
VERBALE N. 5 

In data 3 marzo 2017, alle ore 14:00, in aula video , si riunisce il Collegio dei Docenti dell’IIS Fantini, per 

discutere il seguente odg: 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

2) Analisi dati delle valutazioni di scrutinio intermedie 

3) Monitoraggio progetti POF 

4) Situazione iscrizioni on line 

5) Ipotesi di variazioni per autonomia e flessibilità 

6) Comunicazioni sull’organico di potenziamento 

7) Corsi obbligatori sulla sicurezza 

8) Presentazione e approvazione Progetti PON 

9) Varie ed eventuali 

 

 

Sono presenti, come da foglio firme allegato, i docenti: Altafini, Bernardi, Bettini, Boschieri, 

Camplese, Candini, Caprini, Caratozzolo, Catanzaro, Cerone, Cervello, Chiurillo, Ciliberto, Cicenia, 

Coppola, Corvino, Crimaudo, Cuppi, D’Ecclesiis, De Bernardis, Di Franco, Fabbri, Fusco, Gentilini, 

Greco, Lapenta, Mantovani, Marras, Marchetti, Martignoni, Martino, Masotti, Menegozzi, Molinari, 

Monticciolo, Pezzoli, Polini, Ragno, Rainiero, Recupero, Ricci, Romano, Russo, Sabattini, Sagripanti, 

Santi T., Scala, Scarpaci, Serena, Tarsia, Todaro, Trivelli Palazzi, Turra, Vanni. 

 

Presiede il DS prof Paolo Bernardi, funge da segretario il prof Salvatore Caratozzolo. 

Accertato il numero legale si passa alla discussione dell’odg 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente 

Viene letto dal Ds il verbale della precedente seduta, il Collegio approva all’unanimità. 

 

2) Analisi dati delle valutazioni di scrutinio intermedie 

Il DS presenta al Collegio delle slides che quantificano le valutazioni emerse in sede di scrutini 

intermedi, illustrando attraverso di esse il quadro in cui si posizionano gli studenti dei vari corsi e 

delle varie classi. Di rilievo viene evidenziato come quasi un terzo degli studenti nel loro complesso 

non presenta alcuna insufficienza, mentre considerando quelli che hanno al massimo due 

insufficienze il campione totale sale a poco più della metà. Vengono anche confrontati – per le 

classi prime- questi dati con i risultati dei test d’ingresso, evidenziando come in generale ci sia 

corrispondenza fra i due monitoraggi (con l’eccezione in termini di scostamento positivo della 1A 

PCP e in negativo della 1B PCP). Il DS si sofferma anche sulla considerazione generale delle 

modifiche dell’utenza in ingresso, che presenta caratteristiche di sempre minore motivazione allo 

studio domestico.  

Presentando poi i dati dei grafici dei risultati Invalsi 2016, predisposti e illustrati dal prof De 

Bernardis, il DS fa notare come la nostra scuola si collochi al di sopra dei dati della media nazionale, 

in linea con quelli regionali. Commentando questi dati, il DS si sofferma poi sul collegamento 

previsto per la riforma degli Esami di Stato e sull’introduzione dell’inglese nei nuovi test, invitando i 

docenti ad una maggiore attività di preparazione rivolta a far prendere agli studenti migliore 

confidenza con le modalità di svolgimento delle prove. 

 



3) Monitoraggio progetti POF 

I referenti dei progetti in atto, o loro incaricati,  illustrano il monitoraggio delle attività in corso di 

svolgimento. Intervengono a riferire al Collegio i Proff. Altafini, Masotti, Bettini, Candini, Sagripanti, 

De Bernardis, Recupero, Pezzoli, Russo, Ragno. 

 

4) Situazione iscrizioni on line 

Vengono presentati i dati delle iscrizioni, molto positive in tutti i corsi tranne che per il CAT. Si nota 

la crescita del Liceo e dell’AFM , mentre la PCP evidenzia qualche calo. Si prevede di fare 4 o 5 

prime, magari sdoppiando la PCP sulla base delle disponibilità dell’organico dell’autonomia. Il dato 

rispecchia comunque la tendenza nazionale in base alle scelte degli studenti e un successo 

importante della promozione del nostro Istituto nell’area di riferimento. 

