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VERBALE n°. 5 

 
(il presente verbale consta di 7 pagine) 

 

Oggi 15 maggio 2013 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 verbali della seduta del 6 febbraio 2013  

2. Comunicazioni del DS 

3. Piano attività recupero fine a.s. e per il giudizio sospeso  

4. Libri di testo 

5. Calendario scolastico 

6. Adempimenti di fine anno scolastico 

7. Reti Accordi Convenzioni (TFA) 

8. Varie ed eventuali 

 

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

1. Approvazione del verbale del 6 febbraio 2013  
Il D.S. saluta l’assemblea e passa all’approvazione del verbale del Collegio del 6-2-2013, in quanto 

non sono giunte osservazioni né integrazioni.  

2. Comunicazioni del D.S. 
PROVE INVALSI 

Il DS invita ad una riflessione sulle prove in oggetto. Il 16 maggio p.v. ci sarà la somministrazione 

delle nuove Prove. Si ricorda che sono state diffuse già molte comunicazioni, in particolare le 

Circolari 273-274 destinate sia alle famiglie che agli studenti, in cui si ribadiva e richiamava la 

normativa sull’obbligatorietà delle prove. Le prove, come succedeva nella fase di sperimentazione, 

non valutano né la scuola né incidono sulla valutazione dei singoli studenti, ma devono servire alla 

scuola per migliorare l’offerta formativa e basare le nuove programmazioni. I dati che ne 

emergono devono essere percepiti come un valore aggiunto, che permette di puntare a piani 

educativi realmente mirati ai bisogni degli studenti, a confrontarsi con scuole dello stesso tipo. I 

dati possono e devono servire alle scuole quale base di lavoro futuro, per meglio misurare gli 

interventi.  

 

REGOLAMENTO S.N.V.  

Il Consiglio dei Ministri n. 72 dell’8 marzo 2013 ha approvato in via definitiva  il Regolamento del 

Servizio Nazionale di Valutazione.  

 

CODICE DI COMPORTAMENTO DIPENDENTI PUBLICI. 

Il Consiglio dei Ministri, nella stessa riunione ricordata al punto precedente, ha approvato in via 

definitiva  un provvedimento di 18 articoli attuativo della legge anti-corruzione n. 190/2012 che 

Irrigidisce i codici comportamentali già esistenti nelle PP. AA. 
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In particolare per il settore scuola, la pubblicazione del Codice in Gazzetta Ufficiale comporterà 

l’abrogazione del Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica 28 novembre 2000 recante il 

“Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” e le previsioni del 

nuovo Codice dovranno comunque essere integrate e specificate dal codice di comportamento che 

sarà adottato dai Ministro dell’Istruzione. Oltre al richiamo dei principi generali di integrità, 

correttezza, buona fede, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza, e del rispetto dei doveri 

costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico, il 

Codice prescrive tutta una serie di obblighi, divieti e doveri minimi la cui violazione integra 

comportamenti contrari ai doveri d’ufficio ed è fonte di responsabilità accertata all’esito di 

procedimento disciplinare. 

Ad esempio, se per la somministrazione delle Prove Invalsi ci fosse qualche docente che sconsiglia 

agli studenti di sottoporsi alle prove, questo sarebbe un comportamento antidoveroso.   
Coloro che non sollecitano la partecipazione alle Prove Invalsi potrebbero creare anche un altro 

danno, quello cioè di impedirne la pratica e l’esercitazione, e gli studenti potrebbero ritrovarsi in 

difficoltà qualora passasse, a tempo debito, la somministrazione, delle Prove INVALSI anche negli 

Esami di Stato delle classi V, con un proprio peso sulla valutazione d’esame.  Peraltro tutte le 

osservazioni, le obiezioni e i consigli per la modulazione delle Prove per gli esami di Stato devono 

essere dati in questa fase, prima che siano confezionate in modo troppo standard dal MIUR.  
 
