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VERBALE N. 4 -  a.s. 2017/2018 

della seduta del Collegio Docenti del 27 SETTEMBRE 2017 
 
Il 27 settembre 2017 alle ore 15.00 nell’aula magna di via Gené, 14 si riunisce il Collegio dei Docenti dell’Istituto di 

Istruzione Superiore Statale “Sella Aalto Lagrange” convocato con Circ. n. 15 del 21 settembre 2017. 
Il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Marcellina Longhi, verifica le presenze; dall’elenco del personale docente in servizio 

al 27 settembre 2017, risultano assenti i professori sottoindicati. 
 

DOCENTI  a. s. 2017/18  (situazione al 27 settembre 2017) 
1 Acanfora Francesco   

2 Anastasi Giuseppe   

3 Anello Michele   

4 Artuso Daniela   

5 Bailon Domenico   

6 Baldo Patrizia   

7 Barale Anna Patrizia   

8 Baroli Giuseppe   

9 Barone Carmela   

10 Bartolomei Claudia   

11 Bella Santa Ada   

12 Benevolo Cristina Maria malattia assente 

13 Benvenuti Riccardo   

14 Bergia Angela Maria   

15 Bianco Antonella   

16 Bianco Margherita malattia assente 

17 Bottini Gianfranco   

18 Cacciatori Tristana   

19 Cambio Carmen   

20 Campisi Francesco   

21 Campo Roberto   

22 Cancedda Andrea   

23 Cantarella Carmelo   

24 Cariani Pietro ? assente 

25 Cassarà Salvatore Brunone   

26 Cassarino Chiara   

27 Castaldo Francesco   

28 Cataldi Fabio aspettativa per studio 5/9/17 - 15/5/18 assente 

29 Celona Maria Sofia   

30 Chiambretto Eugenio ? assente 

31 Ciuffreda Matteo   

32 Comino Gabriella   

33 Corsini Caterina   

34 Corvetti Luigi   

35 Cosentino Patrizia   

36 Costabile Serena   

37 Cristofaro Greta   

38 Crua Valentina   

39 Debernardi Maria Rosa   

40 Di Bari Francesco   

41 Di Liscia Francesca   

42 Di Lorenzo Barbara   

43 Donato Maria Rosa ? assente 

44 Durante Vera   

45 Ferrari Maria Giacomina   

46 Ferraro Giangiacomo   

47 Fissore Ilia Teresa   

48 Foglia Raffaele   

49 Fontana Guido Giuliano malattia assente 

50 Formigoni Edoardo ? assente 

51 Franco Elena   

52 Frolli Silvano   
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53 Gallizio Daniela   

54 Galvagno Andrea   

55 Genovese Giuseppe   

56 Genovese Maria Rosa   

57 Ghignone Michele   

58 Guaschino Giovanna   

59 Isabella Simona congedo parentale assente 

60 Jayme Alessandra   

61 Laurella Laura malattia assente 

62 Le Donne Michele   

63 Libonati Teresa   

64 Lopreiato Giuseppe   

65 Lotto Patrizia   

66 Lovisari Paolo   

67 Lupi Maria Dolores   

68 Marra Carmen   

69 Milioti Silvana   

70 Minelli Manuela   

71 Misantoni Luisiana   

72 Miserendino Giuseppa   

73 Monaco Simona   

74 Morcinelli Maria   

75 Musco Veronica Giovanna   

76 Novembre Sabrina   

77 Olivieri Leonardo   

78 Palladino Luciano   

79 Pandolfi Paola   

80 Panetta Maria   

81 Pavonciello Giovanna   

82 Pezzulo Antonio   

83 Pezzuto Patrizia   

84 Rabagliati Massimo ? assente 

85 Rapisarda Silvia malattia assente 

86 Ravarino Silvia   

87 Ristori Silvia   

88 Rivon Sbarra Elena   

89 Rolfo Mattea   

90 Romeo Francesca   

91 Rosso Gianella   

92 Rossotto Francesca   

93 Rubiola Franca   

94 Sabatucci Giuseppina   

95 Saraco Ferdinando   

96 Sartore Claudia   

97 Savalli Giancarlo   

98 Scarmozzino Mariantonia   

99 Schröffel Christian Mark   

100 Strazzanti Alessandra   

101 Surano Marcellino   

102 Taricco Alberta   

103 Terzuolo Vergnano Corrado   

104 Tinetti Riccardo   

