
 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

POLO COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE 

“Luciano Bianciardi” 
 

1 
 

VERBALE n°. 2 

 
(il presente verbale consta di 6  pagine) 

 

Oggi 24 ottobre 2012 alle ore 15,00, nell’aula magna dell’Istituto Bianciardi si è tenuto il Collegio 

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

 

1. Approvazione dei verbali 15.06.2012 e 07.09.2012  

2. Comunicazioni del DS 

3. Sicurezza 

4. Criteri di valutazione e assegnazione del credito  

5. P.O.F. (schema attività /progetti presentati e individuazione FFSS) 

6. Rete Scolastica 2013-2014 

7. Criteri generali per le deroghe al limite minimo di presenze (DPR 122/2009; Nota n. 2065 

del 2.03.2011 CM n. 20 del 4.03.2011). 

8. Varie ed eventuali 

 

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

  

1. Sicurezza 
 

Il Ds saluta l’assemblea e anticipa chiede di anticipare il punto n. 3 all’OdG, Sicurezza, poiché il 

referente, Prof. Claudio Bilancini, dovrà recarsi in aula per l’attività didattica del corso serale. Il 

Collegio autorizza. Il DS ribadisce che ogni docente, come dipendente della pubblica 

amministrazione,  è obbligato a formarsi per 12 ore annuali sul tema della Sicurezza nei posti di 

lavoro e pertanto il corso si svolgerà durante le riunioni e del Collegio Docenti. La Dirigenza è 

obbligata a far rispettare questa formazione. 

Tutto il materiale informativo inerente l’argomento sarà a disposizione di ogni docente sul sito 

della scuola. 

Prende la parola il prof. Bilancini che comunica una serie di argomenti e adempimenti sulla 

sicurezza.  

Avvisa i docenti che intendono effettuare uscite con i ragazzi che è assolutamente obbligatorio 

attenersi alle procedure indicate dalla segreteria e che ogni uscita senza la certificazione di 

incarico può risultare arbitraria e sanzionabile. 

Illustra quindi l’organigramma relativo alla sicurezza, indicando ogni specifico referente: Dirigente 

Scolastico, Ing. Felici (sostituito dall’Ing.  Falzarano), Dott. Puzzo, T. Cinelli quale rappresentante 

dei lavoratori, C.Bilancini quale Referente, i Coordinatori di plesso, il Servizio antincendio 

(Mammoliti, Novembri, Daveri, Fracassi, Fracchielli)  il Servizio Pronto Soccorso (Novembri, 

Martina, Zella, Schiavone), A. Loffredo per il controllo degli interruttori elettrici.  

Passa quindi ad illustrare tutte le modalità e i tempi delle prove di evacuazione, in particolare di 

quelle antincendio e distribuisce ad ogni docente presente un piano di comportamento, che sarà 

illustrato e distribuito anche tra gli studenti e il personale ATA. 
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Per ogni sede illustra le piante dei percorsi di evacuazione, i punti di raccolta e le modalità di 

gestione degli evacuati. (All. n. 2)  

2. Approvazione dei verbali 15.06.2012 e 07.09.2012  
Al termine dell’intervento del Responsabile della Sicurezza, il DS riprende la parola e passa 

all’approvazione dei verbali del 15.06.2012 e 07.09.2012. La Prof.ssa Chiappone chiede 

un’integrazione al verbale del 7.09.2012 nel punto in cui si cita il Registro elettronico. Non è stato 

rammentato l’uso del Registro di classe cartaceo, che, per l’a.s. 2012-2013, deve risultare 

consultabile al solo scopo di permettere a tutti gli studenti di controllare i compiti che vengono 

loro assegnati. Tale frase va ad integrare il verbale in oggetto. Per il resto rimane ferma la 

decisione di adottare il Registro Elettronico che sarà assunto in uso anche dal Liceo Artistico dal 9 

gennaio 2013. 

