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VERBALE n°. 6 

 
(il presente verbale consta di 4 pagine) 

 

Oggi 14 giugno 2013 alle ore 9,00, 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 15 maggio 2013  

2. Comunicazioni del DS 

3. Valutazione attività 2012-2013 

4. POF 

5. Criteri Orario lezioni 

6. Varie ed eventuali 

 

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

1. Approvazione del verbale del 15 maggio 2013  
Il D.S. saluta l’assemblea e passa all’approvazione del verbale del Collegio del 15-5-2013. Comunica 

che è stato corretto il codice della Classe di concorso A346, che nel verbale era stato 

erroneamente trascritto A 36.  

2. Comunicazioni del D.S. 
SCRUTINI. Il DS comunica che il collegio è a ridosso degli scrutini ed è difficile fornire dati sui 

risultati finali degli scrutini. Il DS è stato presente a tutte le fasi di scrutinio, per verificare che le 

procedure formali fossero sempre corrette, per scongiurare le criticità formali riscontrate 

nell’anno scolastico 2011-1012. Alcune famiglie hanno già richiesto colloqui con il DS per riscontri 

sugli esiti finali. I genitori hanno dato motivazioni varie alle perplessità. E’ cura del Ds parlare con i 

genitori e ribadire quanto presente nel patto di corresponsabilità. La versione per l’a.s. 2013-14 

che da settembre 2013 sarà fatta sottoscrivere alle famiglie degli studenti che si iscriveranno al 

prossimo anno scolastico sarà presentata in Consiglio d’Istituto nel pomeriggio, con una modifica 

rispetto al modello dello scorso anno (All. n. 2). In tale documento si fa appello soprattutto alla 

partecipazione attiva e sulla effettiva gestione e articolazione dei rapporti scuola /famiglia (come 

ribadisce costantemente il MIUR). Anche gli esiti delle indagini VALeS  hanno dato esiti bassissimi 

per quanto riguarda i rapporti scuola /famiglia. E’ indispensabile una maggiore presa di coscienza 

da parte delle famiglie e sul fatto che anch’esse debbano assumersi il dovere di informarsi. Infine 

con la digitalizzazione del registro le famiglie non potranno più affermare di non essere a 

conoscenza degli andamenti ed esiti, e il DS può dimostrare la trasparenza degli atti di ufficio. 

Ovviamente quando il registro è ben compilato dal docente. Nei casi in cui non ci sia chiarezza 

nella compilazione (giudizi, note sulle modalità di valutazione del docente, motivazione dei voti 

ecc.) allora il DS dovrà convocare il docente per chiarire alle famiglie le azioni valutative. Il DS si 

sofferma su come compilare in maniera ottimale il registro. 

CODICE DI COMPORTAMENTO DIPENDENTI PUBLICI. 

Si comunica all’assemblea che il provvedimento attuativo della legge anti-corruzione n. 190/2012 

approvato dal Consiglio dei Ministri n. 72 dell’8 marzo 2013 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
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n. 129 il 4 giugno 2013, comportando, di fatto, l’abrogazione del Decreto del Ministro per la 

Funzione Pubblica del 28 novembre 2000.  

Il nuovo regolamento scolastico dovrà dichiarare che il nuovo codice sostituisce il precedente. 

INFORMATIVA AI DIPLOMANDI SU PLACEMENT 

La scuola comunicherà in busta chiusa a tutti gli studenti che si diplomeranno nel corrente a.s. che 

fra sei mesi sarà inviato un placement che dovrà restituire dati in dettaglio sulle condizioni di 

studio o di lavoro dei diplomati a sei mesi dal temine degli studi secondari superiori. Tutto questo, 

anche in linea con le indagini MIUR, per capire gli sbocchi occupazionali che danno i diversi ordini 

scolastici. E’ ormai accertato che, a fronte di un numero sempre più elevato di iscrizioni, i licei non 

garantiscono un inserimento nel mondo del lavoro. Si stanno attivando numerose misure in favore 

dell’accompagnamento al mondo del lavoro, anche per facilitare modalità di studio-lavoro. In Italia 

questa abitudine fa fatica a prendere campo, mentre in Germania e Inghilterra la modalità di 

studio -lavoro è molto praticata. Recentemente un’importante azienda ha offerto ai laureandi dell’ 

