Verbale n. 2. Anno scolastico 2018/19
Oggi 24 Ottobre 2018, alle ore15,30 su regolare convocazione programmata dal

Dirigente, nei locali della sede centrale di Matelica si riunisce il Collegio dei
Docenti per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:
1.

Lettura e approvazione del Verbale della seduta precedente

2.

Organigramma della Scuola e Risorse Umane

4.

Risultati delle prove INVALSI A.S. 2017/2018

3.
5.
6.
7.
8.

Politica della qualità

Presentazione ed approvazione del Piano di Formazione

Eventuali proposte di revisione/integrazione del P.T.O.F.
Il RAV: risultati dei questionari di autovalutazione
Varie ed eventuali

Presiede il Dirigente, prof. Oliviero Strona, verbalizza la prof.ssa Linda Alfano.

Risultano presenti n. 82 docenti, assenti n. 12, come da prospetto:

Riconosciuta la validità ed il numero legale dell’assemblea, si passa alla
discussione dei vari punti all’ordine del giorno.
1.

Lettura ed approvazione del Verbale della seduta precedente
Il Documento viene approvato all’unanimità dal Collegio.

2.

Organigramma della Scuola e Risorse Umane
Il Dirigente invita a relazionare sull’argomento in oggetto il Prof. Calafiore,

che in qualità di Vice Preside illustra le competenze del personale scolastico,
comprese le Funzioni Strumentali, le cui Aree erano già state individuate nello
scorso Collegio Docenti. Per la Gestione del P.T.O.F. la Prof. ssa Linda Alfano; per
l’ Aggiornamento e la formazione docenti la Prof.ssa Monia Caciorgna; per il
Supporto agli Studenti e l’Inclusione la Prof. ssa Catia Censi.

Per l’Alternanza

Scuola Lavoro e l’Orientamento in uscita, durante il corrente anno scolastico la

Prof.ssa Tacconi sostituirà la Prof.ssa Orsini, che andrà in maternità entro

Novembre c.a. Per l’ Orientamento in entrata la Prof. ssa Fiorella Paparelli. Segue
l’elenco dei docenti coinvolti in altre Commissioni: Coordinatori di Classe,
Comitato di Autovalutazione, Gruppo di Sostegno, Docenti responsabili del

documento del 15 maggio per le classi Quinte, Responsabili dei Laboratori. Alle
Commissioni si aggiunge quella dei viaggi d’istruzione, di
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cui fanno parte i

docenti: Valentini Valeria, e Conti Alessandra, più il responsabile ufficio tecnico,

Prof. Paolo Ballarini. Il Comitato di Valutazione, essendo scaduto il triennio, dovrà
essere rinnovato nella componente genitori, alunni e componente esterno. Per

quanto riguarda i tutor dei Docenti immessi in ruolo, avendo la Prof.ssa

Caprodossi cambiato sede, le viene assegnato la Prof.ssa Baccanari. Sono stati
aggiunti, poi, i Referenti al sito web della Scuola, suddivisi per sedi: Mochi per

Matelica, Caciorgna per San Severino e Sereni per Camerino; i Referenti per la

lotta al Bullismo e Cyberbullismo, Alfano e Censi; il responsabile dell’ A.S.L. per
ciascuna classe.

A proposito dell’Alternanza Scuola Lavoro il Prof. Calafiore ricorda agli

astanti che essa è già cominciata per gli studenti della Sede di Camerino mentre

per quelli di San Severino e Matelica inizierà il 5 Novembre p.v. Tra Marzo ed

Aprile partiranno i ragazzi delle Terze e delle Quarte. Il piano dettagliato

dell’Organigramma, proiettato sullo schermo, viene allegato al presente verbale e
ne costituisce parte integrante.

Il piano è approvato all’unanimità.
3. Politica della qualità
Il Collegio prende visione del Documento, pubblicato sul sito, ed approva

all’unanimità.

