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VERBALE COLLEGIO DOCENTI N. 1 a.s. 2019 - 20 

Sotto la presidenza del Dirigente prof.ssa A.M. Crotti, alle ore 16.35 di Lunedì 02 settembre 

2019 si riunisce in seduta plenaria, presso l’Aula Magna della sede di Via Partigiani, il Collegio 

dei Docenti dell’Istituto Superiore “Ettore Majorana” di Seriate, per discutere il seguente ordine 

del giorno, come da Com. N. 696 del 26.08.2019: 

 

1. Comunicazioni del dirigente scolastico attività di inizio anno (illustra Crotti 15’) 

2. Delibera variazione impegni collegiali (illustra Crotti 5’) 

3. Delibera materie 5 anno per CLIL (illustra Crotti 5’) 

4. Situazioni organici e classi (illustra Prof.ssa Valoti10’) 

5. Accoglienza classi prime (illustra Prof. De Zuani 10’) 

6. Delibera monte ore di PCTO all’estero (illustra Prof. Capobianco 10’) 

7. Illustrazione ruoli: Referente di indirizzo PCTO, tutor di classe PCTO (illustra Prof.   

Capobianco 10’) 

8. MajoraTOna (illustra Prof.ssa Licciardi10’) 

9. Delibera Progetti (delibera per ogni progetto: piano didattico) - vd Allegato D parti 1 e 

2 

10. Varie ed eventuali  

11. Approvazione verbale seduta  

 

Alla riunione partecipano i docenti ad oggi in servizio presso le due sedi dell’Istituto. Risultano 

assenti giustificati i proff.: Biemmi Marta, Infurna Salvatore, Marrone Paolo, Miccichè Ylenia. 

Non risultano altri docenti assenti. 

Constatata la presenza del numero legale, il Dirigente Scolastico Anna Maria Crotti apre la 

seduta. Verbalizza la riunione il prof. Caglioni Roberto. 

 

1. Comunicazioni del dirigente scolastico attività di inizio anno 

La dirigente condivide con il collegio alcune riflessioni e presenta alcune attività di inizio anno 

mediante proiezione di Slides (All. 1). 

Le considerazioni della Dirigente pongono l’accento sugli elementi critici emersi dalla lettura del 

questionario docenti dello scorso anno scolastico (indicazione dei ruoli e incarichi di 

responsabilità, valorizzazione delle competenze e scarsa innovazione didattica), al fine 

di suggerire, in modo costruttivo e condiviso, azioni correttive di miglioramento. 
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2. Delibera variazione impegni collegiali  

La Dirigente illustra la proposta di variazione del piano annuale delle attività per il personale 

docente, in base alle disposizioni vigenti e al contratto collettivo nazionale in vigore, 

evidenziando che le ore del Collegio di oggi  aumentano dalle  un’ora e 30 minuti previste alle 

tre ore per poter deliberare i progetti. Sono, poi, scorporate dalle 40 ore, conteggiate per i  

collegi docenti e la formazione, le ore obbligatorie della formazione sulla sicurezza. 

 

COLLEGIO DOCENTI 

Settembre 2019 3 ore  

Settembre 2019 2 ore 30’  

Novembre 2019 2 ore 30’  

Febbraio-Marzo 2020 2 ore 30’  

Maggio 2020 3 ore  

Giugno 2020 3 ore  

Totale ore 16 ore 30’  

FORMAZIONE OBBLIGATORIA 

Primo quadrimestre 3 ore   

Data da definire 2 ore Sicurezza  

Sett. Ottobre 1 ora Sicurezza nuovo 

personale 

Totale ore Min. 5 ore  -  Max 6 ore  

RIUNIONI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

Settembre 2019 2 ore Indirizzo 

Settembre 2019 2 ore Indirizzo 

Ottobre 2019 1.5 ore  Materia 

Febbraio 2020 1.5 ore  Materia 

Aprile 2020 1.5 ore  Materia 

Maggio  2020 1 Indirizzo 

Totale ore 9 ore 30’  

COLLOQUI QUADRIMESTRALI CON I GENITORI 

Settembre 2019 2 ore Coordinatori classi 1^  

Primo quadrimestre 3 ore  

Secondo quadrimestre 3 ore   

Totale ore Min. 6 ore  -  Max 8 ore  

 

TOTALE 37-40 ORE 
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DELIBERA N.ro 01 del C.D. n. 1 - A.S. 2019/20 

Il Collegio dei Docenti: 

 Sentita la relazione e i chiarimenti della D.S. 

 Preso atto dei contributi di discussione emersi 

 Considerata la normativa in materia e il CCNL in vigore 

Delibera all’unanimità degli aventi diritto al voto la variazione degli impegni collegiali per l’anno 

scolastico in corso. 

 

3. Delibera materie 5 anno per CLIL  

Come già evidenziato nella comunicazione richiamata in premessa, di convocazione di questo 

Collegio, la Dirigente, richiamando l’esperienza degli anni precedenti e delle competenze 

professionali disponibili, propone come materie per il CLIL nelle classi quinte le discipline di 

Matematica, TPS, Logistica, Geografia. 

Considerata, per ora, l’assenza di un docente competente nella classe quinta di informatica per 

la disciplina di Sistemi e reti, si passa a deliberare solo per le materie sopra ricordate. 

 

DELIBERA N.ro 02 del C.D. n. 1 - A.S. 2019/20 

Il Collegio dei Docenti: 

 Sentita la relazione della D.S. 

