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B		I		E		L		L		A	

COLLEGIO DOCENTI N°1 A.S. 2019-20 

Il giorno lunedì 02 del mese di settembre 2019 alle ore 10.00 si è riunito, presso l’Aula Magna 

dell’IIS Gae Aulenti in via Macallè, il Collegio dei Docenti, per discutere il seguente Ordine del 

giorno: 
1. Documento d’indirizzo del DS per l’a.s. 2019/2020; 
2. Designazione collaboratori e assegnazione deleghe, nomina dei referenti e dei 

coordinatori di dipartimento. Organigramma e Funzionigramma; 

3. Utilizzo della flessibilità ed autonomia nell’attuazione dei nuovi percorsi di 

istruzione professionale e corsi IeFP.	
4. Calendario scolastico 2019/2020:  

4a) suddivisione dei periodi dell’a.s.  

4b) calendario delle attività collegiali 

5. Aggiornamento del curriculum di ciascun docente e sua trasmissione agli atti 

della scuola 

6. Adesione al gruppo sportivo d’istituto 

7. Comunicazioni del DS:  
7a) corso privacy  

7b) programmazione attività per cittadinanza e costituzione 

7c) formazione docenti su uso social  

Presiede il Dirigente Scolastico, Cesare Molinari. Funge da segretario la docente prof. 

ssa Massimiliana Casaliggi. 

Accertata la presenza del numero legale dei partecipanti, come da foglio firme 

allegato, il Dirigente Scolastico dichiara aperta la seduta.  

1 punto all’o.d.g.- Documento d’indirizzo 
Il Dirigente Scolastico illustra il DOCUMENTO D’INDIRIZZO per l’A.S. 2019/2020:  
 

§ L’IIS Gae Aulenti nel 2019/2020 svolgerà le sue attività per i seguenti indirizzi e per le 

seguenti classi: 



§ 5 classi del percorso Istruzione tecnica indirizzo CAT (una prima, una 

seconda, una terza, una quarta e una quinta) 

§ 13 classi del percorso istruzione tecnica Agraria A.A. (tre prime, tre 

seconde , due terze, due quarte, tre quinte) 

§ 7 classi del percorso Istruzione Professionale di cui per indirizzo 

Manutenzione: due prime, una seconda, una terza, una quarta, una 

quinta; per indirizzo Sartoria una classe quinta. 

§ 16 classi di Istruzione professionale enogastronomia nella sede di Biella 

(quattro classi prime – di cui una IeFP - con sede in viale Macallè , tre 

classi seconde con sede in viale Macallè, tre classi terze con sede in 

corso Pella di cui una articolata cucina /sala, una cucina e una sala, tre 

classi quarte di cui una articolata cucina /ricevimento, una cucina e una 

sala e tre classi quinte con sede in corso Pella di cui una articolata cucina 

/ricevimento, una  di sala e una di cucina. 

§ 9 classi di Istruzione Professionale enogastronomia nella sede di Mosso 

(due classi prime, due classi seconde, una classe terza articolata cucina 

e sala, una quarta sala, una quarta cucina, una quinta sala, una quinta 

cucina) 

§ 13 classi di Istruzione Professionale enogastronomia nella sede di 

Cavaglià (tre classi prime, quattro seconde, due terze – una cucina e una 

sala, due quarte – una cucina e una sala -  e due quinte – una di cucina e 

una di sala) 

In totale quindi vi sono 63 classi di cui quattro articolate in due diversi indirizzi, 

distribuite su quattro sedi in tre diversi comuni. 