Si apre sul punto una discussione in cui il prof Martino insinua che l’insuccesso delle iscrizioni CAT 

sia dovuto alle modalità di organizzazione dell’orientamento, che avrebbero privilegiato alcuni corsi 

e sottovalutata la necessità di rapporti col mondo del lavoro. Gli risponde in primo luogo il DS, 

sottolineando come i problemi del corso CAT siano da ricercare altrove, in quanto le stesse 

modalità organizzative dell’orientamento solo l’anno scorso hanno prodotto risultati diversi. Inoltre 

il DS fa risaltare l’importanza dell’impegno dei docenti che si sono assunti gli oneri della 

organizzazione e gestione delle attività di promozione dell’Istituto. Interviene il prof Bettini, 

facendo notare come esistano delle elaborazioni di dati incrociati fra partecipanti agli open day e 

iscritti ai corsi, dati disponibili per tutti gli interessati, che evidenziano come anche chi in 

precedenza aveva mostrato interesse per il Corso CAT ha comunque poi modificato la propria 

scelta, rinunciando all’iscrizione. 

 

 

5) Ipotesi di variazioni per autonomia e flessibilità 

Il DS invita i docenti del CAT a lavorare su ipotesi di modifica curricolare da apportare al piano di 

studi in vista del Collegio di maggio, allo scopo di rilanciare il corso. Per l’AFM il Dipartimento di 

Economia presenta una proposta di flessibilità consistente nell’introduzione della disciplina “Storia 

del pensiero economico” con un’ora per classe a partire dalla seconda (al posto di un’ora di 

geografia in seconda, di Economia Politica in terza, di Diritto in quarta). La proposta- finalizzata a 

rendere più conforme ad esigenze di cultura economica complessiva il piano di studi in atto – verrà 

discussa nel Collegio di maggio. 

 

6) Comunicazioni sull’organico di potenziamento 

Vengono predisposti – per Inglese e Lettere – dei progetti di rafforzamento delle competenze di 

base analoghi a quelli già in attuazione per Matematica, mediante la strutturazione di classi aperte, 

per le prime e la terza AFM. I docenti interessati (Zauli e Villani che affiancano Caprini, Molinari, 

Cerone, Zadra, Lapenta) hanno già ricevuto comunicazione organizzativa sull’orario di tali attività. 

 

7) Corsi obbligatori sulla sicurezza 

Il DS informa i docenti interessati dello svolgimento dei Corsi Obbligatori sulla sicurezza e della 

attivazione, con le scuole medie, di un Piano di Formazione per la Progettazione dei curricula per 

competenze di base, per il quale vengono indicati i proff. Caprini per Inglese,  Martignoni per 

Lettere, Napolitano per Matematica. 



Vengono date informazioni sui progetti di formazione sui DSA (che possono essere seguiti anche 

presso l’Istituto R.Luxemburg dove sono organizzati in collaborazione con l’Associazione 

Oltremodo)e sulle Piattaforme Interne, progetti questi che saranno attivati a breve. 

 

8) Presentazione e approvazione Progetti PON 

Il DS presenta il quadro di riferimento dei Progetti per l’Orientamento Nazionale ( PON ) , cui 

l’Istituto è interessato per adesso a quelli sul potenziamento dell’offerta formativa e sul 

rafforzamento della formazione per gli adulti. Invita i docenti a prendere visione del bando e il 

Collegio ad approvare in via preventiva l’adesione dell’Istituto ad alcuni di questi. Il Collegio 

delibera tale partecipazione all’unanimità. 

 

9) Varie ed eventuali 

La prof Ragno illustra le criticità relative alla gestione dei servizi bar della scuola. Il Collegio invita il 

Consiglio d’Istituto a farsi carico delle questioni critiche e a individuare le opportune soluzioni. 

 

 

Il Collegio è chiuso alle ore 16:50. 

 

Vergato, 03.03.2017 

 

 

Il Segretario                                                                               Il Presidente 