 Sentite le indicazioni dei docenti delle classi interessate 

Delibera all’unanimità degli aventi diritto al voto le seguenti materie del quinto anno di corso 

per CLIL: 

  
- Liceo: Matematica  

- Elettronica: TPS  

- Elettrotecnica: Matematica  

- Logistico: Logistica  

- Turistico: Geografia  

 

4. Situazioni organici e classi  

La prof.ssa Valoti illustra in merito alle situazioni organici e classi per l’a.s. 2019 – 2020, 

evidenziando la necessità, che si è posta ad inizio anno, di richiedere una classe articolata 

(richiesta che è stata accolta), a causa della variazione tra organico di diritto e organico di fatto 

e rispetto alle richieste degli studenti. 

 

5. accoglienza classi prime 

Prima di dare la parola al prof. De Zuani, la Dirigente chiede di anticipare a questo punto dell’Odg, 

la delibera del progetto accoglienza previsto, assieme agli altri progetti, al punto 9. 

Il prof. De Zuani, quindi, relaziona in merito alle modalità di accoglienza delle classi prime, 

illustrando le attività sintetizzate nella tabella qui di seguito:  
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Attività Incaricato 

Statuto delle studentesse e degli studenti Docente di Diritto(Itis/Ipia/IeFP) Docente di 

Scienze (Liceo) 

Regolamento di disciplina Coordinatore 

Sicurezza a scuola Docente di TRG (Itis/Ipia/IeFP) Docente di 

Fisica (Liceo/Turismo) 

Regolamento di istituto Docente di Inglese 

Conoscenza della classe (attività a libera 

scelta) 

Docente di Italiano 

Conoscenza dei locali Docente di Educazione Fisica 

Sicurezza nei laboratori Docenti di laboratorio 

Incontro con la psicologa Psicologa 

Incontri in aula magna (presentazione 

progetti) 

Docenti: De Zuani, Cambareri, Grazioli, 

Guerini, Sala 

Il numero di ore previste per ciascuna attività è a discrezione del Docente incaricato, salvo le 

attività della psicologa (1 ora) e quelle in aula magna che si svolgeranno nei giorni indicati in 

una comunicazione che sarà emessa al termine della prima settimana di lezione. 

Il resoconto delle attività svolte verrà inserito dell’OdG dei CdC di ottobre. Non sarà richiesta 

la compilazione del fascicolo di conclusione attività. 

Inoltre, le classi prime incontreranno la Dirigente e lo staff secondo apposita calendarizzazione. 

Quest’anno agli studenti delle classi prime verranno dedicate alcune ore, all’inizio dell’a.s., di 

presentazione e introduzione alla metodologia della mediazione. 

 

P05 – ACCOGLIENZA CLASSI PRIME (prof. De Zuani) 

DELIBERA N.ro 03 del C.D. n. 1 - A.S. 2019/20 

Il Collegio dei Docenti: 

 Sentita la proposta e i chiarimenti del prof. De Zuani 

Delibera all’unanimità degli aventi diritto al voto il progetto in discussione. 

 

6. Delibera monte ore di PCTO all’estero  

Il prof. Capobianco illustra la seguente proposta di conteggio del monte ore valide ai fini dei 

periodi di PCTO all’estero: 

 PON a Dublino: 120 ore certificate + 10 ore a settimana = 160 ore totali 

 Otzenhausen european academy: 40 ore 

 Nottingham o altra città anglofona: 50 ore a settimana 

 Germania / Spagna (Turismo): 45 ore a settimana (soggiorno in famiglia e visite 

culturali) 
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 Linguistic camp di 2 settimane all’estero nel periodo estivo: 80 ore 

 anno all’estero: 600 ore 

 semestre estero: 300 ore 

 

DELIBERA N.ro 04 del C.D. n. 1 - A.S. 2019/20 

Il Collegio dei Docenti: 

 Sentita la relazione del prof. Capobianco 

 Preso atto dei contributi di discussione emersi 

Delibera a maggioranza, con un astenuto, degli aventi diritto al voto la proposta di monte ore 

di PTCO all’estero. 

 

7. Illustrazione ruoli: Referente di indirizzo PCTO, tutor di classe PCTO  

 

Il prof. Capobianco espone al Collegio i seguenti compiti dei referenti PCTO di indirizzo: 

 si interfaccia con i tutor/coordinatori/colleghi dei consigli di classe; 

 incontra periodicamente il responsabile PCTO per continuo controllo delle attività svolte 

e per prevedere quelle da svolgere; 

 effettua l’attività di collegamento con le ditte/enti/agenzie su opportune indicazioni del 

tutor di classe; 

 controlla insieme al tutor di classe e all’assistente amministrativo la documentazione di 

entrata; 

 controlla, entro il mese di maggio di ogni anno, con l’assistente amministrativo ed il 

responsabile PCTO, l’inserimento da parte  dei tutor dei giudizi e competenze per ogni 

singolo studente e per ogni singola attività. Al riguardo si evidenzia  che  a partire 

dall’anno scolastico 2019-2020 i  PCTO (con un minimo di ore  stabilite  dalla normativa 

vigente e dalla delibera n. 12 del verbale n. 5 del collegio docenti del 12 marzo 2018) 

costituiscono presupposti obbligatori per l’ammissione all’esame di Stato; 

e del tutor di classe: 

 comunica, in modo tempestivo, al proprio referente di indirizzo  eventuali problematiche 

