
VERBALE n. 6  DEL COLLEGIO DOCENTI  a.s. 2013/2014 
 
Il giorno 22 maggio 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. classi a.s. 2014/15; 
5. organico di diritto docenti; 
6. adozioni libri di testo a.s. 2014/15; 
7. adempimenti di fine anno scolastico; 
8. auto convocazione dipartimenti per materia; 
9. calendario scolastico 2014/15. 
 

 
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico, prof. Walter Valsecchi, funge da segretario la prof.ssa 
Battistessa Rosalia. 
 
Il Dirigente Scolastico procede all’appello. 
 
Sono presenti i seguenti docenti: 
 
Sono assenti i seguenti docenti:  
  
Constatata la presenza del numero legale, il Dirigente Scolastico dichiara aperta la seduta. 
 

1. approvazione verbale seduta precedente 
 

Il verbale della seduta del 13 febbraio 2014,  pubblicato sul sito dell’istituto viene approvato 
all’unanimità. 

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

La prof. ssa Battistessa chiede di inserire il seguente punto: “Approvazione tabella attribuzione     
crediti classe 4^ IeFP” 

Il Collegio dei docenti esprime all’unanimità parere favorevole. 
Si esamina la tabella elaborata dalla Commissione IeFP che viene allegata al presente verbale. 
La tabella viene approvata all’unanimità.  
 

3. comunicazione del DS 
Il Dirigente Scolastico comunica: 

• il prossimo Collegio dei Docenti è convocato sabato 14 giugno alle ore 11, al termine 
degli incontri con i genitori;  

• questa mattina si è svolto l’incontro con il nuovo Dirigente Scolastico, prof.ssa 
Zuccoli Giuliana che è stata invitata al prossimo Collegio; 

• al termine del Collegio si riuniranno  i Consigli delle classi 2^ D Informatica e 2^ B 
Turismo per comunicazioni riservate. 
 

4. / 5. Classi a.s. 2014/15  e Organico di diritto docenti  



Il numero delle classi e l’organico di diritto dei docenti è ancora incerto, il nuovo Dirigente 
dell’Ufficio Scolastico Provinciale, prof. Secchi Tiziano, convocherà i dirigenti scolastici per 
riesaminare i numeri degli alunni iscritti per il prossimo anno scolastico. Dopo questo incontro 
saranno comunicati il numero ufficiale delle classi e i dati relativi all’organico. 
 

6.  Adozione libri di testo 
La prof.ssa Battistessa comunica che le proposte  di adozione dei libri di testo per il prossimo anno  
Scolastico sono state elaborate in base alle indicazioni dei Dipartimenti  Disciplinari e dei Consigli 
di classe. Nelle classi 2^ Amministrazione, Finanza e Marketing , 2^ B/C Turismo e 1^ Operatore 
meccanico le  proposte di adozione superano il tetto massimo di spesa. I consigli di classe devono 
proporre soluzioni alternative. Per le classi seconde AFM e Turismo i docenti di Scienze integrate 
natura e terra propongono di non adottare  il testo “ Scienze integrate multimediale CD Strutture e 
funzione degli organismi” sostituendolo con  materiale da loro predisposto. Per la classe 1^ 
operatore meccanico il Dirigente scolastico propone di non adottare il testo di disegno o i testi di 
Religione e Scienze motorie. Sentito il parere dei docenti delle discipline, si decide di non adottare i 
testi di  Religione e Scienze motorie. 
I docenti sono invitati a controllare attentamente gli elenchi disponibili in sala docenti prima della 
loro pubblicazione ufficiale. 
Il Collegio dei docenti approva all’unanimità i testi proposti. 
 

7.  Adempimenti di fine anno 
 

Il Dirigente Scolastico, alla luce dell’esperienza degli scorsi anni, invita i docenti ad avere molta 
chiarezza sulla valutazione degli alunni , evitare di formulare giudizi generali sugli alunni, che 
possono essere male interpretati, e ribadire che la decisione sull’esito finale spetta al Consiglio di 
classe per evitare problemi con le famiglie; essere inoltre sicuri di aver adottato per gli alunni DSA 
tutti gli strumenti e i mezzi possibili nei loro confronti . Sul sito è stata pubblicata la circolare sugli 
adempimenti finali. 
 

8. Auto convocazione dipartimenti per materia 
 

Il Dirigente Scolastico invita i responsabili dei Dipartimenti Disciplinari ad autoconvocare la 
commissione per la valutazione finale e le proposte di acquisto per il prossimo anno scolastico. 
 

9. Calendario scolastico 2014/15 
 
Premesso che la competenza del calendario scolastico spetta al Consiglio di Istituto, il Dirigente 
scolastico, vista l’ indicazioni della Regione Lombardia di posticipare al 15 settembre l’inizio delle 
lezioni limitando il calendario scolastico a 203 giorni, comunica  ai docenti l’intenzione di proporre 
al Consiglio di anticipare l’inizio delle lezioni a giovedì 11 settembre o venerdì 12 settembre per 
consentire la sospensione delle attività scolastiche sabato 2 maggio 2015, lunedì 1 giugno 2015 e 
anticipare a sabato 6 giugno il termine delle lezioni 
 

La riunione termina alle ore 15.00 
 
 

 
Il Segretario                                                   Il Dirigente Scolastico             

  prof.ssa Rosalia Battistessa                                 Walter Valsecchi  
 

 