 

3. Comunicazioni DS  
 

Il DS comunica le nuove normative sugli Esami di Stato e soprattutto sulle prove INVALSI, che 

saranno sperimentate (a campione) anche nelle classi V per l’a.s. 2012-2013. Tale modalità di 

verifica degli apprendimenti introduce al suo futuro utilizzo e applicazione negli esami conclusivi 

dei percorsi superiori (All. n. 3). 

A breve arriveranno le restituzioni dei dati delle prove INVALSI 2011-2012. I  loro risultati saranno 

comunicati e potranno essere considerati durante i prossimi CdC.  

Nell’ultima CM. 88 c’è un passaggio sugli esami di Stato che cita la CM. n. 20 del 04/03/2011 sulla 

necessità di attivare una documentazione e una comunicazione continuativa con le famiglie in 

vista di una chiarezza e trasparenza degli atti in caso di ricorso. Tutti i componenti del CdC sono 

responsabili di tale chiarezza (All. n. 4). 

La CM. 89 _2012 (All. n. 5) richiede alle discipline dei trienni nuovi ordinamenti di esprimere la 

volontà di valutare con un voto unico o con due voti la materia in sede di scrutinio intermedio. 

Dovrà essere deliberato all’interno degli Ambiti e del Collegio Docenti. Questo può avere un senso 

importante per quelle materie che hanno solo due ore di lezione settimanale. Per le materie come 

Italiano, Matematica, Lingua Straniera, Economia Aziendale, materie d’esame al termine del ciclo, 

il DS suggerisce la convenienza di mantenere due voti distinti tra scritto e orale. 

Gli Ambiti dovranno esplicitare in modo altrettanto chiaro quali criteri di valutazione e che 

tipologie di prove intendono adottare ed utilizzare, rendendoli noti ai ragazzi e famiglie prima della 

loro applicazione. 

I criteri di valutazione dovranno essere diversificati e distinti tra biennio, triennio e discipline. 

Corsi di formazione  

Il DS comunica che è già avviato il progetto di formazione CAF (corso per l’autovalutazione e 

valutazione d’Istituto) vi partecipano alcuni docenti. E’ già pubblicato il bando (le iscrizioni 

scadono il 9 novembre p.v.) per il Progetto INTENDI. Si tratta della II ed. del Progetto UDICOM, 

proposto direttamente dall’Ufficio Scolastico Regionale. Il Polo Bianciardi è capofila delle 9 scuole 

che hanno fatto rete, ma parteciperanno tutte le scuole della Provincia e il progetto è destinato sia 

al personale ATA che ai docenti. Sono presenti molti moduli di formazione sulla gestione delle 

diversità, argomento che il Collegio delibera proprio in questa sede. Per le scuole servirà a testare 

le strategie per le diversità. Un altro percorso di formazione finanziato dalla Regione e dalla 

Provincia è quello per i Tutor di Alternanza Scuola/lavoro. La partecipazione è destinata a iscritti 

nelle aree di Grosseto, Arcidosso e Castel del Piano, Massa Marittima. Sono previsti interventi di 

formazione per tutor scolastico,  tutor d’azienda e tutor di rete.  
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Regolamento d’istituto e allegati 

Il DS passa a ribadire ed informare l’obbligo e la necessità di controllare e tenere la disciplina delle 

classi. Invita al rispetto degli orari: l’impiego del badge ha mostrato errori d’uso e un certo 

mancato rispetto dell’orario. Il fatto di ritardare l’arrivo in classe determina una incontrollabilità 

degli studenti e un rischio per la loro sicurezza e per quella di tutto il personale. I CdC che 

osservano modi scorretti di comportamento da parte degli studenti devono decidere 

operativamente cosa fare e attivare strategie di comunicazione con le famiglie. 

