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A.S. 2016-2017                Verbale n. 4 del Collegio dei Docenti 

 

Il giorno 8 del mese di febbraio dell’anno 2017, alle ore 16,00, nell’Aula Magna dell’I.I.S.S. “A. Pacinotti”, convocato 

con la circolare n. 176 del  4 febbraio 2017, si è riunito il Collegio dei docenti dell’I.I.S.S. “A. Pacinotti” per discutere e 

deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;  

2. Polo formativo ambito 21 – Piano triennale di formazione a docenti a T.I.: rilevazione fabbisogni. 

3. Valutazione svolgimento corsi integrativi. 

Presiede il Dirigente Scolastico Dott. Prof. Vito Giuseppe Leopardo; svolge le funzioni di segretario il prof. Francesco 

Troiano. 

Riconosciuta valida la seduta per il numero dei presenti, n. 153 su 173, e per regolarità della convocazione, il Dirigente 

Scolastico dichiara aperti i lavori. 

Si procede alla lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

Il Dirigente Scolastico invita il prof. Troiano, a dare lettura del verbale della riunione precedente. Viene proposto dai 

docenti di passare subito alla votazione per l’approvazione, considerato che tutti hanno potuto prenderne visione in 

quanto lo hanno ricevuto via mail. 

Il Collegio, nei modi consentiti dalla legge, all’unanimità,  

delibera n.  26 

di approvare il verbale della riunione precedente. 

 

Si passa a discutere il secondo punto all’ordine del giorno: 

Il DS comunica che è stato finanziato un progetto sull’alimentazione, in particolare sul contenimento dello spreco 

alimentare. Il progetto sarà finalizzato sulle classi seconde, con l’individuazione di 5-6 tutor, coordinati dalla prof.ssa 

Mascellaro, la quale lo scorso a.s. ha presentato, come UDA multidisciplinare della 2Bi, un progetto simile. Verranno 

reclutatati 30-40 alunni e si cercherà di contattare aziende, come la Barilla, e aziende locali del settore alimentare. 

Per quanto riguarda il piano triennale della formazione, il DS relaziona sui due incontri regionali tenuti dalla “cabina di 

regia”. In particolare, nel secondo incontro è stato proposto un formulario per rilevare i fabbisogni formativi dei 

docenti. Ogni docente dovrà compilare on-line detto formulario dal quale verrà redatto il piano di formazione 

dell’Istituto. In seguito la scuola, come polo formativo dell’ambito 21, dovrà coordinare il piano di formazione degli 

istituti appartenenti all’ambito. 

Il Collegio prende atto. 

 

 

Si passa a discutere il terzo punto all’ordine del giorno: 

Il prof. Soldo illustra al Collegio lo stato di avanzamento di tutte le attività di recupero effettuate o già programmate, sia 

con il progetto “classi aperte”, sia con l’art. 9 e i finanziamenti per i corsi di recupero. Si riportano qui di seguito: 

 Corsi di recupero nel triennio: 14 ( 6 matematica nelle 3^, 4 inglese, 1 italiano, 1 microbiologia, 1 sistemi e reti, 1 

fisica ambientale) 

 Corsi classi aperte biennio ottobre- dicembre ( matematica in tutte le prime ) 

 Corsi classi aperte biennio da gennaio in poi ( italiano in tutte le prime classi, matematica in tutte le prime classi, 

inglese in quattro prime ) 

 Corsi classi aperte triennio da gennaio in poi ( tecnologia e progettazione in una terza di automazione, 

Elettrotecnica ed Elettronica in una terza di elettrotecnica ) 

Il Collegio prende atto. 

 

Non essendoci altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 17,00. 

        

 

 

   Il segretario           Il Dirigente Scolastico  

 Dott. Prof. Vito Giuseppe Leopardo 
 


