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VERBALE della RIUNIONE del COLLEGIO dei DOCENTI 

del 11 SETTEMBRE 2017 

A.S. 2017-2018    N. 2 

Oggi 11/09/2017, presso il Gardaforum della BCC del Garda, alle ore 9.00 si è 

riunito il Collegio dei Docenti, regolarmente convocato con Circ. n. 3 del 6 

settembre 2017, per l’esame del seguente ordine del giorno: 

1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. comunicazioni della Dirigente relative all’organigramma didattico-

organizzativo dell’istituto; 

3. delibera Piano annuale delle attività per l’a.s. 2017/2018; 

4. organigramma e informativa sui criteri di retribuzione alternanza scuola 

lavoro a.s 2016/2017; 

5. presentazione proposte di formazione; 

6. delibera potenziamento matematica per le classi prime degli indirizzi 

LLG-LSU-LSE; 

7. delibera Progetto MAT ( prof.ssa Cassetti ); 

8. 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 dei proff. Ferrara, Ferrari, Manili, 

Mazzolari, Rocchi, Rondinelli, Tanfoglio, Tanzini, Toninelli. 
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1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente. 

 
La DS procede alla lettura del verbale della seduta precedente (n.1 del 4 

settembre 2017). 
Lo pone quindi in votazione per alzata di mano e il Collegio approva a 

maggioranza, con 4 astenuti. 
 

2. Comunicazioni della Dirigente relative all’organigramma didattico-

organizzativo 

 

La DS comunica che l’organigramma didattico organizzativo è ancora in fase di 
definizione. Invita le collaboratrici dell’anno scolastico 2016/17 a esprimere le 

motivazioni per le quali esse hanno chiesto e la DS ha disposto il rientro 

parziale sulle classi ed esse informano il Collegio.  
La DS interviene e sostiene che l’Istituto è complesso e la sua gestione 

impegna completamente, senza limiti d’orario. L’emergenza è sempre presente 
e il lavoro richiesto alla dirigenza e ai collaboratori assorbe altissima energia 

fisica e mentale. La sistemazione logistica adottata lo scorso anno, così come 
l’assetto organizzativo privo di orari fissi, non erano ottimali e consentivano 

ingressi in vicepresidenza e interruzioni continue da parte di docenti, genitori e 
allievi, con relativa perdita di concentrazione e di tempo. La DS si impegna a 

ridefinire in tempi brevi i ruoli delle collaboratrici, così come quelli delle 
funzioni strumentali, comunicando al Collegio che è necessaria anche la figura 

di un referente per il sito internet ufficiale. 
 

3 Delibera Piano annuale delle attività per l’a.s. 2017/2018 

 
La DS illustra nei dettagli il Piano annuale delle attività per l’a.s. 2017/2018. Si 

apporta una modifica alla data del primo incontro di programmazione 
dell’alternanza scuola – lavoro per le classi 3° - 4° - 5°.  

La prof. Quinzani propone di prevedere due ore in più dedicate ai dipartimenti, 
soprattutto per discutere di programmazione e valutazione delle prove comuni. 

La prof. Berti obietta che alcuni dipartimenti, con numero di appartenenti 

esiguo, non ne hanno bisogno e che la non previsione della riunione nel Piano 
delle attività non esclude che il Dipartimento possa autoconvocarsi, in caso di 

necessità. 
La prof. Loda chiede delucidazioni circa le classi coinvolte nelle prove comuni e 

autentiche.  
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La DS ritiene che le prove comuni dovrebbero coinvolgere sia le classi prime 
che le seconde, mentre, a suo parere, è meglio non sovraccaricare le seconde 

di compiti autentici, considerate anche le scadenze delle prove Invalsi. Il 

raggiungimento invece dei traguardi dell’obbligo scolastico dovrebbe poter 
essere monitorato da prove comuni. 

Si pone in votazione in primo luogo la proposta Quinzani di aggiungere due ore 
di riunioni del dipartimento, che viene respinta a larga maggioranza. 

