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COLLEGIO DOCENTI 13 GIUGNO 2019
Oggi, 13 giugno, alle ore 9.45, presso la Sala Incontri dell’Istituto di Istruzione
Superiore “A. Panzini” di Senigallia, si è riunito il Collegio dei Docenti.
Presidente:
Segretario verbalizzante:

prof. Sergio Lombardi
prof. Giuseppe D’Emilio

Sono assenti giustificati i seguenti Docenti: Albanese, Alvisi, Appolloni, Battiloro, Brunetti, Cataffo,
Cavallo, Chiappetti, Donvito, Fabris, Fabrizi, Fontana, Ginesi, Mainardi, Mantovani, Massiimi, Peloni,
Piermarioli, Poggio, Rossetti, Santoro, Ussia
Assenti non ancora giustificati al momento della stesura del verbale: De Angelis, Eliei,
Giampaoletti, Ingrosso, Lowenthal, Ortolani, Paoletti, Sabbatini

Il Presidente, costatata la presenza di più del 50% del corpo docente, dichiara aperta
la seduta per trattare i seguenti punti all’O.d.G.:

1) Approvazione verbale della seduta precedente
2) Individuazione componenti della commissione formazione classi
3) Criteri formazione classi
4) Criteri assegnazione docenti alle classi
5) Organizzazione corsi di recupero per alunni con giudizio “sospeso”
6) Breve relazione funzioni strumentali
7) Delibera P.A.I.
8) Varie ed eventuali
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1)

APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE

Il verbale della seduta precedente è approvato a larga maggioranza (docenti non presenti astenuti,
gli altri favorevoli).

2)

INDIVIDUAZIONE COMPONENTI DELLA COMMISSIONE FORMAZIONE
CLASSI

Il Dirigente esprime delle considerazioni sulla formazione delle classi: vista l’esperienza di questo
anno scolastico, sarebbe meglio, a suo avviso, creare gruppi omogenei; andranno quindi analizzate
con attenzione le modalità di inserimento degli studenti ripetenti. Il prof. Alfonsi invita i
coordinatori di classe a controllare attentamente le domande di iscrizione. La prof. ssa Mancini
ritiene di fondamentale importanza che la commissione abbia le competenze per analizzare i livelli
delle conoscenze, soprattutto linguistiche, degli studenti stranieri che si iscrivono ad anno scolastico
iniziato. Il prof. Giraldi auspica che non ci siano classi molto numerose. Il prof. Giovanni
Mandolini chiede che si eviti la presenza di gruppi numerosi di studenti stranieri della stessa
provenienza, per motivi didattico-disciplinari.
All’unanimità il collegio individua i seguenti componenti della commissione formazione classi:
Todesco, Salucci, Alfonsi, Predicatori, Di Rosa.
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3)

CRITERI FORMAZIONE CLASSI

A seguito di quanto detto precedentemente, si delibera di creare classi il più possibile omogenee,
facendo attenzione, sentiti i coordinatori di classe, all’inserimento degli studenti ripetenti e delle
conoscenze/competenze degli studenti stranieri.
La prof. ssa Todesco ricorda che il nostro istituto si caratterizza per le numerose iscrizioni e per i
trasferimenti ad anno scolastico iniziato; ciò a volte rompe l’omogeneità creata dalla commissione
in precedenza.

4)

CRITERI ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI

Negli anni passati si è sempre seguito fondamentalmente il criterio della continuità didattica, fatte
salve situazioni particolari individuate dal Dirigente e situazioni che non hanno consentito di
seguirlo, ad esempio per motivi legati all’organico.

All'unanimità il collegio decide di continuare a dare la priorità al criterio della continuità
didattica, ferme restando le prerogative del Dirigente nell’assegnazione delle classi.
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5)

ORGANIZZAZIONE CORSI DI RECUPERO PER ALUNNI CON GIUDIZIO
“SOSPESO”

Il Dirigente esprime delle considerazioni sugli scrutini appena conclusi, soffermandosi in
particolare sugli aspetti non ancora chiari relativi a quelli delle classi prime.
I corsi di recupero inizieranno dopo lo svolgimento delle prove scritte dell’Esame di Stato e si
concluderanno intorno alla metà di luglio, come già stabilito nello scorso collegio; l’attivazione dei
corsi, ovviamente, si baserà sulle disponibilità finanziarie.

6)

BREVE RELAZIONE FUNZIONI STRUMENTALI

Il Dirigente ricorda che le relazioni completa delle attività svolte dai docenti funzioni strumentali
sono disponibili nella piattaforma Google. I docenti funzione strumentale illustrano sinteticamente
al collegio le attività svolte, condividendo delle riflessioni utili ad organizzare ancora meglio le
attività del prossimo anno scolastico.

7)

DELIBERA P.A.I.

Il collegio, all’unanimità, approva il Piano Annuale di Inclusione.

La prof. ssa Azzaroni presenta una proposta di creare un gruppo di lavoro composto da lei, da
Ubaldo Landi, Fabio Mainardi, Giancarlo Incipini e Marco Lowenthal, per avviare un’attività di
utilità sociale e ricreativa necessaria alla cura e alla bellezza dell’area circostante la scuola, tramite
la valorizzazione della flora esistente, utilizzando ragazzi che possono rivelarsi problematici
attraverso attività pratiche. Il collegio approva all’unanimità.
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8)

VARIE ED EVENTUALI

La prof. ssa Lucia Paolini informa che stanno per essere pubblicati tre bandi per PON (competenze
di base per: Inglese, Matematica, Italiano per stranieri) e che ne è stato pubblicato uno per figure
aggiuntive del PON “Cittadini europei al Panzini; invita i colleghi a controllare il sito di istituto.

Vengono raccolti dati per questionario AUMIRE e per monitorare le attività svolte dalle RSU.

Il dirigente ricorda i criteri che saranno seguiti per la premialità; le domande dovranno essere
presentate entro i l 30 giugno.

Il dirigente suggerisce di chiudere la scuola nel prossimo anno scolastico nel giorno 1 giugno;
il collegio all’unanimità decide di proporre questa data al consiglio di istituto.

Il Collaboratore vicario ricorda gli adempimenti finali; il Dirigente ricorda gli impegni degli Esami
di Stato e chiede disponibilità per assistenza e/o sorveglianza durante le prove scritte.
Il dirigente chiede di deliberare l’attuazione del progetto “Panzini in dance” che dovrà essere
attivato presto; il collegio delibera all’unanimità.

La seduta è tolta alle ore 11.50
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Al termine della seduta il collegio saluta i docenti che dal prossimo
anno saranno in quiescenza.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(prof. Giuseppe D’Emilio)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Sergio Lombardi)

Tel. 071.79111 – Fax 071.7924570 – E-MAIL: apanzini@indi.it – panzini@indi.it – panzini@bdp.it
Codice Fiscale n. 83003810427

