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VERBALE n°. 4 

 
(il presente verbale consta di 5 pagine) 

 

Oggi 6 febbraio 2013 alle ore 16,00, nell’aula magna dell’Istituto Bianciardi si è tenuto il Collegio 

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

 

1. Approvazione del verbale del 24-10-2012  

2. Comunicazioni del DS 

3. Monitoraggio POF 

4. Esiti scrutini 1° periodo e corsi di recupero (invernali e estivi)  

5. Dati INVALSI: restituzione  

6. Sicurezza 

7. Varie ed eventuali 

 

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

1. Approvazione del verbale del 24.10.2012  
Il D.S. saluta l’assemblea e passa all’approvazione del verbale del Collegio del 24-10-2012, in 

quanto non sono giunte osservazioni né integrazioni.  

2. Comunicazioni del D.S. 
Formazione: Starter 

Si passa a trattare l’argomento della formazione del personale. Il D.S. comunica che sono in corso 

attività di formazione anche in rete e ne suggerisce l’adesione. Si presenta la necessità di 

documentare la formazione trasversale e specifica su quelle che sono le indicazioni del MIUR. Ad 

oggi è in svolgimento il corso Starter, finalizzato alla formazione di tutor scolastici per l’Alternanza 

Scuola/lavoro, tutor d’azienda e tutor di rete. Le sedi di svolgimento sono Grosseto, Arcidosso-

Castel del Piano, Massa Marittima-Colline Metallifere. Il Bianciardi partecipa con 12 iscritti, in parti 

equivalenti tra gli indirizzi Grafico e Aziendale, ma non c’è nessun partecipante per il Liceo 

Artistico a parte l’adesione di A. De Felice, che era già stata formata lo scorso a.s. ll D.S. ribadisce 

che la Regione Toscana ha investito risorse sullo svolgimento di attività di Alternanza Scuola 

/Lavoro,  ritenuta una pratica metodologica importante e necessaria per tutti gli ordinamenti 

scolastici. Risulta anomalo che, a fronte di attività progettate e previste afferenti l’Alternanza 

Scuola /Lavoro, non ci sia poi personale formato.  

Il D. S. informa sulle riunioni di Servizio tenutesi a Roma, in cui sono emersi aspetti e prospettive 

non rosee per la parte finanziaria delle scuole. I finanziamenti, ancora incerti per la consistenza, 

saranno assegnati sul Cedolino Unico e quindi ciò vuol dire che le attività vanno tutte 

adeguatamente documentate. Per altre attività, invece, come quelle relative al Progetto Intendi, 

(gestione delle diversità ad ampio spettro, non ultimo il dibattito sull’identità di genere) sono 

previsti finanziamenti specifici. Dall’Ufficio Scolastico Regionale è stato chiesto se sono state 

avviate azioni contro l’omofobia e Giovannini segnalerà proprio Intendi quale piano di intervento. 

Altro intervento formativo è quello che attua un progetto della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità - contro l’omofobia condotto dalla  d.ssa  
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Paragona, che prevede una formazione per studenti e docenti. Il percorso sarà suddiviso in attività 

di 4 ore per gli studenti e 4 ore per i docenti. L’attività potrebbe iniziare per i docenti il 14 marzo e 

il 20 e 22 febbraio per alcune classi. Una delle classi a partecipare sarà la IV B Informatico.  

Il D.S. comunica che il Progetto VALeS, riguardo al sistema di valutazione ministeriale di cui Il POLO 

Bianciardi è scuola pilota, ha concluso la prima fase, che consisteva nell’elaborazione di un 

questionario sulla scuola mandato dal nucleo di valutazione all’ Invalsi. E’ già pervenuto anche il 

Fascicolo elettronico Scuola in Chiaro che il nucleo di valutazione osserverà assieme agli esiti dei 

questionari di gradimento per redigere il report di autovalutazione e predisporre i piani di 

miglioramento dopo la valutazione esterna effettuata da INVALSI. Il sistema VALeS sarà applicato 

già da quest’anno a tutti i nuovi dirigenti che svolgono l’anno di prova, con l’obbligo di redazione 

del report di autovalutazione di VALeS. Questo acceleramento dei tempi di applicazione è stato 

dettato dalle esplicite richieste dell’Unione Europea, che chiede urgentemente piani di valutazione 

della scuola italiana.  

