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                                             VERBALE N. 4 

 

 

Il giorno 12 febbraio 2019 alle ore 15.30 presso l’aula magna della sede di Viale Macallè, 

si è riunito il Collegio dei Docenti per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;  
2. Organico 2019/2020;  
3. Programmazione attività fine anno:  

 Scrutini


 Corsi di recupero
 Prove superamento della sospensione del giudizio
 Criteri assegnazione classi
 Criteri per attribuzione voti condotta
 Prove INVALSI

4. Monitoraggio delle programmazioni dei dipartimenti e dei progetti 2018/2019;  
5. Adesione a progetti:  

 PON
 Altri progetti

6. Piano Nazionale Formazione Docenti: presentazione catalogo corsi 2018/19;  
7. Valutazione d’Istituto  
8. Comunicazioni della Dirigenza. 

 

 

 

Punto 1.  

Approvazione del verbale della seduta precedente. 

 

Delibera n.1 Il verbale della seduta precedente, pubblicato sul sito web dell’Istituto, viene 

approvato all’unanimità. 

 

 

Punto 2. 

Organico 2018-2019 

 

Il Dirigente Scolastico viste le iscrizioni alle future classi prime  pervenute entro la scadenza dei 

termini  
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Indirizzo alberghiero:  150 (62 Biella, 68 Cavaglià, 20 Mosso) 

Indirizzo IPSIA:   23 

Indirizzo Agrario:   46 

Indirizzo Geometri:  17 

 

considerate le serie storiche, e il rendimento degli allievi richiederà le seguenti classi in organico di 

diritto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Alberghiero Biella Alberghiero Cavaglià Alberghiero Mosso 

    totale IP IeFP totale IP IeFP totale IP IeFP 

Prime   4 3 1 3 2 1 2 2 0 

seconde   3     4     2     

terze   2C+1S     1C+1S     1 art. C/S     

quarte   3     2     2     

quinte   3     2     2     

    IPSIA 

    totale IP IeFP 

Prime   2 1 1 

seconde   1     

terze   1     

quarte   1+1     

quinte   1     
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Il CD delibera di richiedere l’attivazione per il prossimo anno scolastico di due classi IeFP – 

ristorazione: una a Cavaglià e una a Biella. Delibera, inoltre, l’attivazione di una classe IeFP – 

meccanici presso la sede di Biella. 

 

Punto 3. 

Programmazione attività di fine anno 

 

Il Dirigente Scolastico illustra il calendario delle attività di fine anno: 

 

1. Consigli di classe delle classi prime degli indirizzi tecnici il 20 maggio 

2. Attività di verifica di raggiungimento degli obiettivi minimi di competenza per tutti 

gli alunni con valutazioni negative dal 20 maggio alla data degli scrutini. 

    Agrario 

    totale IP IeFP 

Prime   3 
  

seconde   2 oppure 3     

terze   2     

quarte   2     

quinte   3     

    Geometri 

    totale IP IeFP 

Prime   1 
  

seconde   1     

terze   1     

quarte   1     

quinte   1     
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3. Scrutini come da calendario 

4. Corsi di recupero per alunni con sospensione del giudizio in quattro fasi: 

a. Dal 3  al 7 giugno le classi già scrutinate secondo orario di lezione regolare 

b. Dal 11 giugno al 28 giugno attività di recupero extrascolastico per gli 

alunni in sospensione di giudizio per tutte le classi con articolazione degli 

interventi in mattinate anche con sportello e studio assistito 

c. Verifiche di superamento dell’insufficienza entro il 5 luglio 2019 

secondo programmazione delle diverse sedi/indirizzi. 

d. Verifiche di superamento dell’insufficienze per gli alunni che non hanno 

superato nella fase c. a partire dal 27 agosto. 

 

Successivamente dà informazione sui criteri di assegnazione classi: 

 

a. Assegnazione degli allievi alle classi: 

 

Le classi di ogni indirizzo  saranno formate attraverso l’assegnazione degli alunni rispetto ai 

seguenti criteri: 

 

classi prime:  

1) equa distribuzione tra maschi e femmine   

2) eterogenea ripartizione in base alle votazioni e ai giudizi espressi dall’esame  di terza 

media. 

3) equa distribuzione tra le diverse sezioni  degli alunni ripetenti  sia della ns scuola sia 

provenienti da altre scuole. 

4) Assegnazione alla stessa classe di alunni con disabilità o esigenze educative speciali similari 

per consentire una didattica più omogenea. 

