
1 

 
 

 

VERBALE della RIUNIONE del COLLEGIO dei DOCENTI 

 

del 28 marzo 2017 

A.S. 2016-2017 
 

N. 5 
 

 

Oggi 28/03/2017, presso la palestra del plesso Boselli, alle ore 15.00 si è riunito il 

Collegio dei Docenti, regolarmente convocato con circ. n. 448 del 16 marzo 2017, per 
l’esame del seguente ordine del giorno: 

 
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

2. Delibera revisione Piano di Miglioramento 

3. Analisi iscrizioni classi prime a.s. 2017/18 

4. Presentazione nuovo modello organizzativo DADA (didattica per ambienti di 

apprendimento, vedasi allegato) 

5. Delibera approvazione quattro progetti PON (Educazione all’imprenditorialità, 

sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale, percorsi per 

adulti, per la scuola -  competenze e ambienti di apprendimento) 

6. Informativa Corsi di formazione del Piano d’ambito 

7. Varie e eventuali. 

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 Nicola,Ambrogi Greta, Angeli Nicola, Antonnicola Daniela, Bazzani Andrea, 
Bianchi Roberto, Ceppelli Maurizio, Charniak Katsiaryna, Colombelli Ivan, Fenoli Michela, 

Ferrari Marinella, Granelli Cristina, Guadagno Francesco, Inglese Luigi, La Carta Orazio, 
Lanfranchi Ovidio, Li Man, Licitra Maria Degli Angeli, Mantovani Sara,  Martinez Svetlana, 

Mendini Giuseppe, Novelli Emanuele, Orrù Mario Angelo, Pedroni Carla, Penocchio 
Caterina, Quartuccio Antonino, Quinzani Annarosa, Sabarese Patrizia, Schiavo Emanuela, 

Sudol Wieslaw, Tosoni Fabio, Vento Irene, Ventura Debora, Wendt Antony. 
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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, ottenendo l’assenso dell’assemblea. Alla richiesta di 
eventuali osservazioni, interviene la prof. Tortella, che chiede l’integrazione del punto 4 

all’ordine del giorno mediante l’aggiunta della frase seguente: 
"La professoressa Tortella richiama la necessità di predisporre una corretta procedura, 

un protocollo di intervento, da adottarsi per consentire il percorso di alternanza scuola-
lavoro, in sicurezza e nelle condizioni ottimali, a studenti certificati ai sensi della L. 
104/92. Interviene di seguito la prof.ssa Tonti che informa il Collegio della presenza di 

progetti protocollati gli scorsi anni in segreteria, su percorsi di alternanza già effettuati 
da studenti certificati. La professoressa Tortella chiede quindi che si valuti l'eventualità 

di predisporre una commissione di lavoro (coinvolgendo anche i referenti d'Istituto 
dell'alternanza) ". 
Il Collegio prende atto dell’osservazione e la Segretaria provvede all’integrazione del 

verbale della seduta precedente. 
La DS pone quindi in votazione per alzata di mano il verbale come sopra integrato della 

seduta del Collegio docenti tenutosi in data 31 gennaio 2017. 
il Collegio approva a maggioranza con 4 astenuti. 

 
 

2. Delibera revisione piano di miglioramento 

 
Prima di procedere alla discussione in merito, la D.S. dichiara che intende esprimere 

alcune precisazioni, in riferimento all’incontro di formazione con il prof. Rivoltella svoltosi 
al Gardaforum il 9 febbraio ’17. 
Si è trattato di un seminario aperto anche alle scuole del territorio, che ha registrato 129 

iscritti estranei al Don Milani, quasi tutti appartenenti al primo ciclo ; questo ha imposto 
di riservare lo spazio più ampio alla relazione del docente e di poter fruire di un esiguo 

tempo residuo per la presentazione degli EAS realizzati o progettati.  
Si è utilizzato come criterio prioritario pertanto quello di privilegiare l’EAS presentato 
direttamente dagli studenti e, in seconda battuta, di dar voce ai docenti.  