Il D.S. comunica anche la possibilità di iscriversi ai Master promossi dall’Università di Firenze, dei 

quali si dà notizia sul sito del Polo Bianciardi.  

Supplenze brevi 

Il D.S. comunica che è stata emanata la circolare interna n. 149 sulla gestione delle supplenze brevi 

e la gestione della banca ore. Di ciò che era stato firmato e condiviso nel Contratto Integrativo 

d’Istituto dell’anno scolastico scorso non erano state interpretate in modo corretto le modalità di 

applicazione. Nello scorso a.s. c’è stato infatti un disavanzo di ore molto marcato, frutto di una 

questione malposta. E’ stato necessario rivedere il Contratto Integrativo per capire come gestire 

l’utilizzo della banca ore, che si riflette, inevitabilmente sulle supplenze brevi. I docenti devono 

tenere in “equilibrio” la banca ore (ossia equilibrio tra dare e avere)  avendo cura di avvisare la 

scuola qualora venisse richiesta un’ora di  supplenza che eccede il calcolo.  Inoltre, il recupero 

delle ore non può essere richiesto in continuità con più giorni festivi. Inoltre, poiché lo scorso a.s. 

2011-2012 sono state erogate circa 1.000 ore di supplenza, in previsione di un numero simile è 

necessario documentare come queste supplenze vengono assegnate e che attività viene fatta 

durante il loro svolgimento. Non è possibile non svolgere attività didattica, vista l’entità di denaro 

pubblico, pari alle ore di un intero anno scolastico,  speso, altrimenti, inutilmente. Anche sul 

Registro elettronico vanno indicati gli argomenti e le motivazioni. Si apre un dibattito sul fatto che 

gli studenti non vogliono lavorare durante le ore di supplenza, che trovano scuse e motivazioni 

diverse, ma si chiede di lavorare sulla sensibilizzazione dei ragazzi affinché comprendano che le 

ore di sostituzione sono didattica a tutti gli effetti. Per facilitare il lavoro dei docenti è stato diffuso 

un documento a cura della Prof.ssa A. Lacagnina in cui si forniscono utili suggerimenti e materiali 

per condurre al meglio le ore di supplenza. 

Registro elettronico e informatizzazione della scuola 

Proprio in relazione all’uso del Registro elettronico la prof.ssa Cappuccini pone l’attenzione sulla 

necessità di non firmare la propria presenza in classe se prima non è suonata la campanella, 

altrimenti il docente rischia di comparire assente in classe. La firma va dunque fatta dopo l’inizio e 

prima della fine dell’ora di lezione. Dà poi indicazioni tecniche soprattutto ai docenti del Liceo 

Artistico, su come gestire le sostituzioni, che ancora il sistema Mastercom non “vede”. Da lunedì 

11 febbraio ogni docente è autorizzato a registrare la propria ora di sostituzione. Si informano i 

docenti circa le modalità di trascrizione degli argomenti, che possono essere scritti in una sola ora 

di lezione anche quando il docente ne ha due ore consecutive. Si discute poi di varie funzionalità 

del registro elettronico e di come queste vengono applicate. Il D.S informa quindi 

sull’informatizzazione delle pagelle. Nonostante le indicazioni di ridurre l’uso della carta per tutti i 

documenti, la scuola deve avere necessariamente un atto firmato dalle famiglie che documenti 
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l’andamento didattico-disciplinare dello studente. Pertanto si è deciso di consegnare le pagelle 

cartacee, e se, dopo una settimana dalla consegna, gli studenti non le hanno ancora riconsegnate,  

