
VERBALE n. 5  DEL COLLEGIO DOCENTI  a.s. 2013/2014 
 
Il giorno 13 febbraio  2014, 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.  approvazione verbale seduta precedente; 
2. eventuale richiesta di inserimento punti all’O. del G.; 
3. comunicazione del DS; 
4. esiti scrutini primo quadrimestre e attività di recupero; 
5. BES e DSA; 
6. autovalutazione di istituto; 
7. proposta di modifica POF da parte della commissione IeFP; 
8. classe 4^ IeFP; 
9. limite di età iscrizioni classi prime; 
10. stage estivi alunni. 
 

 
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, prof. Walter Valsecchi, funge da segretario la prof.ssa 
Battistessa Rosalia. 
 
Constatata la presenza del numero legale, il Dirigente Scolastico dichiara aperta la seduta. 
 

1. approvazione verbale seduta precedente 
 

Il verbale della seduta del 26 novembre 2014,  pubblicato sul sito dell’istituto viene approvato 
all’unanimità. 

 
2. eventuale richiesta di inserimento punti all’O. del G 

 
      Il Dirigente Scolastico chiede di integrare il punto 8 inerendo classe 5^ IefP e di inserire il seguente 

punto: Progetto per iniziative didattiche di prevenzione e di contrasto della dispersione scolastica  

Il Collegio dei docenti esprime all’unanimità parere favorevole. 
 

3. comunicazione del DS 
Il Dirigente Scolastico comunica: 

• il progetto  il potenziamento della connettività  wireless è stato finanziato con un contributo 
di 15.00 € da suddividere con l’istituto Fiocchi 

• è stato presentato il progetto Generazione Web 3 per dotare 10 classi di LIM e tablet, a breve 
sapremo se verrà finanziato 

• sono variate le date e la sede del Piano di formazione BES 
• sul sito sono state pubblicate le informazioni sul corso di formazione” Progetto Lombardia 

digitale” per i consigli di classe coinvolti nel progetto Generazione Web 
 
4. esiti scrutini primo quadrimestre e attività di recupero 

La prof.ssa Battistessa illustra i risultati riportati dagli alunni delle classi della sezione tecnica al 
termine del primo quadrimestre. In tutti gli indirizzi la percentuale di alunni insufficienti in più 
discipline è elevata. I dati consentono di affermare che le  discipline nelle quali gli alunni 
presentano maggiori difficoltà sono: matematica, lingue straniere, discipline giuridico economiche e 
discipline scientifiche nel biennio. Le attività di recupero deliberate dai Consigli di classe 



riguardano prevalentemente queste aree. Sono a disposizione dei docenti i dati analitici relativi alle 
singole classi. 
 

5. BES e DSA 
Il Dirigente Scolastico, visto quanto si è verificato, invita i docenti a prestare la massima attenzione 
al problema DSA e a rispettare in modo preciso e puntuale le indicazioni inserite nei PDP degli 
alunni. In tutti gli istituti i genitori degli alunni DSA avanzano molte pretese, nostro compito è 
quello di attenerci alle indicazioni ministeriali utilizzando gli strumenti compensativi e dispensativi 
previsti.  
In attesa di una precisa  direttiva ministeriale, i Consigli di classe, dopo aver individuato gli alunni 
BES, sono tenuti a individuare le azioni e le strategie necessarie indicandole nel verbale. 
 

6. autovalutazione di istituto 
Il Dirigente Scolastico comunica che è obbligatorio effettuare l’autovalutazione di istituto, alcuni 
istituti hanno risolto il problema mantenendo la valutazioni esterna ISO 2001. Il nostro Istituto deve 
invece dotarsi di uno strumento di autovalutazione scegliendo tra due possibilità:  VALES e CAF. Il 
sistema VALES è un progetto ministeriale, sperimentato in 33 scuole tra le quali l’Istituto Fiocchi, 
unico della provincia di Lecco. Prevede un rapporto di autovalutazione predisposto dal Dirigente, 
utilizza i dati disponibili su Scuola in chiaro e questionari da somministrare agli utenti. Dopo 
l’esame del rapporto viene effettuata una visita ispettiva per evidenziare i punti da migliorare. Dopo 
sei mesi, con una nuova visita ispettiva, si effettua un nuovo controllo per rivalutare la situazione. 
Il Sistema CAF è proposto dall’USR Lombardia e viene adottato da organizzazioni del settore 
pubblico tra le quali 1000 istituti scolastici anche a livello europeo. Il rapporto di autovalutazione è 
più analitico rispetto al Vales e richiede tempi maggiori per la valutazione dei diversi aspetti 
dell’istituzione perché devono essere recuperati  e inseriti tutti i dati a disposizione del ministero 
compresi i risultati delle prove INVALSI, degli esiti finali ecc. 
Dopo una lunga discussione, il Dirigente scolastico propone di rinviare la scelta dello strumento di 
autovalutazione al prossimo Collegio e si impegna a mettere a disposizione dei docenti il materiale 
per agevolare la scelta. Il Collegio dei docenti approva all’unanimità. 
 

7. proposta di modifica POF da parte della commissione IeFP 
 

Il prof. Di Matteo Giovanni illustra la proposta di modifica elaborate dalla Commissione IeFP 
allegata alla convocazione del Collegio. 
Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità. 

8. classe 4^ IeFP 
Il Dirigente Scolastico comunica che la classe 4^ amministrativo- segretariale non è stata 
autorizzata. In rete con gli Istituti Fiocchi, Bertacchi, Parini si sta lavorando per attivare il  quinto 
anno per i diplomati delle classe quarte IeFP, corso annuale per l’accesso all’esame di stato previsto 
dall’accordo Stato Regione anche se la Regione Lombardia non ha previsto finanziamenti. Invita il 
Collegio a deliberare la richiesta di attivazione di questo corso. 
 Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità 
 

9. limite di età iscrizioni classi prime 
Il Consiglio di Istituto nella seduta del 10 febbraio 2014, visti i problemi verificatesi in questi anni, 
ha deliberato di stabilire a 18 anni il limite massimo di età per l’iscrizione alle classi prime. La 
presenza di alunni maggiorenni nelle classi prime è una notevole fonte di disturbo e, a volte, questi 
alunni si iscrivono con finalità diverse dallo studio. 
 Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità. 
 
 



10. stage estivi alunni  
 
La Provincia di Lecco propone anche per questo anno scolastico il Progetto Stage che offre ai nostri 
studenti la possibilità di effettuare stage estivi presso le aziende del territorio previa convenzione 
con le aziende e accordo con le famiglie. Per attivare il progetto è necessaria la delibera del 
Collegio dei Docenti. 
Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità. 
 

11. Progetto per iniziative didattiche di prevenzione e di contrasto della dispersione 
scolastica 

Il Dirigente Scolastico comunica che il MIUR ha pubblicato il 7 febbraio un bando nazionale per 
iniziative didattiche  di prevenzione dei fenomeni di dispersione scolastica, di riduzione del numero 
di ripetenze e debiti formativi, di integrazione degli alunni stranieri. Gli Istituti devono presentare i 
progetti entro il 28 febbraio, in caso di approvazione saranno assegnati fondi per realizzare attività 
in orario extracurricolare. I docenti sono invitati a presentare proposte. 
 
 

La riunione termina alle ore 15.30 
 
 

 
   Il Segretario                                                   Il Dirigente Scolastico 
Rosalia Battistessa                                   Walter Valsecchi 

   
 

 


