
 
 

VERBALE N. 2 ter -  a.s. 2017/2018 

della seduta del Collegio Docenti sede SELLA dell’8 SETTEMBRE 2017 
 

L’8 settembre 2017 alle ore 14.00 nell’aula magna di via Braccini, 11 si riuniscono in Collegio i docenti in servizio pres-
so l’Istituto Sella, sede associata dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Sella Aalto Lagrange”, a seguito di convo-
cazione con Circ. n. 4 del 4 settembre 2017. 
Il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Marcellina Longhi, verifica le presenze; dall’elenco del personale docente in servizio 
all’8 settembre 2017 presso la sede Sella, risultano assenti i professori sottoindicati. 
 

DOCENTI  SELLA a. s. 2017/18  (situazione all’8 settembre 2017) 
1 Artuso Daniela   
2 Barale Anna Patrizia   
3 Bartolomei Claudia   
4 Bergia Angela Maria   
5 Bianco Antonella   
6 Cacciatori Tristana   
7 Cambio Carmen   
8 Celona Maria Sofia   
9 Corsini Caterina   

10 Corvetti Luigi   
11 Cristofaro Greta   
12 Ferrari Maria Giacomina   
13 Fissore Ilia Teresa   
14 Fontana Guido Giuliano   
15 Galvagno Andrea   
16 Genovese Maria Rosa   
17 Guaschino Giovanna   
18 Libonati Teresa   
19 Lovisari Paolo   
20 Minelli Manuela   
21 Misantoni Luisiana   
22 Monaco Simona   
23 Pezzulo Antonio   
24 Pezzuto Patrizia   
25 Rapisarda Silvia   
26 Ristori Silvia   
27 Romeo Francesca   
28 Rubiola Franca   
29 Sartore Claudia   
30 Savalli Giancarlo   
31 Strazzanti Alessandra   
32 Surano Marcellino   
33 Tordella Emanuela   
34 Truglio Antonino   

TOTALE PRESENTI 31 
 
 
Risultano titolari dell’I.I.S. Sella Aalto Lagrange ma in servizio in altra scuola i seguenti docenti: 

1 Cerrino Maria Beatrice congedo straordinario triennale per dottorato di ricerca 
2 Giordano Marco aspettativa sindacale 
3 Mussatti Maurizia utilizzo all’I.I.S. Giulio 
4 Rosano Daniela utilizzo all’I.I.S. Bosso Monti 
5 Tabasso Alberto assegnazione provvisoria interprovinciale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Il Dirigente Scolastico (di seguito “D.S.”), riconosciuta la validità della riunione e assegnato l’incarico di verbalizzatore 
della seduta corrente alla Prof.ssa Patrizia Pezzuto, Suo collaboratore, procede all’analisi dei punti iscritti all’Ordine del 
Giorno (di seguito “O.d.G.”): 

1) CLIL 
2) Progettazione alternanza scuola-lavoro 
3) Iscrizione allievi pluriripetenti 
4) Proposte per le attività alternative all’I.R.C. 
5) BES: incontro referenti di sede con i genitori 
6) Gestione intervalli e turni di sorveglianza 
7) Sistemazione aule 
8) Comunicazioni del Dirigente 
9) Varie ed eventuali 

 
 

PUNTO 1)  C.L.I.L. 

Il D.S. richiama le Linee guida della Riforma degli Istituti Tecnici per quanto concerne il C.L.I.L.. 
L’insegnamento nel quinto anno degli Istituti Tecnici di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua inglese o CLIL - 
Content and Language Integrated Learning - è previsto dall’art. 8, c. 2 lett. b) del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88. 
Per gli istituti tecnici la disciplina non linguistica deve essere compresa nell’area di indirizzo del quinto anno, e deve 
essere insegnata obbligatoriamente in lingua inglese. 
Le Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli I.T. indicano quanto segue: 

«L’insegnamento è finalizzato, in particolare, a potenziare le conoscenze e abilità proprie della disciplina da 
veicolare in lingua inglese attraverso la contemporanea acquisizione di diversi codici linguistici. 
L’integrazione tra la lingua inglese e altra disciplina non linguistica, secondo il modello C.L.I.L. viene realizza-
ta dal docente con una didattica di tipo fortemente laboratoriale, attraverso lo sviluppo di attività inerenti 
le conoscenze e le abilità delle discipline interessate, in rapporto all’indirizzo di studio». 

