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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. 3 a.s. 2015/2016 del 27 ottobre 2015

Il giorno 27 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. 113 del 20 ottobre 2015):

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. 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. 275/99);
3. Organico potenziato;
4. RAV e Piano di Miglioramento;
5. Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
6. Piano annuale di formazione del personale docente;
7. Patto educativo di corresponsabilità;
8. Comitato di valutazione: criteri;
9. Attività di orientamento in ingresso e in uscita;
10. Progetti e attività per l’a.s. 2015-16;
11. ASL a.s. 2015-16;
12. PON: ambienti digitali, aule aumentate, laboratori mobili, spazi alternativi per l’apprendimento;
13. Istituzione del Centro di ascolto a.s. 2015-16 ed educazione all’affettività classi del secondo anno;
14. Adesione alle Reti di scuole e sottoscrizione di Convenzioni con Enti esterni;
15. Nomine figure di sistema: referenti per attività del POF e dell’organizzazione di Istituto;
16. Attività da incentivare con il Fondo di Istituto;
17. Piano degli interventi per gli studenti che richiedono eventuale somministrazione dei farmaci 

salvavita; formazione specifica.
18. Piano CLIL per l’a.a. 2015-16;
19. Valutazione e Autovalutazione d’Istituto; nomina Unità di autovalutazione di Istituto e Docente 

referente;
20. Prove Invalsi a.s. 2015-16 e rapporto sulle Prove Invalsi 2014-15;
21. Esame di Stato;
22. Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici e dei crediti formativi;
23. Criteri per l’utilizzo del registro elettronico;
24. Comunicazioni del Dirigente Scolastico;

Sono presenti i seguenti docenti:
ANTONELLI, ARTUSI, BARONI, BASCIUTTI, BASO, BERTAGGIA, BERTOTTI, BIRRI, BLANDINI,
BOSCARO, BOSCHIN, BURIGHEL, CAPRI, CAPUTO, CARESTIATO, CATENACCI, CENTENARO,
CEOLIN, CESARE, COLPO, CRAIGHERO, DALLA LIBERA, DANIELE, DE MICHIELI, DESOGUS,
DI  MARCANTONIO,  DI  SANTO,  DORIA,  FABBIANI,  FALCO SCAMPATELLI,  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,  PETTENA’,
PILLA  M.  T.,  POZZI,  PROSPERI,  PROSPERO,  PSALIDI,  QUERCI  della  ROVERE,  RASPANTI,
RICCOBON,  ROBAZZA,  RODEGHIERO,  ROSADA,  ROSSI,  SACCHETTO,  SACCHI,  SALERNO,
SCALICI,  SCELSI,  SEMENZATO,  SFRISO,  SIMEONE,  SORDI,  TAGLIAPIETRA,  TALLURI,
TORCINOVICH,   TRABUCCO,  TREVISAN S.,  TRIMBOLI,  VAGLIO,  VEROPALUMBO,  VITTORI,
VOLO,  ZAMBON, ZANIN, ZENNARO.
Sono  assenti  i  professori:  BANDIERA,  BARBINI,  BARZANTI,  DEL MASCHIO,  DEL MONDO,  DI
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LUCIA,  FIORIN,  MICHIELON,  ONGARO,  PEDROCCO,  PITARI,  SIMEONE,  SORDI,  SPOLDI,
TRABACCHIN, TREVISAN, VINCOLETTO.
Pertanto, alle 14.30 oltre al Dirigente Scolastico sono presenti 93 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 segretario verbalizzante il prof.
Luca Antonelli.

Punto 1: Approvazione verbale seduta precedente.

Il  Dirigente  comunica  che  il  verbale  della  seduta  precedente  è  stato  spedito  a  tutti  i  docenti  via  posta
elettronica. Non essendoci proposte di modifica il verbale viene posto in approvazione.

DELIBERA n. 31

Il Collegio dei Docenti approva a maggioranza il verbale della seduta precedente (1 ottobre 2015).