LEGGE 190 ANTICORRUZIONE 

Oltre al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, che può essere letto sul sito, il DS vuole 

richiamare l’attenzione sull’ emanazione della Legge 190 Anticorruzione, di cui approfondirà il 

tema ad inizio anno 2013-2014. Anche per la scuola si prevede la realizzazione di un regolamento 

triennale  anticorruzione. Le scuole saranno obbligate a formulare il regolamento e 

informare/formare i dipendenti (per es. ricevere certi gadget dai rappresentanti dei libri, 

consigliare alla famiglia o a uno studente un nome di docente per ripetizioni può configurasi come 

corruzione. Stessa cosa per le adozioni di libri di testo da parte di docenti autori) 

 
 
ALTERNANZA S/L  

Il DS ribadisce che, come è stato dichiarato nel progetto d’istituto, tutte le classi seconde, terze, 

quarte e quinte dovranno svolgere attività di Alternanza S/L, che è una modalità didattica con cui 

si realizza il curricolo. Ormai sempre più spesso anche i finanziamenti sono erogati in virtù dell’uso 

di questa metodologia ed anche la possibilità di candidarsi, come Scuola, a particolari iniziative è in 

funzione dell’attuazione di attività di Alternanza nel curricolo e nell’organizzazione. Il DS ripercorre 

una situazione critica. Il 22 marzo il  MIUR ha trasmesso alle scuole un documento sull’ Alternanza 

S/L e richiedeva a tutto il personale docente, in autonomia, di inviare, sul sito INDIRE, osservazioni 

sulle diverse sezioni del documento. Con Comunicazione interna n. 226 del 2/3 u.s. si informava il 

personale docente. A fine aprile, da una consultazione del sito INDIRE si rilevava che dal POLO 

BIANCIARDI non era stato inviato nulla. Quindi, il 2/5 u.s. è stata inviata la comunicazione n. 266 a 

tutti i docenti coinvolti nell’Alternanza S/L, assegnando a ciascuno una piccola parte del 

documento da leggere, per non gravare su nessuno in particolare, e chiedendo di rinviare entro il 

10 maggio un’osservazione di max. 500 caratteri (spazi esclusi) equivalenti a circa 8 righe. Solo 6 

persone hanno risposto, i commenti saranno inviati dalla scuola sul sito INDIRE. La considerazione 

conclusiva è che quando verranno inviate le Linee Guida sull’Alternanza S/L nessuno potrà dire di 

non aver avuto modo di segnalare le proprie obiezioni.  
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B.E.S. 

La direttiva emanata il 27/12/2012 sui Bisogni Educativi Speciali e la circolare n. 8/2013 su come si 

devono comportare i CdC quando sono presenti casi di B.E.S. saranno le norme principali di 

riferimento per le procedure da seguire dal prossimo. a.s. Un Corso di formazione su temi 

attinenti, organizzato in collaborazione con l’Uffico Scolastico Territoriale, è previsto per il 27 

maggio p.v. presso l’istituto Bianciardi;  è l’inizio di una formazione in questa direzione. Scuole, 

Centri territoriali per l’Inclusione, Distretti socio Sanitari, Regione, Ufficio Scolastico Regionale 

sono chiamati sempre di più a questo confronto. Se abbiamo avuto qualche problema con i DSA, 

con i BES le situazioni possono essere ancora più critiche.  

 

PROGETTO FIXO 

Il DS riferisce del Progetto FIxO e spiega che è un’iniziativa voluta dal Ministero del Lavoro. E’ stato 

emanato un bando pubblico collegato al sostegno che può essere dato alle istituzioni scolastiche 

che dimostrano di aver svolto attività di Alternanza S/L .  