Alternanza S/L (Starter)  

Relativamente all’Alternanza Scuola/Lavoro, il DS informa che ha avuto colloqui con il referente 

Ufficio Scolastico Regionale, dott. Bandinelli, sulla mancanza di finanziamenti che, ad oggi, è 

riscontrabile. Se non saranno erogati fondi sarà molto a rischio tutta l’attività, ma è altrettanto 

vero che, se non vengono presentati progetti, non sarà possibile accedere a nessun tipo di fondi. E’ 

quanto mai importante progettare dei percorsi di AS/L ad hoc. Su 35 classi che hanno già fatto i 

CdC, 7 non hanno ancora consegnato il verbale, mentre pochissime schede sull’AS/L sono state 

restituite. Ad oggi, 24 ottobre, solo 4 schede di progetto sono arrivate all’Istituto, nonostante 

fossero state impartite indicazioni chiare durante la riunione plenaria per l’AS/L del 4 ottobre u.s. 

L’invito è quello di adempiere alla individuazione delle competenze e a elaborare le schede. Per gli 

ordinamenti Tecnico e Professionali questo è obbligatorio, mentre per il Liceo è consigliato, e 

caldeggiato come innovazione didattica, oltre al fatto che può prevedere il finanziamento di 

specifiche attività.  

Andamento CdC 

Prende la parola la Prof.ssa Carla Favilli, per riferire sull’andamento dei CdC, sottolineando i 

moltissimi aspetti positivi che li connotano, ma per migliorare ancora di più il loro funzionamento, 

è necessario rendere note alcune criticità. Ad esempio pochi CdC hanno già individuato a chi 

assegnare i  diversi ruoli che spettano al CdC per ridistribuibili e alleggerire il lavoro del 

Coordinatore. Solo 3 CdC su 23 pervenuti ha indicato le mansioni. Conviene riproporre questa 

opportunità di scelta nei consigli di novembre. Prende la parola la Prof.ssa Lia Bonelli per 

sottolineare che molti docenti erano assenti e pertanto non è stato possibile né elaborare le 

schede dell’AS/L né assegnare le mansioni del CdC. La prof.ssa Favilli concorda nel riscontrare un 

alto numero di assenti e soprattutto ribadisce che queste persone non hanno fornito ai 

coordinatori tutte le informazioni afferenti le loro discipline per condurre al meglio il CdC., 

procedura obbligatoria per chi sa di non poter essere presente alla seduta.  

Comunicazione Provincia 

Il Ds passa a riferire delle ultime tre distinte comunicazioni giunte dagli uffici della Provincia di 

Grosseto che, causa spending review, annuncia che saranno sospesi sono a rischio di sospensione i 

finanziamenti per il trasporto dei ragazzi disabili, per il Treno della Memoria e per le spese di 

cancelleria e materiali audiovisivi.  

Il DS si sente obbligato, nel caso, a comunicare la stessa cosa alle famiglie. Altri disservizi si 

prefigurano nella pianificazione dell’a.s., ad esempio la difficoltà a sostituire i docenti assenti. In 

caso di assenza sarà necessario ricorrere allo smembramento delle classi, da risuddividere con le 

classi presenti. I docenti a 18 ore settimanali o quelli a completamento in altre scuole, non 

potranno garantire ore da destinare alle sostituzioni. Anche per le attività alternative all’ora di 

religione si pone lo stesso problema di gestione.  
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Attività Alternativa alla Religione 

A tale proposito prende la parola la prof.ssa Marcella Cappuccini, che illustra le modalità di 

gestione delle attività alternative, come già pubblicato sul sito, in particolare il Progetto “Io e 

l’altro”. In base ai contenuti previsti dal progetto, sono stati individuati idonei i docenti delle classi 

di concorso A 50, A 36 e A 19, coordinati dalla prof.ssa Lacagnina (All. n. 6). Il Collegio approva le 

classi di concorso indicate. 