La scelta è stata effettuata al momento dallo stesso prof. Rivoltella, che, informato 
altresì della durata delle  presentazioni delle altre esperienze, ha ritenuto insufficiente il 

tempo a disposizione e ha preferito limitare l’esposizione a una sola. 
E’ convinzione della D.S. che un dibattito tra professionisti seri non possa scadere nel 
pettegolezzo e che nell’Istituto sia da costruire il terreno della condivisione. Si riferisce 

anche a commenti negativi pervenuti relativamente alla circolare n. 443 del 15/03/17 
« Giornata delle buone pratiche ». Ella ritiene sia importante ascoltare colleghi con 

esperienze di apprendimento efficace, di qualunque genere e vincere quella forma di 
resistenza che induce a non mettersi in gioco, per la paura di mettersi in mostra. Non si 
devono rovinare le occasioni di condivisione. Da soli non si va da nessuna parte ; a 

maggior ragione a livello educativo si deve sperimentare la dimensione collegiale. E’ 
necessario recepire queste proposte in senso « adulto » e non « infantile ». Nell’Istituto 

c’è grande ricchezza di esperienze didattiche. Tale ricchezza è spesso tenuta rinchiusa 
nell’ « orticello del docente ». 
Interviene in merito la prof. Barberio la quale si fa interprete del « malumore » circolato, 

spiegando che alcuni docenti hanno colto il riferimento al « bonus premiale », contenuto 
nell’ultima parte del documento, come un elemento di contraddizione. 

La D.S. chiarisce che il riferimento al merito voleva essere un semplice richiamo a un 
parametro già previsto dalla scheda per l’attribuzione del bonus sperimentata lo scorso 
anno e che lo spirito di tale richiamo non aveva certo natura ricattatoria. 
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La prof. Bartoli chiede che, per il futuro, sia comunicato in anticipo ciò che viene 
richiesto, in modo che gli insegnanti si possano regolare. 
Il prof. Marano ritiene che il pettegolezzo nasca dalla mancanza di chiarezza su alcune 

scelte, ad esempio il ruolo assegnato a alcuni colleghi, il bonus premiale attribuito 
oppure no, l’assegnazione delle cattedre. La D.S. replica che certamente la strada da 

seguire è quella della trasparenza e che la volontà è quella di fornire tutte le 
informazioni in suo possesso, tuttavia si tratta ancora di un lungo percorso. Precisa 
inoltre che, se, con il suo intervento, il prof. Marano intendeva alludere all’assegnazione 

dei ruoli alle Funzioni Strumentali, il problema della scelta, a suo tempo, non si era 
nemmeno posto, in quanto per ogni Funzione si era presentato un solo candidato. 

Il prof Adam prende la parola e dichiara di credere fermamente in quanto dichiarato 
dalla D.S. sulla trasparenza. A suo avviso non c’è stato un sufficiente feedback sugli 
elementi di forza e di debolezza dell’Istituto che la D.S. aveva chiesto di mettere in luce 

in una scheda al momento del suo insediamento. Le critiche talvolta sono espresse in 
buona fede. Secondo il docente manca un contatto più diretto  con la Dirigente, la quale 

dovrebbe essere più in relazione con la scuola. La D.S.dichiara che cercherà di accogliere 
questa istanza, pur  precisando che non la si può accusare di non essere presente, in 
quanto è sempre presente. Anche lei vorrebbe passare più tempo nelle aule e nei 

corridoi, ma le esigenze di riorganizzazione interna dell’Istituto, ancora troppo pressanti, 
la costringono a un più diretto contatto con gli uffici.  

La D.S. procede con l’ordine del giorno richiamando il contenuto del Piano di 
Miglioramento (PDM), approvato a gennaio dello scorso anno e, supportando l’intervento 

con slide, che si allegano al presente verbale (all. N 1), richiama al Collegio le due aree 
critiche del RAV relative al numero degli studenti ammessi alle classi seconde e terze e 
al numero di iscritti all’università dopo il diploma e al loro successo negli studi. 

Ricorda quindi le due priorità del RAV :  
- diminuzione del tasso d’insuccesso nel primo biennio ; 

- migliorare i risultati a distanza aumentando le immatricolazioni universitarie. 
Il PDM è stato rivisto e riequilibrato in base agli obiettivi che già l’Istituto sta 
perseguendo o perseguirà a lungo termine. 

La D.S. comunica che da ieri è stato riaperto il portale per rispondere al « questionario 
scuola » e che si è in attesa di dati numerici aggiornati dal SIDI, auspicando che 

nell’elaborazione di essi si sia fatto un passo avanti per quanto riguarda i risultati a 
distanza.  
Sintetizza poi le singole aree di processo, gli obiettivi e i tempi previsti dal nuovo PDM.  