Lo scopo del programma è di supportare le scuole secondarie superiori a erogare servizi di 

placement per diplomati. L’Istituto già con comunicazione interna n. 198 del 28 febbraio u.s. 

rendeva noto che in base all’art. 29 della Legge 111/2011 le Istituzioni Scolastiche sono tenute a 

rendere noti i CV (formato Europass) degli studenti che vogliano pubblicarli, per favorire la 

transizione scuola-lavoro. Si tratta di una importante iniziativa che deve servire a incrociare le 

domande e le offerte di lavoro sul territorio nazionale. Se i ragazzi non vogliono pubblicare il loro 

CV devono dichiarare per scritto l’esplicita volontà al rifiuto. Questo per tutelarci  qualora un 

ragazzo, a conoscenza di un’opportunità di lavoro sfuggita, non possa imputare alla scuola la 

mancata pubblicazione del CV. Se invece gli studenti accettano la pubblicazione del loro CV, è utile 

aspettare gli esiti degli Esami di stato, in modo tale da aggiornare la loro posizione professionale. 

Le scuole e le Università devono tenere archiviati i CV per tre anni e verificare gli esiti ex post dei 

diplomati. Il CV deve essere “parlante”, con book, stage, partecipazioni a concorsi ecc. ecc. Anche i 

Centri per l’Impiego chiedono di accedere ai siti delle scuole per avere informazioni sugli studenti.  

 

MOBILITA’ EUROPEA: Progetto FOR_PRO_YOUL “Dalla Formazione alla professione Young 

Learners” LdV PROVINCIA di GROSSETO. 

Il progetto prevede come capofila la Provincia di GR, in partenariato con AR e SI e un 

raggruppamento di Istituti scolastici afferenti ai tre territori indicati. Il progetto intende 

contribuire alla crescita personale e professionale dei nostri giovani, allo sviluppo del concetto di 

cittadinanza europea e allo sviluppo dei sistemi economici locali, attraverso la diffusione delle key 

competences e l’apprendimento di competenze specifiche in linea con le esigenze di competitività 

delle imprese. Queste competenze contribuiscono a far acquisire ai nostri studenti strumenti per 

adattarsi in modo flessibile a un mondo in rapido mutamento e caratterizzato da forte 

interconnessione, quindi ad aumentarne le possibilità occupazionali. Ogni provincia potrà far 

partecipare alle selezioni trenta studenti. Per la Provincia di Grosseto le scuole in partenariato 

sono cinque (Porciatti, Rosmini, Leopoldo di Lorena, Bianciardi, Zuccarelli di Pitigliano) I posti in 

bando sono in Spagna (11 ragazzi) Malta (10 ragazzi) Portogallo (4 ragazzi) Inghilterra (3 ragazzi) 

Germania (2 ragazzi). Per l’Inghilterra e la Germania i paesi ospitanti richiedono competenze 

linguistiche avanzate. Ogni scuola potrà presentare sei nominativi che abbiano i seguenti requisiti: 
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maggiore età, adattabilità, affidabilità, competenza linguistica, motivazione e CV scolastico 

adeguato.  

I prescelti dovranno seguire su Trio corsi di lingua obbligatori, prima della partenza che, per in 

provincia di Grosseto, avverrà tra fine agosto e metà settembre.  

PROGETTO VALeS   

Prende la parola il professor David Baragiola, che rendiconta sul progetto. Ripropone la rapida 

lettura delle fasi previste elencando il percorso complessivo. Procede all’analisi sintetica dello 

svolgimento e delle varie attività (vedi All. n. 2). L’a.s. 2012-13 è stato dedicato all’analisi dei punti 

di forza e debolezza, che andranno affrontati e migliorati grazie ad un piano di miglioramento nel 

prossimo a.s.  

Passa all’analisi delle attività svolte nel corso di questo anno. Tutto ciò che è stato fatto è stato 

inserito in Scuola in Chiaro. E’ stato somministrato un questionario a docenti, studenti e famiglie. 

La percentuale della restituzione non è stata confortante. Baragiola legge i risultati raggiunti anche 

da altre scuole. Parla di un lavoro in itinere, soprattutto per il Rapporto sull’autovalutazione 

(Scuola in chiaro, Prove Invalsi, questionari). 

Il DS indica obiettivi di miglioramento per un massimo di quattro punti sugli esiti e i processi. 