Oltre alla materia alternativa, le attività si dividono in due tipologie: studio individuale con 

assistenza del docente; studio individuale senza assistenza del docente. In ogni caso i ragazzi 

devono rimanere all’interno della scuola, avere un docente a disposizione e avere un’aula. I ragazzi 

che invece chiedono di uscire, devono obbligatoriamente uscire dalla scuola, perché la scuola non 

può garantire nessun controllo e non hanno copertura assicurativa.  

Al momento dell’iscrizione la famiglia sceglie un’opzione che rimane invariata d’ufficio per tutta la 

durata del percorso di studi, fermo restando che non siano comunicate variazioni entro i termini 

indicati dal ministero per le iscrizioni alle classi successive. Non possono fare variazioni dopo che è 

stato creato l’orario. Nella individuazione dei docenti che possono seguire i ragazzi nelle attività 

alternative si procede secondo il seguente schema:  

1- I docenti che devono andare a completamento sono i primi a doversi mettere a 

disposizione per lo svolgimento di tali attività; 

2- Poi ci saranno i docenti che si mettono a disposizione superando le proprie ore di cattedra; 

3- Quindi potranno essere incaricati i docenti a tempo determinato presso il Bianciardi che 

non raggiungono le 18 ore; 

4- Infine, qualora mancassero tutte le sopraddette condizioni, saranno incaricati docenti 

esterni.  

Una condizione essenziale per i docenti delle attività didattiche alternative alla religione o studio 

assistito è che non siano insegnanti della classe, visto che la disciplina partecipa a pieno titolo agli 

scrutini.  

La Prof.ssa M. Piemontese chiede se i ragazzi che hanno chiesto lo studio individuale senza 

assistenza possono stare con il docente della materia alternativa. La prof.ssa Cappuccini conferma.  

Ovviamente gli studenti che non richiedono lo studio assistito non avranno valutazione.  

Piano di Gestione delle Diversità 

La parola passa alla prof.ssa M. Piemontese che illustra il Piano di gestione delle Diversità, 

elaborato con la prof.ssa F. Querci. Ribadendo che la scuola ha sempre dimostrato sensibilità verso 

gli alunni stranieri, riferisce che quest’anno l’Ufficio Scolastico Provinciale ha voluto un piano 

dettagliato di intervento per gli stranieri. Il Piano di gestione delle Diversità del Polo Bianciardi, è 

pubblicato sul sito della scuola (All. n. 7). La prof.ssa Piemontese passa ad illustrare gli obiettivi e le 

finalità, presentando le procedure per l’analisi dei casi. Sono previste tre fasi di intervento: 

accoglienza, programmazione e valutazione, e di tutte passa ad analizzare il dettaglio come da 

allegato. La programmazione degli interventi disciplinari è a cura degli Ambiti e successivamente 

dei CdC, che dovranno elaborare i PEP secondo le indicazioni date dal Piano di Gestione delle 

Diversità. La programmazione e la valutazione degli apprendimenti può essere anche biennale, con 

la decisone di sospendere la valutazione al primo anno, rimandandola al termine del biennio. Il 

Collegio delibera l’approvazione del documento. 

Regolamento di’Istituto  

La parola ritorna al DS relativamente ai regolamenti di istituto, dei viaggi d’istruzione e della 

sorveglianza durante la ricreazione, dichiarando che sono in fase di redazione.  
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Criteri di valutazione e assegnazione dei crediti 

Si passa alla illustrazione dei criteri di valutazione e di assegnazione dei crediti. IL DS ricorda che il 

POLO Bianciardi ha già delle tabelle pubblicate sul sito, con tre documenti deliberati nell’a.s. 2011-

2012 sulle assegnazioni dei crediti, sulla valutazione e sulla valutazione del comportamento (All. n. 

8). Se ci sono suggerimenti di modifica, possono essere dichiarati in questo Collegio Docenti, 

altrimenti si possono  riconfermare le modalità e i criteri già in uso. Il Collegio docenti ritiene che 

non sia necessaria nessuna modifica e approva i criteri già deliberati.  