Università Bicocca di Milano un bando per 25 contratti di lavoro per un anno, da svolgere 

contestualmente alla preparazione della tesi di laurea, ma sono giunte solo 5 domande. Quindi è 

stata condotta un’indagine sulle motivazioni di un simile  atteggiamento ed è stato riscontrato che 

molti studenti pensano che sia meglio prima finire e poi lavorare, come se il lavoro fosse un 

elemento di distrazione all’obiettivo finale della laurea, altri volevano avere la libertà di viaggiare 

dopo la laurea ed infine gli stessi docenti invitavano gli studenti a non deconcentrarsi dal lavoro di 

stesura di tesi, perché rischiavano di dare un minore valore scientifico alle loro ricerche. Questo a 

dimostrare come la mentalità italiana sia molto diversa dalle modalità straniere. Le Regioni e le 

Province hanno così un proliferare di offerte e opportunità che invece non vengono colte dai 

giovani. Tutto questo per ribadire che i ragazzi vanno incentivati a conoscere le opportunità di 

orientamento e sulle opportunità studio-lavoro. Il 28 giugno p.v. ci sarà, promosso dall’Istituto 

Bianciardi, un Atelier di Orientamento di 3 ore con esperti del mondo del lavoro. Le iscrizioni sono 

da effettuarsi online sul sito della scuola. Il placement per quest’anno dovrà essere fatto solo per i 

48 diplomati del 2012 del Liceo Artistico, perché soltanto loro nel 2012 potevano ave attivato la 

vera alternanza. Solo dal 2013 dovranno essere contattati tutti i diplomati. Per l’Orientamento 

universitario la prof. Ceroni comunica che ha informato tutte le classi IV e V per i 360 posti messi a 

bando dalla regione Toscana per il progetto Tuo@uni. Si tratta di una settimana di Campus 

Universitario presso i tre atenei toscani per un orientamento attivo e per scegliere in modo più 

consapevole la facoltà universitaria (All. n. 3). 

SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO 

Il DS anticipa l’intervento del prof. Bilancini e di Tamara Cinelli circa la sicurezza. Comunica che il 

corso è obbligatorio in base al Decreto 81 e che si dovrà svolgere  sulla Piattaforma TRIO in 

modalità online. Il corso si articolerà in 4 h + 8 h. Entro il 30 giugno dovranno essere svolte solo le 

4 h in piattaforma Trio. Le rimanenti ore saranno svolte in autunno. La scuola dovrà anche 

informare i docenti supplenti che hanno avuto incaricati annuali e che a settembre potrebbero 

essere in altre sedi, perché questa certificazione è obbligatoria. La sua mancata acquisizione 

potrebbe anche porre a rischio la loro assunzione. La scuola dovrà avvisare i supplenti per dare 

loro l’opportunità di svolgere il corso. 

3. Valutazione attività d’Istituto 

Prende la parola il prof. Baragiola che rendiconta sulle attività. Procede all’analisi sintetica dei 

risultati (All. n. 4). Riferisce che sono stati abbastanza dettagliati per quanto riguarda l’aspetto 

quantitativo. Le valutazioni qualitative saranno invece a cura del Comitato di Valutazione, perché 

ci sono alcuni punti per i quali sarà necessario valutare effettivamente la qualità. La percentuale di 

restituzione dei questionari è stata buona, attestandosi intorno all’85% del totale.   
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4. POF 

Vengono presentate le Linee Generali dell POF 2013-14 e si comunica che sono proposte alcune 

variazioni come miglioramento a fronte delle criticità emerse dalle analisi e dall’autovalutazione. 