§ Il 2019/2020 è il primo anno del nuovo triennio di validità del PTOF. Gli obiettivi che ci 

poniamo sono:  

§ Risultati Scolastici 
ridurre il numero dei non promossi nelle classi prime e la dispersione scolastica 

Traguardi 
ridurre il numero dei non promossi nelle classi prime del primo biennio dei 

professionali al 10% e la dispersione scolastica del 20% sui dati 2017/18 

§ Risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali 
potenziare le competenze nelle lingue 

Traguardi 
migliorare gli esiti: in italiano uniformità maggiore tra classi, per inglese almeno il 

40% degli allievi deve raggiungere il livello B1, in francese il 20% delf1/2  

§ Competenze Chiave Europee 
Priorità 



certificare le 8 competenze chiave europee attraverso l'innovazione didattica 

Traguardi 
Applicazione della didattica laboratoriale e della progettazione per UDA in tutte 

le classi del primo biennio dei percorsi professionali  

§ Potenziare le attività laboratoriali del LTO con coinvolgimento dei principali 

partner territoriali (almeno 10 iniziative/anno) 

§ Consolidamento dei progetti sperimentati nel 2018/19 per l'inclusione e la 

prevenzione del bullismo. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 

1 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

2 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico;  

3) potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 

il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 

associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 

studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca il 18 dicembre 2014; 

4) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 

grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, 

comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese 

 
LE SCELTE STRATEGICHE 

PTOF - 2019/20-2021/22 
I.I.S. GAE AULENTI 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 
 

§ La nostra scuola è impegnata nell’applicazione della revisione dei percorsi 

professionali assumendo un ruolo di capofila nella diffusione di buone  pratiche e di 

formazione dei formatori. In questo anno scolastico dovremo proseguire nell’impegno 

estendendo il coinvolgimento di docenti formatori e applicandola su due indirizzi: il 

percorso manutentori e il percorso enogastronomico ciascuno dei quali dà possibilità al 

rilascio di qualifiche regionali in regime di IeFP in quanto l’IIS Gae Aulenti è Ente 

accreditato dalla Regione Piemonte per tale rilascio. Le qualifiche saranno 5: due per 

gli allievi del percorso manutentori e tre per gli allievi dei percorsi di enogastronomia. 



§ Proseguirà anche in questo anno scolastico la sperimentazione dei percorsi di 

apprendistato per il rilascio del diploma di scuola secondaria di secondo grado.  

§ La nostra scuola ha un elevato numero di BES (Errore. Riferimento a collegamento 
ipertestuale non valido. dal Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non 
valido.) quindi in maniera prioritaria dovrà destinare risorse umane e progettuali per la 

piena attuazione del PAI. I docenti di sostegno 74 saranno una risorsa fondamentale 

nella realizzazione di questi obiettivi. L’elevato numero in assunzione a tempo 

determinato non rappresenterà un ostacolo,poiché si lavorerà comunque in progetti per 

una didattica inclusiva con il contributo di tutti i docenti curriculari. 

§ Nell’anno scolastico 2018-2019 sono stati inaugurati i laboratori territoriali per 

l’occupabilità per la parte di enogastronomia: questi laboratori, strategici per la didattica 

laboratoriale dei nostri allievi con attrezzature di ultima generazione, rappresentano 

l’occasione per la nostra scuola di svolgere un compito di coinvolgimento del territorio 

per la valorizzazione dei prodotti tipici della filiera agroalimentare. I docenti di area 

tecnico professionale dovranno assumersi responsabilmente gli oneri di questo 

compito. 

§ I laboratori territoriali andranno durante l’anno scolastico a completarsi anche per la 

parte di robotica e di automazione. Anche in questo settore i docenti dovranno 

confrontarsi con le realtà manifatturiere all’avanguardia. Questi laboratori saranno lo 

strumento di diffusione della didattica laboratoriale anche per gli allievi delle scuole del 

primo ciclo d’istruzione delle scuole biellesi. 

§ La nostra scuola attraverso i percorsi di istruzione tecnica ha assunto negli ultimi anni 

un ruolo strategico nei settori agrario e tecnico del territorio – geometra. Numerose 

sono le collaborazioni con Enti pubblici e Associazioni . Questo compito dovrà 

mantenere la sua continuità anche al fine di offrire una formazione ai nostri diplomati 

più vicina alla pratica professionale. 

§ La legge 107/2015 ha introdotto la figura del docente  di potenziamento. La nostra 

scuola valorizzerà le competenze dei singoli con la loro presenza non solo in attività 

progettuali ma soprattutto in attività finalizzate a migliorare il successo scolastico. Su 

questa linea dovrà proseguire l’orientamento della scuola. 