Tale documento è stato pubblicato sul sito ufficiale in area riservata per una settimana, 
per poter essere visionato dai docenti. 

Dichiara infine aperta la discussione. 
Interviene la prof. Sartori, la quale chiede informazioni sulle modalità del recupero. 
La D.S. ritiene importante conoscere se e quanti allievi frequentanti i corsi pomeridiani  

ottengano risultati migliori. Propone che l’attivazione dei corsi avvenga dopo aver 
verificato, sulla base della valutazione intermedia, in quali discipline si registri la maggior 

percentuale di insufficienti. I docenti saranno poi contattati e sarà accertata la loro 
eventuale disponibilità a tenere il corso. Comunica che residuano circa 150 ore nel FIS e 
ciò rende necessaria una oculata gestione delle risorse economiche. Il corso può essere 

tenuto dal docente titolare di cattedra o da altro docente. Lo Staff di dirigenza effettuerà 
un’analisi oggettiva e valuterà l’emergenza e le priorità. 

La prof. Barone chiede se esista un’evidenza in merito alla ricaduta dell’attività « peer to 
peer ». Risponde il prof. Cotali, riferendo che sono stati effettuati interventi per circa 
170 ore, un’ora e mezza per intervento, verso gruppi composti da 2 – 3 studenti, con 

una presenza media di 15 alunni per pomeriggio e che si sta elaborando un questionario 
da somministrare all’utenza. 

La prof. Cominelli chiede se esistono dei feedback anche relativi a tutte le altre attività 
extracurricolari. La prof. Falcone risponde che, ai fini della certificazione per la qualità, 
ogni attività prevede la valutazione attraverso un questionario.  



4 

Interviene la prof. Lazzari per comunicare che il sistema di valutazione attraverso 
compilazione di modelli cartacei si è rivelato troppo impegnativo e costoso. L’utilizzo 
delle tecnologie informatiche consente un più facile accesso ai dati. 

Si chiude la discussione e la D.S. pone in votazione la delibera di revisione del PDM 
(documento allegato. All n. 2). Il Collegio approva a maggioranza, con un voto contrario 

e un astenuto. 
 
 

3.Analisi iscrizioni classi prime.  

4.Presentazione nuovo modello organizzativo DADA 
 
 

La D.S. riassume i dati relativi alle iscrizioni alla classe prima, che hanno registrato un 

notevole incremento rispetto al precedente a.s. ( +12%). Ricorrendo all’ausilio di slide, 
riporta i dati relativi ai singoli indirizzi e comunica che, considerato anche n. di studenti 
con disabilità che hanno chiesto l’inserimento nel nostro Istituto, le classi prime 

dovrebbero essere 18. La scuola è in espansione. In base alla vision che caratterizza il 
“Don Milani”, non è prevista una selezione degli studenti in ingresso e si accolgono tutti. 

Si pone il problema della criticità degli spazi. La Provincia ha deliberato la costruzione di 
otto nuove aule e di un’aula magna. Sarà realizzato un quarto plesso, all’interno del 
giardino, con una redistribuzione degli spazi verdi; i lavori inizieranno in autunno, ma 

non risolveranno il problema a breve termine. 
La proposta DADA potrebbe offrire buone opportunità di: 

- mantenere l’utenza; 
- rinforzare l’identità di ogni indirizzo, consolidandone l’ attrattiva; 
- dare una forte connotazione al Don Milani sul territorio, aumentandone la 

competitività. 
DADA significa Didattica per Ambienti Di Apprendimento: gli ambienti diventano 

protagonisti e gli allievi ruotano di aula in aula, mentre gli insegnanti restano nello 
spazio a loro disposizione. 
La D.S. riferisce di due visite all’Istituto “Fermi” di Mantova, compiute da alcuni docenti 

e finalizzate all’acquisizione di elementi di valutazione. Il Collegio vuole essere occasione 
di condivisione di riflessioni. Si renderanno poi necessari feedback da parte di focus 

group. Un’organizzazione più fluida può essere utilizzata come semplice risposta 
all’emergenza “spazi”, oppure può essere l’inizio di una nuova didattica. Inoltre la 
rotazione degli alunni potrebbe far superare la percezione di una gerarchia tra i vari 

indirizzi.  
La D.S. sintetizza i possibili effetti positivi: 