La proposta deliberata nella seduta odierna verrà poi dettagliata con le attività a Settembre. 

Le Linee Generali sono le stesse proposte al Consiglio d’Istituto. Si ricorda che l’Organo tecnico 

che  adotta il POF è il Consiglio di Istituto,  dopo che i dettagli saranno deliberati a settembre dal 

Collegio. 

La struttura del POF sarà come l’anno scorso, distinta in tre ambiti:  

Ambito n. 1 ricognitivo interno esterno. Dialogare con istituzioni, aziende, risorse umane. 

Ambito n.2 progettuale. Scelte possibili e finalità; programmi didattici; formazione del personale; 

istituto come Agenzia.  

Ambito n. 3 valutazione sistematica. 

Il prof. Baragiola passa ad analizzare dettagliatamente le voci afferenti ai tre ambiti (All. n. 5). La 

prima variazione al POF riguarderà l’Orientamento e la Promozione. Sono due azioni che vanno 

separate, perché si tratta di due cose completamente diverse. L’Orientamento è una pratica 

continua e strutturata, che si articola in orientamento in ingresso, in itinere e in uscita e in 

questo l’Istituto è un po’ carente. L’Orientamento prevede la collaborazione costante con scuole 

medie e università,   deve essere in itinere, rivolto alla persona, deve avere una struttura 

costante di accompagnamento, deve mirare alle eccellenze e agli interventi per i percorsi più 

difficili. Deve anche contemplare un lavoro sui post diploma, sull’ inserimento nel mondo del 

lavoro e sull’Alternanza Scuola Lavoro. Le Università, come le scuole, hanno bisogno di un 

collegamento con le scuole e quindi si stanno organizzando anche per nuove formule di 

formazione in FAD. La scuola non ha accordi con Università, ma anche le Università non hanno 

accordi con le scuole. Si stanno predisponendo nuove modalità di collaborazione tra scuola e 

università. Si stanno attivando anche rapporti di consulenza per esportare i modelli FAD 

attualmente adottati dalla scuola, perché le università sono piuttosto sguarnite di modelli. 

Quindi si rende necessario distinguere l’Orientamento e la Promozione.  

Il DS si sofferma anche sull’Agenzia Formativa Bianciardi, perché essa potrà essere molto utile 

all’orientamento, perché i prossimi bandi sui FSE prevedono molte azioni sull’Istruzione e quindi 

si aprono nuove strade anche innovative per l’istruzione superiore.  

Le maggiori novità al POF sono nel terzo ambito. Si sta lavorando su VALeS che prevede dei 

miglioramenti per il 2013-2014. Per novembre è prevista anche l’iscrizione al modello di 

certificazione qualità CAF specificatamente mirato alle pubbliche amministrazioni. Le ultime 

proposte progettuali a cui abbiamo aderito sono due: FIxO e Cl@sse 2.0 (di quest’ultima non c’è 

ancora l’approvazione definitiva, che uscirà nei prossimi giorni). Il progetto Cl@sse 2.0 riguarda 

soprattutto le classi dell’Informatico, i cui docenti effettueranno un corso specifico sull’uso del 

tablet/note-book nella didattica, un corso però aperto a tutti coloro interessati ad approfondire 

le metodologie didattiche del libro digitale e della gestione di una classe che è munita solo di 

tablet o parti residuali di libri tradizionali. Questa riflessione metodologica può essere adatta a 

certi indirizzi che hanno registrato percentuali di insuccesso inaccettabili, che devono far 

riflettere. Il DS esprime il proprio parere sul sistema Istruzione/formazione, motivandone le 

criticità e la bassa percentuale di successi raggiunti, che devono spingere a rimodulare e 

revisionare i percorsi e la didattica. Si riferisce ancora su FIxO e il suo sistema di placement. 