all’interno della classe (studenti h, DSA, BES, richieste particolari degli alunni, eventuali 

contrasti tra di loro); 

 informa gli studenti sulle “regole” comportamentali che si devono tenere sul luogo di 

lavoro: il modo di presentarsi, di vestirsi, puntualità,  ecc.…; 

 informa gli studenti sull’obbligo di pagamento della quota assicurativa, ai fini dello  

svolgimento dei PCTO all’esterno della scuola; 

 in accordo con l’assistente amministrativo, controlla che ogni singolo studente della 

classe abbia la certificazione sulla Sicurezza (libretto o certificato MIUR firmato 

digitalmente dal DS); 
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 in accordo con il coordinatore di classe, stila una lista degli studenti in possesso della 

certificazione sulla sicurezza e della ricevuta di pagamento  della quota assicurativa e, 

subito dopo, fornisce tale lista al referente di indirizzo; 

 ricorda al consiglio di classe che la valutazione dei PCTO per ogni  alunno deve essere 

effettuata dai colleghi le cui materie sono collegate direttamente alle attività svolte, e 

la medesima  valutazione deve essere inserita nel registro di classe dei singoli docenti. 

Quindi, a seconda dell’attività effettivamente svolta dal singolo studente, verranno 

preparate verifiche scritte e/o orali, e verrà richiesto il diario di PCTO (Md ALT 12 o Md 

ALT 13 per il turismo) con relativa relazione anche di natura multimediale; 

 controlla la documentazione in entrata, in concerto con il referente area e l’assistente 

amministrativo; 

 fa compilare via software agli studenti la colonna di autovalutazione della scheda 

riepilogativa (Md ALT 07); 

 completa la suddetta scheda con valutazione del tutor aziendale e valutazione propria. 

Nella scheda devono essere inserite tre valutazioni: 

- valutazione media complessiva (da 0-mancato raggiungimento a 3-Livello 

avanzato). È la media delle valutazioni del tutor aziendale e del tutor scolastico; 

- valutazione relazione finale. È l’effettiva valutazione di tutte le prove dei colleghi 

interessati sull’attività, in decimi; 

- valutazione conclusiva del consiglio di classe. È la valutazione dell’attività da parte 

dell’intero consiglio di classe, che può avere una influenza sullo scrutinio finale; 

 consegna le schede riepilogative in pdf all’assistente amministrativo. È sufficiente 

inserire la classe e il nome del coordinatore senza firma; 

 inserisce le competenze raggiunte con il relativo giudizio nel GAM per tutti gli studenti, 

prima di maggio; 

 durante  l’anno scolastico, periodicamente, invita gli studenti a compilare il modello Md 

ALT 19_1. In tale modulo lo studente indica assieme al docente responsabile delle 

attività interne alla scuola, periodo e ore effettuate. Utilizza  poi il modello Md ALT 19-

2 come ricevuta di consegna del modello Md ALT 19_1 da parte degli studenti al tutor. 

Controlla quindi il completo inserimento dei dati delle attività,  il giudizio e le competenze 

raggiunte dal singolo studente. Consegna, per ultimo, la documentazione all’assistente 

amministrativo. 

Il prof. Conte esprime le sue perplessità in merito all’alternanza dell’indirizzo turistico, 

chiedendo che venga data la possibilità di compilare un solo Mod._ALT 7 per tutte le attività 

svolte durante l’anno scolastico. 

La Dirigente suggerisce che queste osservazioni del prof. Conte vengano poste all’attenzione 

della prossima riunione di indirizzo. 

 

8. MajoraTOna 

La Dirigente, anche per questo punto, chiede di anticipare la relativa delibera del progetto 

MajoraTOna. 
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La prof.ssa Licciardi descrive il tradizionale evento di inizio anno del nostro Istituto ricordando 

che siamo giunti alla settima edizione della MAJORATONA e come lo scorso anno, alla nostra 

marcia non competitiva, sono calorosamente invitati studenti, genitori, docenti e tutto il 

personale dell'Istituto per vivere insieme un momento di festa e di aggregazione, favorire un 

buon avvio del nuovo anno scolastico, promuovere e valorizzare la presenza del nostro Istituto 

sul territorio. nonché una sana abitudine di vita come attività motoria in ambiente naturale. 

La marcia partirà SABAT0 28 SETTEMBRE da Corso Europa e attraverserà un percorso di circa 

5 km lungo il territorio della Città di Seriate e il parco del Serio per ritornare alla sede di Corso 

Europa. 

Modalità di partecipazione 

I coordinatori o, in loro assenza, un docente della classe, sono invitati a raccogliere e 

consegnare entro lunedì 16 settembre il modulo di partecipazione, disponibile presso la sala 

stampa della scuola, con le adesioni dei propri alunni e dei loro famigliari e la quota di 

iscrizione pari a 5€ per ogni partecipante.  

Docenti, collaboratori e personale della scuola si iscriveranno direttamente presso la 

vicepresidenza. 

Si ringraziano anticipatamente i colleghi per aver cura di: 

 utilizzare esclusivamente i moduli predisposti per la raccolta delle adesioni 

 utilizzare esclusivamente la busta predisposta per la raccolta delle quote 

La quota di iscrizione dà diritto: 

1. a ricevere una maglietta dell'Istituto Majorana, appositamente predisposta, con il logo 

realizzato dalla studentessa  Camilla Quattrini  ( ex 5XTU) vincitrice del concorso 

bandito il 29 febbraio scorso (Com. 399). 