- sulla base delle Neuroscienze, gli adolescenti le prime ore della mattina sono 

passivi ed assonnati. Il movimento da un’aula all’altra favorisce la concentrazione 

e l’attivazione delle capacità cognitive; 

- disponibilità di spazi attrezzati funzionali alla didattica specifica della disciplina e di 

“personalizzazione” degli stessi; 

- maggiore disponibilità di “spazi liberi”, flessibili, polifunzionali, destinabili a un uso 

versatile (es. attività peer to peer..); 

- facilitazione nella sperimentazione di pratiche didattiche innovative e opportunità 

di sfruttare le possibilità offerte dalle nuove tecnologie di riconnettere luoghi e 

attori del sistema scuola; 

- incremento della pratica laboratoriale e di un approccio progettuale ai contenuti; 

- disponibilità di ambienti “tematici” (es. aula “debate”); 

- possibile ripensamento e riorganizzazione del “tempo – scuola” e maggiore 

caratterizzazione degli indirizzi mediante una possibile riduzione di orario. 

Esprime poi le perplessità legate ai possibili effetti negativi: 
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- caos iniziale durante gli spostamenti, risolvibile mediante una rigorosa 

applicazione del regolamento; 

- supplenze per assenza docente: necessità di definire le modalità di informazione 

agli studenti e ai docenti interessati; 

- maggiore complessità nella stesura dell’orario;  

- problemi di spostamento per studenti con difficoltà motorie gravi o autistici ; 

- necessità di finanziamenti per acquisto arredi e dotazioni strumentali quali 

lavagne, notebook, arredi, armadietti ecc. 

E’ evidente, conclude la D.S.,  che un tale progetto richiede la condivisione dell’intera 

comunità scolastica, in particolare della componente studentesca, che potrebbe rivelare 

le maggiori resistenze . L’idea da proporre alle varie componenti è quella di un modello 

metodologico ed organizzativo fortemente innovativo. 

Interviene la prof.ssa Roudaire e sostiene che il sistema francese è da tempo orientato 

in tal senso. Ritiene che il vincolo dell’aula abbinata a uno o due docenti non sussista: è 

sufficiente abbinare un gruppo di aule a un gruppo di docenti. Si riducono anche le 

richieste degli allievi di uscita dall’aula per andare ai servizi durante la lezione, perché 

essi approfittano delle pause di spostamento; è utile che ci sia almeno un armadietto 

ogni due studenti. 

Il prof. Cotali si dichiara favorevole, sebbene consapevole di difficoltà logistiche. Teme 

che la dimensione delle nostre aule sia troppo piccola perché esse possano divenire dei 

laboratori. Propone eventualmente anche l’individuazione di uno spazio da destinare a 

serra per l’insegnamento della biologia. 

La Prof.ssa Cassetti fornisce chiarimenti in merito all’orario, che ha già provato a 

progettare in collaborazione con la prof.ssa Oradini. Le docenti si sono poste come 

obiettivo di evitare spostamenti indiscriminati da un plesso all’altro e avrebbero previsto 

l’allestimento di laboratori utilizzati in codocenza da piccoli gruppi. Indirizzi e materie 

andrebbero concentrati in uno stesso settore. Rimane aperta la questione del numero di 

alunni per aula. 

La prof.ssa Bartoli condivide l’idea DADA. Per quanto riguarda le supplenze propone di 

“spalmare” piccoli gruppi di alunni nelle diverse classi. Le viene risposto che tale 

procedura non è consentita. 

La prof. Filippini chiede se ci siano licei che adottino la modalità DADA. Teme che, a 

fronte di una maggior comunicazione di tipo disciplinare, si perdano occasioni d’incontro 

tra docenti della stessa classe. Nel liceo scientifico inoltre da sempre si abituano gli 

studenti alla costruzione di un “sapere comune”. Non vorrebbe che la nuova 

strutturazione favorisse la ricerca di un “sapere settoriale”. La D.S. conferma la presenza 

di altre esperienze liceali e replica che si deve certamente evitare di aumentare le 

barriere tra le discipline, ma non si può realisticamente sostenere che oggi ci sia una 

grande interdisciplinarietà. 

Il prof. Mazzolari ritiene sia un grande vantaggio trovare nell’aula tutto il materiale già 

pronto per la lezione: il lavoro è già programmato e si risparmia tempo. 

La prof.ssa Berti, che conosce bene l’Istituto “Fermi”, sostiene che il sistema può 

funzionare più facilmente laddove ci sia uniformità di corsi, mentre il nostro Istituto si 

caratterizza per l’eterogeneità degli indirizzi. 