Votanti – 93              Favorevoli –  90                      Contrari – 0                         Astenuti - 3

Punto  2:  Indirizzi  generali  per  le  attività  della  scuola  e  delle  scelte  generali  di  gestione  e  di
amministrazione definiti dal consiglio di Istituto (art. 3, comma 3. D.P.R. 275/99)

Il Dirigente sottolinea come per il presente a.s. le scelte e gli indirizzi generali per le attività della scuola
siano strettamente  vincolate  all’applicazione della  L.  107/2015 e  al  piano di  miglioramento elaborato a
sèguito del Rapporto di autovalutazione già presentato al Collegio dei Docenti. La scuola cercherà inoltre di
partecipare ai diversi bandi PON emanati dal Ministero (per esempio per infrastrutture come la rete wifi o
per l’acquisto di  strumentazioni per gli  ambienti  digitali  e per spazi  alternativi per l’apprendimento: vd.
punto 12). Punto importante resta l’elaborazione del Piano triennale dell’offerta formativa, da approvare
entro il 15 gennaio p.v.: il Collegio potrà fornire indicazioni alla Commissione che predisporrà il documento
da approvare.
La prof.ssa Catenacci interviene per chiedere quando saranno riparate le tapparelle nelle aule scolastiche: il
Dirigente risponde che si sta provvedendo.

Punto 3: Organico potenziato

Il Dirigente ricorda che nello scorso Collegio era stato deliberato di richiedere il potenziamento dell’organico
solamente in relazione alle prime tre aree, vale a dire quella umanistica, quella scientifica e quella linguistica.
All’atto di inserimento della richiesta a SIDI, tuttavia, non è stato possibile selezionare solo alcune aree, ma
è stato necessario inserirle tutte: sono state dunque aggiunte le richieste per le aree psicomotoria, artistico-
musicali, economico-giuridico e laboratoriale. Le scuole sono state perciò costrette a inserire tutte le aree,
nell’ottica di esaurire tutte le graduatorie; è possibile dunque che non sia possibile rispondere alle richieste
avanzate dal Collegio. Diverso il discorso per il PTOF, da approvare entro il 15 gennaio p.v., nell’ambito del
quale saranno avanzate delle richieste precise.
Il Dirigente chiede al Collegio di esprimersi circa l’opportunità di ribadire la scelta già fatta, richiedendo il
potenziamento per le aree umanistica, scientifica e linguistica (inglese).

DELIBERA n. 32

Il  Collegio  dei  Docenti  approva  a  maggioranza  la  richiesta  del  potenziamento  relativamente  alle  aree
umanistica, scientifica e linguistica (inglese).

Votanti – 93              Favorevoli – 90                        Contrari –  0                         Astenuti – 3
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Punto 4: RAV e Piano di Miglioramento

Il Dirigente comunica che il Piano di miglioramento elaborato dalla Commissione prevede un lavoro sulla
programmazione  per  competenze  allo  scopo  di  migliorare  gli  esiti  di  apprendimento  degli  studenti.  La
Commissione  ha  proposto  di  individuare  le  classi  seconde  e  quinte  come momenti  privilegiati  per  una
certificazione delle competenze acquisite. La normativa prevede comunque che sia attuata una valutazione
per competenze tanto nelle classi seconde quanto nelle classi quinte.
Interviene la prof.ssa Boscaro sottolineando come la valutazione delle competenze spetti alla Commissione
dell’esame di stato; il Dirigente replica che lo stesso Consiglio di classe delle classi quinte è chiamato a una
valutazione per competenze, nonostante non sia chiaro se verrà impiegato il modello attualmente in uso.
Anche  nelle  classi  seconde  è  auspicabile  che  l’attività  che  verrà  impiegata  per  la  valutazione  delle
competenze sia un’attività condivisa dall’intero Consiglio di classe.
La prof.ssa Boscaro chiede che non vengano individuate le classi quinte come destinatarie di attività rivolte
alla valutazione per competenze; sottolinea inoltre che non è necessario coinvolgere l’intero Consiglio di
classe per una valutazione delle competenze. Il Dirigente replica sostenendo che le competenze di cui si sta
parlando sono competenze di tipo trasversale. La prof.ssa Gruarin chiede che si attenda di vedere il modello
di certificazione proposto dal Ministero. Interviene allora la prof.ssa Pettenà che sottolinea l’ambiguità del
termine  ‘competenza’.  Il  Dirigente  precisa  che  l’accezione  corretta  è  quella  indicata  nel  Ministero.  La
prof.ssa Baroni caldeggia l’ipotesi di valutare le competenze nel corso del quarto anno, anno conclusivo in
molti sistemi di istruzione europei. La prof.ssa Raspanti chiede che si chiarisca cosa costituisce obbligo e
cosa è invece facoltativo.
Nel concludere l’accesa discussione il Dirigente ribadisce che sarà attivato un percorso di formazione sul
tema  delle  competenze;  la  normativa  a  partire  dal  Ministero  Fioroni  prevede  l’obbligatorietà  della
certificazione per competenze. La proposta al Collegio è quella di approvare attività individuate dai Consigli
di  Classe  per  le  classi  seconde  e  quarte  al  fine  di  giungere  a  una  valutazione  e  certificazione  delle
competenze.

