Verbale Collegio Docenti n. 51 del 19/09/2017
Il giorno 19 settembre 2017 alle ore 12.30 si è riunito il Collegio dei Docenti dell’I.I.S. “via
Domizia Lucilla” di Roma, presso la sede di via Cesare Lombroso 118, per discutere il seguente
ordine del giorno:

1. Approvazione verbale Collegio precedente
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico
3. Iscrizioni per la terza volta
4. Individuazione ambiti e scadenze funzioni strumentali
5. Commissioni e referenti
6. P.T.O.F. anno scolastico 2017/2018 e piano di miglioramento e RAV
7. Piano annuale dell’aggiornamento
8. Regolamento d’Istituto
9. Suddivisione anno scolastico (trimestre/quadrimestre)
10. Nomine tutor neo immessi in ruolo
11. Progetti e gruppo sportivo
12. Varie ed eventuali

Presiede la riunione il D.S. Prof.ssa Ida Paladino, funge da segretaria verbalizzante la Prof.ssa Alba
Antonia Silvana Mazzea.
Accertata la validità della riunione (foglio firme agli atti), il D.S. ne dichiara l’apertura.

1.

Approvazione Verbale Collegio precedente
Il prof. Fabretti legge il verbale che il Collegio approva con un voto astenuto.

2.

Comunicazioni del D.S.
IL D.S. informa il collegio che si è recata al carcere per dare i nominativi dei docenti e
prendere accordi sullo svolgimento delle lezioni. E’ stato stabilito che le lezioni saranno
della durata di 3 ore al giorno e si può dare la disponibilità a insegnare anche di pomeriggio,
nei prossimi giorni ci sarà una riunione con tutti i docenti coinvolti, i responsabili e la
direttrice del carcere. Per quanto riguarda l’orario delle lezioni del Domizia Lucilla, la
prossima settimana sarà ancora di 4 ore al giorno, dalla prima settimana di ottobre ci sarà
l’orario completo a 7 ore. Il 20 settembre ci sarà la riunione conclusiva sulla contrattazione
per il fondo d’Istituto dell’anno scolastico 2016/07. Per il mese di ottobre ci dovrebbe essere
il pagamento delle attività svolte.

3.

Iscrizioni per la terza volta
Il D.S. sentito il parere dei docenti che conoscono gli studenti che hanno fatto richiesta
d’iscrizione per la terza volta , si passa alla votazione.
Martini Mirko classe 1L non ammesso: dieci voti favorevoli, sedici voti astenuti, il resto del
collegio contrario.
Barrezueda Alexander non ammesso: venti voti astenuti e il resto del collegio contrario.
Russo Chiara ammessa: sette voti contrari, diciotto voti astenuti, il resto del collegio
favorevole.

Salvatore Andrea (sezione Agraria) classe 2A non ammesso: dodici voti astenuti, 3 voti
favorevoli, il resto del collegio contrario.
Gallozzi Lorenzo classe 3D non ammesso: ventisei voti astenuti, il resto del collegio
contrario.
Daniel Simonetta non ammessa all’unanimità.
Cerza Fabio non ammesso all’unanimità.

4. Individuazione ambiti e scadenze funzioni strumentali
Il D. S. informa che nei prossimi giorni uscirà la circolare con la scadenza per le candidature a
figure strumentali e la presentazione dei progetti. I Progetti triennali inseriti nel PTOF non
vanno presentati perché sono stati già votati e hanno valore triennale. Le candidature per le
funzioni strumentali devono pervenire alla dirigenza, come anche i progetti e la partecipazione
alle commissioni, usando la modulistica, che sarà messa a disposizione sul sito della scuola.
Prima del prossimo collegio i coordinatori dei dipartimenti devono fare la riunione per stabilire
se ci sono dei cambiamenti o delle proposte da portare al collegio.

5. Commissioni e referenti
Commissione supporto organi collegiali( elettorale) sezione alberghiera: proff. De Santis,
Chiavarone, Antognoni. Prof. Rinaldini sezione agraria.
6. P.T.O.F. anno scolastico 2017/2018 e piano di miglioramento e RAV
Il D.S. comunica che quanto prima verranno effettuati gli aggiornamenti.
7. Piano annuale dell’aggiornamento
Il D. S. propone che la funzione strumentale AREA 2, si occupi dell’aggiornamento in modo
che si possa inserire nel PTOF, per il momento le proposte si devono fare avere al prof. Fabretti.
8. Regolamento d’Istituto
Nei prossimi giorni sarà messa sul sito la proposta del Regolamento d’Istituto che verrà votata
al prossimo collegio.

9. Suddivisione anno scolastico (trimestre/quadrimestre)
La professoressa Mazzea chiede al collegio di votare per la suddivisione dell’anno scolastico, il
collegio approva a maggioranza con un voto astenuto il quadrimestre. Il prof. Lelli propone di
attivare la riduzione oraria di 55 minuti, visto il numero elevato di studenti pendolari, il D.S.
risponde che tale riduzione va recuperata e presuppone l’elaborazione di un progetto, a tale
proposito la professoressa Mazzea legge la richiesta di riduzione oraria presentata dal
rappresentante d’Istituto Chiarillo Francesco (si allega copia). Il D. S. mette ai voti la proposta,
il collegio vota contrario.

10. Nomine tutor neo immessi in ruolo
Al momento i docenti neo immessi in ruolo sono quelli verbalizzati nel collegio precedente.

11. Progetti e gruppo sportivo
Il collegio vota all’unanimità l’attività sportiva scolastica e la partecipazione ai campionati
studenteschi fino alla fase nazionale inclusa. Il prof. Antognoni referente per il Bullismo
presenta il progetto “ Problemi con il Bullismo? C’è Whatsapp”, che viene illustrato dalla
dottoressa Vellati (si allega copia) il collegio vota con il seguente risultato: contrari uno,
astenuti tre, il progetto viene approvato a larga maggioranza. Il prof .Ronchetti propone un
progetto per l.’accoglienza degli studenti delle classi prime, che consiste in un pranzo che gli
studenti delle classi quinte preparano per quelli delle classi prime. Il collegio approva
all’unanimità.

12. Varie ed eventuali
La professoressa Mazzea legge la bozza del piano delle attività il collegio approva. Il prof. Del
Fra propone l’elaborazione di una programmazione per le prove simulate delle classi quinte che
sia il più possibile simile agli esami di maturità, il collegio approva.

Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 14.30

Il Dirigente Scolastico

La segretaria

Prof.ssa Ida Paladino

Prof.ssa Mazzea Alba Antonia Silvana