§ I nostri percorsi tecnici e professionali formano gli allievi che opereranno nei settori 

dell’eccellenze del Made in Italy. Proprio per questo  motivo siamo stati coinvolti in 

molteplici progetti di scambio, gemellaggio, Erasmus con scuole di altri paesi europei e 

non. I nostri allievi all’estero sono ambasciatori del Made in Italy e abbiamo constatato 

che la loro preparazione tecnico-professionale è apprezzata all’estero. È perciò nostro 

responsabilità coltivare i progetti di scambio con scuole dei paesi europei ed 

extraeuropei. Ciò sarà possibile solo se maggiore sarà il coinvolgimento dei docenti 



nella progettazione, organizzazione e gestione degli scambi. Tutti devono sentirsene 

parte e non solo i docenti di area tecnico professionale o di lingua straniera. 

 

§ La nostra scuola è capofila per il PNFD. La revisione dei percorsi professionali renderà 

necessario un maggior impegno di aggiornamento da parte dei docenti sulla didattica 

laboratoriale e sulla certificazione delle competenze.  Nessun docente deve 

considerarsi esente da questa necessità di formazione anche se non direttamente 

coinvolto nell’insegnamento in una classe prima professionale. Nei prossimi anni infatti 

non vi sarà docente non coinvolgibile perché anche quelli di area tecnica dovranno 

acquisire quelle competenze di didattica laboratoriale e di certificazione delle 

competenze che andremo ad applicare a tutte le classi come presupposto al 

miglioramento del successo scolastico.  

2 punto all’o.d.g 
Il Dirigente Scolastico presenta il seguente organigramma, funzionigramma: 

ORGANIGRAMMA  
 

incarico	 nominativo	 deleghe/	mansioni	

COLLABORATORI	DS	

ROTA	MARIA	
	

STAFF	DI	PRESIDENZA	sostituzione	DS,	rapporti	con	il	
personale,	coordinamento	referenti	di	sede	e	di	
indirizzo,		delega	per	i	lab	biellesi	per	occupabilità,	
delega	rapporti	con	segreteria	didattica,	referente	per	
comunicazioni	interne	ed	esterne,	Delega	per	rapporti	
con	EE.LL	e	reti.	Delega	per	i	rapporti	con	genitori	e	
alunni.	

CAVICCHIOLI	BEATRICE	

STAFF	DI	PRESIDENZA,		sostituzione	DS,	coordinamento	
attività	indirizzo	alberghiero,	coordinamento	referenti	
di	sede	alberghiero.	Delega	per	sostituzione	docenti.	
Delega	per	i	rapporti	con	personale.	Delega	per	i	
rapporti	con	genitori	e	alunni.	

	 	
		

REFERENTE	sede	corso	
Pella	 FLORI	GIOVANNI	

STAFF	DI	PRESIDENZA		Delega	al	coordinamento	delle	
attività	di	vigilanza	sede	corso	Pella,	coordinamento	
gestione	laboratori	corso	Pella,	delega	per	la	gestione	
sostituzione		dei	docenti	Corso	Pella	

REFERENTE	sede	viale	
Macallè	 MONTELEONE	GIUSEPPE	

STAFF	DI	PRESIDENZA,	sostituzione	DS,		Delega	per	
procedure	sostituzione	docenti	sede,	delega	DS	ai	
rapporti	con	alunni	e	genitori	sede	viale	Macallè,		
delega	DS	per	rapporti	presidenza	/segreteria	per	e-
mail	istituto	e	registro	elettronico,	referente	per	
l'utilizzo	dei	locali	scolastici	da	esterni	e	gestione	
eventi.	