Si vota quindi sulla proposta di somministrare prove comuni solo alle classi 
prime e prove autentiche solo alle classi seconde (come nell’anno scolastico 

2016/17), poiché la presenza dei dati dello scorso anno consente comunque 
una comparazione. Il Collegio approva all’unanimità. 

Si delibera infine a maggioranza, con 3 astenuti, di far slittare al 15/03/2018, 
in coincidenza con il cosiddetto “pagellino” il termine per l’inserimento nel 

registro elettronico degli esiti relativi al saldo debiti 1° trimestre. 
La DS pone in votazione il documento del Piano delle attività, come sopra 

modificato e il Collegio Docenti approva all’unanimità. 
 

4 Organigramma e informativa sui criteri di retribuzione alternanza 

scuola lavoro a.s 2016/2017; 

 
Prende la parola la prof. Cavallini, riconfermata nel ruolo di Referente di 

Istituto per l’alternanza, la quale ricorda ai docenti coinvolti a vario titolo  

nell’alternanza nell’anno scolastico precedente, di inviare la scheda per il 
riconoscimento  del compenso. Presenta quindi l’organigramma per il corrente 

anno scolastico, aggiornato per scorrimento, esponendo la necessità che siano 
nominati i referenti per le classi terze. Si procederà in tal senso nella prima 

tornata dei consigli di classe. La docente ricorda i compiti delle varie figure 
coinvolte e espone le modalità di attribuzione del compenso.  

La prof. Bellandi chiede che i referenti d’Istituto fin da subito informino circa le 
proposte di collaborazione provenienti dall’esterno, per facilitare la 

programmazione delle attività. 
La prof. Cavallini risponde di rivolgersi ai referenti d’indirizzo per i rapporti con 

gli enti istituzionali, così come per quanto attiene alle relative convenzioni e 
che è in fase di realizzazione un’agenda che includa tutti gli enti referenti 

dell’Istituto. 
La prof. Tortella chiede se sia possibile la realizzazione di un data base che 

comprenda tutte le aziende già contattate e la prof. Cavallini risponde di sì. 
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Vengono illustrati al Collegio i criteri di retribuzione delle attività prestate dai 
docenti a vario titolo, nel precedente anno scolastico. 

Interviene la DS, sostenendo che, rispetto allo scorso anno, è stato raggiunto, 

a suo avviso, un maggior livello di giustizia in merito alla distribuzione dei 
compensi. 

 

5 Presentazione proposte di formazione 

 

La DS richiama i corsi già avviati o programmati nell’ambito 10.  
Presenta i contenuti e gli obiettivi del corso della prof. Sandrone,  

calendarizzato per tutti i docenti in due incontri nei giorni 16 e 23 ottobre, ai 
quali seguiranno 4 laboratori, destinati allo svolgimento di attività operative, 

riservati a un gruppo ristretto di massimo 30 insegnanti. 
E’ prevista la continuazione della formazione sul metodo EAS con formatori 

CREMIT, in date da definire. 
Si consoliderà la formazione sulla costruzione di compiti autentici. 

Altri incontri specifici sulle singole discipline non sono stati previsti, ma non è 
escluso che dai Dipartimenti possano pervenire proposte di formazione 

disciplinare, purché formulate all’unanimità. Tali proposte dovranno essere 
indirizzate alla Dirigenza entro la data del prossimo Collegio Docenti.  

La DS ricorda che, a partire dal mese di ottobre, sarà elaborato un nuovo piano 
di formazione per l’ ambito territoriale 10, al quale il Don Milani appartiene. 