DELIBERA n. 33

Il Collegio dei Docenti respinge a maggioranza la proposta di attività individuate dai Consigli delle classi
seconde e quarte al fine di giungere a una valutazione e certificazione delle competenze.

Votanti – 93              Favorevoli –  10                      Contrari –  49                         Astenuti – 14

Punto 5: Piano Triennale dell’Offerta Formativa

Il Dirigente chiede al Collegio se vengono confermati i potenziamenti già attivati nel presente a.s. (seconda
lingua  straniera  e  conversazione  di  lingua  straniera;  potenziamento  della  lingua  inglese;  potenziamento
scientifico-matematico nel liceo classico).

DELIBERA n. 34

Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità i potenziamenti già attivati nel presente a.s. (seconda lingua
straniera e conversazione di lingua straniera; potenziamento della lingua inglese; potenziamento scientifico-
matematico nel liceo classico).

Votanti – 93              Favorevoli – 92                        Contrari – 0                         Astenuti – 1

Il Dirigente chiede inoltre al Collegio di esprimersi circa la possibile articolazione del percorso di Liceo
linguistico con terza lingua arabo, cinese o russo, appena approvato dalla Commissione d’ambito della Città
metropolitana e in attesa di approvazione da parte della Regione, su cinque giorni settimanali. Interviene la
prof.ssa Gruarin che sottolinea come la complessità organizzativa derivante da un corso di studi con tre
opzioni linguistiche diverse (arabo, cinese, russo) e con docenti che completeranno la cattedra in altri istituti
renda assai difficile articolare l’orario su cinque giorni settimanali; la proposta è quella di stabilire già in
partenza degli abbinamenti fra seconde e terze lingue straniere, limitando così le opzioni; solo in tal modo
sarebbe praticabile articolare su cinque giorni l’orario di lezione.
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Il  Dirigente  sottopone  alla  votazione  del  Collegio  la  proposta  di  presentare  alle  famiglie  l’opzione  di
articolazione su cinque giorni settimanali dell’orario di lezione del Liceo linguistico.

DELIBERA n. 35

Il  Collegio  dei  Docenti  approva  a  maggioranza  la  proposta  di  presentare  alle  famiglie  l’opzione  di
articolazione  su  cinque  giorni  settimanali  dell’orario  di  lezione  del  Liceo  linguistico  alla  votazione  del
Collegio.

Votanti – 93              Favorevoli –  55                       Contrari – 15                         Astenuti – 23

Punto 6: Piano annuale di formazione del personale docente

Il Dirigente precisa che l’art. 123 della L. 107/2015 prevede l’introduzione di una card per l’aggiornamento
obbligatorio dei docenti; l’importo è stato per quest’anno accreditato direttamente sul c/c bancario a ciascun
docente. Le finalità del finanziamento sono state indicate da apposita circolare ministeriale.  Il  Dirigente
comunica che non è al momento in grado di precisare le modalità di rendicontazione più di quanto faccia la
già citata nota ministeriale: la scadenza è fissata entro e non oltre il 31/08/2016; nel caso la documentazione
risulti  assente,  incompleta,  tardiva  o  non  conforme  alle  finalità  indicate  la  somma sarà  recuperata  con
l’erogazione relativa al successivo a.s. I rendiconti saranno messi a disposizione dei Revisori dei Conti per il
riscontro di regolarità amministrativo-contabile: ciò significa che la documentazione dovrà essere completata
con il codice fiscale dell’interessato.
Il prof. Prospero chiede chiarimenti circa la possibilità di restituire la somma ricevuta. Il Dirigente risponde
di non conoscere le modalità per questa fattispecie.
Il Dirigente chiede al Collegio di approvare le indicazioni pervenute dai Dipartimenti circa i possibili corsi di
formazione per docenti.

DELIBERA n. 36

Il  Collegio  dei  Docenti  approva  a  maggioranza  la  proposta  di  approvare  le  indicazioni  pervenute  dai
Dipartimenti circa i possibili corsi di formazione per docenti.

Votanti – 93              Favorevoli –  92                       Contrari – 0                         Astenuti – 1

Punto 7: Patto educativo di corresponsabilità

Il Dirigente sottopone all’approvazione del Collegio il modello di patto educativo di corresponsabilità già
predisposto e inviato ai docenti:

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

• Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”.

