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VERBALE n°. 1 

 
(il presente verbale consta di 5  pagine) 

 

 

Oggi 7 settembre 2012 alle ore 9,00, nell’aula magna dell’Istituto Bianciardi si è tenuto il Collegio 

dei Docenti con il seguente o.d.g.: 

 

1. Comunicazioni del DS 

2. Piano annuale attività 

3. Piano dell’offerta formativa  

4. Nomina Commissioni e Referenti:  Funzioni Strumentali e Comitato di valutazione 

5. Centro Scolastico Sportivo 

6. Varie ed eventuali 

 

I docenti presenti e assenti risultano dall’elenco firme (All. 1).  

 

1. Comunicazioni DS  
 

Il DS comunica che il verbale del Collegio dei Docenti del 15 giugno u.s. sarà approvato, insieme al 

presente, in occasione del Collegio dei Docenti del 25 ottobre. Ciò per dare a tutti, soprattutto ai 

nuovi docenti,  il tempo di formulare osservazioni. Comunica inoltre che, da questo a.s. le sedute 

del Collegio dei Docenti saranno registrate per permettere al nuovo verbalizzante, prof.sa Marcella 

Parisi, di utilizzare un supporto audio di memoria nella fase di stesura del verbale cartaceo.  

- Modalità di comunicazione  

Il DS passa a ribadire ed informare sulla necessità di utilizzare correttamente e costantemente il 

sito internet dell’Istituto Bianciardi per reperire tutte le comunicazioni emanate dalla scuola e la 

documentazione relativa agli adempimenti e ai doveri degli insegnanti. Invita inoltre i nuovi 

docenti a consultare sul sito tutti i Verbali del Collegio dei Docenti dell’anno scolastico 2011/2012, 

strumenti utili per comprendere la mission del Polo Bianciardi.  

Passa a presentare lo staff, nelle persone delle Proff. Marcella Cappuccini, Collaboratore Vicario e 

Carla Favilli, secondo Collaboratore, i coordinatori di plesso proff. Marcello Cesaroni (Sede P.zza 

De Maria), Antonella De Felice (Sede Via Pian d’Alma)  e Fiorella Querci (Sede Via Brigate 

Partigiane), proff. Maurizio Cavina e Marcella Parisi, referenti per l’educazione degli adulti 

Informatico Aziendale DOL e Liceo Artistico Serale. 

- Consegna documentazione 

Il Ds richiede agli insegnanti di nuova nomina, soprattutto quelli che lavorano su due scuole, che 

rendano tempestive le dichiarazioni di impegno per le attività annuali, al fine di programmare 

coerentemente le presenze nelle diverse scuole. Tutti sono tenuti a comunicare la propria casella 

di posta elettronica all’indirizzo istituzionale istitutopologrosseto@gmail.com. Ai nuovi docenti 

sarà comunicata la password per accedere all’area riservata, fondamentale per il reperimento di 

tutte le documentazioni e le comunicazioni interne.  
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- Normativa 

Il Ds ricorda a tutti la necessità e l’importanza di conoscere le norme che regolamentano il sistema 

della scuola, le responsabilità che ogni docente è tenuto ad assumersi per contratto e che devono 

essere condivise con tutti gli organi scolastici, in particolare con i Consigli di Classe. In termini di 

responsabilità civile, il CdC deve vigilare e condividere le azioni che vengono intraprese, operando 

in un’unica e coerente azione educativa. In tal senso il DS invita tutti i docenti a prendere visione 

degli aggiornamenti legislativi afferenti al sistema scolastico e al ruolo docente. (All. n. 2) 

- Formazione del Personale: Piattaforma INDIRE; Corso CAF  

Si ribadisce l’ormai persistente tendenza ad utilizzare strumenti online per la formazione dei 

docenti. In particolare si ricorda l’erogazione del servizio fornito dalla piattaforma INDIRE. L’ottimo 

livello della piattaforma INDIRE garantisce una soddisfacente formazione e autoformazione dei 

docenti. Esistono comunque anche altre proposte di formazione, alcune già giunte alla scuola e 

presenti nel sito (All. n. 3) in particolare i corsi destinati ai sistemi di relazione tra scuola e famiglia 