105 Toffanello Alessandro   

106 Tordella Emanuela   

107 Tortolini Viviana   

108 Tortorella Demetrio   

109 Toscano Carolina ? assente 

110 Trisolini Claudia   

111 Trivisano Antonella   

112 Truglio Antonino   

113 Zagarella Lara   

TOTALE PRESENTI 99 
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Risultano titolari dell’I.I.S. Sella Aalto Lagrange ma assenti per tutto l’a.s. i seguenti docenti: 
1 Borri Gianpaolo utilizzo all’I.I.S. Primo Levi 

2 Casale Danila aspettativa per ricongiungimento al coniuge all’estero 

3 Cerrino Maria Beatrice congedo straordinario triennale per dottorato di ricerca 

4 Chieti Valeria utilizzo interprovinciale 

5 Damiani Paola distacco in USR Piemonte 

6 Giordano Marco aspettativa sindacale 

8 Mussatti Maurizia utilizzo all’I.I.S. Giulio 

9 Roberti Maria Rosa distacco in USR Piemonte 

10 Rosano Daniela utilizzo all’I.I.S. Bosso Monti 

11 Ruffino Pablo Angel congedo straordinario triennale per dottorato di ricerca 

12 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, procede all’analisi dei punti iscritti all’Ordine del Giorno (di seguito 
“O.d.G.”): 

1) Approvazione verbali precedenti 

2) Approvazione dei protocolli di accoglienza: 

a. Protocollo per la gestione dei DSA 

b. Protocollo per l’accoglienza e l’inclusione dell’alunno diversamente abile 

c. Protocollo d’accoglienza per l’inserimento dell’alunno straniero 

3) Funzioni strumentali al P.T.O.F. a.s. 2017/18  

4) Definizione ed assegnazione incarichi (referenti, commissioni di lavoro, ecc.) 

5) Gruppo di lavoro per l’inclusione: nomina della componente docente 

6) Presentazione progetti e attività adeguamento P.T.O.F. a.s. 2017/18 

7) Piano Annuale delle Attività 

8) Piano di miglioramento a.s. 2017/18 

9) Viaggi di istruzione (approvazione delle proposte in attesa di definizione del piano gite che va approvato en-

tro il 31/10)  

10) Partecipazione bandi PON (presentazione, approvazione, commissione di lavoro) 

11) Comunicazioni del dirigente 

12) Varie ed eventuali 

 

 
 

PUNTO 1)  APPROVAZIONE VERBALI PRECEDENTI 

Il D.S. pone ai voti i verbali precedenti, messi a disposizione, in allegato alla Convocazione della seduta corrente. 
 

Delibera n. 8 - a.s. 2017/18 

Il Collegio Docenti approva all’unanimità 
il verbale n. 1 della seduta del 4 settembre 2017. 

 

Delibera n. 9 - a.s. 2017/18 

Il Collegio Docenti approva all’unanimità 
il verbale n. 2 della seduta dei docenti del plesso Lagrange dell’8 settembre 2017. 

 

Delibera n. 9bis - a.s. 2017/18 

Il Collegio Docenti approva all’unanimità 
il verbale n. 2bis della seduta dei docenti del plesso Aaltodell’8 settembre 2017. 

 

Delibera n. 9ter - a.s. 2017/18 

Il Collegio Docenti approva all’unanimità 
il verbale n. 2ter della seduta dei docenti del plesso Sella dell’8 settembre 2017. 
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PUNTO 2)  APPROVAZIONE DEI PROTOCOLLI DI ACCOGLIENZA: 

A. Protocollo per la gestione dei DSA 

B. Protocollo per l’accoglienza e l’inclusione dell’alunno diversamente abile 

C. Protocollo d’accoglienza per l’inserimento dell’alunno straniero 

 
I protocolli di accoglienza, distribuiti in lettura ai docenti tramite mailing list, sono mossi dall’intento di individuare re-
gole e indicazioni comuni ed univoche per promuovere pratiche condivise da tutto il personale all’interno dell’Istituto  
nei confronti di studenti che presentano esigenze educative speciali. 
 