5)  desiderata di far parte dello stesso gruppo espresse all’atto della conferma delle iscrizioni 

da parte delle famiglie degli alunni , fatto salvo sussistano discordanze tra le richieste 

espresse. 

 

Per le classi seconde,  terze, quarte e quinte qualora non fosse possibile rispettare il gruppo classe 

di provenienza, al fine di creare classi omogenee numericamente e per profitto si opererà 

applicando una equa composizione tra maschi e femmine e un’eterogenea ripartizione in base al 

profitto fatto registrare nella classe precedente. In caso di situazione paritaria si opererà per 

sorteggio. Il DS avrà facoltà di operare l’assegnazione ad una piuttosto che ad altra classe in 

qualunque momento dalla formazione al termine dell’anno scolastico qualora sia personalmente 

stato informato di incompatibilità di convivenza di alunni in una classe o per provvedimento 

disciplinare disposto dal consiglio di classe o  per averne valutato l’inopportunità (rapporti di 

parentela con docenti, segnalazioni informali da parte di autorità di PS o socio-assistenziali, ecc.), 

sentito anche il parere del gruppo H. Per le classi seconde professionali gli allievi potranno essere 

distribuiti nelle diverse sezioni secondo il proprio PFI. 

Richieste d’iscrizione presentate dopo la conferma dell’organico al MIUR potranno essere accolte 
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solo a fronte della disponibilità di posti e compatibilmente con la riserva di posti da prevedere per i 

sospesi nel giudizio che potrebbero risultare non promossi nelle prove estive. 

Il DS potrà non accettare iscrizioni di alunni in trasferimento da altri percorsi di studio dopo la 

formazione delle classi qualora valuti che le scelte motivazionali sia insoddisfacenti  o l’equilibrio 

delle relazioni nella classe possano essere compromesse. 

Contro le decisioni del DS è consentito il ricorso al consiglio d’istituto se presentato entro dieci 

giorni dalla comunicazione. 

Per le iscrizioni alla classe prime la destinazione alle diverse sedi del corso alberghiero avverrà 

secondo criteri di vicinorietà geografica nel rispetto della delibera del Consiglio d’istituto. Il DS 

potrà accogliere richieste di iscrizioni a classi di sedi diverse di quelle più vicine solo in caso di 

motivata richiesta dei genitori/tutori. 

 

b. Criteri per l’assegnazione cattedre ai docenti: 

Le cattedre verranno assegnate dal DS con decreto pubblicato entro il 05 SETTEMBRE 2019. Gli 

interessati potranno presentare ricorso motivato in forma scritta al DS e per conoscenza alle RSU 

entro il 7 settembre 2019 che si pronunceranno in modo definitivo entro il 10 settembre 2019. 

Il DS applicherà come criterio principale la continuità didattica per le classi successive alla prima  

se compatibile con la composizione oraria della cattedra. In caso di fusione di due classi in una, la 

continuità didattica è riconosciuta al docente con il gruppo classe più numeroso. Il DS potrà 

disporre diversamente dalla continuità didattica qualora rilevi che per titoli, aggiornamento 

professionale, disponibilità a lavorare in progetti specifici di una certa classe o incompatibilità un 

docente risulti più idoneo di altro.   

I Docenti possono presentare entro il 30 giugno 2019  richiesta di essere assegnati a certe classi 

motivando la loro proposta. 

 

c. Classi di concorso atipiche 

In assenza, al momento attuale, di specifica ordinanza sugli organici per il prossimo a.s., ed in 

particolare sulle scelte delle classi di concorso atipiche, si adotteranno i criteri applicati nel passato 

a.s mantenendo, in caso di opzione tra più classi di concorso, come prioritario la salvaguardia dei 

posti dei docenti a tempo indeterminato. 

 

Il DS illustra i criteri di assegnazione del voto di condotta già deliberati in un precedente CD e 

pubblicati nel PTOF dell’Istituto: 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 ●      Il Consiglio di Classe attribuirà la valutazione inferiore al 6 se le sanzioni si riferiscono a 

mancanze sanzionate dal Consiglio d’Istituto per i reati previsti dalle norme di legge. 

