
                                                     VERBALE DEL COLLEGIO DOCENTI 

                                                                               N… 

Il giorno 16  ottobre 2018, alle ore 14:00, nell’Aula Magna dell’Istituto, previa regolare convocazione, si 

riunisce il Collegio dei docenti per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbali sedute precedenti 
2. Uso flessibile del tempo scuola 
3. Regolamento Faber Quisque 
4. Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
5. Attribuzione Funzioni Strumentali al PTOF 
6. Progetti 
7. Commissioni e gruppi di lavoro 
8. Piano annuale delle attività collegiali 
 

Sono assenti i professori: Capel Badino, Di Grazia, Ferrero, Francioni, Guerrisi, Nova, Timini, Vilardo, 

Dellerma, Rossi Federica, Tiano, Gori, La Fauci Francesco. 

Verbalizza la professoressa Cinà. 

1. Approvazione verbali sedute precedenti 
Il verbale della seduta del 10 settembre, redatto dalla Professoressa Ghezzi, viene approvato con un voto 

contrario e due astenuti, recependo una modifica  a proposito della metodologia CLIL che viene utilizzata 

soltanto in 5A dalla Professoressa Magi. 

Il verbale della seduta del 18 settembre, redatto dalla Professoressa Maletta viene approvato con quattro 

astenuti e con due rettifiche:  la votazione di cui al punto 2 all’ordine del giorno è avvenuta a scrutinio 

segreto e non per appello nominale e la riunione si è chiusa alle 15:30 e non alle 14:45. 

 

2. Uso flessibile del tempo scuola 
Il Preside illustra il progetto, che prevede la riduzione della durata delle unità didattiche da 60’ a 50’, con 

recupero del tempo risparmiato in attività di consolidamento e approfondimento. 

 Dopo articolata discussione, il Collegio approva il progetto di uso flessibile del tempo scuola con 55 

favorevoli, 10 contrari e 8 astenuti. 

 

3. Regolamento Faber Quisque 
Vengono illustrate le modifiche introdotte, con l’eliminazione del nono modulo dal quadro orario e la 

soppressione dello studio assistito.  

La professoressa Di Salvo chiede che venga messo a verbale che la sua proposta formulata al punto 

precedente dell’o.d.g. non è stata considerata, e cioè quella di riqualificare il Faber Quisque, riducendone i 

periodi previsti nell’arco dell’anno. 

Si approva con otto astenuti, con tre rettifiche, togliendo cioè la frase sulla lista d’attesa a proposito dei 

criteri di scelta delle attività, aggiungendo che il nono modulo è possibile in caso di attività in uscita e con 

l’aggiunta dell’indicazione esplicita di utilizzo del registro elettronico per ogni comunicazione.  

 

4. Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
La Professoressa Ghisalberti illustra il documento con le modifiche rispetto all’anno scorso. 

Il Piano è approvato con 2 contrari e 4 astenuti, con le seguenti modifiche: togliere elenco tutor di classe e 

rendere possibile voto unico in matematica e inglese nel primo periodo dell’anno. 

 

5. Attribuzione Funzioni Strumentali al PTOF 
Con votazione a scrutinio segreto vengono attribuite le seguenti funzioni strumentali: 
Registro elettronico: Professor Landi (Landi 53 voti, Coccia 1 voto, Cinà 1 voto, Bianche 7) 



Faber Quisque: Professoressa Maletta (Maletta 37 voti, Cinà 2, Donà 1, Landi 1, Bianche 13, Nulle 3) 
Orientamento: Entrata Professoressa Donà (Donà 50 voti, Maletta 2, bianche 6, nulle 1); Uscita 
Professoressa Cinà (Cinà 34 voti, Ferioli 2, Landi 1, Maletta 3, bianche 7, nulle 5). 
 
6. Progetti 
Vengono presentati e approvati i seguenti progetti: 
Certificazione lingua latina: all’unanimità 
Change the word: all’unanimità 
Democracy: all’unanimità 
Mobilità all’estero: all’unanimità 
Aggiornamento DSA docenti: all’unanimità 
Laboratorio di cinema: all’unanimità 
Mafie al nord: all’unanimità 
Sportello: all’unanimità 
Donazione sangue: all’unanimità 
Clash of schools: un contrario 
Clash of schools propedeutico 14 astenuti 
Laboratorio storia: all’unanimità 
Olimpiadi di filosofia: all’unanimità 
Accademia Ambrosiana: all’unanimità 
Acrobazie critiche triennio: all’unanimità 
Biblioteca: all’unanimità 
 
La Professoressa Marini esce alle ore 16:40 
 
Poesia e adolescenza contemporanea: all’unanimità 
Giochi sportivi studenteschi: all’unanimità 
Studenti atleti: contrari 4 e astenuti 7 
Neve, Memorial Valeria Bassi: all’unanimità 
Figure femminili nella tragedia greca (teatro) – Antigone 2: all’unanimità 
 
La Professoressa Barbuzza  esce alle ore 16,40 
 
Acrobazie critiche biennio 1: all’unanimità 
Acrobazie critiche biennio 2: all’unanimità 
 
Certamina: 16 astenuti 
Unplagged – dipendenze: 1 astensione 
Olimpiadi lingua e civiltà classica: all’unanimità 
 
7. Commissioni e gruppi di lavoro 
Si approvano le commissioni e i gruppi di lavoro illustrati con tre voti contrari. 
 
8. Piano annuale delle attività collegiali 
Viene illustrato il piano proposto e lo si approva all’unanimità con le variazioni che si rendono necessarie 
per ridurre a due i colloqui aperti e per non fare coincidere i colloqui con le famiglie di giugno con la 
riunione preliminare esami di stato 
Esauriti i punti all'ordine del giorno,  la riunione termina alle 17:40. 

 

La docente verbalizzante                                                                           Il  Dirigente Scolastico 