Mentre si può intervenire sugli esiti e processi, non si può intervenire né su risorse né sul contesto. 

Ma sulle risorse si può incidere perché spesso le scuole possono accedere alle candidature di fondi 

se dimostrano di aver svolto attività di Alternanza S/L, innovazione didattica e formazione docenti. 

Il gruppo di lavoro ha individuato tre punti di miglioramento: incremento dei rapporti tra le 

famiglie e genitori nella vita della scuola, moduli di collegamento con la scuola di primo grado, 

creando un curriculum verticale e avvio delle procedure di placamento.  

Tutto il piano di intervento è leggibile sul sito della scuola al link VALeS.  

 

RETI ACCORDI CONVENZIONI (TFA) 

Il DS ricorda che ai Referenti di Ambito Disciplinare sono stati richiesti i nominativi di docenti 

disposti a ricoprire il ruolo di Tutor per i TFA . Sono state presentate cinque candidature per cinque 

classi di concorso, la  A50, A13, A61, A34 e A47. Il Ds ricorda che la partecipazione è nell’interesse 

del docente, perché può inserire nel proprio Cv l’incarico, che può essere propedeutico ad 

eventuali esoneri. Ad oggi, in un momento di crisi anche nell’assegnazione dei distacchi, sono stati 

autorizzati 771 esoneri per i TFA, unico corso che le Università hanno per formare docenti quindi è 

una buona occasione per fare un’esperienza professionale diversa. Su Grosseto si sono candidate 

molte scuole. I dati richiesti e valutati  per l’ammissione alla candidatura sono gli esiti delle prove 

INVALSI, che non devono scendere sotto una certa percentuale regionale; altri parametri di 

valutazione continuano ad essere l’Alternanza S/L e la partecipazione dei docenti ad attività 

formativa nazionali e specifiche. Queste scuole sono sottoposte all’attenzione di un comitato di 

valutazione. La comunicazione sui TFA permette di annunciare l’intervento della professoressa 

Leoni sul Progetto Didamatica, coerente con la formazione docenti. 

 

DIDAMATICA 

Le proff. Leoni e Salvatori, che hanno curato la stesura del progetto per il Piano Scuola Digitale 

Cl@sse 2.0, hanno partecipato al convegno dell’AICA del 7-8-9- maggio per un’attività formativa 

sulla didattica e le nuove tecnologie (vedi All. n.3) . Nel convegno si è ribadito l’impellente bisogno 

di lavorare su competenze digitali e sulla didattica per casi. La didattica tradizionale, quella dei 

contenuti, ha visto, negli ultimi anni, una vera e propria pirateria durante gli esami di stato, 

quando, alle prime ore delle prove d’esame di stato, già giravano le soluzioni dei problemi 

assegnati. La didattica per problemi e risoluzioni di casi grazie alle competenze dovrebbe essere 
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l’obiettivo prioritario. I percorsi professionali sono già più formati a questa modalità didattica. 

Diversi gli spunti interessanti: L’AICA (vedi sito) sta cercando di promuovere PADDIE, la patente 

per la didattica digitale dedicata agli insegnanti. E-book, che non devono essere la digitalizzazione 

del cartaceo. Deve essere facilitata la creazione di un’attiva rete i scambi, di consultazioni, di 

piattaforme digitali e reti di docenti per scambi di didattica digitale. Da segnalare la Rete dell’ ITIS 

Maiorana di Brindisi e le realizzazioni didattiche per DSA.  La scuola deve ormai parlare con nativi 

digitali, una condizione con cui anche la didattica deve misurarsi. La professoressa fa gli esempi 

delle piattaforme destinate agli adulti, per le quali il POLO BIANCIARDI è un’eccellenza. Anche le 

nuove prove d’esame potrebbero essere formulate per competenze. Sulle nuove tecnologie si 

stanno avvicinando anche le Università: ad esempio, a breve, le classi  V del Polo Bianciardi 

parteciperanno ad una lezione dimostrativa, in digitale e a distanza, dell’Università di Siena.  