Il logo sarà stampato sulle magliette utilizzate per lo svolgimento della MajoraTOna 

2019 e l'autrice sarà premiata al termine della manifestazione.  

2. a usufruire di un rinfresco all’arrivo. 

Le magliette saranno distribuite appena disponibili nelle classi e al personale iscritto: la richiesta 

della taglia sarà rispettata compatibilmente con la fornitura. Verranno premiati :  

 lo studente autore del logo selezionato   

 le 3 classi che, in percentuale, hanno portato il maggior numero di iscritti alla 

manifestazione tra alunni, genitori e docenti. 

 

 I docenti partecipanti contribuiranno al punteggio di tutte le loro classi in ugual misura. 

 

P05 – 38 MAJORATONA (ex P44) (prof.ssa Licciardi) 

DELIBERA N.ro 05 del C.D. n. 1 - A.S. 2019/20 

Il Collegio dei Docenti: 

 Sentita la proposta e i chiarimenti della prof.ssa Licciardi  

Delibera all’unanimità degli aventi diritto al voto il progetto in discussione. 
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9. Delibera progetti 

Il prof. Zanga, in via preliminare, chiede chiarimenti sul significato delle ore “da decurtare” che 

compaiono in molte schede di progetto. 

La Dirigente, senza entrare nel merito delle richieste e sottolineando di non aver modificato 

niente delle proposte presentate, fa notare che nelle schede di progetto pervenute sono tante 

le ore da decurtare. La conseguenza è che si dovrà, probabilmente ricorrere allo “scioglimento” 

di molte più compresenze dello scorso anno.  

 

P01 – Prodotto sviluppo e qualità ABB SACE (prof. Falci) 

DELIBERA N.ro 06 del C.D. n. 1 - A.S. 2019/20 

Il Collegio dei Docenti: 

 Sentita la relazione e i chiarimenti del prof. Falci 

Delibera all’unanimità degli aventi diritto al voto il progetto in discussione. 

 

P01 – 46 Capanna di Natale (prof. Falci) 

DELIBERA N.ro 07 del C.D. n. 1 - A.S. 2019/20 

Il Collegio dei Docenti: 

 Sentita la proposta e i chiarimenti del prof. Falci 

Delibera all’unanimità degli aventi diritto al voto il progetto in discussione. 

 

P(…) – (…) Etica in azione (prof. Falci) 

DELIBERA N.ro 08 del C.D. n. 1 - A.S. 2019/20 

Il Collegio dei Docenti: 

 Sentita la proposta e i chiarimenti del prof. Falci 

Delibera all’unanimità degli aventi diritto al voto il progetto in discussione. 

 

P01 - 1 I.C.T. Servizi Informatici in Rete (ex P18) (prof. Chiesa) 

DELIBERA N.ro 09 del C.D. n. 1 - A.S. 2019/20 

Il Collegio dei Docenti: 

 Sentita la relazione e i chiarimenti del prof. Chiesa 

Delibera a maggioranza, con 1 astenuto, degli aventi diritto al voto il progetto in discussione. 

 

P03 – 19 E.C.D.L. (ex P07) (prof. Chiesa) 

DELIBERA N.ro 10 del C.D. n. 1 - A.S. 2019/20 

Il Collegio dei Docenti: 

 Sentita la proposta e i chiarimenti del prof. Chiesa 
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Delibera all’unanimità degli aventi diritto al voto il progetto in discussione. 

 

P01 – 3 Bergamo Scienza (ex P32) (prof. Traina) 

DELIBERA N.ro 11 del C.D. n. 1 - A.S. 2019/20 

Il Collegio dei Docenti: 

 Sentita la relazione e i chiarimenti del prof. Traina 

Delibera maggioranza, con 3 voti astenuti, degli aventi diritto al voto il progetto in discussione. 

 

P01 – 4 Festa delle Idee (ex P39) (prof. Latassa) 

DELIBERA N.ro 12 del C.D. n. 1 - A.S. 2019/20 

Il Collegio dei Docenti: 

 Sentita la relazione e i chiarimenti del prof. Latassa 

Delibera a maggioranza, con 2 astenuti, degli aventi diritto al voto il progetto in discussione. 

 

P01 – 45 Career Day (prof. Latassa) 

DELIBERA N.ro 13 del C.D. n. 1 - A.S. 2019/20 

Il Collegio dei Docenti: 

 Sentita la relazione e i chiarimenti del prof. Latassa 

Delibera all’unanimità degli aventi diritto al voto il progetto in discussione. 

 

P(…) – (…) SI fabbrica (prof. Latassa) 

DELIBERA N.ro 14 del C.D. n. 1 - A.S. 2019/20 

Il Collegio dei Docenti: 

 Sentita la proposta e i chiarimenti del prof.  

Delibera all’unanimità degli aventi diritto al voto il progetto in discussione. 

 

P01 – 47 WIPLAB (prof. Ravasio) 

DELIBERA N.ro 15 del C.D. n. 1 - A.S. 2019/20 

Il Collegio dei Docenti: 

 Sentita la proposta e i chiarimenti del prof. Ravasio 

Delibera all’unanimità degli aventi diritto al voto il progetto in discussione. 

 

P02 – 9 Educazione alla Salute, Cittadinanza e Legalità (ex P08) (prof.ssa Cambareri) 

DELIBERA N.ro 16 del C.D. n. 1 - A.S. 2019/20 

Il Collegio dei Docenti: 
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 Sentita la proposta e i chiarimenti della prof.ssa Cambareri 

Delibera a maggioranza, con 1 astenuto, degli aventi diritto al voto il progetto in discussione. 