 ●      Il Consiglio di Classe attribuirà la valutazione 6 in presenza di più sanzioni disciplinari 

emesse dal C. di C. e dal Consiglio d’Istituto tali da ritenersi gravi e ripetute, diversamente la 

valutazione sarà di 6 o 7 a seconda della positività di profitto o meno nella maggior parte delle 

discipline. 
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 ●      Se l’alunno ha fatto registrare richiami scritti sul registro di classe per mancanze disciplinari 

e/o segnalazione alla famiglia per inadempienze, mancata puntualità e rispetto dei doveri scolastici 

verrà attribuita una valutazione di 7 – 8 a seconda della gravità dei fatti a lui ascritti e 

considerando il livello di profitto nella maggior parte delle discipline. 

 ●      Se ha dimostrato un atteggiamento non sempre collaborativo e responsabile alle offerte 

formative della scuola pur in assenza di richiami scritti sul registro di classe o se presenta 

valutazioni in gran parte negative come sintomo di un impegno e di una partecipazione al dialogo 

educativo inadeguata verrà attribuita una valutazione di 7. 

 ●      Se l’atteggiamento di disponibilità alla partecipazione al dialogo educativo è stato diverso a 

seconda delle discipline e non per tutte è positivo verrà attribuita la valutazione di 8. 

 ●      Se ha dimostrato una positiva partecipazione al dialogo educativo manifestando attenzione e 

impegno verrà attribuita la valutazione di 9. 

 ●      Se ha manifestato un atteggiamento propositivo e di attenta disponibilità contribuendo 

attivamente alla crescita del dialogo educativo all’interno della classe e nella scuola verrà attribuita 

la valutazione di 10. 

 

 Infine Il DS comunica che sono state selezionate 3 classi seconde dell’indirizzo tecnico 

che effettueranno dei pre-test INVALSI di matematica. 

  

Punto 4. 

Monitoraggio delle programmazioni dei dipartimenti e dei progetti 2018/2019 

 

 

Il collegio docenti prende atto altresì che le FF.SS. effettueranno il monitoraggio dei diversi 

progetti approvati dal POF 2018/19 utilizzando la specifica modulistica già usata lo scorso anno 

scolastico 

Al termine dell’anno scolastico verranno redatte delle schede riepilogative per ogni singolo 

progetto con evidenziati gli indicatori di efficacia ed efficienza. Tali scheda dovranno essere 

compilate dai responsabili di progetto e trasmesse alla funzione strumentale di riferimento.  

 

Punto 5.  

Adesione a progetti: 

 

 

Delibera n. 2: il CD approva all’unanimità l’adesione al progetto. 

 

Punto 6. 

Piano Nazionale Formazione Docenti: presentazione catalogo corsi 2018/19 

 

Il Ds Scolastico illustra il catalogo corsi afferenti al piano nazionale formazione docenti (legge 

107/2015) approvato nella conferenza di servizio rete SBIR e rimanda all’area PNFD del sito web 

per le iscrizioni.  
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CORSO “Libri, letture e tecnologia nel progetti educativo” 

Il corso prende avvio dal riconoscimento dell’importanza della lettura fin da piccoli in conseguenza 

delle recenti scoperte nell’ambito delle neuroscienze. Si offre una panoramica dettagliata delle 

principali tipologie di libri cartacei e digitali per bambini e delle loro caratteristiche, si illustrano 

esempi di letture alternative e percorsi per bambini speciali. Si indicano strumenti per l’uso 

quotidiano nella didattica di app, e-book, audiolibri e risorse digitali. 

Formatore/Tutor: prof.ssa Anna Lesca, prof.ssa Antonella Iacono 

Destinatari: Docenti scuole dell’infanzia e primaria 

Date del corso: Le date sono indicate nella proposta formativa. 

Sede del corso: IIS “Gae Aulenti” sede di corso Pella 12/A 

 

 

CORSO base di “Acquerello” 

Corso base di acquerello per un ampliamento della didattica, della capacità creativa e sviluppo 

armonico della personalità dell’allievo. 

Formatore: prof.ssa Nadia Landrino 

Destinatari: Docenti scuole dell’infanzia e primaria 

Date del corso: sono previsti due corsi, il primo si terrà prevalentemente al mercoledì, il secondo 

al giovedì. Le date sono indicate nelle proposte formative. 

Sede del corso: IC di Cossato, sede SM “Leonardo da Vinci” , Piazza “E. Tempia”, 50 

 

CORSO “Ripensare agli anni 80” 

Il corso si propone di ripercorrere la storia degli anni ottanta attraverso la presentazione di brevi 

sintesi storiche e contenuti multimediali legati al decennio, al fine di fare emergere linee guide o 

spunti per la sua trattazione scolastica 

Formatore: Prof. Graziano EURO – Prof. Fabrizio SCANZIO 

Destinatari: Docenti secondaria di primo e secondo grado. 

sede del corso: IIS “Gae Aulenti” sede di corso Pella 12/A 

 

CORSO “Gestione del tempo” 

Obiettivi del corso: Acquisire consapevolezza sui processi decisionali sottostanti alle nostre scelte, 

Individuare le priorità e saperle gestire, sviluppare abilità di pianificazione e programmazione, 

ridurre le attività inefficaci massimizzando il proprio potenziale e  migliorare il benessere 

psicofisico e l‘energia positiva. 