Il D.S. cerca nel Collegio eventuali docenti titolati alla didattica C.L.I.L. Il Prof. Fontana, docente di ruolo nella classe di 
concorso A046 – Scienze giuridico-economiche, dichiara di averintrapreso il percorso di riconoscimento del titolo di 
docente esperto C.L.I.L., ma di non averlo ancora terminato. 
 

Delibera n. 6ter - a.s. 2017/18 

Il Collegio Docenti 
CONSIDERATO quanto disposto dall’art. 8, c. 2 lett. b) del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, in merito al C.L.I.L. (Content 

and Language Integrated Learning) 
TENUTO CONTO della Nota del MIUR (MIURAOODOS prot. n. 4969 del 25/07/2014 (“Avvio in ordinamento 

dell’insegnamento di D.N.L. in lingua straniera secondo la metodologia C.L.I.L. nel quinto anno degli 
Istituti Tecnici - Norme transitorie a.s. 2014/15”), emessa nelle more del Decreto previsto dal DPR 
88/2010 sui criteri generali dell’insegnamento di una Disciplina Non Linguistica in lingua inglese con la 
metodologia C.L.I.L., 

approva all’unanimità 
l’individuazione per l’indirizzo I.T.E. -  Amministrazione Finanza e Marketing e la sua articolazione Relazioni Internazio-
nali per il Marketing della materia “Diritto” quale D.N.L. e del Prof. Fontana Guido Giuliano quale docente che speri-
menta la didattica C.L.I.L. nelle classi quinte, utilizzando le ore di potenziamento all’interno della sua cattedra. 
Il Dipartimento di Discipline giuridiche ed economiche elaborerà la progettazione didattica del C.L.I.L. 
 

PUNTO 2)  PROGETTAZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Il D.S. comunica i compiti dei diversi soggetti interni coinvolti nella progettazione ed attuazione dei percorsi di alter-
nanza scuola lavoro, raccomandandosi di progettare percorsi unitari e non esperienze estemporanee di avvicinamento 
al mondo del lavoro. 
 
REFERENTE DI ISTITUTO – FUNZIONE STRUMENTALE AL P.T.O.F. PER L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: 

 Elaborazione con il D.S. della procedura, della modulistica, del portfolio dello studente 
 Verifica e monitoraggio dei percorsi 
 Raccolta dei documenti elaborati dai Referenti di indirizzo 
 Elaborazione di quadri sintetici 
 Verifica dell’adeguatezza dei percorsi per ogni indirizzo di studio 



 
 

REFERENTE DI INDIRIZZO: 
 Selezione delle proposte da ripartire equamente tra le classi 
 Elaborazione di quadri sinottici a priori e a posteriori dei percorsi 

TUTOR DI CLASSE: 
 Predisposizione dei documenti degli alunni 
 Stesura dei quadri sintetici della formazione sulla sicurezza acquisita dagli studenti (da svolgere entro il 

30/09) 
 Monitoraggio del percorso per singolo allievo 
 Elaborazione dei quadri sintetici delle attività di classe e delle valutazioni 

Si procede, quindi, alla nomina dei docenti. 
Delibera n. 7ter - a.s. 2017/18 

Il Collegio Docenti 
VISTA  la proposta formulata dal D.S. 