Delibera n. 10 - a.s. 2017/18 

Il Collegio Docenti approva all’unanimità 
i seguenti protocolli di accoglienza: 
a. Protocollo per la gestione dei DSA 

b. Protocollo per l’accoglienza e l’inclusione dell’alunno diversamente abile 

c. Protocollo d’accoglienza per l’inserimento dell’alunno straniero (con specifica per i NAI) 

I Protocolli saranno allegati al P.T.O.F. 

 

 

 

PUNTO 3)  FUNZIONI STRUMENTALI AL P.T.O.F. A.S. 2017/18 

Il D.S.  elenca le candidature dei docenti pervenute per ricoprire le aree delle Funzioni strumentali definite nella pri-
ma seduta dell’a.s. 2017/18 e raccoglie altre disponibilità tra i presenti; si procede, quindi, a delibera. 
 

Delibera n. 11 - a.s. 2017/18 

Il Collegio Docenti 
SULLA BASE delle disponibilità a svolgere la mansione di Funzione strumentale al P.O.F. 2017/18 espressa da alcuni 

docenti 
nomina all’unanimità 

le seguenti Funzioni strumentali al Piano dell’offerta formativa per l’a.s. 2017/18 
 

AREE SELLA AALTO LAGRANGE 

P.T.O.F. RISTORI SILVIA GENOVESE GIUSEPPE MUSCO VERONICA 

Orientamento in ingresso CORSINI CATERINA COSENTINO PATRIZIA MARRA CARMEN 

Alternanza scuola-lavoro 
referente di plesso 

(Guaschino Giovanna)* 
referente di plesso 

(Baldo Patrizia)* 
BENVENUTI RICCARDO 

Inclusione e BES 

MISERENDINO GIUSEPPA 

referente di plesso 
(Tordella Emanuela) 

referente di plesso 
(Di Lorenzo Barbara) 

referente di plesso 
(Laurella Laura) 

 
* Le docenti svolgeranno l’incarico utilizzando ore di potenziamento del loro orario cattedra. 
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PUNTO 4)  DEFINIZIONE ED ASSEGNAZIONE INCARICHI (REFERENTI, COMMISIONI DI LAVORO, ECC...) 

Il D.S. presenta il quadro degli incarichi e mette ai voti il riepilogo.  
 
 

Delibera n. 12 - a.s. 2017/18 

SULLA BASE  delle disponibilità espresse dai Docenti 
il Collegio Docenti approva all’unanimità 

il quadro della proposta di attribuzione delle mansioni che il D.S. assegnerà con nomina individuale: 

INCARICHI SELLA AALTO LAGRANGE 

BES (commissione) TORDELLA (ref.) 
Bartolomei 

DI LORENZO (ref.) 
Pandolfi 

LAURELLA (ref.) 
Cristofaro, Lupi, Lotto 

HC (commissione) Tordella Pandolfi Miserendino, Panetta,  
Trivisano 

Biblioteca Strazzanti, Sartore Campo, Di Lorenzo  

Centro Sportivo Scolastico Artuso Tinetti Ghignone 

Elezioni Celona, Pezzulo Tinetti Di Liscia, Cantarella 

Formazione classi Corsini, Monaco Ciuffreda, Tinetti Morcinelli, Rolfo, Scarmozzino 

Orario scolastico Bergia, Pezzuto Genovese G., Schröffel Bailon, Morcinelli 

Orientamento in ingresso Bianco, Crua, Fissore, 
Genovese M. T., Guaschino,  
Pezzuto, Ristori, Romeo, Sartore, 
Savalli,  
Strazzanti, Tordella, Truglio 