REFERENTE	sede	di		
CAVAGLIA'	 CARRERA	ELISABETTA	

STAFF	DI	PRESIDENZA,	delega	ai	rapporti	con	alunni	e	
genitori	corso	alberghiero	CAVAGLIA'.	Delega	per	
procedure	sostituzione	docenti	sede	CAVAGLIA',	delega	
per	assegnazioni	mansioni	personale	ATA	CAVAGLIA'	



REFERENTE	sede	di	
MOSSO	 VIOGLIO	ROBERTA	

STAFF	DI	PRESIDENZA	delega	ai	rapporti	con	alunni	e	
genitori	corso	alberghiero	MOSSO.	Delega	per	
procedure	sostituzione	docenti	sede	MOSSO,	delega	
per	assegnazioni	mansioni	personale	ATA	MOSSO	

	 		 		

2*	REFERENTE	sede	
CORSO	PELLA		

TRICARICHI	GIUSEPPE	
	

STAFF	DI	PRESIDENZA	,	Delega	ai	rapporti	con	alunni	e	
genitori	corso	Pella.	Delega	per	procedure	sostituzione	
docenti	sede	corso	Pella,	delega	per	assegnazioni	
mansioni	personale	ATA	corso	Pella,	delega	per	
riorientamento	alunni.	

2*	REFERENTE	SEDE	
VIALE	MACALLE'	

CASALIGGI	MASSIMILIANA	
	

STAFF	DI	PRESIDENZA,	Delega	ai	rapporti	con	alunni	e	
genitori	sede	viale	Macallè,	delega	per	i	rapporti	con	
segreteria	didattica	e	segreteria	personale.	

REFERENTE	PER	I	
DOCENTI	PER	
L’INNOVAZIONE	
DIDATTICA	

ORLANDO	NICOLETTA	

STAFF	DI	PRESIDENZA	Delega	per	il	coordinamento	
delle	attività	dei	dipartimenti,	delega	per	accoglienza	e	
formazione	docenti	in	entrata.	

REFERENTE		
PTOF/INVALSI	

FERRARIS	TIZIANA	

STAFF	DI	PRESIDENZA	,	Delega	al	coordinamento	delle	
attività	di	attuazione	e	revisione	PTOF,	RAV,	PdM,		
referente	per	riesame	esiti	INVALSI	

REFERENTE	
APPRENDISTATO	
	DPRG	

BELLI	MICHELE	 Referente	per	apprendistato			
Referente	trattamento	dati	ai	sensi	del	DPRG		

2°	REFERENTE	CORSO	
ALBERGHIERO	BIELLA	 LOSAPIO	IVANA	

supporta	i	referenti	di	sede	nella	gestioni	dei	corsi		
alberghiero	di	Biella	e	dei	rapporti	con	docenti,	alunni	e	
genitori	

2°	REFERENTE	SEDE	DI	
MOSSO	 CARDA	CLAUDIA	 sostituisce	il	primo	referente	corso	alberghiero	MOSSO	

e	lo	supporta	nei	rapporti	con	docenti,	alunni	e	genitori	

2°	REFERENTE	SEDE	DI	
CAVAGLIA'	 SPADARO	GIOVANNI	

sostituisce	il	primo	referente	corso	alberghiero	
CAVAGLIA'	e	lo	supporta	nei	rapporti	con	docenti,	
alunni	e	genitori	

REFERENTE	CORSO	
IPSIA		 BOZZALLA	B.	Roberto	

STAFF	DI	PRESIDENZA	delega	ai	rapporti	con	alunni	e	
genitori	corso	IPSIA.	Delega	per	procedure	sostituzione	
docenti	sede	corso	Pella		e	delega	per	i	rapporti	con	il	
territorio	per	progetti	IPSIA	e	IeFP	mecc	ed	elett.		

REFERENTE	CORSO	CAT	 RACCHI	PAOLO	

STAFF	DI	PRESIDENZA	delega	ai	rapporti	con	alunni	e	
genitori	corso	CAT	triennio.	Delega	per	procedure	
sostituzione	docenti	corso	Pella	,	delega	per	i	rapporti	
con	il	territorio	per	progetti	"Geometri".	Collabora	con	i	
referenti	di	corso	Pella	per	il	coordinamento	delle	
attività.	