è necessario fare una segnalazione all’Ufficio Alunni. Nel mese di novembre era stato dato un 

questionario alle famiglie, che chiedeva come volevano ricevere le password di accesso al sistema 

informatico riservato. Ad un giorno dagli scrutini erano stati ritirati dai coordinatori di classe solo 

alcuni questionari, creando alle famiglie un notevole disservizio, perché l’Ufficio Alunni non aveva 

consegnato le password. E’ quindi indispensabile sensibilizzare studenti e famiglie, ma gli stessi 

docenti devono avere consapevolezza dell’importanza di questa trasformazione della pubblica 

amministrazione.  

Intervento dei Carabinieri per il Progetto di Educazione alla Legalità 

Il D.S. comunica che il Progetto di Educazione alla Legalità sostenuto dalla Questura prevederà 

degli interventi diretti dei Carabinieri nelle classi di via Brigate (6 febbraio), Piazza De Maria (7 

febbraio) e Via Pian d’Alma(13 febbraio).  

La professoressa Bottasso chiede se sia possibile far intervenire le FFAA con i cani anti droga per 

fare una dimostrazione di indagine, ma la D.S. risponde che questo tipo di intervento è possibile 

solo all’interno di piani educativi trasversali tra più ordini di scuole, altrimenti rischia di essere 

controproducente per l’immagine della scuola stessa.  

Libri di testo 

Si informa il collegio che è passata un’informativa errata su una ipotetica liberalizzazione delle 

adozioni dei libri di testo, ma non è così. Si richiede a tutti i docenti di rileggere attentamente la 

circolare per avere conferma di questo.  

Esami di Stato 

Si informa il collegio che non è ancora stata pubblicata la circolare sugli esami di stato, ma che, 

rileggendo le precedenti normative, è evidente l’indicazione di non comunicare ai ragazzi le 

materie scelte come interne. Per le date delle riunioni preliminari saranno abbinate le classi dei 

medesimi indirizzi. Ad oggi si sono iscritti due candidati esterni per il Liceo Artistico, che saranno 

abbinati alla V B , uno per l’Informatico Aziendale, che sarà abbinato alla V B e un ultimo per il 

Grafico Pubblicitario, che sarà abbinato alla V A.  

Iscrizioni 

Il D.S. comunica che ad oggi, 6 febbraio, le iscrizioni sono solo 42. Sicuramente ci sono difficoltà 

con il nuovo sistema di iscrizioni online, ma indubbiamente è un dato preoccupante. In questo 

momento solo le scuole di I grado possono vedere e verificare quello che noi non possiamo 

vedere, ossia se ci sono iscrizioni su più scuole. In ogni caso il 13 febbraio si terrà la Conferenza di 

Servizio preso l’USP e in quella sede si dovrà fare un monitoraggio di come tutto il sistema delle 

iscrizioni online sta funzionando. 

Agenzia Formativa 

La direttrice operativa dell’ Agenzia Formativa del Polo Bianciardi, Carla Favilli, comunica che il 

corso di formazione Firma d’Autore, approvato e finanziato dalla Provincia e progettato da docenti 

del Liceo Artistico è iniziato e sta procedendo regolarmente.  

F.i.s. 

Il D.S. comunica che presso il Miur è stato firmato un accordo sull’erogazione dei F.i.s, ma ad oggi 

non sono state indicate le somme che saranno assegnate alle scuole. Si parla di un taglio del 40% 

rispetto alle cifre stanziate per il 2011-2012. Senza voler sindacare sulle scelte e posizioni delle 

parti sociali, si è contrattata una privazione dei diritti sia per gli scatti di anzianità che per i fondi 

scolastici, una carenza che equivale ad ipotecare la vita stessa della scuola.  