Criteri generali per deroghe al limite minimo di presenze (DPR 122/2009; nota n. 2065 del 

2.03.2011CM n. 20 del 4.03.2011 

Anche per i criteri di deroga al limite minimo di presenze il DS ricorda che esistono già tabelle di 

riferimento già deliberate (All. n. 9). Nella CM 89 si ribadisce la necessità di rendere note tali 

deroghe. Oltre a quelle pubblicate, previste dalla normativa, sarà resa nota anche la tabella che 

calcola la percentuale di ore sul monte annuale totale. E’ importante che studenti e famiglie siano 

informati di queste disposizioni.   

Rete scolastica a.s. 2013-2014 

Entro la prima settimana di Novembre  le scuole devono dare indicazioni particolari per la 

strutturazione della rete scolastica. Il Polo Bianciardi si propone per richiedere l’attivazione del 

Liceo Sportivo e del Liceo Coreutico, naturale completamento di quello Musicale (come suggerito 

dalla Prof.ssa Chiappone). Il Collegio Docenti approva entrambe le proposte di estensione 

dell’offerta formativa.  

P.O.F. 

Il DS sottolinea che non ci sono, ad oggi, indicazioni sui finanziamenti delle attività di istituto. 

Quindi tutte le attività previste si realizzeranno solo se saranno erogati i fondi necessari a coprire 

le spese. Nonostante arrivino segnali non positivi sulla copertura finanziaria, è comunque 

necessario valutare la fattibilità delle attività di Istituto, per deliberarle successivamente alle 

auspicabili indicazioni ministeriali. Sono state presentate varie proposte di attività funzionali alla 

scuola, che vengono illustrate al Collegio Docenti (All. n. 10) attraverso la proiezione dell’elenco 

delle proposte per l’a.s. 2012-2013 suddivise negli ambiti indicati nel POF: Funzioni Strumentali, 

Strutture di supporto alla gestione e alla didattica, Area educativa e didattica trasversale, Attività e 

progetti di singoli estensori.  

Non ci sono state proposte né candidature a FS per la Formazione Docenti. Anche per la 

Valutazione d’istituto non ci sono state proposte, ma la valutazione è già in atto quindi rimangono 

i nomi individuati.  

Alla domanda della prof.ssa Bonelli circa i componenti del Comitato Tecnico Scientifico la prof.ssa 

Lacagnina dichiara che sono stati individuati i docenti Barbini, Bonelli e Bonaccorsi per gli indirizzi  

Informatico e Grafico, mentre le prof.sse Parisi e Rabagli per il Liceo Artistico. 

La II edizione del Progetto INTENDI, finanziato dalla Regione Toscana, opera sulla diversità, che 

non è solo quella degli stranieri , ma anche quella determinata da disagi psicologici soprattutto 

inerenti al riconoscimento della propria identità sessuale.   

Per il tutoraggio di stage non ci sono nomi di membri dell’artistico.  

Si prevede invece una nuova edizione del corso per il conseguimento del patentino per il 

ciclomotore.  

Non sono state presentate schede di progetto per il Parlamento degli Studenti, mentre sono 

presenti le schede di progetto per il Gruppo sportivo e i Rapporti con le famiglie.  

Il DS ribadisce che si intende attività extrascolastica quella che esula dalle ore settimanali 

curriculari. Chi lavora fuori dalle ore curriculari deve prevedere il numero di ore extra, dichiararlo e 
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conteggiarlo. Alcune attività di progetti possono essere riferite alle attività di Alternanza S/L e altre 

alle FFSS.  

Il Collegio approva il Piano delle Attività per l’a.s. 2012/2013. 

Terminata l’analisi degli argomenti all’OdG, la seduta è tolta alle ore 17,00. 

 

 

Il Dirigente Scolastico        Il Segretario 

Daniela Giovannini        Marcella Parisi 
  


