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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “G. BRUNO - R. FRANCHETTI”
Liceo Scientifico “G. Bruno” – Liceo Ginnasio “R. Franchetti”
Sede: via Baglioni n. 26 - Succursale: Corso del Popolo n. 82

30173 VENEZIA-MESTRE Tel. 0415341989– Fax 0415341456
Cod. Fisc. 90164280274  – Cod. Min. VEIS02300L

e-mail: veis02300I@istruzione.it  - P.E.C.: veis02300l@pec.istruzione.it

VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
n. 2 a. s. 2015/2016 del 1 ottobre 2015

Il giorno 1 ottobre 2015 alle ore 14.30, presso l’Aula Magna del Liceo “Franchetti” di Venezia-Mestre, si
riunisce il Collegio Docenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Bruno-Franchetti” per esaminare i seguenti
punti all’ordine del giorno (Circ. n. 39 del 25 settembre 2015):

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Organo di garanzia di Istituto;
3. Criteri di valutazione della condotta;
4. Patto educativo di corresponsabilità;
5. Alunni non avvalentesi dell’insegnamento della Religione cattolica;
6. Educazione fisica per le classi a.s. 2016/7;
7. Individuazione Funzioni strumentali (CCNL art. 33);
8. Formazione personale docente;
9. RAV e percorso di miglioramento;
10. Legge 107/2015: potenziamento organico a.s. 2015/16;
11. Approvazione POF triennale L. 107/2015;
12. Modifica piano annuale delle attività;
13. Progetti e attività a.s. 2015/16;
14. Criteri utilizzo Registro elettronico e regolamento;
15. Indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione

definiti dal consiglio di circolo (art. 3, comma 3 D.P.R. 275/1999);
16. Attività di orientamento in ingresso e in uscita;
17. Progetti e attività per l’a.s. 2015/16; 
18. Adesione alle reti di scuole e sottoscrizione di Convenzioni con Enti esterni;
19. Nomine figure di sistema: referenti per le attività del POF e dell’organizzazione di Istituto;
20. Attività da incentivare con il Fondo di Istituto;
21. Piano  degli  interventi  per  gli  studenti  che  richiedono  eventuale  somministrazione  dei  farmaci

salvavita; formazione specifica;
22. Piano CLIL per l’a.s. 2015/16;
23. Prove INVALSI a.s. 2014/15 e rapporto sulle prove INVALSI a.s. 2013/14;
24. Esame di Stato;
25. Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici e dei crediti formativi;
26. Comunicazioni del Dirigente scolastico.

Sono presenti i seguenti docenti:
ANTONELLI,  ARTUSI,  BARONI,  BASCIUTTI,  BASO, BERTOTTI,  BIRRI,  BLANDINI,  BOSCARO,
BOSCHIN,  BURIGHEL,  CAPRI,  CAPUTO,  CARESTIATO,  CATENACCI,  CENTENARO,  CEOLIN,
CESARE, COLPO,  CRAIGHERO, DALLA LIBERA, DANIELE, DE MICHIELI, DEL MASCHIO, DEL
MONDO, DESOGUS, DI MARCANTONIO, ELLERO, FABBIANI, FALCO SCAMATELLI, FASTELLI,
FAVA,  FERRAZZI,   FOCCARDI,  FONTANOT,  FRANCO,  GALLETTA,  GAROFALO,  GATTI,
GRUARIN, GURNARI, IEZZI, ILLUZZI,  ITALIANO, KUCICH, LANGELA, LESSANA, LINDAVER,
MABILIA,  MAIDA,  MANCUSO,  MAZZA,  MENIN,  MILLINO,  MINOSSO,  MURESU,  PADOVANI,
PEDROCCO, PETTENA’, PIERNO, PILLA E., PILLA M. T., PITARI, POZZI, PROSPERI, PROSPERO,
PSALIDI, QUERCI della ROVERE, RASPANTI, RICCOBON, ROBAZZA, RODEGHIERO, ROSADA,
ROSSI,  SACCHETTO, SACCHI,  SALERNO, SCALICI,  SCELSI,  SEMENZATO, SFRISO,  SIMEONE,
SORDI,  SPOLDI,  TALLURI,  TORCINOVICH,   TRABUCCO,  TREVISAN  B.,  TREVISAN  S.,
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TRIMBOLI,  VAGLIO,  VARAGNOLO,  VEROPALUMBO,  VITTORI,  VOLO,   ZAMBON,  ZANIN,
ZENNARO.
Sono assenti i professori: BARBINI, BERTAGGIA, DI LUCIA, DI SANTO, DORIA, FIORIN, ONGARO,
SPOLDI, TAGLIAPIETRA, TRABACCHIN, VINCOLETTO.
Pertanto, alle 14.30 oltre al Dirigente Scolastico sono presenti 97 docenti. 
I Docenti presenti appongono la loro firma nell’apposito elenco che si allega al presente verbale (depositato
presso gli uffici di segreteria). 
Presiede il Dirigente Scolastico, prof. Roberto Gaudio; svolge la funzione di segretaria verbalizzante il prof.
Luca Antonelli.