Addirittura il D.S riferisce che tutti quei dirigenti che hanno deciso di liquidare i compensi degli 

esami di stato dello scorso luglio con le loro autonomie di cassa, non saranno rimborsati, perché il 
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MIUR ha ribadito che una scuola non può avere un’autonomia di cassa. Alla replica che questa 

iniziativa era stata presa per pagare dei professionisti che hanno lavorato, è stato risposto che se 

hanno pagato per puro spirito di “buona amministrazione” non saranno rimborsati.  

3. Monitoraggio P.O.F. 
Il professor Baragiola legge i risultati del monitoraggio del P.O.F. (All. n.2). Rispetto al numero di 

schede di progetto sono state restituite l’82% di schede di monitoraggio.   Le attività pianificate nel 

P.O.F. sono in svolgimento, con una quota di realizzazione vicina all’82% nonostante che il F.I.S. 

non sia ancora stato assegnato. Tra le varie attività previste nel P.O.F. solo il CTS non ha una 

scheda di monitoraggio perché non c’era necessità di comunicare l’esito delle attività, in quanto il 

CTS è un atto dovuto della scuola stessa   

4.  Esiti scrutini 1° periodo e corsi di recupero 

Il D.S. sollecita una riflessione sull’esito degli scrutini e il funzionamento dei corsi di recupero, ma 

soprattutto invita a riflettere sui prossimi corsi anche in funzione dei    finanziamenti. La prof.ssa 

Lacagnina riferisce sui corsi di recupero, ricostruendo il percorso della loro organizzazione, da 

novembre a gennaio. A gennaio i nominativi dei ragazzi potevano ancora essere aggiunti a quelli 

già segnalati nei Consigli di novembre: Nonostante fossero state date indicazioni affinché si 

assegnasse un solo corso per ragazzo, ne sono stati assegnati anche due o più, quindi il sistema di 

informazione non ha funzionato ed è da rivedere. Il piano di recupero prevede corsi di 10 ore 

suddivisi in due incontri settimanali (All.n.3). Lacagnina sollecita di fare attenzione all’esatta 

attribuzione dei corsi. Dei 21 programmati, ne sono già stati soppressi alcuni perché non 

sufficientemente frequentati. In questi casi i ragazzi iscritti sono stati dirottati su altri corsi. Dà 

quindi indicazioni tecniche sulla conduzione del lavoro (relazioni dei docenti che hanno svolto il 

corso, necessarie per monitorare i risultati, verifiche finali ecc). Lacagnina ripresenta il piano 

annuale del recupero (All. n.3) ribadendo le modalità di svolgimento e tutte le azioni necessarie 

per monitorare gli svolgimenti e gli esiti. 

Per le classi V sono previste attività di approfondimento tra maggio e giugno, soprattutto per le 

materie d’esame. Per le altre classi le ultime due settimane di scuola saranno destinate alle 

attività di recupero. Poiché non sono previste attività di eccellenza come negli altri anni, si 

invitano i docenti a utilizzare, durante lo svolgimento dei recuperi, le strategie di tutoraggio tra 

pari in modo tale che i ragazzi più dotati possano aiutare a sostenere quelli con insufficienze. 

L’indirizzo Professionale che ha le classi in stage a giugno, anticipa i recuperi a maggio.  

Il Liceo Artistico richiede di non interrompere le attività per tutte le classi negli ultimi quindici 

giorni, anche perché gli interventi di recupero sono costantemente svolti in itinere. Il D.S. 

ribadisce che è lecito non fare gli stop didattici di fine anno destinati al recupero se si dimostra 

che ci sono state attività in itinere finalizzate a sanare i debiti. Il D.S. fa però osservare che, 

soprattutto per le classi V, non è possibile fare parti aggiuntive rispetto al programma già 

dichiarato in sede di elaborazione del Doc. del 15 maggio a meno che non siano concordate con 

gli studenti. La professoressa Mazzolai fa notare che era consuetudine concordare con gli 

studenti parti aggiuntive e consegnare direttamente al Presidente d’esame le integrazioni 

rispetto a ciò che era dichiarato nel Doc. del 15 maggio.  