• Visti  i  D.P.R.  n.249  del  24/6/1998  e  D.P.R.  n.235  del  21/11/2007  “Regolamento  recante  lo  statuto  delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria”

• Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione
del bullismo”

• Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e
di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di
corresponsabilità dei genitori e dei docenti”,

• e dopo la lettura dei documenti, come POF e Regolamento, che l’Istituto si impegna a pubblicare e l’utenza a
conoscere, nonché nel rispetto delle norme sulla sicurezza nel luogo di lavoro,

si stipula con gli studenti e le loro famiglie il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale,

stando al fatto che



 
Verbale n. 3 - Collegio dei Docenti del 27 ottobre 2015– pagina 5 di 11

IL DIRIGENTE SCOLASTICO SI IMPEGNA A

organizzare  e gestire  l’Istituto  in  un  clima di  dialogo  e  collaborazione che permetta  a  docenti,  studenti,  famiglie  e
personale di poter lavorare al meglio alla realizzazione degli obiettivi educativi e culturali del POF;
favorire attività di coinvolgimento nell’azione educativa delle Istituzioni politiche, sociali e culturali del territorio;
essere disponibile al dialogo con docenti, studenti, genitori e personale, favorendo le soluzioni più opportune;
convocare gli Organi competenti per l’esame delle esigenze emerse;

IL PERSONALE NON DOCENTE SI IMPEGNA A

o essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato; 
o conoscere l’Offerta Formativa della scuola (POF) e il Regolamento e a collaborare a realizzarli, per quanto di 
competenza; 
o garantire il necessario supporto alle attività educative e didattiche, con puntualità e diligenza; 
o garantire l’assistenza dovuta per il primo soccorso e per la sicurezza; 
o segnalare ai docenti e all’Ufficio di presidenza eventuali problemi rilevati; 
o favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola (studenti, 
genitori, docenti);

nella 

CLASSE______SEZ.________

A.S. 2015-2016

I DOCENTI  SI IMPEGNANO  A

• Offrire una formazione culturale qualificata, critica,  e aperta alle problematiche del presente;

• Valorizzare  l’individualità  degli  studenti  promuovendone  la  crescita  personale  e  culturale,  con  particolare
attenzione sia alle situazioni di difficoltà, sia alla presenza di particolari eccellenze;

• Favorire l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto, adoperandosi per la formazione di cittadini consapevoli;

• Favorire  la  cooperazione  con  gli  studenti  e  le  famiglie,  attraverso  trasparenza  e  tempestività  nelle
comunicazioni  sull'andamento  didattico-disciplinare,  con  attenzione  al  rispetto  del  Regolamento  e  con  gli
adeguati provvedimenti in caso di infrazioni;

Gli STUDENTI SI IMPEGNANO A

• Assolvere con impegno i propri doveri di studio a scuola e a casa, partecipando in modo attivo e assiduo alle
lezioni, collaborando coi compagni e i docenti, e studiando in modo puntuale;

• Rispettare e valorizzare la propria e l'altrui personalità, per costruirsi come cittadini attivi e responsabili;

• Maturare la riflessione sul proprio metodo di studio e sul valore della partecipazione attiva e del ruolo delle
verifiche;

• Osservare  scrupolosamente  il  Regolamento  Scolastico,  le  norme  della  convivenza  civile,  il  patrimonio
dell’Istituto;

I GENITORI SI IMPEGNANO A

• Partecipare  in  clima di  collaborazione costruttiva al  progetto  didattico-educativo d’Istituto,  nel  rispetto  delle
scelte dei docenti;

• Controllare  l'assiduità  e la  qualità  della  partecipazione  scolastica,  educando  al  senso  del  dovere,  alla
responsabilità e al rispetto di tutti;

• Prendere  conoscenza  del  POF,  delle  iniziative  extracurricolari  e  dei  progetti  d’Istituto,  favorendo  la
partecipazione degli studenti interessati, al fine di ampliare le possibilità della ‘costruzione di sé’.

Il  prof.  Fabbiani  comunica di  non aver  ricevuto il  documento,  che per  altro  viene presentato a  tutto  il
Collegio tramite proiezione sullo schermo gigante.
Il Dirigente chiede al Collegio di esprimersi circa l’approvazione del Patto educativo di corresponsabilità
così come qui sopra presentato.
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DELIBERA n. 37

Il Collegio dei Docenti, approva, a maggioranza, il Patto educativo di corresponsabilità così come presentato.

