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Verbale del Collegio dei Docenti n. 1  a.s. 2019/2020 

In data 2 settembre 2019, alle ore 10.30,  nell’Aula Magna dell’ISIS “C. Facchinetti”, in seguito a 

regolare convocazione del Dirigente scolastico (comunicazione n. 1 del  28/08/2019, ALLEGATO 

1, scaricabile dal sito) si riunisce il Collegio dei Docenti dell’ISIS Facchinetti, per discutere il 

seguente Ordine del Giorno: 

1) Approvazione verbale della seduta precedente 

2) Saluti del Dirigente Scolastico e presentazione nuovi docenti 

3) Proposta di quota Formazione a distanza (FAD) per il corso serale (delibera) 

4) Piano Annuale delle Attività (delibera relativa a suddivisione a.s.) 

5) Iscrizione alunni triripetenti (delibera) 

6) Progetto Accoglienza classi prime-gruppo di lavoro 

7) Commissione orario e indicazione orario docenti 

8) Variazione ore laboratorio info 

9) Varie ed eventuali 

Presiede la neo dirigente scolastica, prof.ssa Anna Maria Bressan. Verbalizza il prof. Michele 

Flammia. 

Il prof. Ferrazzano procede all’appello nominale (vedi foglio presenze, ALLEGATO 2, conservato 

in presidenza).  

1)         Approvazione del verbale della seduta precedente 

Si rimanda l'approvazione del verbale del 15 giugno 2019 alla prossima riunione.    

2) Saluti del Dirigente Scolastico e presentazione nuovi docenti 

La Ds rivolge un discorso di saluto al CdD. Annuncia la creazione di una funzione strumentale di 

supporto ai vicari Ferrazzano e Saporiti, visto che entrambi prossimi al pensionamento. Su invito 

della Ds i nuovi docenti si presentano al CdD. La Ds ricorda che mancano ancora molti docenti. 

 

 

3) Proposta di quota Formazione a distanza (FAD) per il corso serale (delibera) 
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La Ds presenta la proposta di Formazione a distanza per il corso serale, che consiste in 3 ore 

settimanali per le diverse discipline, a rotazione. La prof. Rocca, su richiesta della prof.ssa Milazzo, 

informa il CdD sull'esperienza dell'anno scorso, che è stata nel complesso positiva, anche se non 

tutti gli studenti hanno usufruito del servizio. La Ds chiede al CdD di deliberare. Il CdD approva a 

maggioranza (101 favorevoli, 0 contrari, 5 astenuti). (DEL N.1/2019-2020). 

4) Piano Annuale delle Attività (delibera relativa a suddivisione a.s.) 

La Ds informa il CdD sulle possibili suddivisioni dell'anno scolastico. La Ds, tenuto conto delle 

difficoltà per le verifiche e valutazioni dell'anno precedente dovute a un primo trimestre troppo 

corto, propone la chiusura del primo periodo al 10 gennaio. La prof. Zenari chiede chiarimenti sul 

calendario scolastico e le festività. La Ds informa il CdD della date di sospensione delle attività 

didattiche elaborate dalla provincia e delle date aggiuntive deliberate dal Consiglio di Istituto: 31 

ottobre 2019, 31 gennaio 2020. Il CdD esamina le diverse opzioni e ne seleziona due da mettere ai 

voti: 1) chiusura del primo periodo il 20 dicembre; 2) chiusura del primo periodo il 10 gennaio. 

Viene deliberata a maggioranza la chiusura al 10 gennaio (54 favorevoli, 41 contrari, 11 astenuti). 

(DEL N.2/2019-2020). 

5) Iscrizione alunni triripetenti (delibera) 

La Ds ricorda al CdD che mancano ancora le domande formali di alcuni studenti, ma che i genitori 

sono stati avvisati. Si esaminano le richieste degli studenti triripetenti. 

A.C. chiede di iscriversi alla classe 1°EM. I proff. Di Tommaso, Picasso, Ingemi, Dusi, Ortuso e 

Crosta informano il CdD dell'andamento didattico-disciplinare dello studente. La prof. Dusi crede 

che l'indirizzo professionale sia più adatto allo studente. Il prof. Ferrazzano ricorda che le differenza 

di ore dedicate alle attività pratiche e teoriche tra gli indirizzi tecnici e professionali non è tale da 

garantire la risoluzione di importanti criticità. La prof. Tavernise segnala che lo studente non ha 

partecipato al corso di italiano per stranieri. Il CdD delega la Ds ad informare la famiglia della 

possibilità di una iscrizione al solo corso Iefp. 

G.T.chiede di iscriversi alla classe 1°IP. Le proff. Milazzo e Colombo Franca informano il CdD 

dell'andamento didattico-disciplinare dello studente. Il CdD approva l'iscrizione a maggioranza (52 

favorevoli, 23 contrari, 31 astenuti). 

G.M.N. chiede di iscriversi alla classe 2° CSM. Le proff. Crosta e Marelli informano il CdD 

dell'andamento didattico-disciplinare della studentessa. Il CdD approva l'iscrizione a maggioranza 

(73 favorevoli, 2 contrari, 31 astenuti). 