Prosegue infine la formazione Aula 01, che è efficace e ora è riconosciuta 

anche a livello ministeriale. 
La prof. Villa comunica indicativamente i periodi in cui si svolgeranno gli esami 

relativi a  Aula 01. 
La prof. Falcone propone di continuare il corso Google Suite, con la formazione 

in loco per piccoli gruppi. Per quanto riguarda la progettazione per EAS, 
dichiara la propria disponibilità all’attivazione di una sorta di sportello per 

consulenze di tipo digitale o anche per il supporto in classe. 
Alcuni docenti sollevano il problema della non ricezione degli attestati relativi 

alla formazione completata lo scorso anno. La DS risponde che l’organico della 
segreteria non è ancora al completo e che si provvederà in tal senso. 

La prof. Falcone risponde ad alcuni interventi relativi alla validità dell’ECDL. 
La DS pone in votazione il Piano per la formazione proposto, integrato dalla 

formazione digitale, ricordando che si tratta di un piano “fluido”, ovvero 
suscettibile di integrazioni. 

Il Collegio docenti approva all’unanimità. 



 

5 
 

 
 

6 Delibera potenziamento matematica per le classi prime degli 

indirizzi LLG-LSU-LSE 

 
La DS propone una mozione d’ordine, ovvero chiede che il presente punto 

all’ordine del giorno venga integrato con la proposta dello scorporo della 

compresenza tra conversatore e docente per la lingua straniera (2° e 3°lingua) 
nel biennio del liceo linguistico.  

Il Collegio accetta l’integrazione. 
L’esperienza dello scorporo, già sperimentata l’anno precedente, si è rivelata 

positiva e ben accetta a famiglie e studenti. I genitori delle classi prime 
dovranno essere informati, durante le assemblee per l’elezione dei 

rappresentanti, del fatto che gli studenti frequenteranno per due ore in più 
ogni settimana, nel caso si approvi tale proposta. 

Viene ripresentato inoltre il potenziamento in matematica di un’ora la 
settimana per i licei delle scienze umane (LES – LUS) e linguistico.  

La DS precisa che è necessario attingere alle risorse dell’organico potenziato, il 
che non assicura che il docente del potenziamento sia anche il titolare della 

cattedra. 
La prof. Bellandi ritiene si possa fare un impiego proficuo dell’attività, che 

punta allo sviluppo di competenze, anche se il docente non è lo stesso della 

mattina.  
La prof. Quinzani valuta positivamente l’esperienza condotta lo scorso anno e 

propone che, ove possibile, sia il docente titolare a svolgere anche il 
potenziamento. 

La DS pone ai voti la deliberazione in oggetto e il Collegio approva a 
maggioranza, con 2 contrari e 4 astenuti. 

Si vota successivamente per la proposta dello scorporo delle ore di 
conversazione al liceo linguistico e il Collegio approva a maggioranza, con 1 

astenuto. 
 

7 Delibera Progetto MAT ( prof.ssa Cassetti ) 

 

 La prof. Cassetti illustra in sintesi il progetto MAT, con le modificazioni già 

approvate nel Collegio d’indirizzo appositamente convocato. I caratteri fondanti 
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del progetto e le modifiche proposte sono sintetizzati in slide che si allegano al 
presente verbale e ne costituiscono parte integrante. 

La DS pone in votazione il progetto MAT, che è approvato all’unanimità.  

 
 

8 Varie ed eventuali 

 

La DS espone le novità contenute nel diario agenda, che grazie al lavoro delle 

prof. Lasagna e prof.ssa Costanzi contiene consigli di lettura, in base a un 
preciso ordine cronologico in coincidenza con eventi o date significativi. Invita i 

docenti di lettere a sfruttare le possibilità proposte, rendendole concrete con il 
lavoro in classe. 

Informa inoltre che le agende saranno distribuite nella seconda settimana 
dell’a.s. 