Votanti – 93              Favorevoli – 92                        Contrari – 0                         Astenuti – 1

Punto 8: Comitato di valutazione: criteri

Il Dirigente comunica che nel corso della prossima riunione verranno individuati i due colleghi che, secondo
la  normativa vigente,  il  Collegio sarà  chiamato  a indicare  per  far  parte  del  Comitato di  valutazione.  Il
Dirigente chiede se il Collegio intenda fissare dei criteri per la selezione o se preferisca invece che siano i
singoli ad avanzare delle candidature.
Interviene il prof. Zanin che sottolinea la delicatezza della questione. Si tratta di capire se il Collegio intenda
che il Comitato indichi criteri che concernono la qualità dell’insegnamento o le funzioni svolte. Il Dirigente
precisa che la nuova normativa ha modificato la struttura e la funzione del Comitato che indica dei criteri di
valutazione, lasciando poi al Dirigente scolastico il compito di operare la valutazione. Il Dirigente auspica
che il Comitato definisca con precisione dei descrittori per rendere poi efficace e trasparente la valutazione.
Terminata la discussione il Dirigente pone ai voti la proposta di mantenere la modalità tradizionale: verranno
espresse due candidature per i membri effettivi e due per i membri supplenti.

DELIBERA n. 38

Il  Collegio dei  Docenti,  approva,  a  maggioranza,  la  proposta  di  mantenere  la  modalità  tradizionale  per
l’individuazione dei membri del Comitato di valutazione: verranno espresse due candidature per i membri
effettivi e due per i membri supplenti.

Votanti – 93              Favorevoli –  70                     Contrari – 4                         Astenuti – 19

Punto 9: Attività di orientamento in ingresso e in uscita

Il  Dirigente  comunica  che  la  Commissione  di  orientamento  in  ingresso,  coordinata  dalla  Funzione
strumentale prof. Psalidi, è formata dai proff. Querci della Rovere, Pozzi, De Sogus, Basciutti, Semenzato,
Pitari,  Carestiato,  Fastelli,  Bertotti,  Artusi,  Antonelli,  Veropalumbo,  Millino.  La  Commissione  di
orientamento in  uscita  (che  si  occuperà  anche  di  Alternanza  Scuola-Lavoro),  coordinata  dalla  Funzione
strumentale prof.  Gurnari,  è  formata  dai  proff.  Querci  della  Rovere,  Centenaro,  Torcinovich,  De Sogus,
Varagnolo, Scalici,  Antonelli, Volo, Veropalumbo. Il  gruppo ristretto che si  occuperà di convenzioni sarà
formato dai proff. Veropalumbo e Antonelli. Il prof. Gurnari comunicherà i nominativi per la sezione Bruno
quanto prima.
Il Dirigente chiede l’approvazione dei gruppi per l’orientamento in ingresso e in uscita.

DELIBERA n. 39

Il Collegio dei Docenti, approva, all’unanimità la nomina della Commissione di orientamento in ingresso,
coordinata dalla  Funzione strumentale  prof.  Psalidi,  con i  proff.  Querci  della  Rovere,  Pozzi,  De Sogus,
Basciutti,  Semenzato,  Pitari,  Carestiato,  Fastelli,  Bertotti,  Artusi,  Antonelli,  Veropalumbo,  Millino.  La
Commissione di orientamento in uscita (che si occuperà anche di Alternanza Scuola-Lavoro), coordinata
dalla Funzione strumentale prof. Gurnari, è formata dai proff. Querci della Rovere, Centenaro, Torcinovich,
De  Sogus,  Varagnolo,  Scalici,  Antonelli,  Volo,  Veropalumbo.  Il  gruppo  ristretto  che  si  occuperà  di
convenzioni sarà formato dai proff. Veropalumbo e Antonelli. Il prof. Gurnari comunicherà i nominativi per
la sezione Bruno quanto prima.

Votanti – 93              Favorevoli – 93                        Contrari – 0                         Astenuti – 0
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Punto 10: Progetti e attività per l’a.s. 2015-16

Il Dirigente comunica che sono stati presentati altri progetti: il progetto Legalità presentato dalla prof.ssa
Raspanti;  il  progetto  Matematica  e  Fisica  presentato  dal  prof.  Varagnolo;  il  progetto  Condizione  degli
studenti stranieri  di seconda generazione presentato dalla prof.ssa Di Lucia Coletti;  il progetto Notte dei
Licei presentato dal prof. Antonelli.
Viene chiesta al Collegio l’approvazione dei progetti presentati. La prof.ssa Boscaro sottolinea che i progetti
in questione non sono stati valutati dalla Commissione. Il Dirigente comunica che i progetti verranno valutati
dalla Commissione di valutazione dei progetti.

DELIBERA n. 40

Il Collegio dei Docenti, approva, all’unanimità, di affidare alla Commissione POF la valutazione dei progetti
Legalità, Matematica e Fisica, Condizione degli studenti stranieri di seconda generazione e Notte dei Licei
sulla base della griglia precedentemente approvata.