REFERENTE	CORSO	
AGRARIO	 MINAZIO	CARLA	

STAFF	DI	PRESIDENZA,	sostituzione	DS,	delega	ai	
rapporti	con	alunni	e	genitori	corso	AGRARIO,	delega	
per	i	rapporti	con	il	territorio	per	progetti	"AGRARI"	e	
rete	RE.	NI.	SA.	Responsabile	del	coordinamento	delle	
attività	dei	docenti	corso	agrario	

REFERENTE	PER	PNFD	
SCUOLA	POLO	 MASTROPASQUA	FILOMENA	 	STAFF	DI	PRESIDENZA	

Coordina	per	la	scuola	polo	le	attività	del	PNFD	

REFERENTE	PER	
REGISTRO	
ELETTRONICO	ED	E-
MAIL	DI	ISTITUTO	

	GARERI	ANTONIO	

Referente	per	la	gestione	del	registro	elettronico	e	
delle	e-mail	di	istituto.	



RSPP	 ODOMARO	FERRUCCIO	 		

REFERENTE	CASCINA	
VIGNA	 FALLETTI	GIANPAOLO	

coordinamento	attività	ATA	tecnici	per	la	
manutenzione	azienda	agraria.		Referente	per	
manutenzione	e	gestione	attrezzatura	Cascina	Vigna,	

COORDINATRICE	
GRUPPO	H	 SANDIGLIANO	DANIELA	

Delega	del	Ds	per	il	coordinamento	delle	attività	del	
gruppo	H.	Coordina	attività	per	la	realizzazione	del	
piano	dell'inclusione.	Coordina	le	attività	dei	referenti	
H	di	sede	o	di	indirizzo.		Referente	H	per	sede	di	
MOSSO	

REFERENTE	GRUPPO	H								
ex	Vaglio	 BOTTA	PAOLA	

Coordina	le	attività	dei	docenti	di	sostegno	dei	corsi	
Agrario,	Geometri	ed	IPSIA,	Sostituisce	la	coordinatrice	
del	gruppo	H	in	caso	di	sua	assenza.	Coordina	e	
monitora	le	attività	progettuali	di	inclusione	che	si	
svolgono	nella	sede	di	viale	Macallè	

REFERENTE	GRUPPO	H	
alberghiero		 PARLAMENTO	ENRICA		

Coordina	le	attività	dei	docenti	di	sostegno	del	corso	
alberghiero	di	Cavaglià	e	Biella.	Coordina	e	monitora	le	
attività	progettuali	di	inclusione	che	si	svolgono	nella	
sede	di	Cavaglià.		

REFERENTE	PER	I	
RAPPORTI	CON	GLI	
ENTI	LOCALI	PROGETTI	
INCLUSIONE	

D’ANGELO	CLAUDIA	 Delega	ai	rapporti	con	enti	e	istituzioni	del	territorio	
per	i	progetti	di	inclusione.		

GRUPPO	DI	LAVORO	
PER	I	PROGETTI	DI	
INCLUSIONE	

TRICARICHI	GIUSEPPE	(SEGRETARIO),	SANDIGLIANO	DANIELA,	BOTTA	PAOLA,	
D'ANGELO	CLAUDIA,	XHAET	CRISTINA,		PARLAMENTO	ENRICA	

GRUPPO	DI	LAVORO	
PER	PROGETTI	
ERASMUS	E	
GEMELLAGGI	

XHAET	CRISTINA,	PEVERARO	ALBERTO,	REGIS	MICHELANGELO,	SANTAMARIA	GIORGIA	

RESPONSABILI	IeFP	 VIOGLIO	ROBERTA,	BOZZALLA	ROBERTO,	SPADARO	GIOVANNI	

RESPONSABILE	
LABORATORI	DI	CUCINA	
E	SALA	MOSSO	

ZONA	SUSANNA	

coordina	le	attività	tecnico	pratiche	della	sede.	Verifica	il	
rispetto	del	budget	da	parte	dei	docenti.	Coordina	e	dispone	
sulle	attività	dei	Tecnici	di	laboratorio	e	sui	collaboratori	
scolastici	destinati	alla	pulizia	e	vigilanza	nelle	aree	i	
esercitazione	pratica.	Verifica	la	manutenzione	delle	
attrezzature	di	laboratorio.	Predispone	il	piano	acquisti	e	
partecipa	alla	commissione	appalti	e	collaudi	