Il prof. Iammarino esprime un certo timore di fronte a una così grande innovazione. 

Solleva il problema della gestione del corredo, che richiede necessariamente l’acquisto e 

il posizionamento degli armadietti; esprime infine perplessità per il livello di maturità 

richiesto agli allievi e che l’utenza del MAT di solito non possiede. 
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La prof. Tortella ritiene interessante il modello proposto. Il problema della disabilità va 

affrontato e valutato. Potrebbe rivelarsi utile alla soluzione l’ accorpamento  di moduli 

orari oppure una flessibilizzazione dell’orario annuale. 

La prof.ssa Calzoni ritiene che una modificazione spazio – temporale implichi la necessità 

di rivisitare gli spazi educativo – didattici. La proposta va calata in un contesto in cui si 

rimetta in discussione anche la didattica, altrimenti si corre il rischio di cambiare tutto 

senza cambiare nulla. 

La D.S. conferma che il cambiamento deve avvenire, sia pure in forma graduale. E’ 

necessario partire dalla programmazione del curricolo per competenze per procedere 

pian piano a un cambiamento che riguarda tutti gli ambiti. 

Il prof. Goffi esprime un sì condizionato, a causa della complessità dell’Istituto. Senza 

dubbio ritiene si debba tener conto degli utenti che abbiamo e del fatto che i ragazzi 

leggono sempre meno, tuttavia egli pensa che siamo di fronte a una “invasione digitale”. 

Stiamo eccedendo con l’innovazione, ma di “sostanza” se ne vede poca. Nell’Istituto c’è 

bisogno di una biblioteca vera. Il docente esprime infine perplessità sul fatto che il 

servizio biblioteca sia affidato un ex studente con disabilità, del quale fa il nome. 

(“sapete che il bibliotecario è Alessandro”) L’insegnante si esprime in modo critico in 

merito all’adeguatezza del ragazzo, sottolineandone le difficoltà di tipo espressivo (“mi è 

entrato in classe; cercava un vocabolario; ha sbagliato lingua e anche classe, non si 

capisce quando parla”.) Si alza immediatamente un brusio di disapprovazione e alcuni 

insegnanti, senza chiedere il microfono, si rivolgono direttamente al collega chiedendogli 

che cosa vada dicendo. 

Il prof. Goffi prosegue criticando scelte compiute solo per la “vetrinizzazione” della 

scuola e per obbedire a “ordini provenienti dall’alto”. 

La D.S. replica che DADA non è un contenitore vuoto, ma si lavora sui contenuti. L’input 

non viene dall’alto e il progetto risponde a una logica di partecipazione che sarà 

autonomamente scelta dal Collegio docenti. 

La prof. Savoldi condivide il progetto DADA e ritiene che possa motivare e stimolare gli 

allievi. 

Il prof. Pierotti riferisce che lavorava al “Fermi” al momento del passaggio a DADA e, a 

suo avviso, il vero problema è stato quello della comunicazione fra i docenti. Sono 

necessari gli armadietti. I regolamenti devono essere rigidissimi. Nessuna sosta è 

consentita al cambio dell’ora per andare al bagno o consumare cibo. 

Il prof. Porrello propone il coinvolgimento dei Collegi d’indirizzo. 

La D.S. precisa che quella odierna è una semplice consultazione a caldo, allo scopo di 

valutare e programmare eventuali passaggi successivi. Si intende solo raccogliere 

un’opinione, non si tratta di una deliberazione. 

A questo punto pone in votazione il seguente quesito: 

“Chi è attratto/ incuriosito e sente di portare avanti questa prospettiva / occasione di 

innovazione/cambiamento”? 

Il Collegio esprime parere favorevole (circa due terzi), con circa un terzo  di astenuti e 5 

contrari. (allegate slide DADA, all. n 3) 

 

5. Delibera approvazione quattro progetti PON (Educazione 

all’imprenditorialità, sviluppo del pensiero computazionale e della creatività 

digitale, percorsi per adulti, per la scuola -  competenze e ambienti di 

apprendimento) 



7 

 

 

Il Collegio delibera l’adesione ai quattro PON all’ordine del giorno. Il Collegio delibera 

inoltre anche l’adesione al PON sull’orientamento, coordinato dalla prof. Bologna e ai 
seguenti: 

- Cittadinanza globale 

- Cittadinanza europea 
- Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico 

- Integrazione e accoglienza 
- Alternanza scuola – lavoro,  

questi ultimi in fase di formalizzazione, tranne il caso in cui non interessino l’Istituto.  