Votanti – 93              Favorevoli – 93                        Contrari – 0                         Astenuti – 0

Punto 11: ASL a.s. 2015-16

Il Dirigente propone di considerare come percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro le diverse attività che hanno
ripercussione sul piano dell’orientamento; essendo l’Alternanza Scuola-Lavoro un percorso di formazione
possono rientrare in questa categoria anche gli Stage linguistici, i viaggi di istruzione progettati dagli studenti
e  l’attività  di  volontariato.  La  prof.ssa  De  Michieli  legge  dal  suo  tablet  un  estratto  del  Regolamento
d’Istituto, in cui è espressamente vietato affidare agli studenti la responsabilità di progettare un viaggio di
istruzione. Aggiunge che peraltro il documento è intitolato ancora “Liceo Bruno” e non porta data, anche se
sembra dall’estensione del  file risalire al  2013. Il  D.S.  replica che esiste il  nuovo Regolamento dell’IIS
Bruno Franchetti, ma, invitato a rintracciarlo sul sito, non ottiene un esito positivo.
Si  rimanda  al  Consiglio  di  classe  l’onere  di  riconoscere  le  attività  che  gli  studenti   possono  seguire
autonomamente, quantificando il numero di ore da computare. Le ore obbligatorie nel triennio sono 200; per
il prossimo a.s. sono obbligati gli studenti delle classi terze. Ci si sforzerà di convogliare il monte ore nei
primi due anni del triennio, lasciando le classi quinte libere di pensare alla preparazione dell’esame di stato.
Il  Dirigente propone l’adozione del  libretto dell’Alternanza Scuola-Lavoro,  già  utilizzato per il  progetto
Musa, per rendicontare le attività svolte al di fuori della scuola.
Si  apre  una  accesa  discussione  sulla  scelta  di  affidare  ai  Consigli  di  classe  la  discrezionalità  circa  il
riconoscimento  delle  attività  anche  curricolari  come  attività  formative  e  dunque  di  Alternanza  Scuola-
Lavoro.

DELIBERA n. 41

Il Collegio dei Docenti, approva, all’unanimità, di adottare il libretto dell’Alternanza Scuola-Lavoro già in
uso nell’Istituto per rendicontare le attività svolte al di fuori della scuola.

Votanti – 93              Favorevoli –  66                       Contrari – 0                         Astenuti – 27

DELIBERA n. 42

Il Collegio dei Docenti, approva, all’unanimità, di dare la possibilità ai Consigli di classe di considerare
come  attività  di  ASL le  diverse  attività  che  hanno ripercussione  sul  piano dell’orientamento,  gli  Stage
linguistici,  le  lezioni  sulla sicurezza dai  docenti  dei  diversi  laboratori,  l’attività di  volontariato svolte in
orario extracurricolare nell’ambito di 200 ore massimo nel triennio.

Votanti – 93              Favorevoli –  91                       Contrari – 0                         Astenuti – 2
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Punto  12:   PON:  ambienti  digitali,  aule  aumentate,  laboratori  mobili,  spazi  alternativi  per
l’apprendimento

Il Dirigente chiede al Collegio di votare l’adesione al Bando per il progetto PON “Viaggiare nel digitale
per includere, sostenere, accrescere”, avviso n. 2-12810 del 15/10/2015, destinato agli studenti delle
classi prime dell'indirizzo scientifico e delle scienze applicate per la creazione di aule e spazi per la
didattica aumentata.

DELIBERA n. 43

Il collegio approva all’unanimità il progetto PON “Viaggiare nel digitale per includere, sostenere,
accrescere”,  avviso  n.  2-12810  del  15/10/2015,  destinato  agli  studenti  delle  classi  prime
dell'indirizzo scientifico e delle scienze applicate per la creazione di aule e spazi per la didattica
aumentata.

Votanti – 93               Favorevoli – 79                                Contrari –   4                Astenuti – 10

Punto 13: Istituzione del Centro di ascolto a.s. 2015-16 ed educazione all’affettività classi del secondo
anno

Il Dirigente chiede al Collegio di esprimersi circa l’istituzione del Centro di ascolto, già realizzata nello
scorso a.s. Le modalità saranno quello consuete: lo studente comunicherà alla vicepresidenza la sua richiesta
di appuntamento e poi, terminato l’incontro con il personale, rientrerà in classe.

DELIBERA n. 44

Il Collegio dei Docenti, approva, a maggioranza, l’istituzione del Centro di Ascolto.