 

P02 – 10 Volontariato-Il protagonismo degli studenti (ex P09) (prof. De Zuani) 

DELIBERA N.ro 17 del C.D. n. 1 - A.S. 2019/20 

Il Collegio dei Docenti: 

 Sentita la proposta e i chiarimenti del prof. De Zuani 

Delibera all’unanimità degli aventi diritto al voto il progetto in discussione. 

 

P02 – 11 WE Debate (ex P11) (prof. Greco) 

DELIBERA N.ro 18 del C.D. n. 1 - A.S. 2019/20 

Il Collegio dei Docenti: 

 Sentita la proposta e i chiarimenti del prof. Greco 

Delibera all’unanimità degli aventi diritto al voto il progetto in discussione. 

 

P02 – 13 G.I.S. Gruppo Interesse Scala (ex P23) (prof. Frascà) 

DELIBERA N.ro 19 del C.D. n. 1 - A.S. 2019/20 

Il Collegio dei Docenti: 

 Sentita la proposta e i chiarimenti del prof. Frascà 

Delibera all’unanimità degli aventi diritto al voto il progetto in discussione. 

 

P02 – 16 Ado-On-Stage (ex P31) (prof. Frascà) 

DELIBERA N.ro 20 del C.D. n. 1 - A.S. 2019/20 

Il Collegio dei Docenti: 

 Sentita la proposta e i chiarimenti del prof. Frascà 

Delibera all’unanimità degli aventi diritto al voto il progetto in discussione. 

 

P02 – 14 Inserimento e integrazione alunni stranieri (ex P24) (prof.ssa Ruggeri) 

DELIBERA N.ro 21 del C.D. n. 1 - A.S. 2019/20 

Il Collegio dei Docenti: 

 Sentita la proposta e i chiarimenti della prof.ssa Ruggeri 

Delibera all’unanimità degli aventi diritto al voto il progetto in discussione. 
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P(…) – (…) Istruzione domiciliare (prof.ssa Ruggeri) 

DELIBERA N.ro 22 del C.D. n. 1 - A.S. 2019/20 

Il Collegio dei Docenti: 

 Sentita la proposta e i chiarimenti del prof.ssa Ruggeri 

Delibera all’unanimità degli aventi diritto al voto il progetto in discussione. 

 

P02 – 17 Consigliere per un giorno (ex P52) (prof. Caglioni) 

DELIBERA N.ro 23 del C.D. n. 1 - A.S. 2019/20 

Il Collegio dei Docenti: 

 Sentita la proposta e i chiarimenti del prof. Caglioni 

Delibera all’unanimità degli aventi diritto al voto il progetto in discussione. 

 

P02 – 44 Decalage Disabili Ex P33 (prof. Grazioli) 

DELIBERA N.ro 24 del C.D. n. 1 - A.S. 2019/20 

Il Collegio dei Docenti: 

 Sentita la proposta e i chiarimenti del prof. Grazioli 

Delibera all’unanimità degli aventi diritto al voto il progetto in discussione. 

 

P03 – 20 E.U.C.I.P. (ex P27) (prof. Zambetti) 

DELIBERA N.ro 25 del C.D. n. 1 - A.S. 2019/20 

Il Collegio dei Docenti: 

 Sentita la proposta e i chiarimenti del prof. Zambetti 

Delibera all’unanimità degli aventi diritto al voto il progetto in discussione. 

 

P03 – 21 P.I.A.C.E. - ex Site Assist. lingua straniera EX (P37) (prof.ssa Gerardo) 

DELIBERA N.ro 26 del C.D. n. 1 - A.S. 2019/20 

Il Collegio dei Docenti: 

 Sentita la proposta e i chiarimenti della prof.ssa Gerardo 

Delibera all’unanimità degli aventi diritto al voto il progetto in discussione. 

 

A questo punto, considerato che si è superato di mezzora il tempo previsto per questo Collegio 

e l’esame dei progetti non è ancora concluso, la Dirigente chiede se si desidera proseguire o 

aggiornare la seduta. Il Collegio decide di proseguire e concludere con le delibere dei progetti. 
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P04 – 25 Sicurezza (ex P17) (prof. Bani) 

DELIBERA N.ro 27 del C.D. n. 1 - A.S. 2019/20 

Il Collegio dei Docenti: 

 Sentita la proposta e i chiarimenti del prof. Bani 

Delibera all’unanimità degli aventi diritto al voto il progetto in discussione. 

 

P05 – 37 Borse di studio (ex P16) (prof.ssa Pezzotta) 

DELIBERA N.ro 28 del C.D. n. 1 - A.S. 2019/20 

Il Collegio dei Docenti: 

 Sentita la proposta e i chiarimenti del prof.ssa Pezzotta 

Delibera all’unanimità degli aventi diritto al voto il progetto in discussione. 

 

P05 – 39 Gruppo Sortivo (ex P45) (prof. Sala) 

DELIBERA N.ro 29 del C.D. n. 1 - A.S. 2019/20 

Il Collegio dei Docenti: 

 Sentita la proposta e i chiarimenti del prof. Sala, che illustra il progetto con l’ausilio di 

Slides (All. 2) 

Delibera all’unanimità degli aventi diritto al voto il progetto in discussione. 