Si comunica il risultato del report prodotto dalla Provincia di Grosseto sulle scuole del territorio, 

che ha pubblicato dati conoscitivi che dovrebbero divenire la base di una corretta operazione di 

orientamento e promozione nella scuola. Sull’Istruzione/Formazione siamo stati riconosciuti 

come scuola in Provincia capace di offrire opportunità di istruzione/formazione uniche.  
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Inoltre, nell’esclusività dell’ offerta formativa del Polo Bianciardi (unico Liceo Artistico, Musicale, 

Grafico e Professionale Commerciale), siamo gli unici sul territorio che hanno l’indirizzo  della 

figura professionale più  richiesta dal MdL, perché trasversale,  con competenze in Diritto ed 

Economia che dovrebbero essere acquisite da tutti gli studenti. Una delle proposte nuove per il 

prossimo anno 2013-2014 sarà la modifica delle funzioni strumentali. Le nuove proposte saranno 

mirate al governo della scuola. Le attuali FS (POF, Coordinamento CdC, Coordinamento 

Dipartimenti e Ambiti, Promozione del nuovo Polo, Sicurezza ed emergenza delle strutture) 

andranno a collocarsi nell’area organizzativa, ad esclusione del POF che rimarrà FS, mentre le 

nuove figure andranno a operare per Orientamento, Sviluppo delle risorse umane, Sostegno 

Studenti/Famiglie, Gestione Diversità. Queste aree avranno bisogno di gruppi di persone che si 

occupino di questi ambiti.   

Il sostegno studenti /famiglie è un ambito di importanza assoluta, ma finora è stato sguarnito di 

docenti che ci lavoravano. E’ necessario un miglioramento, perché non è possibile lasciare gestire 

questi rapporti agli uffici amministrativi o al personale ATA. Per tanti servizi dovrebbe esserci una 

task force di docenti competenti per spiegare le specificità della scuola. I rapporti con le famiglie 

vanno incrementati anche durante l’anno, proprio per fornire un servizio di miglioramento. 

Anche per lo sviluppo delle risorse umane non c’è una persona che si occupi di mettere i docenti 

nelle condizioni di formarsi e aggiornarsi sugli aspetti istituzionali della scuola. Serve un gruppo 

che si occupi di questo aspetto. Anche la gestione delle diversità, che finora raccoglieva le 

categorie dei ragazzi stranieri e di quelli disabili, dovrà divenire un’area da rafforzare, anche in 

vista del Regolamento sui BES, che implicherà un maggiore impegno da parte dei docenti e dei 

Consigli di classe. Il Collegio delibera le Linee Generali del POF a.s. 2013-14. Se queste proposte 

saranno adottate dal Consiglio di Istituto, a settembre dovranno essere affrontati gli aspetti di 

dettaglio. 

5. SICUREZZA SUI POSTI DI LAVORO 

Si riprende l’argomento della Sicurezza e il Responsabile professor Bilancini, ribadisce le 

categorie che dovranno sostenere il corso di formazione online. Si chiarisce che il personale non 

deve formarsi su antincendio e primo soccorso, formazione ulteriore a cui è dedicato il   

personale ATA. Tutto il personale dovrà svolgere il corso con le modalità già illustrate dal DS. Il 

prof. Bilancini rilegge i contenuti del corso sulla sicurezza, che sono trattati in modo generico. La 

signora Tamara Cinelli procede all’illustrazione delle modalità tecniche di accesso alla 

piattaforma e all’esplicazione delle aree di formazione. I temi del corso sono diversificati in tre 

aree e per ottenere la certificazione obbligatoria, devono essere conclusi tutti gli step previsti. Le 

prime 4 h ore di formazione devono terminare entro il 30 giugno, mentre le restanti 8 h saranno 

svolte a settembre, probabilmente con le stesse modalità online.  

6. CRITERI AVVIO ANNO SCOLASTICO 2013-2014 

Si illustrano i criteri di avvio come da allegato n. 6. 

 

Terminata l’analisi degli argomenti all’OdG, la seduta è tolta alle ore 11.00. 

 

Il Dirigente Scolastico        Il Segretario 

Daniela Giovannini        Marcella Parisi 


