
VERBALE n. 2  DEL COLLEGIO DOCENTI  a.s. 2012/2013 

 

Il giorno 11 settembre 2012, presso l'aula magna dell'Istituto superiore di Colico, alle ore 11.00 si 

è riunito il Collegio dei Docenti dell’Istituto Marco Polo per discutere i seguenti punti all’ordine 

del giorno: 

 

1.  approvazione verbale seduta precedente; 

2. eventuale richiesta di inserimento punti all’ordine del giorno; 

3. comunicazioni del Dirigente Scolastico; 

4. approvazione POF a.s. 2012/2013; 

5. delibera calendario attività collegiali 2012/2013; 

6. eventuali proposte piano annuale delle attività di formazione dei Docenti; 

7. candidature e nomina Funzioni Strumentali; 

8. commissione P.O.F,; 

9. commissione G.L.H.; 

10. commissione IeFP. 

 

 

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, prof. Walter Valsecchi, funge da segretario la prof.ssa 

Battistessa Rosalia. 

 

Il Dirigente Scolastico, dopo essersi presentato e aver salutato i docenti, procede all’appello. 

 

Sono presenti i seguenti docenti: 

 

Ambrosetti Piero Angelo, Angelini M. Francesca, Aresi Silvia, Arrighi Giuseppe,  Battistessa 

Rosalia, Bricalli Angiola, Buzzella Anna Maria, Calandro Pensa Loretta, Capelli Laura, Carbone 

Paolo, Cicciari Carmen, Colombo Rossana, D’Angelo Gaetano, De Angelis Felice, De Angelis 

Iolanda, De Giacomina Valter, Dell’Era Lucia, De Monte Faginto Raffaele, Di Fidio Elena Silvana, 

Di Matteo Giovanni, Fumagalli Giuliana, Giordano Caterina, Hautman Bernadette, Isola Francesco, 

Licata Maria Assunta, Lignola Sabrina, Maggio Angela, Maio Loredana, Maniglia Nunzia, Mapelli 

Tiziana, Mauriello Fulvio Raffaele, Memeo Monica, Merenda Annunziata, Orio Concetta, Palazzo 

Patrizia, Polacco Meir, Pratelli Nadia, Prosdocimo Alessandro, Rezzonico Marilù, Rota Maria 

Grazia, Rottino Maria Grazia, Salina Marianna, Scarfone Salvatore, Scognamiglio 

Samuele,Vassena Davide,  Zito Vincenzo. 

 

Sono assenti i seguenti docenti: Baio Carmela, Bisanti Rosa, Esposito Laura, Gatta Filippo, Petretti 

Bianca, Pozzoli Chiara, Rotunno Anna.. 

  

Constatata la presenza del numero legale, il Dirigente Scolastico dichiara aperta la seduta. 

 

• approvazione verbale seduta precedente 
Il verbale della seduta del 3 settembre 2012, inviato via e-mail a tutti i docenti viene approvato a 

maggioranza con 40 favorevoli, 0 contrari e 6 astenuti. 

 

• eventuale richiesta di inserimento punti all’ordine del giorno 
La prof. Licata chiede di inserire all’ordine del giorno la delibera per l’adozione del testo di 

tecnica professionale, rinviata perché non si conosceva il monte ore assegnato alla disciplina. Il 

collegio approva all’unanimità. 

 

 



 

• comunicazioni del Dirigente Scolastico 

 

Il Dirigente Scolastico comunica : 

 

1. il sito dell’istituto è stato predisposto, mancano solo le autorizzazioni di Aruba, sarà 

funzionante entro una settimana e vi si troverà tutto il materiale, comprese le 

circolari, i verbali del collegio e, oltre i Regolamenti, anche indicazioni su come 

comportarsi in caso di assenza in base a quanto previsto dal contratto; 

2. la prof.ssa Licata si è resa disponibile per coordinare le attività di orientamento in 

uscita, l’orientamento in entrata sarà coordinato dal Dirigente scolastico; 

3. l’assegnazione delle cattedre, riportata negli allegati 1 e 2, è stata inviata a tutti i 

docenti; 

4. la composizione delle classi e dei gruppi lingue, riportata nell’allegato 3 

5. il dirigente scolastico sarà presente in istituto tre/ quattro volte la settimana e nei casi 

di urgenza per comportamenti scorretti degli alunni che determineranno la 

convocazione straordinaria del Consiglio di classe per il giorno successivo; 

6. è stato proposto da Sodalitas il Progetto di orientamento in uscita Giovani ed impresa 

indirizzato a due classi quinte e sarà attuato dal 1 al 4 ottobre c.m. dalle ore 8 alle ore 

13.  