La deliberazione riguardante i PON è adottata all’unanimità. 
 

6. Informativa corsi di formazione Piano d’Ambito 

  

Dato il protrarsi della discussione dell’o.d.g. oltre il tempo stabilito, la D.S. comunica che 
intende divulgare le iniziative contenute nel Piano d’Ambito con specifiche circolari. I 

docenti potranno valutare le proposte e adottare decisioni in merito. 
 

 

7. Varie e eventuali 

 

Il prof. Marcolini informa delle iniziative programmate per la “Giornata Milaniana”. Il 
Convegno si svolgerà il giorno 6 maggio dalla mattina alla tarda serata, come da 

locandina. Il docente propone di coinvolgere le classi quinte, oppure di raccogliere le 
adesioni delle classi, su proposta dei Consigli di classe. Si privilegia questa seconda 
soluzione. 

Il prof. Cotali ricorda che per due classi del Liceo scientifico a indirizzo sportivo è 
prevista un’uscita di trekking a Barbiana.  Gli studenti riporteranno immagini e filmati, 

che potranno essere utilizzati a corredo della giornata. 
La prof. Toninelli solleva il problema della coincidenza dell’iniziativa con lo scritto del 
PET. Gli studenti coinvolti nella certificazione saranno esonerati dalla partecipazione alla 

celebrazione, ammesso che vi sia sovrapposizione. 
Il prof. Alberti comunica che il 7 maggio, nella piazza di Montichiari, si terrà lo spettacolo 

musicale “Babilonia”, a cura del gruppo degli studenti Don Milani 2.0. 
Riferendosi al Convegno dedicato a Don Milani, la prof. Folegati propone che per questa 
come per altre iniziative che comportino l’uscita degli studenti dai locali dell’Istituto, sia 

individuato un docente accompagnatore, il quale funga da referente e mantenga la sua 
presenza per tutta la durata dell’incontro. Questo per garantire un’adeguata vigilanza e 

per favorire la riflessione e la discussione utili alla ricaduta didattica dell’iniziativa 
proposta.  
La D.S. presenta un’iniziativa di formazione promossa dall’Istituto Confucio 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore: “Insegnare storia nel mondo globale: obiettivo 
Cina”. Il Corso prevede lezioni seminariali, lavoro autonomo di ricerca, incontro di 

discussione sulle unità didattiche proposte dagli insegnanti del corso. Si svolgerà da 
settembre a novembre 2017 e avrà come destinatari privilegiati gli insegnanti di storia 
delle scuole dove si apprende la lingua cinese. (allegato programma versione cartacea. 

All . 4) 
La D.S. comunica che saranno tempestivamente previsti nuovi turni di sorveglianza 

durante gli intervalli, considerato l’arrivo della stagione primaverile, che invoglia gli 
studenti a occupare di più il giardino. I docenti supporteranno i collaboratori scolastici 
nella vigilanza sulle aree esterne. 

La D.S. richiama i docenti a una maggior tempestività nelle comunicazioni in caso di 
assenza per malattia. E’ necessario avvisare l’Istituto il mattino presto (intorno alle 

7.30) e, se possibile, comunicare in giornata la durata del congedo. 
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Avvisa inoltre che è in corso il controllo dei badge per la rilevazione delle presenze. In 
caso di ritardi “cronici” la D.S. disporrà il recupero dei tempi persi, riservandosi 
l’adozione di eventuali provvedimenti disciplinari. 

Richiama poi la puntualità nell’ingresso in aula. I docenti non possono pretendere 
puntualità dagli allievi e richiamarli in caso di ritardo, se danno un cattivo esempio. 

Infine ricorda i tempi e le modalità di sostituzione previsti per le richieste di ferie.  
 
 

Alle ore 17.30 la seduta è tolta. 
 

la Segretaria 
 

Prof. Alessandra Barone 

 la Dirigente Scolastica 
 

Covri Dott.ssa Claudia  

……………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 
 
 

____________ 
 

Allegati: 
n. 1 Slide PDM 

n. 2 PDM 
n. 3 Slide DADA 

n. 4 Word History Istituto Confucio 
 

 