Comunque si ribadisce che nelle attività di recupero di maggio devono essere svolte azioni per 

livelli paritetici. Mancano, nella nostra scuola,  sistemi strutturati di test che misurino il livello in 

ingresso, in fase intermedia e in fase finale e che dimostrino l’acquisizione degli standard minimi 

richiesti dal curricolo.  

Per i corsi di recupero estivi si comunica che al momento non ci sono fondi di copertura specifici. 

Andranno previsti dal F.I.S., che sarà probabilmente già decurtato del 40% rispetto all’a.s. 2011-

2012. Se per i corsi di recupero si dovrà gravare sul F.I.S., potranno essere nominati solo docenti 
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interni. Per questo, a tutti i docenti del Collegio, nei prossimi giorni, verrà chiesta la disponibilità 

ad effettuare i recuperi estivi. Lo sportello didattico estivo non sarà attivato. Per l’a.s. 2013-2014, 

se non saranno stanziati i fondi necessari, non si potranno organizzare corsi di recupero e tutto il 

recupero sarà svolto in itinere dai singoli docenti. 

 

5. Dati INVALSI: restituzione  
Il D.S. comunica i risultati delle prove INVALSI che, come è noto, sono obbligatorie e 

vincolanti per le scuole (All. n. 4). Le modalità e i dettagli di restituzione sono stati molto 

diversi dagli altri anni. Dal MIUR è stato richiesto che, dai risultati delle prove INVALSI, siano 

poste le basi per le progettazioni dei Dipartimenti e Ambiti Disciplinari oltre che riflessioni 

sulla composizione delle classi e dei consigli di classe. Il D.S. mostra al Collegio tutti i dettagli 

per accedere alla consultazione dei risultati, ne fa visionare alcuni e comunica che ha deciso 

di non autorizzare la pubblicazione degli esiti su Scuola in Chiaro, anche se tutti i dati 

vengono restituiti in maniera anonima e codificata. Fatta eccezione per le classi escluse dalla 

restituzione, in quanto i risultati erano stati particolarmente anomali (tutti i risultati corretti, 

tutti i risultati sbagliati, troppi ragazzi assenti) tutta la documentazione Nazionale INVALSI 

rende evidenti i bassi livelli delle scuole italiane. Già dal prossimo anno saranno  formulate 

delle domande sugli indirizzi scolastici per modulare meglio i livelli di apprendimento dei 

ragazzi.  

6. Sicurezza  

Interviene il Prof. Claudio Bilancini che riferisce sulla obbligatorietà della formazione di tutti i 

lavoratori in merito alla sicurezza sui posti di lavoro sancita dalla normativa vigente. Pertanto 

si procede all’informativa sui sistemi di sicurezza previsti nel POLO Bianciardi (All. n. 5). 

Comunica inoltre che, per carenza di fondi economici, ancora non ci sono stati corsi di 

formazione di base sulla sicurezza. Il D.S. aggiunge che, mentre alle scuole non erano arrivati i 

fondi, ne erano invece giunti all’USR, che ha ora provveduto a individuare alcune scuole 

capofila che cureranno la realizzazione dei corsi obbligatori di 12 ore. Alla fine del percorso 

sarà rilasciato un attestato che andrà nel fascicolo personale di ciascuno.  L’Istituto che 

erogherà i corsi per Grosseto è l’Istituto Caselli di Siena.  

 

7. Varie ed eventuali 

Prende la parola la Prof.ssa Bonelli, RSU dell’Istituto Bianciardi, per riferire sulle azioni di 

protesta deliberate a novembre a livello provinciale. Invita il Collegio a riunirsi in Assemblea 

dei docenti e a rivedere, nel contesto attuale, l’opportunità di portare avanti le azioni 

decretate precedentemente. 

Terminata l’analisi degli argomenti all’OdG, la seduta è tolta alle ore 18,10, per aprire 

l’Assemblea dei docenti. 

 

Il Dirigente Scolastico        Il Segretario 

Daniela Giovannini        Marcella Parisi 