Baldo, Genovese G.,  
Chiambretto,  
Debernardi, Di Lorenzo, 
Tinetti 

Bella, Costabile, Panetta,  
Scarmozzino, Toffanello,  
Trisolini, Trivisano 

Orientamento in uscita Bartolomei Cosentino Trivisano 

Qualifica regionale   Comino, Laurella 

Qualità e accreditamento Pezzuto, Guaschino, Sartore Schröffel 
 

Bailon, Campisi, Trivisano 

Scuola dei compiti Sartore Cancedda Savalli 

Sito web istituzionale Pezzuto Schröffel Di Liscia 

Stage linguistici Bianco, Fissore, Strazzanti Debernardi Cambio , Pavonciello 

Staff di plesso Corsini, Strazzanti Ciuffreda, Genovese G., 
Cassarà (serale) 

Di Liscia, Laurella,  
Lupi, Morcinelli, 

Team dell’innovazione Tordella (animatore digitale), 
Pezzuto 

Genovese Cantarella 

Referente CLIL Fontana* Baldo* Trivisano 

Referente CPIA  Cassarà Bailon 

Referente studenti calciatori Pezzulo    

Referente studenti altri sport Artuso Tinetti  

Referente studenti artisti Monaco   

Registro elettronico Tordella Schröffel Laurella 

A.S.P.P. Chiambretto Chiambretto Bailon 

 
* I docenti svolgeranno l’incarico utilizzando ore di potenziamento del loro orario cattedra. 
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PUNTO 5)  GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE: NOMINA DELLA COMPONENTE DOCENTE 

Il D.S. legge i componenti del G.L.I. dell’a.s. precedente e chiede di rinnovare la disponibilità dei docenti attualmente 
in servizio. Chiarisce bene quale deve essere la composizione del gruppo di lavoro. 
 
I GLH (Gruppi di Lavoro per l’integrazione scolastica) e GLHI (Gruppi di lavoro e di studio d’Istituto) previsti 
dall’art.15 della Legge n.104 del 1992 sono oggi affiancati, a livello di singola istituzione scolastica, dai GLI ovvero 
Gruppi di lavoro per l’inclusione o per l’inclusività; si tratta, per questi ultimi, di altri ‘organi politico-operativi’ con il 
compito di realizzare il processo di inclusione scolastica. 
Ora i GLHI E GLI hanno ruoli complementari da svolgere; a dire della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 
“Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolasti-
ca”, i GLI non sostituiscono affatto i GLHI, tant’è che la Direttiva, al paragrafo 2 “Organizzazione territoriale per 
l’ottimale realizzazione dell’inclusione scolastica” prevede “i GLH a livello di istituzione scolastica, eventualmente af-
fiancati da Gruppi di lavoro per l’Inclusione, i GLH di rete o distrettuali, i centri Territoriali per l’Inclusione (CTI) a livello 
di distretto sociosanitario e almeno i CTS (Centro Territoriale di supporto). 
 
La Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013 (avente ad oggetto “D.M. 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento 
per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". Indicazioni operati-
ve”) dà un nuovo impulso ai GLHI poiché si sottolinea che “fermo restando quanto previsto dall’art.15 comma 2 della 
L. 104/1992, i compiti del Gruppo di lavoro e di studio di Istituto si estendono alle problematiche relative a tutti i 
BES”. 
Si legge infatti: “A tale scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento pre-
senti nella scuola (funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, AEC, assistenti alla comunicazione, docenti "disci-
plinari" con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed esperti istitu-
zionali o esterni in regime di convenzionamento con la scuola), in modo da assicurare all'interno del corpo docente il 
trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e un'efficace capacità di rilevazione e intervento sulle 
criticità all'interno delle classi. 
Tale Gruppo di lavoro assume la denominazione di Gruppo di lavoro per l'inclusione (in sigla GLI) e svolge le seguenti 
funzioni: 
– rilevazione dei BES presenti nella scuola; 
– raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di appren-

dimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell'Amministrazione; 
– focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; 

– rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
– raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze, ai 

sensi dell' art. 1, comma 605, lett. b), della legge n. 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito 
dall' art. 10, comma 5 della legge 30 luglio 2010, n. 122; 

– elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termi-
ne di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno). 

