Verbale n. 1 del Collegio dei Docenti
Anno Scolastico 2016/17
1 settembre 2016
Il giorno 1 settembre 2016 alle ore 9.30 si riunisce, nell’aula magna della sede centrale di Sesto San
Giovanni, il Collegio dei Docenti dell’Istituto “E. Falck” con il seguente O.d.g.:
1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. adempimenti d’inizio anno scolastico;
3. definizione attività alternative alla religione cattolica;
4. individuazione aree Funzioni strumentali;
5. passaggi da Iefp a Ip;
6. richieste alunni iscrizione per la 3^ volta;
7. variazione calendario Alternanza scuola – lavoro classi 5^ socio – sanitario;
8. comunicazioni della DS.
Presiede la D.S. e verbalizza la prof.ssa Faggiano.
Risultano presenti tutti i docenti ad eccezione di Panatteri Carmelo (non avendo sottoscritto il fogliofirme) e Gaglione, Lauretta, Meli, Messana, Zappella, assenti giustificati.
1.

Il verbale della seduta precedente viene approvato dal Collegio all’unanimità (DELIBERA
n.1).

2. La D.S. dà il benvenuto ai nuovi docenti : Antonino Vincenzo, Barbuto Angela, Boffini Marco,
Brivio Renato, Bulcassimo Gianni Vito, Cocorullo Valentina, Di Bendetto Danila, Di Nardo
Giulia, Laganà Carmela, Leonardi Rosanna, Lombardi Paola, Panatteri Carmelo, Rizzi
Veronica, Zapella Francesco; indica quindi loro di iscriversi al sito web di Istituto su cui è
possibile consultare la bozza del piano delle attività e le altre comunicazioni.
3. La D.S. definisce le modalità per la presentazione di progetti di attività alternative alla
religione cattolica. (Allegato 1)
4.

La D.S. propone l’individuazione delle seguenti Funzioni strumentali in coerenza con il
PTOF e in continuità con lo scorso anno scolastico: BES, Orientamento e Antidispersione;
introduce inoltre la Funzione strumentale relativa ai corsi di
IeFP e alla
attestazione/certificazione dei crediti.
Il Collegio approva all’unanimità. (DELIBERA n.2)

5. Il prof. Bassani presenta i riferimenti normativi esistenti relativi alla eventuale possibilità
degli alunni che richiedono di passare dal corso di studi Iefp all’Ip. (Allegato 2)
6.

Vengono messe ai voti le richieste di iscrizione per la 3^ volta presentate da alcuni utenti.
Il Collegio, con distinte votazioni, approva all’unanimità la richiesta di Consolazio Rosa e
a maggioranza quella di Farida Elsayed (con tre voti contrari), mentre non approva a
maggioranza la richiesta di Santoro Sara (con due voti favorevoli). (DELIBERA n° 3)

7. In merito al calendario dell’Alternanza Scuola – Lavoro si definisce quanto segue:

Il 12 settembre cominciano le classi quinte ad eccezione di 5C e 5F che andranno in
azienda dal 23 gennaio al 18 febbraio in contemporanea alle classi quarte del sociosanitario;

relativamente alle Classi 2^ e 3^ IefP è possibile una ridefinizione del calendario rispetto a
quanto ipotizzato nel piano della attività in base alla disponibilità delle aziende;
per le Classi 2 ^ del socio-sanitario si propongono due ipotesi di date tra cui scegliere:
a. dal 6 al 17 marzo 2017;
b. dal 17 al 28 aprile 2017 (si perdono due giorni)
Il Collegio, all’unanimità, sceglie il periodo dal 6 al 17 marzo. (DELIBERA n. 4)
Per le Classi 3^ del socio-sanitario si propongono due ipotesi di date tra cui scegliere:
a. 4 settimane non continuative (da 21 a 26 nov; da 16 a 21 gen; da 20 a 25 feb; da 20 a 25
mar;
b. due settimane (dal 21 nov al 3 dic) + 1 settimana (dal 16 al 21 gen) + 2 settimane (dal 20
feb al 4 mar)
Il Collegio, all’unanimità, sceglie la seconda ipotesi, previa disponibilità delle aziende
ospitanti. (DELIBERA n. 5)
8. La D.S. riferisce le seguenti comunicazioni:

sul sito web d’Istituto, entro domani, si troverà la bozza del piano delle attività (da
approvare nel prossimo Collegio) e la bozza del piano digitale triennale per il quale sarà
possibile inviare proposte di modifica e/o integrazione;
- tutti i docenti devono consegnare entro la data odierna i Desiderata relativi a orario di
lavoro e giorno libero;
- i docenti delle diverse discipline e quelli di sostegno che non compaiono nell’elenco
delle assistenze agli esami per debito devono rendersi disponibili per assistere agli
esami della loro materia o materia affine;
- un allievo della classe 1L con sospensione di giudizio è ricoverato in ospedale per cui
verrà istituita una sessione di esami suplettiva ; seguiranno indicazioni più precise;
- a breve sul sito web dell’Istituto saranno resi noti i membri delle Commissioni e i
calendari degli esami integrativi;
- le date del corso di formazione sulla didattica per competenze sono le seguenti: 21
settembre, 5 ottobre, 19 ottobre, 2 novembre. I consigli di classe individuati in base ai
criteri definiti nel Collegio di giugno sono le seguenti: 1A, 1D, 3F. Tutti i docenti che
fanno o faranno parte di questi CdC sono tenuti a partecipare;
- si rende necessario individuare i tutor delle 5^ per l’Alternanza scuola lavoro (per le
classi che saranno in azienda dal 12 settembre). Si propone di individuare i seguenti
docenti:
5A : Sioli 5B : Marconi 5G : Valentini 5H: Rusconi
5D : Cattaneo 5E: Dondoni.
La prof.ssa Dondoni dichiara di non essere disponibile ad assumere tale incarico; la D.S.
le chiede quindi di cercare un sostituto tra i docenti della classe.
- Ad oggi l’organico del personale docente è ancora in divenire a causa dei numerosi
trasferimenti in atto a livello nazionale; in merito all’assegnazione delle cattedre
comunque si terrà conto, nei limiti del possibile, della continuità di insegnamento e
inoltre si chiede agli interessati di cominciare a proporre la propria candidatura per
eventuali ore eccedenti .
-

Non essendo previsto all’o.d.g. null’altro da discutere la riunione si conclude alle ore 10.30.
LA SEGRETARIA
Prof.ssa MARIA FILOMENA FAGGIANO

LA PRESIDENTE
D.S. Prof.ssa LUCIA PACINI