Punto 1: Approvazione verbale seduta precedente.

Il Dirigente Scolastico sottopone all’attenzione del Collegio le correzioni da apportare al verbale della seduta
del 1 settembre u.s. Le correzioni sono le seguenti:
1) all’odg va aggiunto il  punto 25: Rapporto di autovalutazione d'Istituto (RAV), come da circolare 751
dell'a.s. 2014-15;
2) Il prof. MINOSSO arriva alle ore 12; ha partecipato al Collegio dal punto 10 in poi;
3) Il prof. Minosso propone di sostituire dal punto 19 al terzo capoverso di pag. 9: “Il Dirigente Scolastico
chiederà al consiglio d’istituto di elaborare un regolamento contenente i requisiti per designare i componenti
del comitato della valutazione. I docenti interessati dovranno presentare la propria candidatura attraverso in
curriculum vitae, il quale verrà inserito nell’area del registro elettronico. Stessa modalità per l’individuazione
del  genitore  e  alunno  maggiorenne  e  del  docente  da  parte  del  Consiglio  d’istituto”  con  “Il  Dirigente
Scolastico chiederà al consiglio d’istituto di regolamentare le azioni del Comitato di Valutazione, istituendo
una commissione con il compito di stilare un regolamento per la presentazione delle autocandidature da parte
dei docenti che il Collegio Docenti andrà a nominare e di istituire una commissione di studio composta da
insegnanti, genitori e studenti per valutare le linee secondo cui costruire un regolamento per il Comitato di
Valutazione del Servizio”;
4) Prima della delibera n. 10 va cancellato il box;
5) Al punto 25: il Dirigente scolastico rinvia il punto al prossimo Collegio.

Il Dirigente pone quindi all’approvazione del Collegio il verbale della seduta del 1 settembre 2015.

DELIBERA n. 13

Il  Collegio  dei  Docenti,  approva,  a  maggioranza,  il  verbale  della  riunione  del  13  giugno 2014,  con  le
modifiche proposte.

Votanti – 97              Favorevoli –   95                      Contrari – 0                         Astenuti - 2

Punto 2: Organo di garanzia di Istituto

Il  Dirigente  scolastico  richiede  al  Collegio  le  candidature  per  formare  l’Organo  di  garanzia.  Viene
individuata la prof.ssa Artusi come membro effettivo e la prof.ssa Querci come membro supplente.

DELIBERA n. 14

Il Collegio dei Docenti, approva, a maggioranza, di nominare la prof.ssa Artusi come membro effettivo e la
prof.ssa Querci come membro supplente dell’Organo di garanzia di Istituto.

Votanti – 97              Favorevoli –   95                      Contrari – 0                         Astenuti - 2

Punto 3: Criteri di valutazione della condotta
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La  prof.ssa  Boscaro  illustra  i  criteri  che  la  Commissione  ha  adottato  per  la  formulazione  della  nuova
proposta secondo lo schema allegato.