Votanti – 93               Favorevoli – 83                                Contrari –  3                 Astenuti – 7

Viene quindi discussa l’attivazione del progetto educazione all’affettività per le classi seconde e di tutte le
altre attività organizzate in questo ambito e comunicate attraverso circolare. Il Dirigente propone che, in caso
di  approvazione,  tali  attività  risultino  obbligatorie  per  gli  studenti;  i  genitori  che  si  oppongano  alla
partecipazione potranno scegliere di tenere a casa i figli fornendo poi giustificazione dell’assenza, ma non
potranno chiedere che lo studente resti a scuola senza partecipare alle attività previste.

DELIBERA n. 45

Il Collegio dei Docenti, approva, a maggioranza, l’attivazione del progetto educazione all’affettività e di tutte
le attività ad esso connesse per le classi seconde, esprimendosi a favore dell’obbligatorietà di tali attività per
gli studenti presenti.

Votanti – 93               Favorevoli – 86                                Contrari –  2                 Astenuti – 5

Punto 14: Adesione alle Reti di scuole e sottoscrizione di Convenzioni con Enti esterni

Il punto viene rinviato alla prossima seduta.

Punto 15: Nomine figure di sistema: referenti per attività del POF e dell’organizzazione di Istituto

Vengono proposti i seguenti referenti per le attività previste dal POF.

Matematica senza frontiere: prof.ssa Gruarin
Olimpiadi matematica: prof. Varagnolo
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Olimpiadi di fisica: prof. Varagnolo
Olimpiadi di scienze naturali: prof. Cesare
Olimpiadi di informatica: prof.ssa Desogus
Olimpiadi di italiano: prof.ssa Boscaro

Commissione 
stress da lavoro correlato: proff. Minosso, Antonelli
Commissione POF: proff. Pettenà, Baso, Zanin, Baroni, Vincoletto, Boscaro, Pedrocco

Studio assistito: proff. Bertotti, Querci della Rovere
BrunoFranchetti solidale: proff. Millino, Raspanti, Lindaver, Ceolin
Giornalino on line: prof.ssa Baroni
Educazione alla legalità: prof.ssa Raspanti
Notte dei Licei: prof. Antonelli

Biblioteca Bruno: prof. Trevisan
Biblioteca Franchetti: prof. Franco
Lab. Chimica: prof. Cesare
Aula scienze naturali: prof. Gurnari
Lab. fisica F: prof. Varagnolo
Lab. scienze F: prof. Garofalo
Responsabile LAM: prof. Birri
Lab. informatica 2: prof. Dalla Libera
Lab. informatica 1: prof.ssa Desogus
Lab. informatica F: prof. Sacchetto
Palestra B: prof.ssa Burighel
Palestra F: prof.ssa Trevisan

Commissione progetti: proff. Boscaro, Minosso, Rosada, Artusi

DELIBERA n. 46

Il  Collegio dei  Docenti,  approva,  all’unanimità,  le  figure  di  sistema e  i  referenti  per le attività dell’a.s.
2015/6.

Votanti – 93               Favorevoli –  93                               Contrari – 0                  Astenuti – 0

Punto 16: Attività da incentivare con il Fondo di Istituto

Il Dirigente propone di incentivare con il Fondo di Istituto le seguenti attività:

Collaboratori DS
Indennità DSGA
Supporto organizzativo
Reperibilità notturna e festiva
Corsi di recupero
Incarichi per la realizzazione del POF
Responsabili di progettazione
Responsabili di settore
Referenti delle attività
Prove INVALSI
Commissione POF
Commissione stress da lavoro correlato
Funzioni strumentali
Ore eccedenti per la copertura dei colleghi assenti
Avviamento alla pratica sportiva in relazione all’istituzione del CSI
Intensificazione del personale ATA
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Straordinario del personale ATA
Incarichi specifici del personale ATA
Sostituzione del DSGA
ASL

DELIBERA n. 47

Il Collegio dei Docenti, approva, all’unanimità, di incentivare attraverso il FIS le attività sopra indicate.

Votanti – 93               Favorevoli – 93                                Contrari –  0                 Astenuti – 0

Punto  17: Piano  degli  interventi  per  gli  studenti  che  richiedono  eventuale  somministrazione  dei
farmaci salvavita; formazione specifica.

Il Dirigente comunica che verrà stilato, come nei precedenti a.s., il piano degli interventi per gli studenti che
richiedono eventuale somministrazione dei farmaci salvavita; verrà prevista una formazione specifica.

Punto 18: Piano CLIL per l’a.a. 2015-16

Punto rinviato alla prossima seduta.