4. Risultati delle prove INVALSI A.S. 2017/2018
Il Dirigente invita il responsabile, Prof. Vagnoni, a relazionare sui risultati

delle prove INVALSI dell’anno scolastico 2017-2018. Il Prof. Vagnoni comunica

che, ad ora, i risultati pubblicati riguardano l’ambito nazionale mancano, invece,

quelli relativi alle singole scuole. Mentre lo scorso anno i dati erano disponibili

già ad Ottobre quest’anno non sono stati ancora resi noti, anche se li avrebbero
dovuti restituire entro Settembre 2018. Egli informa che tra il 4 ed il 30 Marzo si

svolgeranno le prove per gli alunni delle classi Quinte; l’INVALSI comunicherà

entro il 15 Dicembre le date precise. Per le classi campione si svolgeranno il 12 e

15 Marzo. Per le classi Seconde invariato il periodo di svolgimento: tra il 7 ed il 10
Maggio per le classi campione e tra il 6 ed il 18 Maggio per tutte le altre. Tutte le

prove saranno on line. Ci sono alcune novità: la prova di Inglese prevede
Comprensione, Lettura ed Ascolto le cui conoscenze si riferiscono ai livelli B1 e

B2; nel curriculum dello studente verranno indicati i livelli raggiunti nelle prove
INVALSI. Nelle tre Sedi dell’Istituto bisognerà eseguire, entro il 30 Novembre, il
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diagnostic tool su tutti i PC perché dalla sede centrale dell’INVALSI arriveranno
indicazioni sulle modalità di svolgimento. L’Istituto, dall’8 al 31 Gennaio, ha la

possibilità di modificare la finestra di somministrazione, restando però nella

macrofinestra proposta dall’INVALSI. In ogni caso entro Gennaio si dovrà
organizzare lo svolgimento.

Il Collegio approva all’unanimità.
5. Presentazione ed approvazione del Piano di Formazione
Il Dirigente invita la Prof.ssa Caciorgna, la quale informa che per il corrente

anno scolastico sono obbligatori i Corsi per la Sicurezza per i Docenti neo assunti,

per il personale ATA, per primo soccorso e antincendio. Si terrà la seconda

edizione del corso sulla didattica dell’insegnamento: “Insegnante come risorsa, il
ruolo attivo del docente”, tenuto dal prof. Suardi per un totale di dodici, con tre
incontri a partire dal 9 Novembre ed a concludersi i primi di Dicembre. Un altro
corso, “L’apprendimento nell’Adolescenza”, in collaborazione con ERIBA, per un

totale di venti ore, con cinque incontri; le date sono da definirsi, partirà forse a
Gennaio. C’è l’intenzione di organizzare, come consuetudine consolidata, un
corso per la certificazione della lingua inglese (PET), di venti ore distribuite in
sette lezioni. Tuttavia, non si sa se verrà tenuto all’interno del nostro Istituto in

quanto anche la scuola Tacchi Venturi di San Severino, Scuola Polo, ha espresso la

medesima intenzione. Quindi per ottimizzare i costi bisognerà valutare. Infine,
previsto un corso di 12 ore ripartite in 3 lezioni, rivolto alle aree di indirizzo, per
acquisire competenze digitali in laboratorio. Per la partecipazione ai corsi è

necessario l’iscrizione alla piattaforma Sofia. Si ricorda che per assolvere

all’obbligo formativo bisogna frequentare almeno 20 ore, fatta salva la possibilità
di frequentare corsi esterni purché attinenti alle richieste formative dell’Istituto.
Il Collegio approva all’unanimità.
6. Eventuali proposte di revisione/integrazione del P.T.O.F.
Prima di cedere la parola alla Prof.ssa Alfano, responsabile della gestione

P.T.O.F. il Dirigente puntualizza alcuni aspetti di fondamentale importanza in
merito

alla

presentazione

dei

Progetti

che

ampliano

l’Offerta

Formativa

dell’Istituto. Dal momento che essi sono numerosi, il budget di cui la scuola
dispone potrebbe non essere sufficiente a coprire tutte le richieste presentate.

Pertanto è necessario adottare alcuni criteri da seguire per le spese, cui tutti
dovranno tener conto: se tra le risorse umane coinvolte vi sono sia esperti esterni
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sia Docenti interni verranno retribuiti soltanto gli esperti esterni; per le spese vive
di materiali bisogna tener conto anche delle uscite pregresse per Indirizzo e sede.

In ogni caso ci sono dei limiti di spesa, ad esempio per tutte e tre le sedi vi sono

1.931,09 euro- di provenienza ministeriale- ed i Progetti a carattere sportivo
devono essere calibrati su questa cifra. In ogni caso, la presentazione di progetti

con spese da sostenere non può prescindere da una dettagliata scheda
finanziaria, da allegare al Progetto.

La parola passa, poi, alla Prof.ssa Alfano la quale informa che nel P.T.O.F.

