
VERBALE n.8  DEL COLLEGIO DOCENTI  a.s. 2012/2013 
 
Il giorno 15 giugno 2013, presso l'aula magna dell'Istituto superiore di Colico, alle ore 8.00 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. eventuali richieste di inserimento punti all’ordine del giorno; 
3. comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
4. relazione F.S.; 
5. esiti scrutini di fine a.s. 2012/2013; 
6. corsi di recupero estivi e prove di accertamento; 
7. chiusura progetti a.s. 2012/2013; 
8. registro elettronico a.s. 2012/2013: proposte ricevute dai docenti; 
9. regolamento di disciplina studenti a.s. 2013/2014 proposte ricevute dai docenti; 
10. proposta di sperimentazione, su alcune classi ( una per i corsi IP e  IeFP ) per a.s. 2013/2014 

della settimana di lezione corta; 
11. indicazioni orario delle lezioni a.s. 2013/2014 e raccolta desiderata.. 

 
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, prof. Walter Valsecchi, funge da segretario la prof.ssa 
Battistessa Rosalia. 
 
Si procede all’appello. 
 
Sono presenti i seguenti docenti: 
 
Altieri Constanza, Ambrosetti Piero Angelo, Angelini M. Francesca, Aresi Silvia, Arrighi 
Giuseppe, Balbiani Elisa, Battistessa Rosalia, Bricalli Angiola, Buzzella Anna Maria, Calandro 
Pensa Loretta, 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,Esposito Laura, Fumagalli Giuliana, Gatta Filippo, 
Giordano Caterina, Isola Francesco, Lambrughi Elvio, Licata Maria Assunta, Lignola Sabrina, 
Maggio Angela, Maio Loredana, Malavenda Gianpaolo, Maniglia Nunzia, Mapelli Tiziana, 
Marrella Antonella, Memeo Monica, Merenda Annunziata, Montani Valentina, Palazzo Patrizia,  
Parrain Fabrice, Petretti Bianca, Placido Maria Elena, Polacco Meir, Pratelli Nadia, Prosdocimo 
Alessandro, Rezzonico Marilù, Rota Maria Grazia, Rottino Maria Palma, Salina Marianna, Scarfone 
Salvatore, Scavo Maria Vassena Davide, Zito Vincenzo. 
 
Sono assenti i seguenti docenti: Baio Carmela, Bardaro Marilin, Bisanti Rosa, Capelli Laura, 
Cavallo Gianluca, Hautmann Bernadette, Holding Maria Elaine, Mattia Angela, Mauriello Fulvio 
Raffaele, Orio Concetta, Pano Daniela, Perizzolo Mara, Pozzoli Chiara, Rotunno Anna, Scalisi 
Carmelo, Scognamiglio Samuele, Vitaliano Domenico. 
  
Constatata la presenza del numero legale, il Dirigente Scolastico dichiara aperta la seduta. 
 

•  approvazione verbale seduta precedente 
Il verbale della seduta del 21 maggio, pubblicato sul sito, viene approvato a maggioranza con 48 
voti favorevoli, 0 contrari e 5 astenuti.. 

 
• eventuale richiesta di inserimento punti all’ordine del giorno 

Non ci sono richieste di inserimento di altri punti all’ordine del giorno. 



 
• comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico comunica : 
- il prossimo Collegio è convocato  lunedì 2 settembre alle ore 14.30 
- entro fine giugno il Consiglio di Istituto delibererà il calendario scolastico per il prossimo 

anno, visto che sono stati proposti nello scorso Collegio dei docenti 5 giorni di sospensione: il 
2 novembre ( ponte con la festività di Tutti i Santi ), dal 17 al 27 aprile in occasione  delle 
vacanze pasquali e lunedì 19 maggio ( ponte con la festività del Santo Patrono) ma che se ne 
possono fare solo tre, si proporrà di anticipare di due giorni l’inizio delle lezioni; 

- nell’organico di diritto sono state confermate tutte le nostre richieste; 
- il Comitato di valutazione viene anticipato al termine del collegio; 
- tramite l’agenzia ADECCO è stato organizzato un corso di formazione per disoccupati sulle 

macchine a controllo numerico, i docenti disponibili a tenere il corso lo comunichino in 
presidenza. 

  
•  relazione F.S  

Il Dirigente Scolastico invita i docenti incaricati delle funzioni strumentali al POF, prof Zito 
Vincenzo, prof. Malavenda Giampaolo, prof.ssa Lignola Sabrina ad illustrare ai docenti le attività 
svolte. Copia delle relazioni sono depositate in segreteria. 
La relazione della prof. Orio Assente viene letta dalla prof. Battistessa. 
 
Emergono le seguenti osservazioni:  
- il prof. Polacco propone di rivedere per il prossimo anno la griglia di attribuzione del credito per 

gli alunni delle classi IeFp per quanto riguarda il comportamento 
- la prof.ssa Bricalli fa presente che le attività proposte dai prof. Malavenda e Zito nel progetto di 

Educazione alla salute, come innovazione ed arricchimento del POF e dei servizi scolastici sono 
già presenti ed ampiamente sviluppati nel corso dell’anno scolastico e fanno parte integrante 
delle programmazioni didattiche di tutti i docenti. Nello specifico Scienze Motorie e Scienze 
della natura sono discipline che hanno come obiettivo educativo-formativo l’educazione alla 
salute e l’acquisizione di comportamenti virtuosi e salutisti. Per questo motivo ritiene che il 
progetto proposto sia un dejà vu con costi che di fatto non portano alcun miglioramento agli 
alunni.  