Il Collegio approva la proposta e delibera di attuare il progetto in oggetto nelle classi 5 

IGEA Mercurio e 5 IPSIA. 

 

• approvazione POF a.s. 2012/2013 

Il prof Zito dichiara che non ci sono per il momento integrazioni da apportare alla parte fissa del 

POF  la cui parte variabile sarà aggiornata dalla Funzione strumentale non appena disponibili i 

dati. IL POF viene approvato a maggioranza con 42 favorevoli, 0 contrari e 4 astenuti. 

 

• delibera calendario attività collegiali 2012/2013 

Il Dirigente Scolastico illustra la proposta del piano delle attività ( allegato 4) in cui viene 

stabilito un calendario di massima che sarà dettagliato appena possibile e sarà disponibile sul 

sito dell’istituto. 

La proposta viene approvata a maggioranza con 45 voti favorevoli e 1 voto contrario. 

 

• eventuali proposte piano annuale delle attività di formazione dei Docenti  
Il prof Prosdocimo e la prof.ssa Orio hanno presentato la richiesta di due corsi di inglese per 

proseguire le attività dello scorso anno. Il Dirigente Scolastico comunica che non ci sono fondi 

per la formazione, l’unica possibilità di di poterli attuare è quella di utilizzare in accordo con la 

parte sindacale Fondo dell’ istituzione scolastica che non dovrebbe essere impegnato per corsi 

di aggiornamento. Chiede al Collegio di approvare la proposta dei corsi nel caso in cui sia 

possibile attivarli. La proposta viene approvata a maggioranza con 41 favorevoli e 5 contrari. 

Entro 15 giorni sarà disponibile il Registro elettronico che prevede un corso di aggiornamento 

facoltativo per i docenti di due o tre pomeriggi. Nelle prime settimane sarà disponibile il registro 

di classe cartaceo per segnalare le assenze degli alunni e gli argomenti, i voti devono essere 

comunicati solo verbalmente agli alunni e registrati con le modalità ritenute più opportune da 

ogni docente. Ad ogni docente sarà assegnata una password che consentirà l’accesso al registro 

anche da casa. Le famiglie che non dispongono di collegamento Internet possono richiedere 

gratuitamente la stampa dei voti e delle pagelle. Le giustificazioni delle assenze e le richieste di 

uscita anticipata per il momento saranno fatte tramite il libretto cartaceo, in seguito sarà 

possibile anche la giustificazione on line. 

Sarà inoltre organizzato un corso facoltativo sull’utilizzo delle LIM. 



• candidature e nomina Funzioni Strumentali 

 

Il Dirigente Scolastico comunica che sono state presentate le seguenti candidature 

 

FUNZIONE STRUMENTALE CANDIDATO 

POF Prof. Zito Vincenzo 

Scambi culturali Pro.ssa Orio Concetta 

Referente IeFP Prof Polacco 

 

Chiede pertanto la loro approvazione. Il Collegio approva le nomine all’unanimità. 

Si rinvia al prossimo Collegio la nomina della Funzione Strumentale per gli alunni DA, DSA, 

educazione alla salute, integrazione stranieri in quanto questa figura non può mancare e il prof 

De Angelis Felice si è dichiarato disponibile solo per coordinare le attività di educazione alla 

salute. 

• commissione P.O.F, 

La Commissione POF  è costituita dai Collaboratori del Dirigente Scolastico, dalla Funzione 

Strumentale e dai docenti che vogliono partecipare 

• commissione G.L.H. 

La commissione G.H.L., obbligatoria è costituita dal Dirigente Scolastico, dalla Funzione 

Strumentale, dai docenti di sostegno e dai coordinatori delle classi in cui sono presenti alunni 

DA. 

• commissione IeFP. 

La commissione IeFP è necessaria per la complessità della tematica e per le continue novità e 

richieste della Regione Lombardia. Non sono ancora chiare le modalità di certificazione. 

E’ pertanto auspicabile la collaborazione di tutti i docenti. 

Il coordinatore di classe sarà individuato dal Consiglio di classe e successivamente nominato dal 

Dirigente Scolastico. Nel caso in cui non si trovi un docente disponibile si procederà alla 

nomina d’ufficio. Il coordinatore è incaricato di verbalizzare le riunioni. 

 

La riunione termina alle ore 12.00 

 

 

 

Il Segretario                                                   Il Dirigente Scolastico             

prof.ssa Rosalia Battistessa                                           Walter Valsecchi 

 

 