Formatore: dott.ssa Raffaella Iaselli 

Destinatari: Docenti delle scuole di ogni ordine e grado. 

Date del corso – 11, 20, 26 marzo –  
sede del corso: IIS “Gae Aulenti” sede di corso Pella 12/A 

 

CORSO “Team come sistema” 

Breve descrizione del corso: Allenare la capacità di interagire all’interno del/i team di riferimento 

significa ottenere efficacia e piacevolezza del lavoro oltre ad un supporto emotivo e motivante. Il 
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Team come Sistema consente di cogliere la complessità del tutto armonizzando le differenti 

peculiarità. 

Formatore: dott.ssa Raffaella Iaselli 

Destinatari: Docenti delle scuole di ogni ordine e grado. 

Date del corso – 12, 21, 27 marzo –  

sede del corso: IIS “Gae Aulenti” sede di corso Pella 12/A 

 

CORSO “Uso del linguaggio” 

Breve descrizione del corso: Approfondire le recenti ricerche delle neuroscienze per massimizzare il 

proprio stile comunicativo e farne un uso ancora più efficace nell’insegnamento. 

Formatore: dott.ssa Raffaella Iaselli 

Destinatari: Docenti delle scuole di ogni ordine e grado. 

Date del corso – 13, 22, 28 marzo –  

sede del corso: IIS “Gae Aulenti” sede di corso Pella 12/A 

 

Formazione CAA (Comunicazione Alternativa e Aumentativa) 

Obiettivo del corso è fornire conoscenza sul significato e l’utilizzo della comunicazione alternativa e 

aumentativa 

Formatore: dott.ssa Anna Zana 

Destinatari: Docenti delle scuole di ogni ordine e grado. 

sede del corso: IC di Brusnengo 

 

CORSO “Crea la tua App” 

In questo corso, mediante una serie di esercitazioni pratiche, i corsisti scopriranno come 

facilmente possono creare  App Didattiche con AppInventor e Thunkable  per smartphone e 

tablet. Le App realizzate sono utili sia nelle discipline scientifiche che umanistiche. La modalità di 

programmazione semplice a blocchi rende facile la realizzazione delle App anche a chi non ha 

alcuna preparazione informatica. 

Formatore: prof. Aleci Giuseppe 

Destinatari: Docenti delle scuole di ogni ordine e grado. 

sede del corso: IIS “Gae Aulenti” sede di corso Pella 12/A 

 

CORSO “Sicurezza informatica e tutela della privacy” 

In questo corso, mediante una serie di esercitazioni pratiche, i corsisti scopriranno come difendersi 

da attacchi esterni ai nostri dati e alla nostra privacy. Scopriranno le tecnologie usate dagli Hacker 

“cattivi” (black hat) per violare le nostre informazioni ed in questo modo sapranno difendersi con 

più consapevolezza. Uso consapevole anche dei vari Social Network. 

Formatore: prof. Aleci Giuseppe 

Destinatari: Docenti delle scuole di ogni ordine e grado. 

sede del corso: IIS “Gae Aulenti” sede di corso Pella 12/A 

 

 CORSO “Come si cucina l’unicorno” 

In una serie di incontri verranno condotti lavori guidati di gruppo allo scopo di incentivare la 

collaborazione tra docenti e la socializzazione delle competenze nella gestione d’aula. Il corso si 

pone come obiettivo qualificare i docenti individuando le pratiche più redditizie per: incentivare la 
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gratificazione in aula di docenti e alunni; stimolare il confronto costruttivo, la redazione 

collaborativa di materiali e l’applicazione di tecniche comunicative più ludiche e laboratoriali. 

Potranno iscriversi al massimo cinque docenti delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di 

Biella (ambiti BI1 e BI2) individuati dai singoli istituiti.  

 Il scansione dettagliata degli incontri verrà inviata ai corsisti entro il 15 febbraio 2019 (E’ 

necessario attendere le iscrizioni per creare i gruppi di docenti). 