RESPONSABILE	
LABORATORI	DI	CUCINA	
E	SALA	CAVAGLIA'	

BOTALLA	ANDREA	

coordina	le	attività	tecnico	pratiche	della	sede.	Verifica	il	
rispetto	del	budget	da	parte	dei	docenti.	Coordina	e	dispone	
sulle	attività	dei	Tecnici	di	laboratorio	e	sui	collaboratori	
scolastici	destinati	alla	pulizia	e	vigilanza	nelle	aree	i	
esercitazione	pratica.	Verifica	la	manutenzione	delle	
attrezzature	di	laboratorio.	Predispone	il	piano	acquisti	e	
partecipa	alla	commissione	appalti	e	collaudi	

RESPONSABILE	
LABORATORI	DI	CUCINA	
E	SALA	BIELLA	

BALDISSIN	FABIO	

coordina	le	attività	tecnico	pratiche	della	sede.	Verifica	il	
rispetto	del	budget	da	parte	dei	docenti.	Coordina	e	dispone	
sulle	attività	dei	Tecnici	di	laboratorio	e	sui	collaboratori	
scolastici	destinati	alla	pulizia	e	vigilanza	nelle	aree	i	
esercitazione	pratica.	Verifica	la	manutenzione	delle	
attrezzature	di	laboratorio.	Predispone	il	piano	acquisti	e	
partecipa	alla	commissione	appalti	e	collaudi	

COMMISSIONE	ORARIO	 GARERI	ANTONIO,	MONTELEONE	GIUSEPPE,	MASTROPASQUA	FILOMENA,	RAMAZIO	ELISA	



GRUPPO	
PROGETTAZIONE	PER	
BANDI	

FS1:  
 

BALDIN	ALESSIA	(coordinamento	bandi	MIUR),		VERDOIA	
ALBERTO	(certif.	esterne),	DONINI	ROBERTO	,	ALECI	GIUSEPPE	
(progetti	robotica),		

COMMISSIONE	
ALTERNANZA	SCUOLA	
LAVORO	e	DIPLOMA	IN	
APPRENDISTATO	

FS 2: 
  
 

BOZZALLA	ROBERTO	(referente	per	ASL	Biella,	referente	per	
apprendistato	IPSIA),		BELLI	MICHELE	(referente	
APPRENDISTATO),	CANTELE	MONICA	(referente	
documentazione	ASL	e	garanzia	giovani	e	sportello	
orientamento	lavoro),	LEONARDIS	ROSARIO	(responsabile	
gruppo	referenti	documentazione,	referente	documentazione),	
BOTALLA	ANDREA	(responsabile	ASL	alberghiero	Cavaglià),	
ZONA	SUSANNA	(responsabile	ASL	sede	MOSSO)	,	CORTE	LUCA	
(responsabile	ASL	alberghiero	Biella),	LOVO	ROMINA	
(collaborazione	per	gestione	documentazione	ASL	e	
apprendistato	ALBERGHIERO	Biella),	PESCE	MASSIMO	
(referente	ASL	Geometri),	,	FALLETTI	GIAMPAOLO	(referenti	
ASL	e	apprendistato	Agrario),	Flori	Giovanni	(referente	ASL	
IPSIA	meccanici)	

GRUPPO	PROGETTI	
SUCCESSO	SCOLASTICO	
e	ARRICCHIMENTO	
CULTURALE	

FS  3:   
 

TRICARICHI	GIUSEPPE,	BARBERA	MARILENA,	CARDA	
CLAUDIA,	TERZAGO	LUISA,		CUBITO	ROSARIO	
(	sportello	disagio	giovanile,	coordinamento	e	organizzazione	
potenziamento)	OTTINO	ELENA	,FRANCISCONO	SANDRA,	
FACCIOTTO	MARIA,	SOLINA	MARIO	,	VIOTTI	ELENA	

COMMISSIONE	PER	LA	
RIFORMA	DEI	CORSI	
PROFESSIONALI	

FS  4:   
 