Il voto di condotta, attribuito collegialmente, valuta il comportamento dell'alunno nei confronti della scuola, 
dei compagni, degli insegnanti e del personale non docente.
Deve tener conto di:
1) rispetto di regolamenti, norme, orari
2) qualità della partecipazione alla vita scolastica
3) grado di responsabilizzazione nei confronto degli impegni scolastici
4) grado di maturazione nelle relazioni interpersonali
È assegnato sulla base dei seguenti criteri, alla luce di  motivate osservazioni dei docenti riportate in sede di 
scrutinio:

10
(l'attribuzione del voto richiede la 
presenza di tutti i descrittori e 
l'assenza di provvedimenti 
disciplinari assunti collegialmente)

 rispetto “attivo” del Regolamento d'Istituto
 frequenza assidua, rispetto degli orari
 partecipazione attiva alle attività scolastiche e puntuale e rigoroso adempimento

dei doveri scolastici
 comportamento collaborativo, propositivo nei confronti dei docenti e del gruppo-

classe

9
(l'attribuzione del voto richiede la 
presenza di tutti i descrittori e 
l'assenza di provvedimenti 
disciplinari assunti collegialmente)

 rispetto costante del regolamento d'Istituto
 frequenza assidua, rispetto degli orari
 buona partecipazione alle attività scolastiche e costante adempimento dei doveri

scolastici
 comportamento collaborativo nei confronti di compagni e docenti

8
(da attribuire in presenza di almeno 
tre descrittori)

 comportamento sostanzialmente corretto e responsabile 
 frequenza scolastica regolare
 corretta partecipazione alle lezioni e regolare adempimento dei doveri scolastici 
 atteggiamento rispettoso verso compagni e docenti

7
(da attribuire in presenza di almeno 
due descrittori e di segnalazioni 
scritte)

 comportamento non sempre corretto e responsabile nei confronti delle persone e
delle cose (con reiterati richiami verbali e note scritte)

 frequenza scolastica non regolare, con assenze e ritardi frequenti
 svolgimento parziale dei doveri scolastici 
 partecipazione non costruttiva al dialogo educativo

6
(da attribuire in presenza di almeno 
un descrittore in aggiunta al primo)

 comportamento scarsamente rispettoso nei confronti delle persone e delle cose
(con sanzioni disciplinari  con sospensione per un periodo non superiore ai 15
giorni)

 frequenza scolastica irregolare, con assenze e ritardi reiterati
 impegno carente e limitata considerazione dei doveri scolastici
 comportamento scarsamente collaborativo nei confronti dei docenti e del gruppo-

classe

5 Si attribuisce il voto di condotta inferiore al sei in «presenza di uno o più comportamenti
tra i seguenti, già sanzionati attraverso provvedimenti disciplinari, che denotino: completo
disinteresse per le attività didattiche; comportamento gravemente scorretto nel rapporto con
insegnanti  e  compagni;  continuo  disturbo  delle  lezioni  e  funzione  negativa  nel  gruppo
classe; frequenza occasionale; saltuario svolgimento dei compiti scolastici; gravi violazioni
del  regolamento  scolastico  con  danni  al  patrimonio  della  scuola  e  inosservanza  delle
disposizioni di sicurezza».

Dopo alcuni chiarimenti la proposta viene messa ai voti.
 

DELIBERA n. 15

Il Collegio dei Docenti, approva, a maggioranza, i nuovi criteri per l’attribuzione del voto di condotta.

Votanti – 97              Favorevoli –  87                       Contrari – 2                         Astenuti – 8
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Punto 4: Patto educativo di corresponsabilità

Punto rinviato al prossimo Collegio

Punto 5: Alunni non avvalentesi dell’insegnamento della Religione cattolica

Il Dirigente illustra il quadro della situazione relativa agli alunni non avvalentesi dell'insegnamento di RC (il
quadro verrà poi riassunto nella circolare n. 54). Nella sede Franchetti le ore di insegnamento alternativo
vengono assegnate ai proff. De Michieli, Menin, Psalidi e Volo. Per la sede Bruno le ore vengono assegnate
ai proff. Baroni,  Blandini,  Boscaro, Caputo, Carestiato, Del Mondo, Desogus, Kucich, Mancuso, Pitari  e
Zennaro.
Il Dirigente comunica che i criteri di assegnazione sono stati quelli dell'equa ripartizione: viene attribuita
almeno un'ora ai colleghi che ne abbiano fatto richiesta; nel caso di concorrenza fra docenti si è scelto di
operare in base alla graduatoria di Istituto.