“Costruire sistemi di relazione tra scuola e famiglia (Cesvot) e “Strategie di Studio: Strumenti di 

Diagnosi e di Intervento" (Provincia GR) e Università di Firenze; 

- VALeS   

Il POLO Bianciardi sarà scuola pilota nel Progetto di valutazione ministeriale VALeS. Tale sistema di 

valutazione sarà applicato per un triennio e valuterà la scuola (successo formativo) e il DS 

(gestione della scuola). Probabilmente prima della fine di questo triennio il sistema VALeS sarà 

applicato a tutte le scuole. 

- Componente docente CTS  

Viene data comunicazione che il CTS, ormai quasi completo, si riunirà per la prima volta nelle 

prossime settimane. Non è stato ancora individuato il rappresentate della Provincia, che sarà 

indicato a breve, mentre devono essere nominati i cinque docenti dell’istituto in rappresentanza 

dei diversi indirizzi del POLO Bianciardi. L’istituzione del CTS e il suo prossimo insediamento sono 

fondamentali anche in vista delle programmazioni dell’Alternanza Scuola Lavoro. 

- Alternanza S/L 

Relativamente all’Alternanza Scuola/Lavoro, il DS informa sulla Graduatoria di merito del progetto 

Alternanza Scuola/lavoro presentato come capofila dall’Istituto Bianciardi e approvato con 

punteggio molto alto. Sono stati stanziati fondi economici per la formazione di tutor scolastici, 

aziendali e di rete. Negli interventi di formazione sono coinvolte anche le zone dell’Amiata e 

Massa Marittima 

- Piano di gestione delle diversità  

 Il DS presenta il documento elaborato dalle prof.sse Mariapia Piemontese e Fiorella Querci        

(All. n. 4). Il documento parte dall’osservazione che la valutazione degli studenti è sempre più 

orientata verso una valutazione biennale. Questo comporta che l’acquisizione di competenze e 

abilità può essere certificata al termine di un percorso biennale. Si invitano i docenti ad assumere 

questo orientamento soprattutto in presenza di studenti stranieri e/o con particolari 

problematiche di apprendimento. 

- Assegnazione classi  

Le classi assegnate ad ogni docente sono pubblicate sul sito della scuola: seguirà relativo decreto. 

- Registro elettronico 

L’utilizzazione del registro elettronico si estende da questo a.s. anche al Liceo Artistico e ai corsi 

serali. Nel primo trimestre saranno ancora in uso i registri cartacei, mentre da gennaio sarà 

utilizzato il registro elettronico da tutti i docenti. Per le sedi di Piazza de Maria e via Brigate 

Partigiane entra in uso anche il badge per i docenti. Sul sito è presente una guida operativa all’uso 
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del registro elettronico, (All. 5) ma, prossimamente, sarà organizzato anche un breve corso di 

formazione in presenza, a cura della Mastercom.  

E’ fondamentale che i ragazzi capiscano che  l’uso del badge è obbligatorio per la registrazione 

delle loro assenze.    

- Neo-immessi in ruolo 

Nonostante non ci siano docenti neoimmessi in ruolo, si chiede di riconfermare lo stesso Comitato 

di Valutazione che potrà intervenire in caso arrivino in corso d’anno docenti neoimmessi. Nessuno 

esprime parere contrario, si riconfermano pertanto gli stessi nomi dello scorso anno. 

- Mobilità studenti 

Si comunica che la Regione Toscana ha stanziato 1.000.000,00 €  per i programmi di mobilità degli 

studenti medi. Il bando ha scadenza 31.10.2012. Spesso i finanziamenti stanziati non sono utilizzati 

sufficientemente dalle scuole. Si invitano i docenti interessati a prendere visione del bando. 

- Assegnazione materia alternativa 

Nella Conferenza di servizio tenutasi il 06.09.12, il Provveditore ha chiarito e stabilito che l’attività 

alternativa all’ora di religione non deve assolutamente contemplare argomenti disciplinari relativi 

alla materia insegnata dal docente incaricato, facendo assumere alla materia alternativa carattere 

di recupero e/o approfondimento. Gli argomenti trattati devono essere rigorosamente trasversali 

o pluridisciplinari come da progetto di Istituto.  Alla conferenza la maggior parte dei dirigenti 

scolastici presenti hanno comunicato che già lo scorso anno i docenti dell’attività alternativa 

hanno partecipato a pieno titolo agli scrutini. 

