Prot. N. 1328 del 06.09.2016
VERBALE n. 1 del 01.09.2016 Collegio dei docenti A.S. 2016/2017
Il giorno 1 settembre 2016 alle ore 15, nell’Aula Magna dell’Istituto, in via Galcianese 20/F,
si è riunito il Collegio dei Docenti dell’IPSIA Marconi per deliberare il seguente ordine del
giorno:
 Approvazione verbale seduta precedente
 Comunicazioni del Dirigente Scolastico
 Varie ed eventuali.
Risultano presenti tutti i docenti aventi diritto, con l'eccezione dei proff. Tasselli,
Mastropasqua. Presiede la riunione il Dirigente Scolastico prof. Rolando Casamonti,
redige il verbale la prof. Mariella Carlotti.
Il prof. Casamonti si presenta al Collegio nella sua veste di nuovo Dirigente reggente del
nostro Istituto e rivolge un cordiale saluto ai docenti presenti.
1. Approvazione verbale seduta precedente
Il collegio dei docenti approva all'unanimità il verbale della seduta precedente.
2. Comunicazioni del Dirigente Scolastico
Il DS prof. Casamonti innanzitutto esprime la sua soddisfazione di concludere la sua
carriera di dirigente al Marconi, istituto nel quale ha iniziato il suo servizio di ruolo nello
stato, prima come docente di lettere (anche se per poche settimane) e poi come preside,
rispettivamente oltre un trentennio fa

E oltre dieci anni fa. Sottolinea quindi il suo

rammarico di non poter essere presente in sede in questi primi giorni di scuola, essendo
stato chiamato a presiedere UNA commissione del concorso a cattedre di cui sono in
corso le prove orali che termineranno il prossimo 9 settembre. Il DS invita quindi la prof.
Nocentini a presentare le attività collegiali previste prima dell’inizio delle lezioni, il cui
calendario completo sarà pubblicato da domani sul sito web dell’Istituto. La prof. Nocentini
comunica poi che – visto il numero esiguo dei docenti ad oggi in servizio - l’orario
approntato per i primi tre giorni di scuola prevede solo 3 ore di lezione; da lunedì 19
settembre si passerà a 4 ore di lezione e – appena possibile – all’orario completo. La

docente approfitta dell’occasione per ribadire che sabato 17 settembre si terranno lezioni:
il Collegio infatti – nella seduta del 5 maggio 2016 – ha modificato il calendario scolastico
regionale sospendendo le lezioni nei giorni 31 ottobre e 9 dicembre 2016 e il 24 aprile
2017, con recupero in tre sabati (17 settembre, un sabato in dicembre 2016 e un altro a
gennaio 2017). La commissione orario (proff. Licata, Mori e Bianco) è già al lavoro, pur tra
mille difficoltà legate alla penuria di docenti di ruolo, alla mancanza di nomina sulle
cattedre a supplenza, all’attesa di risposta alla richiesta di assegnazione provvisoria,
presentata da diversi docenti neo immessi in ruolo nel nostro Istituto.
La prof. Tarchi fa presente al Collegio che insieme ad altri docenti sta redigendo un
progetto di accoglienza delle classi prime che sarà presentato a tutti il prossimo 7
settembre.
Il Dirigente Scolastico esprime poi la sua volontà di confermare tutto lo staff di presidenza,
per ragioni di continuita’ e stante la comprovata proficuita’ dell’agito dello staff medesimo:
Nocentini (primo collaboratore), Passannante, Tarchi, Licata, Pierozzi (animazione
digitale), Brancaccio (riferimento H). Allo staff, espressione della Dirigenza, si
affiancheranno poi le Funzioni strumentali, espressioni del Collegio docenti, per realizzare
un migliore servizio alla scuola e potenziare la qualità dell’offerta formativa.
Il Dirigente Scolastico rimanda ad una prossima seduta del Collegio la discussione di
aspetti organizzativi e didattici che non ha avuto il tempo di affrontare, essendo stato
nominato da poco più di un giorno: tra gli altri, riveste certamente un ruolo importante la
gestione dei provvedimenti disciplinari in un Istituto che ha un’utenza a volte problematica
e una vocazione peculiare ad essere scuola dell’inclusione. Approfitta di tali accenni per
ricordare ai docenti la loro responsabilità di vigilanza sugli allievi durante le lezioni, il
divieto di impartire lezioni private a studenti del proprio istituto, l’obbligo di comunicare i
nominativi di studenti di altri istituti a cui si impartiscano le lezioni in parola, l’obbligo di
richiedere l’autorizzazione allo svolgimento di libere professioni e/o di attività professionali.
3. Varie ed eventuali
. Alle ore 16, esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta.
La segretaria
prof. Mariella Carlotti

Il Dirigente Scolastico
prof. Rolando Casamonti