Punto 19: Valutazione  e  Autovalutazione  d’Istituto;  nomina Unità di  autovalutazione  di  Istituto  e
Docente referente

Punto rinviato alla prossima seduta.

Punto 20: Prove Invalsi a.s. 2015-16 e rapporto sulle Prove Invalsi 2014-15

Punto rinviato alla prossima seduta.

Punto 21: Esame di Stato

Punto rinviato alla prossima seduta.

Punto 22: Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici e dei crediti formativi

Il  Dirigente chiede al  Collegio di  esprimersi  circa la conferma dei  criteri  già approvati  nella seduta del
5/11/2014.

• Certificazione di livello non inferiore al B1 per le lingue straniere;
• Mobilità  studentesca internazionale  con soggiorni  individuali  di  studio all’estero superiori  ai  tre

mesi;
• Superamento di una prova a carattere nazionale, predisposta e valutata da un ente esterno;
• Conseguimento del patentino ECDL;
• Stage estivi in ambienti lavorativi coerenti con l’indirizzo di studi frequentato dallo studente per

almeno 30 ore;
• Attività di volontariato che richiedono un impegno non inferiore alle 30 ore annuali o che richiedono

un titolo specifico rilasciato da un ente qualificato, dopo un corso di formazione o un esame finale;
• Corsi esterni organizzati da Enti comunali, provinciali, regionali e/o da  Asssociazioni di durata non

inferiore alle 30 ore annuali e non cumulabili con altre attività;
• Corsi di musica con esame finale o con un attestato di frequenza di almeno 30 ore annuali;
• Partecipazione a tornei di dama o scacchi a livello interprovinciale;
• Corsi di danza riconosciuti a livello regionale e certificati con esame finale o con un attestato di
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frequenza di almeno 30 ore annuali;
• Partecipazione  ad  attività  sportive  agonistiche  con  attestazione  di  frequenza  di  almeno  150  ore

annuali tra allenamenti e gare;
• Brevetti  conseguiti  nella.s.  in  corso,  ovvero  ottenuti  nell’a.s.  precedente  qualora  non  sia  stato

possibile presentazione adeguata attestazione entro i termini di scadenza;
• Attività lavorative di cui sia possibile fornire documentazione relativa ai contributi versati;
• Altre  attività,  a  insindacabile  giudizio  del  Consiglio  di  Classe,  adeguatamente  certificate  dallo

studente,  che evidenzino il  particolare contributo alla formazione della persona che dovrà essere
specificatamente motivato.

DELIBERA n. 48

Il Collegio dei Docenti, approva, a maggioranza, i criteri sopra indicati.

Votanti – 93               Favorevoli – 92                                Contrari –   0                Astenuti – 1

Punto 23: Criteri per l’utilizzo del registro elettronico

Punto rinviato  alla prossima seduta.

Punto 24: Comunicazioni del Dirigente Scolastico

Il Dirigente propone di anticipare il Collegio di febbraio-marzo al 12 gennaio per approvazione del PTOF.

DELIBERA n. 49

Il Collegio dei Docenti, approva, a maggioranza, di anticipare al 12 gennaio la prossima seduta del Collegio.

Votanti – 93               Favorevoli –  92                               Contrari – 1                  Astenuti – 0

La  prof.ssa  De  Michieli,  premettendo  di  avere  la  convinzione  che  l’istituzione  del  Liceo  Classico  sia
comunque destinata all’estinzione, chiede la solidarietà del Collegio per evitare che tale evento venga però
affrettato. Comprende bene l’entità degli impegni della Dirigenza, che è obbligata a darsi delle priorità, e non
intende rivolgerle una critica con questo suo intervento, ma sente il dovere di sottoporre all’attenzione di tutti
il mancato aggiornamento del sito web di Istituto. A tre anni dalla creazione del nuovo Istituto, dopo che il
problema è stato fin dall’inizio evidenziato da più docenti della sezione classica, dopo che il webmaster
nell’a.s. ‘14/15 ha ricevuto l’incarico di porvi rimedio, nel sito non vi è quasi traccia delle attività e delle
strutture dell’ex Liceo ‘Franchetti’. Ciò, a suo parere, accresce il già fisiologico calo delle iscrizioni, a causa
della mancata visibilità della sezione classica in uno strumento di comunicazione molto usato dalle famiglie.
Lamenta inoltre l’inadeguata organizzazione dell’Istituto, che rende difficile la quotidiana pratica didattica e
certo viene valutata negativamente dall’utenza.

Discussi tutti i punti all’o.d.g, la riunione termina alle ore 18.00.

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