- Orario  

Il Ds comunica che una specifica commissione ha lavorato tutta l’estate per predisporre l’orario. Si 

fa presente la discrepanza che c’è tra l’elaborazione dell’orario, che deve tenere presenti esigenze 

imprescindibili (Laboratori, palestre, docenti con più sedi, ecc.) e i desiderata dei docenti. Il DS 

ricorda che la commissione potrà accogliere una sola richiesta dai docenti: giorno libero o esigenze 

di famiglia. Fermo restando che la priorità, nella formulazione dell’orario, deve essere la didattica, 

sono stati assunti anche i seguenti criteri:  la presenza di molti docenti in uno stesso CdC che 

richiedono lo stesso giorno libero può costituire criterio per l’assegnazione del giorno stesso. Nel 

caso si verifichino troppe richieste per lo stesso giorno libero, si prevede una rotazione tra i 

docenti.  

L’impegno del docente in altre attività scolastiche può costituire motivi di accoglienza  del giorno 

libero richiesto.  

- Orario didattico 

L’orario prevede una scansione diversa tra Liceo Artistico, che continua a svolgere i rientri 

pomeridiani, e il Tecnico e il Professionale, che avranno una scansione oraria senza rientri.  

 

2. Piano annuale attività 

 
Viene presentato al Collegio dei Docenti  il Piano annuale delle attività (All. n. 6) e il calendario 

didattico (All. n. 7), comunicando che le lezioni avranno inizio il 10 settembre.  

 Il DS invita tutti i docenti che lavorano in due o più scuole, a prenderne visione e a comunicare 

tempestivamente sovrapposizioni con le attività delle altre istituzioni scolastiche. Tutti i docenti 

sono invitati a non prendere impegni privati nelle date previste dal Piano Annuale delle Attività. In 

tal caso sarà necessaria una documentazione che attesti l’antecedenza dell’impegno con la 

pubblicazione del Piano Annuale delle attività.  

I docenti che superano le 40 ore di servizio previste, devono comunicare al DS le date in cui 

vorranno essere esonerati dalla partecipazione.  
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I docenti che prestano servizio a tempo parziale (anche coloro che insegnano in altri istituti) 

devono, proporzionalmente alle ore di docenza, indicare auspicabilmente entro il 30 settembre, le 

riunioni a cui intendono essere presenti. 

La prof.ssa Marianna Festeggiato chiede che siano anticipati i colloqui generali con le famiglie a 

fine novembre, anche per permettere di comunicare tempestivamente le situazioni di 

insufficienza. Il DS invita il Collegio dei Docenti a votare la proposta. Il Collegio dei Docenti approva 

(contrari A. Giovannetti e A.Giuntini). 

La prof.ssa Gabbrielli chiede che il colloquio generale sia concentrato in un solo giorno, il DS 

risponde che tale richiesta è già stata prevista nel Piano annuale, II parte, vista la scarsa affluenza 

delle famiglie, sperimentata lo scorso anno scolastico. 

- Elenco Coordinatori di classe e di dipartimento 

Si comunica al Collegio dei Docenti che l’elenco Coordinatori di classe e di dipartimento sarà a 

breve reso noto e pubblicato sul sito della scuola.  

 

 

3. Piano dell’offerta formativa  
 

Come richiede la normativa, il Collegio dei Docenti del 15 giugno u.s. ha deliberato le linee guida 

del POF (All. 8). Le attività aggiuntive finanziate dal Fondo d’Istituto sono saldate dal Ministero del 

Tesoro sul Cedolino Unico. L’amministrazione del POLO Bianciardi ha rendicontato il 75 % dei 

pagamenti e di questi il Ministero ne ha saldati la quasi totalità. Solo cinque attività non sono state 

saldate perché alcune non sono ancora del tutto concluse nei rendiconti e altre si sono prolungate 

nel tempo. Solo il 25 % delle attività non è stato ancora rendicontato perché le documentazioni 

relative non sono state completate e consegnate dai docenti interessati. Si ribadisce che tutte le 

attività svolte, siano essi progetti funzionali all’organizzazione che alla didattica, devono seguire  

un iter progettuale ben preciso: elaborazione delle schede di 

progettazione/monitoraggio/valutazione. Alcuni tipi di attività sono istituzionali, altre invece sono 

destinate direttamente ai ragazzi. In ogni caso è indispensabile compilare correttamente le schede 

di Funzione/Progetto.  