 

P05 – 40 Gare di Informatica e Matematica (ex P 50) (prof. Zanga) 

DELIBERA N.ro 30 del C.D. n. 1 - A.S. 2019/20 

Il Collegio dei Docenti: 

 Sentita la proposta e i chiarimenti del prof. Zanga 

Delibera a maggioranza, con 1 astenuto, degli aventi diritto al voto il progetto in discussione 

 

La Dirigente, terminate le delibere dei progetti, esprime rammarico per la mancata 

presentazione del Progetto Jazz, auspicando che in futuro qualche docente possa farsene carico  

 

10. Varie ed eventuali  

Si ricorsa a tutti i docenti che, per i primi giorni dell’anno scolastico, tutte le Comunicazioni 

saranno visibili sull’Home Page del sito dell’Istituto poiché, non essendoci ancora l’abbinamento 

con le classi, non è possibile visionarle dal registro elettronico. 
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11. Approvazione verbale seduta 

Alle ore 20.25, dopo aver esaurito tutti i punti all’OdG, il prof. Caglioni dà lettura del verbale 

della seduta odierna, che viene approvato all’unanimità degli aventi diritto al voto. 

 

Alle ore 20.27 la seduta è tolta. 

 

   Il verbalizzante         La Dirigente 

  Roberto Caglioni              Anna Maria Crotti 
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Attenta lettura della 
comunicazione di inizio anno! Es. 
indicare i compiti a casa sul registro
Registro Elettronico: segnare con 
ATTENZIONE  a segnare correttamente 
ritardi e assenze alunni
Attenta ri-lettura dei Regolamenti
Nuovo PTOF in vigore (delibera 4 
dicembre 2019)
Obbligo di firma (NON di scelta) 
delle comunicazioni per lo 
sciopero



Partiamo dalle criticità emerse 
nell’ultimo collegio e facciamone tesoro.



Lettura attenta del questionario di
gradimento; analisi delle criticità; presa in
carico di alcune e adozione di azioni di
miglioramento.

!critica come improvement!
Per migliorare, però, le critiche devono
essere precise e contestualizzate,
altrimenti si fa fatica a riconoscere una
critica costruttiva ed ad individuare
un’azione di cambiamento.



esempio:

Quale informazione?
Preparata da chi?
Rivolta a chi?



A proposito di criticità: 
Molte sostituzioni per i docenti non presenti
Accorgimento utilizzato: scrutini di 45 minuti 
per restare nei tempi
Decisione da prendere nel prossimo collegio: 
continuiamo le prove di recupero a 
settembre o anticipiamo ad agosto?



Per il miglioramento



Per il miglioramento



Per il miglioramento

Criticità individuate
Azioni di correzione

Venerdì 6 settembre ore 14
Consigli di classe, su convocazione autonoma, che 
desiderano indicare diverso coordinatore da quello 
proposto. Comunicare all’ufficio personale 
variazione entro le ore15; nel verbale indicare 
motivazione cambio, criteri scelta alternativa.
T.U.: il DS individua
CRITERI utilizzati da DS nella maggioranza
 Disponibilità
 Continuità
 Autorevolezza
 Capacità decisionale
 Capacità di mediazione
Purtroppo alcuni docenti con queste doti sono 
rimasti esclusi. In alcuni casi non si sono potuti 
applicare i criteri sopra individuati.



Lunedì 9 settembre
2^parte (dalle 9:45 alle 11:00) Riunioni per
disciplina / gruppo di discipline
O.d.G.
1. Individuazione referente di
disciplina/gruppo di discipline, individuazione
responsabile di laboratorio (indicazione scritta in
segreteria ufficio del personale del nominativo
entro la fine della mattinata); il gruppo di
disciplina/e avrà il compito di individuare e
promuovere la programmazione e valutazione per
competenze e di individuare ed implementare
un’idea innovativa nell’anno scolastico in corso (vd
esito questionario di gradimento giugno 2019)
2. Indicazione scritta dei criteri utilizzati
per l’individuazione del referente di materia e del
responsabile di laboratorio (vd esito questionario di
gradimento giugno 2019)

Lunedì 9 settembre
Riunioni per Indirizzo 1^parte (dalle 09:00 alle 
9:45) 
O.d.G.
1. Individuazione coordinatori di 
indirizzo e referente PCTO di indirizzo 
(indicazione scritta in segreteria ufficio del 
personale del nominativo entro la fine della 
mattinata); il gruppo di indirizzo avrà il compito di 
promuovere l’indirizzo con idee innovative sia 
durante le attività di orientamento verso gli studenti 
che nel territorio
2. Indicazione scritta dei criteri utilizzati per 

l’individuazione del coordinatore (vd esito 
questionario di gradimento giugno 2019)

3. INDIRIZZI: liceo, turismo, logistico, 
informatico, elettronico-elettrotecnico, 
professionale-IeFp



Italiano storia geografia filosofia A-12   A-21   A-19   A-18

Lingue Straniere
AB24 AC24 AD24  

BB02  BC02  BD02

Religione

Elettrotecnica - Tec. Meccaniche
A-401 A-42

B-15   B-17

Scienze-chimica-fisica
A-50  A-34 A-20   

B-03   B-12  

Diritto-economia aziendale-D. Turistiche A-46   A-45   
Matematica A-26  A-47
Scienze Motorie A-48
Elettronica A-401  B-15   