Punto 6: Educazione fisica per le classi a.s. 2016/7 e centro sportivo di Istituto
Il Dirigente Scolastico chiede al Collegio di deliberare le modalità con cui si svolgerà l'insegnamento di
Scienze motorie: si discute se impartirlo per classi o per gruppi. Viene posta ai voti la scelta di impartirlo per
classi.

DELIBERA n. 17

Il Collegio dei Docenti, approva, all'unanimità, la scelta di impartire per classi l’insegnamento di Scienze
motorie.

Votanti – 97              Favorevoli –  97                       Contrari – 0                         Astenuti – 0

Il Dirigente chiede inoltre al Collegio di votare sull'istituzione del Centro sportivo di Istituto, per poter dar
così inizio alle attività di avviamento alla pratica sportiva.

DELIBERA n. 18

Il Collegio dei Docenti, approva, all'unanimità, l’istituzione del Centro sportivo di Istituto.

Votanti – 97              Favorevoli –    97                     Contrari – 0                         Astenuti – 0

Punto 7: Individuazione Funzioni strumentali (CCNL art. 33)

Il  Dirigente  comunica  le  candidature  pervenute  in  relazione  alle  aree  individuate  dal  Collegio  per
l’assegnazione delle Funzioni strumentali al POF.
Per la funzione di orientamento in uscita: prof. Gurnari
Per la funzione di gestione POF e RAV: prof.ssa Pettenà
Per la funzione di educazione alla salute: prof.ssa Fastelli
Per la funzione di supporto agli studenti: prof.ssa Gruarin
Per la funzione di orientamento in entrata: prof. Psalidi

Il  Dirigente  scolastico  chiede  al  Collegio  di  deliberare  sull'individuazione  dei  docenti  cui  attribuire  le
Funzioni strumentali.

DELIBERA n. 19

Il Collegio dei Docenti, approva, a maggioranza, di attribuire al prof. Gurnari la funzione di orientamento in
uscita.
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Votanti – 97              Favorevoli –    95                     Contrari – 0                         Astenuti – 2

DELIBERA n. 20

Il Collegio dei Docenti, approva, a maggioranza, di attribuire alla prof.ssa Pettenà la funzione di gestione
POF e RAV.

Votanti –              Favorevoli –                         Contrari – 0                         Astenuti – 1

DELIBERA n. 21

Il Collegio dei Docenti, approva, a maggioranza, di attribuire alla prof.ssa Fastelli la funzione di educazione
alla salute.

Votanti – 97              Favorevoli –   96                      Contrari – 0                         Astenuti – 1

DELIBERA n. 22

Il Collegio dei Docenti, approva, a maggioranza, di attribuire alla prof.ssa Gruarin la funzione di supporto
agli studenti.

Votanti – 97              Favorevoli –  96                       Contrari – 0                         Astenuti – 1

DELIBERA n. 23

Il Collegio dei Docenti, approva, a maggioranza, di attribuire al prof. Psalidi la funzione di orientamento in
entrata.

Votanti – 97              Favorevoli –   95                      Contrari – 0                         Astenuti – 2

