
VERBALE n.7 DEL COLLEGIO DOCENTI a.s. 2013/2014 
 
 

Il giorno 14 giugno 2014, 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. eventuali richieste di inserimento punti all’ordine del giorno; 
3. comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
4. esiti scrutini di fine a.s. 2012/2013; 
5. programma corsi di recupero estivi e verifiche; 
6. relazione finale F.S.; 
7.progetto “ Ponte”; 
8.progetti a.s. 2014/15; 
9. P.O.F. a.s. 2014/15 
10.calendario attività fino al 30 giugno; 
11. calendario scolastico 2014/15 
12. desiderata orario delle lezioni a.s. 2014/15. 
 
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: 
 
Sono assenti i seguenti docenti:  
 
Prima dell’inizio della seduta, il Dirigente Scolastico presenta ai docenti  il nuovo Dirigente 
Scolastico, prof.ssa Giuliana Zuccoli, che prenderà servizio il prossimo 30 giugno. 
Constatata la presenza del numero legale, il Dirigente Scolastico dichiara aperta la seduta. 
 
• approvazione verbale seduta precedente 
Il verbale della seduta del 22 maggio 2014, pubblicato sul sito, viene approvato a maggioranza con 
39 voti favorevoli, 0 contrari e 1 astenuto. 
 
• 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 ringrazia per la collaborazione avuta in questi due anni di reggenza. 
 
• esiti scrutini di fine a.s. 2013/2014 
La prof.ssa Battistessa illustra i dati relativi agli scrutini finali delle diverse classi allegati al 
presente verbale e dichiara che  negli indirizzi tecnici sono aumentate le percentuali degli alunni 
ammessi alla classe successiva e diminuiti gli alunni con sospensione del giudizio. In tutte le classi 
il maggior numero di insufficienze si registra in matematica. Nelle classi IeFP sono aumentate, 
rispetto alla scorso anno, le percentuali degli alunni non ammessi alla classe successiva. I dati 
relativi alle singole classi sono a disposizione dei docenti. Segnala inoltre che il numero degli alunni 
ritirati o trasferiti è aumentato rispetto agli scorsi anni e questo è un dato su cui il Collegio dve 
riflettere . 
 
• 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 che saranno effettuati dai docenti che hanno dichiarato la disponibilità nel periodo 
dal 23 giugno al 12 luglio. 
I calendari dei corsi e delle prove di accertamento fissate per la prima settimana di settembre 
saranno pubblicati sul sito dell’istituto non appena predisposti. 
 
• relazione F.S 
Il Dirigente Scolastico invita i docenti incaricati delle funzioni strumentali al POF, prof Di Matteo 
Giovanni, prof. ZitoVincenzo, prof.ssa Di Gennaro Silvia e prof. Orio Concetta ad illustrare ai 
docenti le attività svolte. Copia delle relazioni sono depositate in segreteria. 
Non emergono osservazioni. 
Il Dirigente Scolastico chiede quindi l’approvazione formale dell’attività svolta dai docenti F.S. Le 
attività relazionate  vengono approvate  all’unanimità per i prof. Di Matteo Giovanni, Di Gennaro 
Silvia e Orio Concetta e a maggioranza con 1 voto contrario per il prof. Zito. 
 

•  Progetto “ Ponte” 
Il Dirigente Scolastico illustra brevemente il progetto proposto dall’UST di Lecco che consente agli 
istituti aderenti di organizzare delle passerelle con le Scuole Medie per l’inserimento degli alunni 
stranieri. Il Collegio docenti delibera all’unanimità l’adesione al progetto. 
 
. 
•  progetti a.s. 2014/2015 
Il Dirigente Scolastico invita i docenti che intendono attivare il prossimo anno scolastico progetti a 
predisporre la documentazione per il prossimo Collegio dei docenti. 
La prof. Battistessa comunica che sono pervenute le proposte dei progetti “ Giovani e Impresa”, 
rivolto agli studenti della classe quinta, e “ Orientamento nei percorsi di alternanza scuola –
lavoro”,rivolto agli studenti delle classi seconde. Poiché l’adesione deve essere comunicata entro il 
5 luglio, invita il Collegio a deliberare in merito ed a individuare le classi e il periodo di attuazione. 
Il Collegio dei docenti delibera all’unanimità l’adesione al progetto “ Giovani e Impresa” per le 
quattro classi quinte del prossimo anno e al progetto “ Orientamento nei percorsi di alternanza 
scuola –lavoro” per le classi seconde dei percorsi IeFP da attuarsi nel periodo ottobre/ novembre 
 
•  P.O.F. a.s. 2014/15 
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 all’unanimità. 
 
•  calendario attività fino al 30 giugno  
Il Dirigente Scolastico comunica che i docenti non impegnati nelle commissione degli Esami di 
Stato devono essere presenti in istituto lunedì 16 giugno alle ore 8.30 per eventuale nomina in 
quanto molte commissioni sono ancora incomplete. 
 
•  calendario scolastico 2014/15 
Premesso che la competenza del calendario scolastico spetta al Consiglio di Istituto, il Dirigente 
scolastico, ribadisce ai docenti l’intenzione di proporre al Consiglio di istituto che sarà convocato 
entro la fine del mese di giugno, di anticipare l’inizio delle lezioni a giovedì 11 settembre  per 
garantire i 203 giorni di lezione e consentire la sospensione delle attività scolastiche sabato 2 
maggio 2015, lunedì 1 giugno 2015 e anticipare a sabato 6 giugno il termine delle lezioni. 
 
•  desiderata orario delle lezioni a.s. 2014/2015  
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 12. 
 
Il Segretario         Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Rosalia Battistessa        prof. Walter Valsecchi 