I.Z. chiede di iscriversi alla classe 1°IEFP. Le proff. Rech e Carriero informano il CdD 

dell'andamento didattico-disciplinare dello studente.  Il CdD non approva l'iscrizione all'unanimità. 

L.M. chiede di iscriversi alla classe 2° CAT. La prof. Rech informa il CdD dell'andamento 

didattico-disciplinare dello studente. La Ds aggiunge che la scelta dello studente è stata indirizzata 
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da un docente. Il prof. Pantano chiede il nome del docente in questione; la Ds risponde che non è 

presente al collegio. La discussione prosegue animata. Il CdD approva l'iscrizione a maggioranza 

(66 favorevoli, 9 contrari, 31 astenuti). La Ds si impegna ad informare la famiglia delle numerose 

perplessità di riuscita dello studente che per altro sarà attentamente monitorato. Dopo il primo mese 

di lezione si farà il punto della situazione con la famiglia. 

M.M. F. chiede di iscriversi alla classe 1°IP. Le proff. Rossetto, Bergamaschi e Tringali informano 

il CdD dell'andamento didattico-disciplinare dello studente. Il CdD approva l'iscrizione a 

maggioranza (62 favorevoli, 13 contrari, 31 astenuti). 

M.S. chiede di iscriversi alla classe 1°CH.  Il CdD approva l'iscrizione a maggioranza (70 

favorevoli, 5 contrari, 31 astenuti). 

P.L. chiede di iscriversi alla classe 2° CAT. I proff. Picasso, Daverio,  Bergamaschi e Dusi 

informano il CdD dell'andamento didattico-disciplinare dello studente. Il CdD non approva  

l'iscrizione a maggioranza (19  favorevoli, 62 contrari, 25 astenuti). La prof. Vicentini chiede di 

rifare la votazione perché a sua parere la situazione dello studente è analoga a quella di L. M., sulla 

cui richiesta il collegio si è espresso invece favorevolmente. I proff. Picasso e Cardani sostengono 

che la situazione è a loro parere completamente diversa. Viene proposta per lo studente la 

possibilità di iscriversi al corso Iefp. La Ds è delegata a contattare i genitori. 

R. B.G. chiede di iscriversi alla classe 1° IEFP.  La prof. Amedeo informa il CdD dell'andamento 

didattico-disciplinare dello studente. Il CdD non approva l'iscrizione a maggioranza (0 favorevoli, 

103 contrari, 3 astenuti). 

V. C. C.A. chiede di iscriversi alla classe 1°IEFP. La prof.  Crosta informa il CdD dell'andamento 

didattico-disciplinare dello studente. Il CdD non approva l'iscrizione a maggioranza  (0 favorevoli, 

103 contrari, 3 astenuti) 

M. J. V. chiede di iscriversi al corso di Informatica.  Le proff. Incorvaia, Allocca e Saporiti 

informano il CdD dell'andamento didattico-disciplinare dello studente. Il CdD non approva 

l’iscrizione ad informatica ma offre la possibilità di una iscrizione al corso Iefp.  

Tutte le votazioni costituiscono una unica delibera del CdD (DEL N.3/2019-2020). 

 

 

6) Progetto Accoglienza classi prime-gruppo di lavoro 

 Su invito della Ds, viene creato un Gruppo di lavoro per l'accoglienza delle classi prime, composto 

dalle proff. Amedeo, Rossetto, Crosta, Corà e Rossi Valeria, Milazzo. 

7) Commissione orario e indicazione orario docenti 
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La Ds comunica che la Commissione orario, composta dai proff. Lomazzi, Guzzetti, Sala, Salemme 

e Rocca sta lavorando per ultimare il nuovo orario. Eventuali richieste relative alla didattica 

possono essere presentate attraverso il modulo on line sul sito dell'istituto entro il 3 settembre. 

8) Variazione ore laboratorio info 

La Ds comunica che il Dipartimento di informatica chiede una variazione nella distribuzione delle 

ore di laboratorio nella classe quarta per quando riguarda le materie Sistemi e Tecnologie e 

progettazione. Al momento sono assegnate 3 di laboratorio per Sistemi e 1 per Tecnologie; il 

Dipartimento chiede che un'ora sia spostata da Sistemi a Tecnologie, in modo da avere 2 ore per 

ognuna delle due materie. Il CdD  approva a maggioranza  (98 favorevoli, 0 contrari, 8 astenuti) 

.(DEL N.4/2019-2020). 

9) Varie ed eventuali 

La prof. Foglia chiede l'istituzione di nuovo dipartimento dedicato esclusivamente ai docenti di 

lingua Inglese, separato da quello letterario.  La Ds invita il CdD a fornire un parere. Il CdDa 

maggioranza (103 favorevoli, 0 contrari, 3 astenuti), fornisce parere favorevole. 

 

La seduta si conclude alle ore 12.15. Il verbale consta di 5  pagine e 2 allegati. 

 

 

  Il segretario                            La dirigente scolastica 

MICHELE FLAMMIA      ANNA MARIA BRESSAN 
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