La DS comunica che l’assegnazione dei docenti alle classi quest’anno si è svolta 
in tempi ristretti a causa di un organico ancora oggi incompleto (mancano 24 

posti curricolari e 14 di sostegno) e di tutte le operazioni di nomina e relative 
assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali da parte dell’UST, 

ancora aperte in questi giorni. Chiede pertanto il massimo rispetto per chi ha 
duramente lavorato per garantire le condizioni essenziali per l’avvio dell’anno 

scolastico. 
Ricorda che in un istituto come il Don Milani le assegnazioni fatte sono più di 

1300 per cui è fisiologico che ci siano alcune situazioni da definire meglio e 

alcune possibili sviste cui rimediare. La dirigente, insieme alle due 
collaboratrici, dà spazio a richieste di spiegazioni, proposte, espressioni di 

amarezza, prevedendo possibili ulteriori aggiustamenti nel corso dei primi 
giorni di scuola, considerato che ogni piccola variazione comporta effetti 

domino sulle cattedre altrui. In alcuni casi difficili o conflittuali o di mancanza di 
empatia col docente, si è vista costretta a dare dei segnali.  

Ricorda infine che, in ogni caso, l’assegnazione dei docenti è di stretta 
competenza della DS. 

I criteri seguiti nell’assegnazione, che ha tenuto conto il più possibile della 
continuità didattica e dei desiderata pervenuti, sono stati i seguenti: 

- Non si sono assegnate, in linea di massima più di 18 ore, data la 
presenza di 18 cattedre di organico potenziato; 

- Eventuali rarissime cattedre di 19 o 20 ore sono uscite da necessità 
legate alle somma di ore assegnate alle singole discipline; 
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- Chi ha 16 ore in classe deve mettere in conto di destinare almeno un’ora 
alle sostituzioni degli assenti. L’altra ora può esser spesa in progetti 

didattici; la DS si attende un minor tasso di insuccesso scolastico, 

sperimentando modalità efficaci di recupero delle insufficienze. 
A questo proposito la DS esprime alcune osservazioni :di esser stata oberata 

da incontri con genitori di alunni respinti dai quali è emersa una situazione 
molto variegata; numerose famiglie non dispongono di risorse economiche per 

supportare lo studente con lezioni private; serve il recupero didattico e si deve 
lavorare al massimo nei dieci mesi in cui si è a contatto con lo studente; la 

bocciatura a settembre è esplosiva e le famiglie divengono controparte, si 
rompe l’alleanza educativa.  

La DS propone che nelle ore in più di organico dell’autonomia sia dato supporto 
agli alunni fragili.  

Interviene il prof. Bombana, sostenendo che è necessario per omogeneità che 
lo scrutinio sia sempre presieduto dalla DS o da un suo delegato. 

La DS replica che ha sempre presenziato a tutti gli scrutini, in particolare quelli 
finali dove è richiesta dalla normativa la presidenza del DS al momento della 

discussione e del voto. 

La prof. Tosoni afferma che la conflittualità con le famiglie si azzera quando vi 
è chiarezza nella comunicazione fin da subito; dopo che abbiamo avuto 200 

giorni per valutare lo studente, è molto difficile che in un mese si possano 
recuperare le lacune pregresse. 

La DS interviene, sottolineando l’importanza di una calendarizzazione “distesa” 
delle verifiche e l’inadeguatezza dell’accanimento valutativo negli ultimi giorni 

di scuola. 
La DS esprime infine la sua preoccupazione relativa alla copertura dei posti di 

sostegno. Nelle sole classi prime sono presenti 20 studenti H e ci sono 14 
cattedre di sostegno vacanti, di cui 4 coperte con docenti nominati fino a 

avente diritto.  
Il prof. Porcaro (funzione strumentale) si è attivato affinché nei primi giorni di 

scuola sia presente almeno l’assistente all’autonomia o un collaboratore 
scolastico.  Attraverso Messenger farà pervenire ai docenti delle classi 

interessate le informazioni essenziali, poi saranno calendarizzati gli incontri con 

i vari soggetti coinvolti. 
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Alle ore 11.30 la seduta è tolta. 
 

La segretaria       la presidente 

Prof.ssa Alessandra Barone   Dott.ssa Claudia Covri  
 

Montichiari 11/09/2017 
All. n1 Diapositive progetto MAT 