 

DOC 15 MAGGIO 

Si comunica al Collegio dei Docenti che quest’anno l’elaborazione dei documenti del 15 maggio ha 

registrato un notevole miglioramento, inoltre è stata emanata la Circolare sugli Esami di Stato.  

 

SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO 

Prende la parola il professor Bilancini, Responsabile per la sicurezza. Comunica che l’8 maggio u.s. 

si è svolto a Siena, presso l’Istituto Sarrocchi, l’incontro per i responsabili e sono state date le 

seguenti indicazioni: i corsi per docenti sono quelli riferiti agli ambiti di lavoro, quindi non saranno 

né quelli che riguardano l’incendio né il pronto soccorso. A giugno si svolgerà il corso di 

formazione che si articolerà in una parte in presenza e una parte online (vedi all. n. 4). Il corso 

dovrà tenersi in orario di servizio e non dovrà avere costi né per il lavoratore né per la scuola. Tutti 

i docenti, in servizio fino al 30 giugno, dovranno partecipare alla formazione. Dovranno 

parteciparvi i Dirigenti, i preposti (tutti i referenti di laboratorio), i docenti e gli alunni cha vanno in 

laboratorio. Ancora non sono state stabilite le modalità di certificazione  né chi sarà il formatore 

che svolgerà le parti in presenza. L’attestato sarà rilasciato dopo la frequenza del 90% delle ore 

previste.  

 

ORGANICI 

Viene data comunicazione all’assemblea che è stata fatta regolare richiesta degli organici all’USP 

per l’a.s. 2013-2014 in base al numero di iscritti. L’Organico di diritto è già stato condiviso con la 

RSU scolastica, mentre non sono ancora giunte risposte da parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale. 

 

3. PIANO ATTIVITA’ RECUPERO FINE A.S. E PER IL GIUDIZIO SOSPESO 

Prende la parole la FS per il piano di recupero professoressa Lacagnina che riferisce all’assemblea 

quanto segue. 

Fino all’a.s. 2011-2012 era possibile far svolgere i corsi di recupero anche a docenti esterni, mentre 

da questo a.s., se non intervengono variazioni sui fondi assegnati, potranno essere remunerati 

solo docenti interni. Già nel mese di febbraio erano state chieste le disponibilità, ma pochissimi, in 

quella occasione, avevano accettato. A questo punto è indispensabile che ci siano disponibilità, 

perché si rischia di non fare i corsi. 

Per quanto riguarda le modalità di organizzazione e svolgimento degli stessi, Lacagnina ripropone 

le modalità del 2011-2012, così strutturate: 

MAGGIO: attività in aula di recupero con tutti i ragazzi. I programmi dovranno essere terminati 

entro le ultime due settimane di scuola. Da questo piano sono escluse le classi 2^ Servizi 

Commerciali perché impegnate negli stage.  
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AGOSTO: corso obbligatorio e/o studio individuale. Le famiglie possono anche dichiarare di 

provvedere da sole alla preparazione dei ragazzi, ma è indispensabile raccogliere i dinieghi e 

depositarne una copia presso l’Ufficio Alunni. Gli Ambiti prepareranno il testo di compito per 

l’esame estivo. 

AGOSTO POST 15: saranno organizzati corsi di 10 ore più 2 ore per le verifiche finali. Il docente che 

ha svolto il recupero insieme al docente curriculare faranno svolgere il compito e valuteranno la 

prova. Per gli studenti a cui è stato assegnato lo studio individuale sarà il docente curriculare a 

somministrare la prova.  

Per il Liceo Artistico si adotta il piano dell’a.s. 2011-2012-  

GIUGNO-LUGLIO: al termine delle prove scritte degli Esami di stato si svolgeranno i corsi di 

recupero, che saranno organizzati anch’essi in 10 ore più 2 ore per le verifiche finali. Al termine 

saranno assegnati compiti di rafforzamento da svolgere durante il periodo estivo. Quindi ad 

AGOSTO sarà somministrata la prova di verifica finale, a cura del docente che ha svolto il recupero 

e il docente curriculare. Per i ragazzi con studio individuale sarà il docente curriculare a 

somministrare la prova.  