 
Delibera n. 13 - a.s. 2017/18 

Il Collegio Docenti 
VISTA  la disponibilità di alcuni docenti e la loro pregressa esperienza nel campo 

nomina all’unanimità 
i componenti della commissione HC e i referenti BES in rappresentanza dei docenti all’interno del Gruppo di lavoro per 
l’inclusione; ad esse si uniranno gli altri docenti di sostegno, i coordinatori dei consigli di classe coinvolti, i genitori 
coinvolti e due studenti maggiorenni, nonché gli esperti dei Servizi sociali e della Neuropsichiatria dell’A.S.L. 

 

PUNTO 6)  PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 

Il D.S. presenta il conteggio del monte ore obbligatorio di partecipazione alle attività di carattere collegiale, secondo 
quanto previsto dall’art. 29 del CCNL e di seguito specificato: 
3a)  partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e 

fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'anda-
mento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue; 

3b)  partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a 
queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazio-
ne occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo 
da prevedere un impegno fino a 40 ore annue. 

 



7 

art. 29 comma a  
18h 16h 15h 12h 10h 9h 8h 6h 4h 2h h settimanale 

40h 35h30' 33h20' 26h40' 22h13' 20h 17h45' 13h20' 8h53' 4h26' monte ore c. a  

collegio docenti 14h 14h  13h20' 7h40' 6h13' 6h 4h45' 4h 20' 4h53' 2h26' 
 dipartimenti disciplinari 10h 10h 10h 10h 8h 6h 6h 6h 2h 0 
 

informazione 
famiglie 

I quadrimestre 
i docenti ricevono i genitori in due pomeriggi,  
uno dedicato alle materie non professionaliz-
zanti, l'altro alle materie professionalizzanti  

3h 3h 3h 3h 3h 3h 3h 0 0 0 

 
II quadrimestre 
l'informazione si svolge alla presenza dell'intero  
CdC, provvedendo agli opportuni accorpamen-
ti*;   1 h per ciascun CdC 

max 
10 h 

max 8 
h 

max 
7h 

max 
6h 

max 
5h 

max 
5 h 

max 
4h 

max 
3h 

max 
2h 

max 
2h  

 

* gli insegnanti di IRC non sono tenuti a presenziare a tutti i CdC (supererebbero il monte ore); 
danno la disponibilità di due pomeriggi per i genitori che intendono avere un colloquio con loro (3+3) 

 

             
art. 29 comma b  

18h 16h 15h 12h 10h 9h 8h 6h 4h 2h h settimanale 

40h 35h30' 33h20' 26h40' 22h13' 20h 17h45' 13h20' 8h53' 4h26' monte ore c. b 

 
Per ciascuna classe sono previsti 3 incontri di un'ora. 
I docenti sono tenuti a partecipare fino al raggiungimento della quota di monte ore corrispondente all'impegno cattedra presso l'istituto 

  
La prof.ssa Corsini interviene per proporre di utilizzare la modalità per Consiglio di classe per il ricevimento pomeri-
diano dei genitori, tenendo conto della preferenza per questa forma espressa più volte dalle famiglie degli studenti 
del Sella; ne segue un dibattito di confronto. Il D.S. mette, quindi, ai voti la proposta. 

Delibera n. 14 - a.s. 2017/18 

Il Collegio Docenti 
RILEVATA  la necessità delle famiglie degli studenti di conferire a colloquio con i docenti dell’intero Consiglio 

di classe nello stesso pomeriggio  
approva all’unanimità 

l’organizzazione di un pomeriggio a quadrimestre dedicato al ricevimento dei genitori all’interno di un Consiglio di 
classe. 

 

 

PUNTO 7)  PRESENTAZIONE PROGETTI E ATTIVITÀ PER IL P.T.O.F. A.S. 2017/18 

Il D.S. ricorda ai docenti di compilare le schede per le proposte progettuali relative all’a.s. 2017/18 con il dovuto det-
taglio; passa la parola ai coloro che intendono iniziare a condividere le loro idee progettuali, di seguito elencate: 

 
 SPORTELLO BES tenuto dall’Associazione Gnosys ampliato ai genitori. 

