 
eventuali rimborsi spese,  di condividere procedure da seguire in presenza di studenti 
BES e in particolare di studenti certificati ai sensi della legge 104/92, di attivare percorsi 

di formazione sulle disposizioni attuali in essere con il nuovo regolamento europeo in 
materia di protezione dei dati. Infine precisa che il proprio intervento ha l’intento non 

tanto di rilevare delle inefficienze, quanto di contribuire a favorire il continuo processo di 
miglioramento organizzativo, in una materia ancora molto recente. 
La D.S. replica che molti dei suggerimenti sono già attivi (ad es. convenzioni per gruppi 

di studenti), altri saranno oggetto di miglioramento per l’anno prossimo e chiede rispetto 
per chi ha messo in campo energie professionali, formazione e tempo per costruire 

gradualmente la procedura dell’alternanza 
La D.S. informa che nei giorni 5 e 6 giugno si terrà l’audit per la certificazione della 
qualità. 

Invita i docenti disponibili a presenziare all’incontro dell’assemblea dei soci del 28 
maggio presso la BCC del Garda, sponsor dell’Istituto. 

Ricorda quindi la tradizionale cena delle classi quinte, che si svolgerà il 9 giugno e 
auspica l’adesione di tutti gli indirizzi, sollecitando i docenti a farsi promotori 
dell’iniziativa presso le loro classi.  

Comunica infine che da qualche giorno è stato riaperto il portale RAV, al quale è 
possibile accedere per la lettura dei dati aggiornati e per apportare eventuali 

modificazioni a traguardi e priorità. 
 
 

Alle ore 17.30 la seduta è tolta. 
 

la Segretaria 
 
Prof. Alessandra Barone 

 la Dirigente Scolastica 
 
Covri Dott.ssa Claudia  
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……………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 
 

 

Allegati: 

n. 1 Lettera prof. Goffi 
n. 2 Nota MIUR N. 16977 del 19/04/17 e relativo allegato A 

 

 