2018/19 non sono state apportate modifiche strutturali, che riguarderanno il
nuovo triennio 2019/2022. Tra le modifiche, sotto forma di allegati(n.5, n.9) il

riferimento alla Riforma dei Professionali, che è andata a regime quest’anno con le
classi Prime; la tabella per l’attribuzione dei Crediti scolastici; una sintesi sul
Nuovo Esame di Stato (n.10). Sono stati aggiunti il quadro relativo alla valutazione

del comportamento degli alunni e l’attribuzione del voto di condotta (n.11) ed il
Piano Annuale per l’Inclusione (n.12). In merito ai Progetti presentati è stata

introdotta una separazione tra i PON e quelli che attengono ai fondi dell’Istituto.

In totale i Progetti, presentati ed illustrati all’assemblea sono 56. Nello specifico,

4 sono PON, 10 Trasversali e cioè comuni a tutte e tre le sedi, 16 riferiti alla sede
di Matelica, 14 alla sede di San Severino e 12 alla sede di Camerino. Per l’elenco
dettagliato si rimanda all’allegato, che costituisce parte integrante del presente

verbale. Infine, la Referente ricorda che l’indirizzo per inviare i Progetti è sempre
progettipocognoni@gmail.com.

Il Collegio approva all’unanimità.
7. Il RAV: risultati dei questionari di autovalutazione
Il Dirigente scolastico invita il Prof. Petrelli ad esporre i risultati emersi dai

questionari proposti a studenti, genitori e Docenti, ai fini del nuovo RAV. Il

numero di studenti che hanno risposto è 216, i Docenti 39 ed i genitori 6. Nel
complesso il quadro che emerge è positivo e soddisfacente. C’è, però, qualche
aspetto su cui riflettere. Sul totale dei docenti la metà ha risposto che è difficile

far rispettare agli alunni le regole di comportamento e che è altrettanto difficile

dialogare con i genitori; la scuola trascura lo sviluppo delle potenzialità degli
alunni più bravi concentrando prevalentemente le attenzioni sui più deboli. Gli

studenti, invece, hanno sottolineato di avere la possibilità di lavorare in coppia in
poche occasioni e che i compiti assegnati sono uguali per tutti e non differenziati
a seconda del livello raggiunto. In conclusione bisognerà, anche ai fini del nuovo
P.d.M e del nuovo P.T.O.F. tenere in considerazioni tali risultati.
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8. Varie ed eventuali: Comunicazioni del Dirigente Scolastico
a) Il Dirigente introduce i cambiamenti apportati dal Ministero in materia di

Esame di Stato. I maturandi dovranno sostenere soltanto due Prove e non più tre

essendo stata tolta la Terza Prova. La partecipazione alle prove INVALSI e
l’adempimento di tutte le ore finora previste per l’Alternanza Scuola Lavoro non
costituiscono, per il corrente anno scolastico, un requisito vincolante per l’accesso

all’Esame finale del Quinto anno. Altra novità è che gli alunni potranno essere
ammessi pur avendo una frequenza scolastica costituita da un monte ore inferiore

ai ¾ del monte ore stabilito; tale ammissione è consentita anche nel caso in cui
l’alunno, nello scrutinio finale, abbia conseguito una insufficienza in una materia.

In entrambi i casi, però, il Consiglio di classe dovrà fornire una adeguata
motivazione. Inoltre, dal momento che la tabella dei crediti scolastici è stata

modificata, è previsto un regime transitorio con una tabella di conversione del

credito conseguito nel III e nel IV anno per Candidati che sosterranno l’esame
nell’a.s. 2018/2019 e del credito conseguito nel III anno per Candidati che

sosterranno l’esame nell’a.s. 2019/2020.

b) Tutti i Docenti delle classi Prime dell’Istituto sono convocati, nei locali della

sede centrale di Matelica, per il 31 Ottobre p.v., alle

ore 15,00 circa, per

individuare le linee programmatiche finalizzate all’attuazione dei percorsi di
istruzione professionale, in conformità al D. Lgs 61/2017.

c) La prevista scadenza per la approvazione del nuovo Piano Triennale

dell’Offerta Formativa- per gli anni 2019/2022- è

stata spostata alla data di

apertura delle iscrizioni, generalmente prevista per la metà del mese di Gennaio.
Avendo esaurito i punti all’o.d.g. la seduta si conclude alle ore 17,05.

Il Segretario verbalizzante

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Linda Alfano

Prof. Oliviero Strona
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