Punto 8: Formazione personale docente

Il Dirigente scolastico comunica che sarà necessario dare avvio a un'attività di formazione sul tema delle
competenze, al fine di offrire spunti ai docenti sulla formulazione di una corretta programmazione, data la
necessità di una certificazione per competenze al termine dell'obbligo scolastico e al termine del percorso di
studi. È prevista una prima  tranche di formazione di 6 ore da tenersi entro dicembre; una seconda fase si
terrà  invece  in  un  momento  successivo.  Un'ulteriore  proposta  di  formazione  è  quella  organizzata
dall'Università di Venezia per il prossimo 6 ottobre, a cui alcuni docenti parteciperanno.
La prof.ssa Pitari interviene sottolineando che la formazione in questo ambito non è obbligatoria. Il Dirigente
replica che il Rapporto di autovalutazione ha individuato fra le criticità della scuola quella della formazione
del  personale docente;  la proposta  di  formazione in ambito delle  competenze è dunque coerente con le
indicazioni fornite dalla Commissione che si è dedicata alla stesura del RAV. Interviene anche il prof. Zanin
esprimendo perplessità circa la possibilità di valutare le competenze.
Dopo i chiarimenti chiesti da vari docenti, il Dirigente pone in votazione la proposta di formazione, che
rientrerà nell'ambito delle 40 ore di attività collegiale previste dal CCNL.

DELIBERA n. 24

Il Collegio dei Docenti, approva, a maggioranza, l’attività di formazione sul tema delle competenze (6 ore
entro dicembre; seconda fase da definire).
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Votanti – 97              Favorevoli – 65                        Contrari – 11                         Astenuti – 21

Punto 9: RAV e percorso di miglioramento

Il Dirigente scolastico comunica che il termine per la pubblicazione del RAV è stato prorogato al 10 ottobre
p.v. La Commissione dovrà ora ritorvarsi per elaborare un piano di miglioramento legato agli obiettivi che la
Scuola si è prefissata. Nonostante gli elementi di criticità emersi in relazione ai risultati delle prove INVALSI
la Commissione ha deciso di non prevedere iniziative di miglioramento in questo settore.
La prof.ssa Boscaro sottolinea che la criticità relativa alle prove INVALSI nell'area dell'Italiano nello scorso
a.s.  è  poco significativa,  data  l'esiguità  del  campione.  Il  Dirigente  replica  che i  dati  in  nostro possesso
rivelano comunque una situazione critica.
Il Dirigente illustra in modo sintetico il documento, molto corposo e di non facile lettura, che sta per essere
pubblicato. Il documento verrà diffuso anche fra i docenti attraverso lo strumento del registro elettronico.
Il  prof.  Prospero chiede di  poter  accedere a dati  di  sintesi  che evidenzino in breve elementi  positivi  ed
elementi di criticità nell'attività dell'Istituto. Il prof. Minosso interviene per sottolineare come sia necessario
aiutare il Collegio a leggere il RAV e illustra in sintesi il documento. Segue un acceso dibattito sul significato
delle  prove  standardizzate  e  sulla  valutazione  del  sistema  in  generale.  Al  termine  della  discussione  il
Dirigente  sottolinea  come  sia  la  normativa  ad  aver  istituito  il  Servizio  Nazionale  di  Valutazione  che
comprende forme di valutazione per Istituzioni, Dirigenti e Docenti: si rende perciò necessario che ciascuna
istituzione  scolastica  accolga  il  processo  di  autovalutazione  come  un  passo  indispensabile  per  il
miglioramento del sistema.

DELIBERA n. 25

Il Collegio dei Docenti, approva, a maggioranza, il documento RAV così come elaborato dalla Commissione.

Votanti – 97              Favorevoli –   65                      Contrari – 11                         Astenuti – 21

Punto 10: Legge 107/2015: potenziamento organico a.s. 2015/16

Punto rinviato al prossimo Collegio.

Punto 11: Approvazione POF triennale L. 107/2015

Punto rinviato al prossimo Collegio.

Punto 12:  Modifica piano annuale delle attività

Il Dirigente comunica che sarà necessario indire un ulteriore Collegio, fissato per il 27 ottobre p.v., in modo
che ci sia il tempo per la predisposizione del POF triennale. Per il 6 e 7 ottobre sono stati fissati i consigli
delle classi prime (Liceo scientifico) e quarte ginnasio (Liceo classico). La consegna delle programmazioni
da parte dei docenti viene fissata entro il 26 ottobre.
Il Dirigente comunica inoltre che, in base alla normativa vigente, sarà necessario definire le aree per cui
richiedere un potenziamento nell'organico, relativo comunque all'intero Istituto. Le indicazioni non saranno
relative  alle  singole  classi  di  concorso,  ma a intere  aree  di  interesse:  per  venire  incontro alle  difficoltà
evidenziate dai nostri  studenti la commissione POF propone di indirizzare le richieste sul potenziamento
umanistico (3 posti: lettere n), p) e q)), linguistico (3 posti: lettere b), n) e p)) e scientifico (4 posti: lettera a)).
Il Dirigente pone ai voti la proposta.

