VERBALE N. 5 DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
Seduta del 05 Marzo 2018
Prot. n.

/C46 del /03/2017

Il giorno 05 del mese di Marzo anno 2018 alle ore 8.00 si è riunito il Collegio Docenti dell’IIS “A. Checchi” di
Fucecchio, presso la sede di Via Padre Checchi, regolarmente convocato con comunicazione interna n. 307
del 28 Febbraio 2018 con il seguente o.d.g.:
1. Approvazione/integrazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni DS
3. Approvazione PON
Presiede il Collegio il Dirigente Scolastico prof.ssa Paperetti Patrizia; svolge funzione di segretario e si
incarica di redigere il verbale la docente Frediani prof.ssa Nella. Si procede all’accertamento delle presenze
utilizzando l’elenco dei docenti presente nella sede di Via Padre Checchi in assenza degli elenchi dei docenti
di solito forniti dall’ufficio del personale; l’elenco, debitamente firmato dai docenti, viene allegato al
presente verbale.
Punto 1 O.d.G.
(Eventuale integrazione e/o rettifica, e approvazione verbale seduta precedente)
Il Collegio approva all’unanimità.
Del. 1
Punto 2 O.d.G.
(Comunicazioni delo D.S.)
Non ci sono comunicazioni da parte del D.S. che procede alla presentazione del successivo punto all’o.d.g.
Punto 3 O.d.G.
(Approvazione PON)
La prof.ssa Focardi presenta il progetto PON 12/12/2017 FESR-Laboratori innovativi 10.8.1 B1 Dotazioni
tecnologiche laboratori per lo sviluppo delle competenze di base-Laboratorio di fisica; 10.8.1 B2 Laboratori
professionalizzanti per il triennio. Il Collegio approva con 1 astensione.
Del. 2
La D.S. chiede il reinserimento dei punti all’o.d.g. previsti per la convocazione del Collegio docenti del 1
Marzo 2018 (circolare n. 293 del 20 Febbraio 2018), poi rinviato per avverse condizioni atmosferiche e
chiusura scuola.
Il Collegio approva all’unanimità.
Del. 3
Punto 4 O.d.G.
(Approvazione formazione personale docente per aree a forte impatto immigratorio)
Il Collegio approva con 9 astenuti.
Del. 4

Punto 5 O.d.G.
(Dati iscrizioni a.s. 2018-2019)
La D.S. presenta i dati delle iscrizioni a.s. 2018/2019.
L’indirizzo professionale commerciale non avrà una classe prima. Vengono letti i dati forniti dall’Ufficio
alunni allegati al presente verbale. La D.S. aggiunge che i dati ancora non si possono considerare causa
flussi di alunni stranieri le cui iscrizioni solitamente arrivano in ritardo. Il Liceo sportivo avrà due sezioni
prime. La prof.ssa Morini chiede di istituire dei criteri di selezione per gli alunni iscritti allo sportivo come
avviene nei licei sportivi viciniori per evitare la frequenza di un’utenza non qualificata. La D.S. sostiene che
in qualità di scuola di Stato occorre dare la possibilità della frequenza a tutti ed inoltre è necessario che non
diminuiscano i posti di lavoro nell’intero Istituto. La prof.ssa Morini aggiunge che la presenza di ragazzi con
problemi di carattere disciplinare e didattico in tale indirizzo determina una carenza di qualità. La D.S.
informa il Collegio che insieme al sindaco ha richiesto alla Città metropolitana la costruzione di un “pallone”
nel cortile della scuola come quello già presente alla scuola media Montanelli per lo svolgimento delle
lezioni di scienze motorie. La risposta sarà tanto più favorevole quanto maggiore sarà il numero dei ragazzi
iscritti. La D.S. consiglia di attendere l’anno prossimo per fissare tali criteri nel collegio di settembre p.v.
visto che per il prossimo a.s. le iscrizioni pervenute si mostrano già contenute. Si segnalano gli interventi del
prof. Bardi e del prof. Magro: Il prof. Bardi interviene dicendo che i criteri di selezione per le iscrizioni
ledono il diritto allo studio, il prof. Magro ritiene che in sede di orientamento si sia già operato per ridurre
l’iscrizione di un’utenza poco motivata. Si passa a votazione sulla proposta del D.S. (delibera criteri collegio
di settembre). Il collegio approva con 9 contrari e 8 astenuti.
Del. 5
La D.S. propone l’aggiunta di un punto all’O.d.G.: presentazione indagine OCSE PISA
Il Collegio approva con 1 astensione.
Del. 6
La prof.ssa Frediani informa il collegio dell’Indagine OCSE PISA che a breve interesserà un gruppo di alunni
nati nell’anno 2002 frequentanti l’Istituto. I ragazzi verranno informati in apposita riunione. La docente
avvisa il Collegio che saranno emanate apposite circolare in proposito.
La D.S. propone l’aggiunta di un settimo punto all’O.d.G. su richiesta della prof.ssa Anna Testa, referente H
di Istituto.
Il Collegio approva all’unanimità.
Del. 7
La prof.ssa Testa chiede l’approvazione di un progetto PEZ-manipolazione di ceramica per gli alunni H.
Il Collegio approva all’unanimità.
Del. 8
Esauriti i punti all’o.d.g., chiede la parola la prof.ssa Lupi che informa il Collegio in relazione alla mobilità
Erasmus 2we are all citizens of the world, our culture is our identity” prevista dal 4 all’11 aprile 2018.
L’insegnante chiede ai colleghi di trovare dieci famiglie disponibili ad accogliere dieci studenti polacchi.
Informa altresì il Collegio che dovrebbe anche essere realizzato un murales in ricordo; la D.S. suggerisce di
acquistare un compensato per evitare di “rovinare” le pareti imbiancate dell’Istituto.
Alle ore 9.05, esaurita la discussione dei punti all’O.d.G., la riunione viene sciolta.
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