
VERBALE n. 1  DEL COLLEGIO DOCENTI  a.s. 2013/2014 
 
Il giorno 2 settembre 2013, presso l'aula magna dell'Istituto superiore di Colico, alle ore 14.30 si è 
riunito il Collegio dei Docenti dell’Istituto Marco Polo per discutere i seguenti punti all’ordine del 
giorno: 
 

1. lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
2. eventuale richiesta di inserimento punti all’ordine del giorno; 
3. comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
4. individuazione dei collaboratori del Dirigente Scolastico; 
5. delibera calendario attività collegiali; 
6. polo provinciale per istituzione IFTS (istruzione e formazione tecnica superiore) e ITS 

(istruzione tecnica superiore); 
7. definizione numero e ambiti Funzioni Strumentali a.s. 2013/2014; 
8. modalità e data di presentazione dei progetti del POF 2013/2014; 
9. assegnazione delle cattedre; 
10. scansione oraria settimanale; 
11. corsi IeFP: scansione periodica delle valutazioni; 
12. programma lezioni primo giorno di scuola; 
13. registro elettronico; 
14. rinnovo certificazione esterna qualità; 
15. divieto di fumo; 
16. BES (bisogni educativi speciali) e DSA ( disturbi specifici di apprendimento) 
17. attività di formazione obbligatoria/facoltativa; 
18. elezione commissione elettorale; 
19. elezione comitato di valutazione degli insegnanti. 

 
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, prof. Walter Valsecchi, funge da segretario la prof.ssa 
Battistessa Rosalia. 
 
Il Dirigente Scolastico, dopo aver salutato i docenti, procede all’appello. 
 
Sono presenti i seguenti docenti: 
 
Ambrosetti Piero Angelo, Angelini M. Francesca, Battistessa Rosalia, Bricalli Angiola, Buzzella 
Anna Maria, Calandro Pensa Loretta, Carbone Paolo, Cicciari Carmen, Contorno Nicola, D’Angelo 
Gaetano, De Angelis Felice, De Angelis Iolanda, De Giacomina Valter, Dell’Oro Elena, Dell’Oro 
Tatiana, Dell’Era Lucia, De Monte Faginto Raffaele, Di Fidio Elena Silvana, Di Matteo Giovanni, 
Di Matteo Piero, Esposito Laura, Fumagalli Giuliana, Gadola Enrico, Galbusera Maria Chiara, 
Gatta Filippo, Isola Francesco, Licata Maria Assunta, Maggio Angela, Mapelli Tiziana, Memeo 
Monica, Merenda Annunziata, Orio Concetta, Palazzo Patrizia, Pastore Giuseppina, Petretti Bianca, 
Pipani Ilaria, Polacco Meir, Pozzoli Chiara, Pratelli Nadia, Prosdocimo Alessandro, Scaccabarozzi 
Monica,  Scarfone Salvatore,Vassena Davide,  Zito Vincenzo. 
 
 
Constatata la presenza del numero legale, il Dirigente Scolastico dichiara aperta la seduta. 
 

• lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Il Dirigente Scolastico chiede l’approvazione del verbale della seduta del 15 giugno 2013 
pubblicato sul sito. Chiede ai docenti di esprimere eventuali osservazioni. Non si registrano 
interventi, il verbale viene approvato a maggioranza con 38 favorevoli, 0 contrari e 6  astenuti. 



 
• eventuale richiesta di inserimento punti all’ordine del giorno 
Il Dirigente scolastico chiede se ci siano proposte di inserimento di altri punti all’ordine del 
giorno, comunica che è pervenuta in mattinata una richiesta di iscrizione per la terza volta alla 
classe 3^ AFM . 

 
 
• comunicazioni del Dirigente Scolastico 
 
Il Dirigente Scolastico comunica di aver ricevuto la riconferma della reggenza in attesa del 
decreto per incarichi di presidenza. I risultati dello scorso anno sono stati soddisfacenti, la 
conferma è l’aumento dei numeri degli iscritti. In questo anno scolastico si punterà 
sull’orientamento in quanto potremo attivare nuovi indirizzi, quasi sicuramente Manutenzione e 
assistenza tecnica, indirizzo che non comporta problemi per l’organico perché presenta le stesse 
classi di concorso degli IeFP, il Liceo scientifico presenta classi di concorso diverse da quelle 
esistenti in istituto e questo creerebbe spezzoni. Nel periodo estivo sono stati effettuati lavori e 
sono stati richiesti alla Provincia interventi di messa in sicurezza dei serramenti e delle 
infiltrazioni d’acqua dal tetto. 