A fine agosto si svolgeranno gli scrutini (vedi all. 5). I corsi saranno organizzati per classi parallele, 

per gruppi omogenei per indirizzo. In casi eccezionali potranno essere adottati diversi sistemi 

organizzativi (ad es. gruppi verticali ecc.).  

 

4. LIBRI DI TESTO 

Il DS presenta l’ultimo aggiornamento sulle nuove adozioni e comunica che non è stata ancora 

emanata la Circolare Ministeriale che regola i tetti di spesa per i libri di testo, quindi sono state 

prese a riferimento le indicazioni dello scorso a.s. Entrando nel merito delle adozioni per il 

prossimo anno, le relazioni per le nuove adozioni, che riguardano anche le classi nuove degli 

indirizzi di recente autorizzazione (Liceo musicale, Tecnico Grafica), sono state messe a 

disposizione di tutti i docenti presso l’ufficio alunni, per questo motivo il Collegio decide di non 

procedere nella loro lettura in questa sede. 

Il DS comunica che i docenti hanno preso le decisioni per le nuove adozione conformemente alla 

normativa vigente. Il Collegio delibera l’adozione. I referenti degli ambiti disciplinari verificheranno 

all’ufficio alunni l’esatto inserimento nel sito dell’AIE. 

 

5. CALENDARIO SCOLASTICO  

Con la Delibera n. 32 del 11.04.2013 la Regione Toscana ha deliberato il calendario per l’a.s. 2013-

2014. Le lezioni inizieranno l’11 settembre 2013  e termineranno il 07 giugno 2014, per un totale di 

206 gg. Il Collegio potrà deliberare se assegnare il ponte tra le vacanze Pasquali e il  25 aprile2014.  

Per fare ciò è necessario fare iniziare le lezioni due giorni prima rispetto al calendario regionale. Il 

Collegio delibera e approva per l’anticipo delle lezioni al 9 settembre. 

  

6. ADEMPIMENTI DI FINE ANNO SCOLASTICO 

Il DS ricorda all’assemblea che al termine dell’a.s ci sono adempimenti obbligatori, da rispettare sia 

nella tempistica che nella modulistica. Sul sito è stato già pubblicato un vademecum degli 

adempimenti, con le rispettive date di consegna e sono stati diffusi tutti i modelli utili a tale scopo 

(vedi All. n. 6). Alla richiesta di essere avvisati per posta elettronica da parte di qualche docente, il 

Vicario Cappuccini risponde che le comunicazioni ufficiali ed istituzionali devono avvenire 

attraverso il sito, mentre la pratica di inviare comunicazioni personali sulla posta elettronica è solo 

un servizio aggiuntivo che offre la scuola, ma non obbligatorio. 
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Le modalità di consegna sono state ribadite nei documenti già pubblicati, comunque dovranno 

essere consegnati i cartacei all’ATA Mauro Feri, mentre il materiale digitale dovrà essere inoltrato 

agli indirizzi del POLO segnalati. Da quest’anno le relazioni e i programmi saranno in un solo file.   

Le domande di ferie dovranno essere inoltrate entro il 30 maggio, ad esclusione di quei docenti 

che potrebbero essere impegnati negli esami di stato.  

 

7. RETI ACCORDI CONVENZIONI (TFA) 

La scuola si candida come sede accreditata per i TFA. Il Collegio approva. 

Il POLO BIANCIARDI ha inoltre aderito alla Rete nazionale dei Licei Musicale, a RE.MU.TO. (Rete 

Musica Toscana),  e alla Rete dei DSGA. E’ stato firmato un accordo di collaborazione con 

Fondazione Grosseto Cultura  

Terminata l’analisi degli argomenti all’OdG, la seduta è tolta alle ore 17.30. 

 

Il Dirigente Scolastico        Il Segretario 

Daniela Giovannini        Marcella Parisi 