Il Dirigente Scolastico ricorda al Collegio che è necessario deliberare l’integrazione del POF del 
prossimo anno relativa al profilo salute allegata alla convocazione. Si procede alla votazione della 
proposta di integrazione al POF . Solo due docenti si dichiarano favorevoli, pertanto la proposta non 
viene approvata. 
Il Dirigente Scolastico chiede l’approvazione del POF in vigore ricordando che sarà possibile 
integrarlo o modificarlo in qualsiasi momento. IL POF viene approvato a maggioranza con 1 solo 
voto contrario. 
Il Dirigente Scolastico chiede quindi l’approvazione formale dell’attività svolta dai docenti F.S.. Le 
relazioni vengono approvate con i seguenti risultati: 
 
Relazione prof Favorevoli Contrari Astenuti 
Zito Vincenzo 53 0 1 
Orio Concetta 54 0 0 
Malavenda Giampaolo 53 0 1 
Lignola Sabrina 53 0 1 
 

 
• esiti scrutini di fine a.s. 2012/2013 

 



Il Dirigente scolastico ringrazia i docenti per la collaborazione durante gli scrutini che si sono svolti 
in un clima sereno. 
La prof.ssa Battistessa illustra  i dati relativi agli scrutini finali delle diverse classi allegati al 
presente verbale e dichiara che sono in linea con quelli dello scorso anno. Solo in alcune classi i 
numeri dei respinti e dei sospesi sono superiori alla media. 

                                                                                                                                                                  
. 

 
• Corsi di recupero estivi e prove di accertamento 

La prof.ssa Battistessa comunica i corsi di recupero deliberati dai Consigli di classe e riportati 
nell’allegato 2. La maggior parte sarà tenuta da docenti interni all’istituto, restano scoperti solo il 
corso di francese per le classi 3 e 4 IGEA e il corso di matematica della classe 3^ D. I docenti 
disponibili sono invitati a comunicarlo in vicepresidenza. 
Il calendario dei corsi e delle prove di accertamento fissate per la prima settimana di settembre 
saranno pubblicati sul sito dell’istituto al termine del Collegio. 
 

• chiusura progetti a.s. 2012/2013 
 Il Dirigente Scolastico invita i responsabili dei progetti a consegnare in segreteria tutta la 
documentazione relativa ai progetti svolti. 
 

 
• registro elettronico a.s. 2012/2013: proposte ricevute dai docenti  

 
Il Dirigente Scolastico comunica la richiesta pervenuta da parte del prof. Gatta di poter distribuire 
tramite il registro elettronico materiale didattico integrativo in formato digitale e inoltrare 
comunicazioni telematiche ai genitori. 
La prof. Battistessa afferma che con il registro in uso non è possibile effettuare queste operazioni, 
invita il collega ad utilizzare altri strumenti come Dropbox o Google drive da lei sperimentanti con 
gli alunni delle sue classi. 
Il prof. Gatta dichiara di rifiutarsi di utilizzare programmi o strumenti che non rendono il materiale 
visibile alla Presidenza. 
Il Dirigente scolastico comunica che la scelta del registro è legata ai sistemi utilizzati in segreteria 
per rendere i dati compatibili, si valuterà se è possibile implementare il registro in adozione . 
  

• regolamento di disciplina studenti a.s. 2013/2014 proposte ricevute dai docenti 
Non sono pervenute proposte. 
 

• proposta di sperimentazione, su alcune classi ( una per i corsi IP e  IeFP ) per a.s. 
2013/2014 della settimana di lezione corta 

L’ Ufficio Scolastico Regionale ha invitato gli istituti a valutare la possibilità di sperimentare il 
prossimo anno scolastico la settimana corta, alcuni istituti hanno sperimentato  nelle classi IeFP un 
orario di 30 ore settimanali distribuite su 5 giorni. Inserendo due ore di compresenza in più non 
viene ridotto il monteore dei docenti. Il collegio dell’istituto Fiocchi ha approvato ieri questa 
proposta. Il prof. De Giacomina ricorda che è difficile trovare docenti disposti a fare lezione alla 
sesta ora e che nelle classi terze per otto settimane gli alunni svolgono attività diverse: un gruppo fa 
lezione regolare e un gruppo l’alternanza. 
L’orario delle lezioni rimane invariato. 
 

• indicazioni orario delle lezioni a.s. 2013/2014 e raccolta desiderata 
 



I docenti sono invitati a ritirare il modello per le indicazioni dell’orario per il prossimo anno 
scolastico e a riconsegnarlo in segreteria. 
 
 
La riunione termina alle ore 9.30. 

 
 

 
Il Segretario                                                   Il Dirigente Scolastico             

 prof.ssa Rosalia Battistessa                                            Walter Valsecchi  
 

 