 
Per quanto riguarda l’individuazione delle aree delle Funzioni Strumentali, possono essere 

ridefinite in base alle esigenze della scuola e alle linee guida del POF, documento che elenca tutte 

le attività previste nella scuola. Coloro che intendono presentare la domanda per Funzioni 

Strumentali devono farlo entro il 15 ottobre. La compilazione delle domande deve essere fatta su 

apposito modulo e inviata per posta elettronica all’indirizzo ufficiale 

istitutopologrosseto@gmail.com, titolando il file con Nome e Cognome.  

Tutti i docenti che intendono presentare la domanda di assegnazione della FS o che vogliono 

presentare progetti diversi funzionali al POF devono utilizzare la modulistica che prevede le tre 

schede di progettazione/monitoraggio/valutazione. L’elenco delle funzioni viene presentato con 

una tabella in cui si esplicitano sinteticamente gli obiettivi da raggiungere (All. 9) 

Tutte le attività presentate saranno valutate e approvate entro il 25 ottobre. 

E’ fondamentale prevedere e indicare il costo presunto dell’attività. Se le attività non prevedono 

costi, basta  indicare che non sono a carico della scuola. La domanda deve contenere anche 

l’indicazione se il docente svolgerà l’attività nelle 18 ore settimanali oppure in orario extra. 
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4. Nomina Commissioni e Referenti:  Funzioni Strumentali e Comitato di 

valutazione 
 

 

 

- Commissione F.S.  

Per i membri della Commissione che valuterà le domande per F.S. 2012/13 si riconfermano i 

docenti Castaldo, Querci e Parisi, mentre si propongono due nuovi docenti, i Proff. Merelli e De Felice. 

Nessun componente del Collegio dei Docenti si esprime in modo contrario. 

- Comitato valutazione neoimmessi in ruolo  

Per i membri del Comitato valutazione neoimmessi in ruolo si riconfermano i docenti Bacciarini, 

Parisi, Ruffini, Conforti.  (Ruini e Piemontese membri supplenti). Nessun componente del Collegio 

dei Docenti si esprime in modo contrario. 

 

 

5. Centro Scolastico Sportivo 
 

- Centro Scolastico Sportivo 

Si comunica la costituzione del Centro scolastico sportivo, funzionale e propedeutico all’iscrizione 

della scuola a tutte le gare sportive scolastiche. Nessun componente del Collegio dei Docenti si 

esprime in modo contrario. 

 

6. Varie ed eventuali 

 
- Comitato valutazione crediti corso serale DOL 

 Si costituisce il Comitato di valutazione crediti corso serale DOL composto dai proff. Maurizio 

Cavina, Sandra Roghi e Elena Salvatori.  

L’assegnazione alle classi e alle sedi del corso serale DOL è decretata dal DS. 

- Accoglienza classi prime  

Il secondo collaboratore del DS, prof.ssa Favilli informa che i docenti impegnati nelle classi prime 

di tutti gli indirizzi potranno pianificare attività di accoglienza per i ragazzi nei primi giorni di 

scuola. Sul sito sono disponibili materiali utilizzabili per le diverse attività. 

E’ a disposizione anche una taskforce di peer educator, coordinata dalle prof.sse Bottasso, Laccone 

e Rabagli che potrà affiancare i docenti nelle attività programmate.  

 

Terminata l’analisi degli argomenti all’OdG, la seduta è tolta alle ore 11,30. 

 

 

Il Dirigente Scolastico        Il Segretario 

Daniela Giovannini        Marcella Parisi 

  

 