Formatore: prof. Coen Sacerdotti Sears David. 

Destinatari: Docenti delle scuole di ogni ordine e grado. 

sede del corso IIS “Q. Sella” – Biella 

 

CORSO BEN-ESSERE YOGA 

Il corso teorico-pratico, alternando momenti di lavoro individuale a quello di gruppo, ha l’obiettivo 

di aiutare gli insegnanti ad applicare, all’interno delle loro classi, le principali tecniche di 

concentrazione per aiutare il bambino a migliorare la relazione con se stesso e con gli altri, 

sviluppando la creatività e acquisendo una maggiore stabilità interiore.  

Il corso si terrà presso lIS “Gae Aulenti” di Biella, sede di Corso Pella 12/A dalle ore 16.30 alle ore 

18.30 dei seguenti giorni: 07/02/2019 – 14/02/2019 – 18/02/2019 –  21/02/2019 – 25/02/2019 –

 28/02/2019 – 14/03/2019 – 21/03/2019. La formazione è destinata ai docenti della scuola 

primaria e dell’infanzia. 

Formatori: Rondano Federica – Collodel Sandra 

Destinatari: Docenti scuole dell’infanzia e primaria 

 

 

CORSI di INGLESE 

I corsi sono destinati ai docenti  che abbiamo già una minima conoscenza della lingua inglese e 

che intendono migliorare in tutte le abilità: parlata, scritta, lettura e comprensione. L’obiettivo dei 

corsi è di fornire una competenza per poter capire i punti essenziali di un discorso in lingua inglese 

ed essere in grado di trattare argomenti inerenti al lavoro, alla scuola e al tempo libero. Nella 

lingua parlata l’obiettivo è di far acquisire maggiore scioltezza e sicurezza. 

Numero corsi attivati: Tre 

Due corsi sono la prosecuzione della formazione iniziata l’anno scorso e sono destinati ai docenti 

già iscritti nel precedente anno scolastico, il terzo corso si terrà a Biella presso L’IIS “Gae Aulenti” 

alle ore 15.00 del mercoledì. 

 

Calendari: 

Destinatari: Docenti delle scuole di ogni ordine e grado. 

 

 

 

Punto 7. 

Valutazione d’Istituto 

  

IL DS rende noto che per quest’anno scolastico verranno mantenuti gli stessi criteri approvati lo 

scorso anno per la  valutazione dei docenti: 

e precisamente il questionari o rivolto agli alunni avrà i seguiti quesiti: 



 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Gae  Aulenti”  

 

I.I.S. “Vaglio Rubens” 
Biella 

I.P.S.S.A.R. “Zegna” 

Mosso - Cavaglià - Biella 

I.P.S.I.A. “Galileo Ferraris” 
Biella 

 

 

www.iisgaeaulenti.it biis00700c@istruzione.it 
Sede Centrale:  Viale Macallè, 54 - 13900 - Biella (BI)   

Tel. 015-402748      Fax. 015-8496093 
C.F. 90067580028 

 

B  I  E  L  L  A 

 

L’insegnante: 

- espone gli argomenti in modo chiaro ed efficace 

- propone verifiche su quello che ha spiegato 

- utilizza la griglia di valutazione 

- è disponibile a fornire chiarimenti sulle valutazioni e sulle modalità di recupero 

- consegna puntualmente gli elaborati corretti (15 giorni lavorativi) 

 

L’insegnante: 

- organizza le lezioni utilizzando differenti e innovative metodologie didattiche e fornisce 

materiale di approfondimento (lezioni frontali, di gruppo, LIM, laboratori…)  Utilizza il registro 

elettronico – produce materiale su classroom – utilizza la LIM durante le lezioni nelle aule che le 

hanno a disposizione. 

- Conosce la propria disciplina 

 

L’insegnante: 

- cerca di creare  un clima sereno e costruttivo trattando tutti con rispetto 

- riesce a far rispettare l’ordine e la disciplina in classe 

- è puntuale alle lezioni 

 

 

Punto 8. 

Comunicazioni della Dirigenza: 

 

Il Dirigente raccomanda il rispetto delle norme relative al  

 divieto di parcheggio in Corso Pella,  

 i doveri di vigilanza dei docenti, 

 l’obbligatorietà dei corsi di formazione sulla sicurezza 

 

 

 

Terminati i punti all’ordine del giorno il DS scioglie la seduta alle ore 18.00 

 

 

 
 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Cesare Molinari  
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art.3 , comma 2 , D.Lgs. 39/93 

 