        
• individuazione dei collaboratori del Dirigente Scolastico 
 
Vengono riconfermati collaboratori la prof.ssa Battistessa e il prof. Scarfone 

 
• delibera calendario attività collegiali 
 
La proposta di calendario delle attività collegiali è stata pubblicata sul sito e deve essere 
integrata con un Collegio docenti nel mese di ottobre/novembre per l’approvazione dei progetti, 
il collegio fissato per il 9 settembre alle ore 8.30 viene rinviato alle ore 11 dello stesso giorno 
per impegni dei docenti negli esami di idoneità. 
La proposta viene approvata all’unanimità. 
 
• polo provinciale per istituzione IFTS (istruzione e formazione tecnica superiore) e ITS 

(istruzione tecnica superiore) 
 
Su iniziativa dell’Unione Industriali di Lecco   si sta costituendo un polo provinciale  del quale 
fanno parte  istituti superiori, associazioni di categoria, imprese ed enti pubblici di ricerca per 
partecipare al bando della Regione Lombardia per istituire in provincia corsi IFTS e ITS con 
specializzazione meccatronica e automazione industriale. 
I nostri alunni potranno trovare sul territorio possibilità di specializzazione post-diploma, 
saranno intensificati i rapporti con le aziende del territorio, sono previsti infatti tirocini in 
azienda della durata di un mese 
Il Collegio docenti delibera all’unanimità l’adesione al polo provinciale. 
 
• definizione numero e ambiti Funzioni Strumentali a.s. 2013/2014 

 
 
Il Dirigente Scolastico propone i seguenti cinque ambiti: POF, Orientamento, Scambi 
linguistici, percorsi IeFp, Integrazione alunni diversamente abili, DSA, stranieri e educazione 
alla salute. 
Non vengono formulate proposte alternative, la proposta del Dirigente viene approvata 
all’unanimità. 



I docenti interessati devono presentare la candidatura entro sabato 7 settembre. 
 
• modalità e data di presentazione dei progetti del POF 2013/2014. 
I progetti devono essere presentati entro il 30 settembre utilizzando la modulistica  che sarà 
pubblicata al più presto sul sito. Non conoscendo ancora il finanziamento disponibile, sarà il 
Collegio docenti a stabilire le priorità e individuare eventualmente altre fonti di finanziamento.  
 
• assegnazione delle cattedre 
Le cattedre  sono state predisposte e saranno pubblicate in serata sul sito. 
• scansione oraria settimanale 
Viene riconfermata la scansione oraria dello scorso, l’unico aspetto da valutare è la durata 
dell’intervallo  15 minuti o  20   minuti. Il Dirigente scolastico propone di riconfermare,come lo 
scorso anno, la durata di 20 minuti. 
Si procede alla votazione, la proposta di mantenere la durata dell’intervallo di 20 minuti viene 
approvata a maggioranza. 

 
• corsi IeFP: scansione periodica delle valutazioni 
 
Nei corsi IeFP non sono previsti i voti e gli scrutini ma la valutazione periodica delle 
competenze che sarà effettuata trimestralmente. 
 
• programma lezioni primo giorno di scuola 
 
L’inizio delle lezioni sarà essere regolare, il 10 settembre le classi prime inizieranno le lezioni 
alle ore 9, tutte le altre classi inizieranno alle ore 8 con orario provvisorio ma completo. 

 
• registro elettronico 
Il Dirigente scolastico afferma che l’adozione del registro elettronico ha creato dei problemi in 
quanto tante famiglie non hanno l’accesso Internet, i docenti non lo aggiornano puntualmente 
ma la normativa viete l’uso di materiale cartaceo. Anche l’USR Lombardia ha comunicato che 
tutte le comunicazione saranno disponibili esclusivamente sul sito. L’implementazione del 
programma Argo richiesto dal prof. Gatta è eccessivamente oneroso, sarà istituito sul sito 
dell’istituto un link per consentire ai docenti la pubblicazione di materiale didattico. 
Si cercherà di risolvere il problema di connessione registrato lo scorso anno dovuto alle 
caratteristiche strutturali dell’edificio e al segnale debole. 
 