Logistica-meccanica-navigazione
A-36   A-42   A-33

B-05  B-10 

Informatica…. A-41   B-16
Arte, rappresentazioni grafiche A-17   A-37   A-542

Sostegno



Criticità individuate Azioni di correzione
Giovedì 26 settembre

1^parte (dalle 14:30 alle 15:45) Riunioni per 
indirizzo 
O.d.G.
3. idea innovativa individuata da perseguire con 
successo per tutto anno

2^parte (dalle 15:45 alle 16:30) disciplina / gruppo 
di discipline
O.d.G.
1. idea innovativa individuata da perseguire con 
successo per tutto anno



Criticità individuate Azione correttiva

• Variazione della costituzione dello staff come 
gruppo di coordinamento e come comitato di 
direzione

• CRITERI SCELTA GRUPPO DI 
COORDINAMENTO:

 Competenze della scuola
 Competenze relazionali (saper fare squadra, 

mettere a disposizione le proprie 
conoscenze…)

 Laboriosità e intraprendenza
 Forte senso di appartenenza alla PA in primis e 

all’Istituto Majorana
 Capacità critiche e di autocritica
 Flessibilità organizzativa



Criticità individuate Azioni correttive
Quest’anno l’Ambito propone anche dei seminari.
Questi incontri, per il Majorana, rientrano tra le ore 
di formazione deliberate dal Collegio.



Titolo Durata e 
data

Luogo Posti 
riservati

Relatori

SEMINARIO: 
leggere ed 
interpretare i 
dati INVALSI 

3+1 ore
18 
settembre 
dalle 14,30

Cine teatro 
Gavazzeni

40+18 Prof. Agasisti
Politecnico Milano

I disturbi 
provocatorio-
oppositivi

3 ore
Data da 
definirsi

IS Lotto 15+5 ASST Trescore 
Dottori Mologni e 
Piccinini

DSA: dalla 
diagnosi alla 
progettazione 
didattica

3 ore
Data da 
definirsi

IS Lotto 15+5 operatori del 
Centro Abilmente 
Dott.ssa Brembati 
Federica

• Seminario Invalsi: i coordinatori con precedenza 2^, 1^, 5^

Dare nome a antoniacambareri@libero.it entro sabato 7; in mancanza…
• Disturbi oppositivo-provocatori: a partire dai docenti classi 1^,2^
• DSA: docenti a partire dalle classi con più DSA

mailto:antoniacambareri@libero.it


Criticità individuata Azione correttiva
Si suggerisce un cambio del coordinatore di materia
o di disciplina specie laddove è la stessa figura da
molto tempo.
Istituzione di una commissione didattica che avvii
seriamente i lavori sulla programmazione per
competenze, sia di supporto per le UDA e
suggerisca la struttura di un Nuovo Documento del
15 maggio.
CRITERI:
 Conoscenze didattiche e pedagogiche
 Laboriosità e imprenditorialità
 Gioco di squadra
 Capacità critiche
CANDIDATURE: scrivere a ds
(dirigente@majorana.org) entro e non oltre sabato
28 settembre; nomina a cura del ds.

mailto:dirigente@majorana.org


Novità 2019-20

• LINEE GUIDA 
PER 
L’INCLUSIONE

• LINEE GUIDA 
PER 
L’EDUCAZIONE 
CIVICA



altro
Docenti in anno di prova

Cannatello Massimiliano A018

Suppa Fernando A037

Martino Giuseppe A037

Zorza Maurizio A045

Annelio Rossella A050

Pulice Aurelia AC24

Miccichè Ilenia A034

Sartiano Barbara A012

Curto Iolanda A012

Corso  Domenico B015
CRITERI:
 Competenze pedagogico-didattiche
 Competenze relazionali
 Recenti aggiornamenti
Candidature: scrivere a ds (dirigente@majorana.org) entro e non oltre sabato 14 settembre; nomina a cura del 
ds.



• Elezioni F.S. 
P.TO.F. (rav, pdm, bs, invalsi)
B.E.S. (disabilità, dsa, organico per 

H…rapporti ASST)
Candidature con curriculum e sintetico project work entro giovedì 12 
settembre alle ore 12.00 a dirigente@majorana.org
Elezioni nel collegio di 1 ottobre 2019



Requisiti di base per 
lavorare nel Majorana

• Senso di comunità
• Senso di appartenenza
• Spirito di servizio
• Spirito di squadra 
• Lealtà
• Fiducia





Punto 2

Variazione Piano Annuale

Le ore del collegio di oggi aumentano dalle  un’ora e 30 
minuti previste alle tre ore per poter deliberare I progetti.

Sono scorporate dalle 40 ore conteggiate per i collegi 
docenti e la formazione, le ore obbligatorie della formazione 
sulla sicurezza.



Punto 3

CLIL:

- Liceo: matematica
- Elettronica: tps
- Elettrotecnica: matematica
- Logistico: logistica
- Turistico:  Geografia



e per concludere

Il lavoro degli insegnanti si costruisce a casa, per strada, alla
scrivania, al parco; sui libri, nelle conversazioni, guardando un
documentario. La lezione è il risultato di tutto quello che
studiamo e pensiamo e siamo
È un lavoro difficile perché si deve possedere una grande dose
di disponibilità e di umiltà. Insegnare è faticoso perché quello
che si insegna un sapere ampio, non solo quello che c’è sul
libro. Si insegna a capire la società, gli altri, la vita
Non ha senso parlare di vacanze, per gli insegnanti. Bisogna
parlare di recupero delle energie. E le buone energie si
recuperano anche in un buon clima di lavoro!
Buon anno scolastico!