 SCUOLA DEI COMPITI (prof.ssa Sartore): progetto della Città di Torino, in collaborazione con l'Università di Torino, 

il Politecnico di Torino, le associazioni di insegnanti in pensione, Fondazione per la Scuola di Compagnia di San Pao-

lo, inserito nel piano delle azioni volte alla lotta contro la dispersione scolastica e la promozione del successo for-

mativo. Mira a fornire sostegno nell'apprendimento dell'italiano, della matematica, delle lingue straniere e delle 

discipline scientifiche mediante attività di recupero pomeridiano rivolte a gruppi ristretti di alunni in difficol-

tà, tenute da studenti universitari selezionati e formati di Università e Politecnico.  

 LEAN ORGANITATION (Prof.ssa Cosentino): viene proposto alle classi terze con la finalità di creare una "forma 

mentis" o "filosofia aziendale" da applicarsi in contesti, organizzazioni e processi di ogni genere, in coerenza con il 

"lean". Per "lean" si intende un insieme di principi, strumenti e metodi, finalizzati alla sistematica riduzione degli 

"sprechi". I contenuti acquisiti dai ragazzi, oltre ad essere trasversali ad ogni disciplina, sono spendibili in qualun-

que contesto di vita quotidiana. Il D.S. suggerisce di proporlo alle classi seconde, visto le terze hanno già numerose 

attività di alternanza scuola lavoro. 

 AxTO – Azioni per le Periferie, in particolare Adolescenti e Giovani protagonisti della riqualificazione urbana 

(Prof.ssa Miserendino): si propone di individuare spazi da adeguare alle esigenze degli adolescenti attraverso la 

progettazione e realizzazione partecipata in sei zone della città; si articola in tre fasi: mappatura, accompagnamen-

to all’individuazione degli spazi, riqualificazione fisica degli spazi individuati. 

 PEER EDUCATION (prof.sse Miserendino e Guaschino) su tematiche di affettività. 

 EDUCAZIONE ALL’ALIMENTAZIONE (Prof.ssa Bella) 

 RACCOLTA DIFFERENZIATA (Prof.ssa Guaschino) 
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 PROGETTO DIDEROT (Prof.ssa Guaschino): offre agli studenti l'opportunità di approfondire le materie tradizionali 

con metodologie innovative e di avvicinarsi a discipline che esulano dallo stretto ambito curriculare: dall’arte alla 

matematica, dall'economia al computing, dagli stili di vita  alla prevenzione delle dipendenze, dall'inglese all'arte 

contemporanea, dal giornalismo all'opera lirica; viene potenziata la didattica di base offerta dalle scuole diffon-

dendo i valori fondanti la società civile attraverso lezioni, corsi, attività e visite didattiche, la cui partecipazione 

è gratuita per tutte le scuole (escluso il costo di eventuali trasporti).  

 EDUCAZIONE CONTRO LE DIPENDENZE (Prof.ssa Guaschino) con la Comunità di San Patrignano. 

 Patente ECDL (Prof.ssa Tordella) 

 Patente ECDL CAD (Prof. Campisi) 

 
 

 
PUNTO 8)  PIANO DI MIGLIORAMENTO A.S. 2017/18 

Il D.S. presenta la proposta di piano di miglioramento condivisa con i docenti del Team Qualità e Accreditamentoche 
rivolge un'attenzione particolare a: 

 Estendere il processo di dematerializzazione 
 Estendere la fruizione dello sportello BES anche a famiglie e studenti 
 Proseguire il processo di refreshing 
 Migliorare ulteriormente la comunicazione attraverso il miglioramento dell’accessibilità delle notizie  
 Collegare le raccomandazioni emerse nelle visite ispettive con gli esiti del RAV e dell’autovalutazione del D.S. 

Delibera n. 15 - a.s. 2017/18 

Il Collegio Docenti approva all’unanimità 
il piano di miglioramento di seguito dettagliato per l’a.s. 2017/18: 

OBIETTIVI AZIONI 

Estendere il processo di dematerializzazione dei documenti. 
 