• rinnovo certificazione esterna della qualità 
 
Nell’ultima riunione del Consiglio di Istituto si è deciso di sentire il parere del Collegio del 
docenti sul rinnovo della certificazione della qualità che molti istituti hanno acquisito grazie ad 
un forte investimento da parte della Provincia di Lecco. Il rinnovo comporta una spesa di circa 
mille euro mentre la rinuncia richiede di dover riprendere tutto il lavoro nel caso in cui si 
decidesse di richiederla. Per evitare che la qualità sia eccessivamente dispendiosa in termini di 
risorse e cartaceo e non porti reali benefici all’istituto, è indispensabile creare una commissione 
che si occupi del problema che lavori anche nel caso in cui il Consiglio di Istituto non deliberi il 
rinnovo della certificazione. Si dichiarano disponibili a far parte della commissione i seguenti 
docenti: Di Matteo Giovanni, Calandro Loretta e Angelini Maria Francesca. 
Si procede alla votazione e il Collegio docenti propone di rinnovare la certificazione di qualità 
con 33 voti favorevoli, 5 contrari e 6 astenuti. 
 
• divieto di fumo 



Come previsto dalla normativa e già attuato in altri istituti, sarà applicato il divieto di fumo sia 
negli spazi chiusi che negli spazi aperti dell’istituto. Il Consiglio di Istituto provvederà a 
modificare il regolamento e a definire le sanzioni  
 
• BES (bisogni educativi speciali) e DSA ( disturbi specifici di apprendimento) 
Si rinvia la discussione di questo punto al prossimo Collegio con l’invito a leggere la circolare 
pubblicata sul sito.  
• attività di formazione obbligatoria/facoltativa 
Il Dirigente ricorda che  sul sito del Miur è pubblicato l’elenco degli Enti accreditati per la 
formazione e che possono essere autorizzati solo attività di aggiornamento organizzate da questi 
Enti. Per quanto riguarda la formazione obbligatoria, sono previsti corsi sulla sicurezza. 

 
  

• elezione commissione elettorale 
La commissione elettorale deve essere rinnovata ed il Collegio deve individuare due 
rappresentanti, il Dirigente Scolastico chiede la disponibilità dei docenti che già fanno parte 
della Commissione. La prof.ssa Palazzo e la prof.ssa Calandro si dichiarano disponibili. Il 
Collegio approva all’unanimità. 

 
• elezione comitato di valutazione degli insegnanti. 
 
Il Dirigente Scolastico chiede la disponibilità per il Comitato di valutazione deve essere 
rinnovato annualmente e costituito da quattro membri effettivi e da due membri supplenti.  
Si candidano i seguenti docenti: Di Fidio Elena Silvana, Licata Maria Assunta, Palazzo Patrizia, 
Angelini Maria Francesca, Maggio Angela, Di Matteo Giovanni, Merenda Annunziata. Si 
procede alle votazioni. 
Lo spoglio delle schede viene effettuato dai componenti la commissione elettorale. 
I risultati sono i seguenti: 
 
 CANDIDATO VOTI 
Angelini Maria Francesca 8 
Di Fidio Elena Silvana 13 
Di Matteo Giovanni 5 
Licata Maria Assunta 11 
Maggio Angela 14 
Merenda Annunziata 14 
Palazzo Patrizia. 9 
Schede bianche 5 
Schede nulle 1 
 
Risultano pertanto eletti membri effettivi i prof :  Di Fidio Elena Silvana, Licata Maria Assunta, 
Merenda Annunziata e Maggio Angela  e membri supplenti i   prof : Palazzo Patrizia e Angelini 
Maria Francesca. 
 
• Richiesta iscrizione per la terza volta alla classe 3^. 
 
Il Dirigente scolastico legge la richiesta presentata dall’alunno S. U.i S. di poter ripetere per la 
terza volta classe 3^ Amministrazione Finanza e Marketing allegata al presente verbale. 
Il Collegio dei docenti delibera a maggioranza di concedere all’alunno questa ulteriore 
possibilità  con 43 voti favorevoli e 1 voto contrario. 
 



La riunione termina alle ore 15.45. 
 
 

 
Il Segretario                                                   Il Dirigente Scolastico             

( prof.ssa Rosalia Battistessa)                           ( prof. Walter Valsecchi) 
 

 