Gruppo Sportivo 
Majorana

Relazione sulle attività svolte 
nell’a.s. 2018-19

Seriate , CdD 2/09/2019                                                .                                                                   

ALL. N. 2 – Collegio Docenti del 02 settembre 2019



PTOF Majorana, pagg. 58-59
AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA –CAMPIONATI STUDENTESCHI
L'IISS Ettore Majorana istituisce per il triennio in corso il Centro Sportivo Scolastico di istituto(CSS), 
coerentemente con il progetto di istituto 'Attività Sportiva Scolastica' e con laNotaMIUR02.11.2015, 
Prot. n.9690.
• Fanno parte delCentro Sportivo Scolastico: 

•Dirigente Scolastico;
•docenti di educazione fisica dell'Istituto coinvolti nell'attività sportiva scolastica;
•rappresentanze dei genitori, degli studenti e dei docenti.
Le competenze in capo al Centro Sportivo Scolastico sono:
•la pianificazione dell'attività sportiva scolastica dell'Istituto, in tutte le fasi, tornei e corsi interni e 
partecipazione ai Campionati Sportivi Studenteschi;
•l’attivazione delle sinergie nel territorio per la migliore realizzazione e promozione dell'attività sportiva 
scolastica;
•la cura dei rapporti con le famiglie degli studenti;
•collaborazione con gli Enti Locali;
•la collaborazione con le associazioni sportive del territorio.
Nel quadro della promozione sportiva l’IISS Majorana favorisce la costituzione, all’interno dell’Istituto, di 
associazioni sportive autonome aderenti alle federazioni sportive del CONI o altri enti di promozione sportiva 
legalmente riconosciuti presenti sul territorio. La condizione necessaria per la costituzione delle suddette 
associazioni sarà quella di coinvolgere dirigente, insegnanti, personale non docente, genitori e studenti nella 
promozione e gestione delle attività.



OBIETTIVI

• Promozione dell’attività sportiva scolastica e istituzione del Gruppo 
Sportivo di Istituto.

• Acquisizione di una sana abitudine alla pratica delle attività motorie e 
sviluppo della personalità attraverso il confronto agonistico.

• Ampliamento dell’offerta formativa nell’ambito della materia.
• Collegamento dell’offerta formativa della scuola con i servizi offerti 

dal territorio in un’ottica di continuità.



DESTINATARI: CLASSI COINVOLTE

Tutte le classi dell’Istituto sono state coinvolte, 
con partecipazione individuale degli alunni, per 
un totale di circa 500 ragazzi e di circa 1000 
presenze gara, tra Fasi di Istituto, Provinciali e 
Regionali (per un totale di 29 eventi agonistici). 
Tutti gli eventi agonistici sono stati preceduti da 
selezioni svolte durante le ore curricolari e 
durante gli incontri pomeridiani.



I NUMERI

• Corsa Campestre, fase di istituto, provinciale e regionale: 125 alunni
• Atletica leggera, fase di istituto, provinciale e regionale:  250 alunni
• Calcio, fase di istituto e provinciale:  80 alunni
• Sci, fase di istituto e giornata sulla neve: 80 alunni
• Rugby, fase di istituto, provinciale e regionale:  60 alunni
• Pallavolo, fase di istituto, provinciale e regionale: 36 alunni
• Pallacanestro, fase di istituto e provinciale:  20 alunni
• Arrampicata e Duathlon, fase di istituto, prov. e regionale: 8 alunni



MIGLIORI RISULTATI

• Campioni Provinciali Rugby
• Campioni Provinciali Pallavolo e Bronzo regionale
• Campioni Provinciali Atletica Leggera Pista
• Campione Regionale individuale Marcia 5 km
• Campione Regionale 1000 m DA
• Campioni Provinciali individuali Duathlon Maschile e Femminile
• Campione Provinciale individuale Arrampicata Sportiva
• Vicecampioni Provinciali Basket 3c3



COLLABORAZIONI E RISORSE ESTERNE

Rugby Bergamo 1950
Atletica Bergamo 1959
Atletica Brusaporto e Comune di Brusaporto



CIRCOLARI

C064, C085, C121, C194, C218, C226, C281, C308, C352, C381, C382, 
C390, C427, C435, C441, C463, C475, C476, C511, C555, C555bis, C571, 
C597, C635, C638



SPESE

• Spese per ore svolte in palestra a carico del MIUR (art. 87 CCNL 2006-
2009). Copertura da verificare.

• Nessuna spesa a carico della scuola per la parte organizzativa
• Spesi 130 euro per noleggio pullman per fase provinciale di Corsa 

Campestre, detratti dalle spese per materiale sportivo della palestra
• Spese per noleggio pullman per trasferta sci e spostamenti per 

partecipare alle fasi provinciali a carico degli studenti e insegnanti.



PUNTI DI FORZA

• Ampliamento della proposta formativa
• Conformità e messa in essere dei principi educativi del 

PTOF
• Lavoro finalizzato esclusivamente all’acquisizione di 

competenze specifiche e trasversali
• Coinvolgimento di un gran numero di alunni
• Alto livello di gradimento
• Collegamento al territorio e possibilità di nuove esperienze



PUNTI DI DEBOLEZZA

•Mancanza di riferimento strutturale che 
garantisca continuità e riproducibilità

•Mancanza di spazi e strutture
•Risorse economiche inadeguate all’impegno 
orario impiegato



BUON ANNO SCOLASTICO G.S. MAJORANA 
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