- Proceduralizzare l’iter di gestione dei procedimenti 
- Implementare il n° dei documenti digitalizzati adottando l’uso 

di  tavolette grafometriche 

- Offrire opportunità di formazione/informazione per docenti e 
famiglie su tematiche specifiche 

- Formare gli alunni in tema di sicurezza 

- Attivare sportello bes 
- Organizzare corsi di formazione sulla sicurezza per alunni 

Intraprendere un processo di revisione generale del SGQ, a par-
tire dal Manuale della qualità e dalle procedure gestionali, an-
che alla luce della Legge 107/2015 che ha introdotto numerose 
novità nell’amministra-zione scolastica e nella didattica. 

- Revisione della politica della qualità 
- Declinazione di obiettivi misurabili 
- Revisione delle procedure 
- Condivisione della politica della qualità 

Proseguire il  processo di refreshing 
(aggiornamento tecnologico) 

- Migliorare le dotazioni 
- Formare il personale all’uso delle nuove tecnologie 

 

 
 
 
PUNTO 9)  VIAGGI DI ISTRUZIONE (APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE IN ATTESA DI DEFINIZIONE DEL PIANO GITE 

CHE VA APPROVATO ENTRO IL 31/10) 

 
Il D.S. comunica che entro il 31/10 intende deliberare il piano dei viaggi di istruzione dell’a.s. 2017/18; ricorda ai do-

centi che le proposte devono partire dai Consigli di classe. Alcuni docenti presentano già in questa sede le loro propo-
ste: 
 Il Dipartimento di lingue straniere conferma l’intenzione di proseguire con l’organizzazione dei soggiorni linguistici 

in Francia per le classi terze, in Irlanda per le classi quarte e in Spagna per le classi quinte 
 Il prof. Genovese intende proporre alle classi terze e quarte CAT la visita alla Mostra sui Longobardi allestita fino al 

3/12/2017 a Pavia 
 Il prof. Toffanello propone la partecipazione del corso Ottici a MIDO Eyewear Show, che si terrà a Milano nel feb-

braio 2018 
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PUNTO 10)  PARTECIPAZIONE BANDI PON  
 (PRESENTAZIONE, APPROVAZIONE, COMMISSIONE DI LAVORO) 

 
Delibera n. 16 - a.s. 2017/18 

VISTO il Programma Operativo Nazionale del MIUR intitolato “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” finanziato dai Fondi Strutturali Europei, che contiene le priorità strategiche del 
settore istruzione ed ha una durata settennale 2014-2020, 

CONSIDERATA l’opportunità di aderire agli avvisi pubblici che saranno banditi nell’ambito del PON 2014-2020, 
per la pertinenza con le linee generali del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto scolastico, con 
la situazione di partenza descritta nel Rapporto di autovalutazione e con gli obiettivi di processo 
individuati nel Piano di miglioramento, 

VISTI gli esiti positivi della partecipazione all’avviso 12810/2015 che ha permesso la realizzazione di 
ambienti multimediali flessibili e dinamici nella sede associata Sella, 

TENUTO CONTO degli apporti che saranno forniti dalla comunità scolastica alla progettazione delle azioni e del pa-
rere del Consiglio d’Istituto prossimo al suo rinnovo 

delibera all’unanimità 
di presentare la candidatura agli avvisi pubblici relativi al PON per la scuola che verranno banditi nel corso dell’a.s. 
2017/18 nei vari assi di pertinenza, secondo quanto sarà funzionale al raggiungimento degli obiettivi del PTOF. 

 
Il D.S. nominerà il gruppo di lavoro formato da docenti dei tre plessi. 
 
 
 
PUNTO 11)  COMUNICAZIONI DEL DIRIGENTE 

Nessuna. 
 
 
PUNTO 12)  VARIE ED EVENTUALI 

Nessuna. 
 

 
Alle ore 18.00, terminata la discussione dei punti all’O.D.G., si scioglie la riunione. 
 

 Il Segretario  Il Presidente 

 (Patrizia Pezzuto)  (Marcellina Longhi) 

 
 