DELIBERA n. 26

Il Collegio dei Docenti, approva, a maggioranza, le seguenti richieste: potenziamento umanistico (3 posti:
lettere n), p) e q)), linguistico (3 posti: lettere b), n) e p)) e scientifico (4 posti: lettera a)).
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Votanti – 97               Favorevoli – 84                                Contrari – 0                  Astenuti – 13

Punti dal 13 al 26
Punti rinviati al prossimo Collegio.

Il Dirigente chiede di poter inserire i seguenti punti all’o.d.g.:
Punto 27: limite minimo delle ore di presenza per assicurare la validità dell’a.s.
Punto 28: modalità di attribuzione dei voti
Punto 29: partecipazione alla Family run

DELIBERA n. 27

Il Collegio dei Docenti, approva, all’unanimità di inserire i punti 27), 28) e 29) all’ordine del giorno.

Votanti – 97               Favorevoli – 97                                Contrari – 0                  Astenuti – 0

Punto 27: limite minimo delle ore di presenza per assicurare la validità dell'a.s.

Il  Dirigente  informa  che  verrà  comunicato  alle  famiglie  il  monte  ore  annuale  distinto  per  curricula,
specificando il numero minimo di ore di presenza che garantisce la validità dell’anno scolastico.
Il Collegio è chiamato a deliberare in merito alle deroghe concesse al numero massimo di giorni di assenza;
vengono quindi proposte le seguenti motivazioni:

• in caso di malattia documentata con certificato medico;
• in caso di partecipazione a programmi di scambio culturale e/o soggiorno linguistico all’estero;
• in  caso  di  temporaneo  trasferimento  della  famiglia  all’estero  (supportato  da  specifica

documentazione);
• in  caso  di  attività  sportiva  agonistica  che  richieda  la  partecipazione  dell’atleta  a  competizioni

sportive  regionali,  provinciali,  nazionali,  europee  o  internazionali  (supportata  da  specifica
documentazione);

• in  caso  di  autorizzazione  dell’entrata  posticipata  –  unscita  anticipata  per  tutto  l’anno scolastico
(richiesta legata ai mezzi di trasporto);

• assenze dovute al credo religioso (documentate anche con autocertificazione all’atto dell’iscrizione).

DELIBERA n. 28

Il  Collegio  dei  Docenti,  approva,  a  maggioranza,  le  deroghe  al  limite  minimo  di  ore  di  presenza  per
assicurare la validità dell’a.s.

Votanti – 97               Favorevoli – 95                                Contrari – 1                  Astenuti – 1

Punto 28: modalità di attribuzione dei voti 

Il  Dirigente  chiede  ai  Dipartimenti  disciplinari  le  modalità  previste  per  l’attribuzione  dei  voti:  tutti  i
dipartimenti disciplinari hanno previsto di impiegare il voto unico per tutte le discipline in tutti i corsi di
studio.

DELIBERA n. 29

Il Collegio dei Docenti, approva, a maggioranza, le modalità di attribuzione dei voti (voto unico per tutte le
discipline in tutti i corsi di studio)

Votanti – 97               Favorevoli – 96                                Contrari –                   Astenuti – 1
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Punto 29: Partecipazione alla Family run

Il Dirigente chiede al Collegio di deliberare in relazione alla partecipazione dell’Istituto alla Family run che
si terrà sabato 24 ottobre presso il Parco di San Giuliano.

DELIBERA n. 30

Il Collegio dei Docenti, approva, a maggioranza, la partecipazione dell’Istituto alla Family run.

Votanti – 97               Favorevoli – 72                                Contrari –  16                 Astenuti – 9

Discussi tutti i punti all’o.d.g, la riunione termina alle ore 17.15.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Prof. Roberto Gaudio prof. Luca Antonelli