approva all’unanimità 
L’attribuzione dei compiti relativi all’alternanza scuola lavoro per l’a.s. 2017/18: 
REFERENTE DELL’ISTITUTO SELLA:  Guaschino Giovanna 
REFERENTI DI INDIRIZZO - SELLA:  
  Indirizzo Tecnico Economico –A.F.M.: Bergia Angela e Romeo Francesca 
 Indirizzo Tecnico Economico – R.I.M.: Bianco Antonella 
TUTOR DI CLASSE - SELLA:   

A.F.M.  R.I.M.  
3A Pezzulo Antonio 3C Misantoni Luisiana 
4A Truglio Antonino 4C Rubiola Franca 
5A Strazzanti Alessandra 5C Ferrari M. Giacomina 
3B Romeo Francesca   
4B Bergia Angela   
5B Bartolomei Claudia   
5D Libonati Teresa   

 
 
 
Il D.S. ricorda che il 30 settembre scade il termine del monitoraggio dei percorsi di alternanza scuola-lavoro dell’a.s. 
2016/17 (Nota MIUR 1193 del 17/05/2017) e ne affida l’incarico ai Referenti di sede e di indirizzo dell’a.s. passato. 
 
 
 
PUNTO 3)  ISCRIZIONI ALLIEVI PLURI-RIPETENTI: CRITERI ORIENTATIVI GENERALI 
Non sono pervenute richieste. 

 
 
 

PUNTO 4)  PROPOSTE PER LE ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’IRC 
Poiché la quasi totalità degli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica hanno optato 
per lo studio assistito, il D.S. affiderà l’incarico della sorveglianza ad alcuni docenti a partire dall’orario definitivo. Il 
D.S. sollecita i professori ad utilizzare bene questa opportunità di individualizzazione del percorso di apprendimento 
per seguire soprattutto i più deboli: «Dare di più a chi ha meno…» (Don Milani). 
 
 
 
PUNTO 5)  BES: INCONTRO DEI REFERENTI DI SEDE CON I GENITORI 
Il D.S. informa che sarà organizzato un incontro dei referenti BES di sede con i genitori per avviare un percorso profi-
cuo e condiviso di apprendimento e di inclusione dei ragazzi con bisogni educativi speciali; sollecita, inoltre, i docenti a 
firmare i P.E.I./P.D.P. entro il secondo mese di scuola. 
 



 
 

 
 
PUNTO 6)  GESTIONE INTERVALLI E TURNI DI SORVEGLIANZA 
Il D.S. invita lo staff di plesso ad organizzare turni di sorveglianza negli intervalli indicando chiaramente la zona e le 
persone responsabili; ricorda che l’intervallo è la pausa per gli studenti, non per i docenti che devono, al contrario, 
elevare la soglia di attenzione sui comportamenti dei ragazzi. 
Le uscite dall’aula degli studenti devono essere limitate all’effettiva necessità e concesse ad un allievo alla volta; poi-
ché gli studenti non possono recarsi al bar durante le ore di lezione, il D.S. propone che uno studente per classe rac-
colga la lista giornaliera delle ordinazioni e si rechi al bar su autorizzazione del docente dell’ora. 
 
 
 
PUNTO 7)  SISTEMAZIONE DELLE AULE 
Il D.S. comunica di aver organizzato con lo staff di plesso l’allocazione delle classi nelle aule, in modo tale da limitare il 
rischio di episodi di disturbo e di bullismo; in particolare, ha previsto di distribuire in zone diverse le classi del corso A 
e le classi prime, per evitare la concentrazione dei ragazzi più vivaci in uno stesso corridoio. 
 
 
 
PUNTO 8)  COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE 
Il D.S. informa che l’incontro di formazione sul registro elettronico previsto per lun 11 settembre è spostato a mer 13 
settembre; seguirà circolare. 
 
 
 
PUNTO 9)  VARIE ED EVENTUALI 
Nessuna. 

 
 

 
Alle ore 15.30, terminata la discussione dei punti all’O.D.G., si scioglie la riunione. 
 

 Il Segretario  Il Presidente 

 (Patrizia Pezzuto)  (Marcellina Longhi) 

 