CASALIGGI	MASSIMILIANA,	ORLANDO	NICOLETTA,	GARERI	
ANTONIO		
	

GRUPPO	PROGETTI	
ARRICCHIMENTO	
TECNICO	
PROFESSIONALE	

FS  5:  
  
 

REALE	MANUELA,	PAGLIAZZO	LORENA,		(area	scientifica),	
GARUTTI	ANNIKA	,	REGIS	MICHELANGELO,	RACCHI	PAOLO	,	
FLORI	GIOVANNI,	GANGAROSSA	ALFIO	

PROGETTI	PER	
ECCELLENZA	E	
PREPARAZIONE	A	
PERCORSI	POST-
DIPLOMA	

PLANO	GIOVANNA	 ROCCHETTI	ALDO,	RACCHI	PAOLO,	FERRARIS	TIZIANA,		

TEAM	
DELL'INNOVAZIONE	
animatori	digitali	

BALDIN	ALESSIA,	ALECI	GIUSEPPE,	DONINI	ROBERTO,	LO	BRUTTO	SALVATORE.	

COMMISIONE	
ELETTORALE	

MONTELEONE	e	RAMELLA	LEVIS	M.	(VIALE	MACCALE'),	LOVO	e	LOSAPIO	(	CORSO	
PELLA),	BARAZZOTTO,	LORA	LAMIA	(MOSSO),	VERGANO	e	CARRERA	(CAVAGLIA')	

COMMISSIONE	
PROGETTI	SALUTE	
AMBIENTE	

COLOMBINO	NICOLETTA,	CASALIGGI	MASSIMILIANA,	PAGLIAZZO	LORENA,	REALE	
MANUELA,	TRICARICHI	GIUSEPPE	

GRUPPO	DI	
COORDINAMENTO	
ATTIVITA'	DI	
ORIENTAMENTO	IN	
ENTRATA	

PEVERARO,	BERGO,	GODONE,	ORLANDO,	CAIMOTTO,	DONINI	

GRUPPO	DI	LAVORO	
ANALISI	DATI	INVALSI	

MASTROPASQUA	FILOMENA,	FERRARIS	TIZIANA,	VALDIVIESO	EVELINA,	ALBARANO	
MADDALENA,	TRICARICHI	GIUSEPPE,	FACCIOTTO	MARIA.	

SERVIZI	ESTERNI	
	GANGAROSSA	ALFIO	:	(coordinatore	serv	esterni	per	tutto	istituto	e	responsabile	serv	
Biella)	PEVERARO	ALBERTO	(responsabile	serv	esterni	e	open	bar	Cavaglià),	ZONA	
SUSANNA	(responsabile	serv.	esterni	Mosso)	

		

RESPONSABILE	LAB	
CHIMICA	 GODONE	MARCO	 		

RESPONSABILE	LAB	
SCIENZE	 MONTELEONE	GIUSEPPE	 		

RESPONSABILE	LAB	INF	 LEONARDIS	ROSARIO	 		



39/40/	41	
RESPONSABILE	LAB	INF	
A-B-C	 BOZZALLA	ROBERTO	 		

RESPONSABILE	LAB	
SERRA	 CORBELLINI	ALESSANDRO	 		

RESPONSABILE	LAB	
GEOMETRI	 PESCE	MASSIMO	 		

RESONSABILE	SCIENZE	
MOTORIE	-	VIALE	
MACALLE'	

GREMMO	MANUELA	 		

RESONSABILE	SCIENZE	
MOTORIE	-	C/SO	PELLA		 BELLANI	ANNA	 		

RESONSABILE	SCIENZE	
MOTORIE	-	CAVAGLIA'	 PEDRAZZO	CLAUDIA	 		

RESONSABILE	SCIENZE	
MOTORIE	-	MOSSO	 BARBERIS	ANTONIO	 		

REFERENTE	PROFILI	
SOCIAL	NETWOK	 BALDIN	ALESSIA	 	
REFERENTE	
	SITO	WEB	 BUTERA	LIBORIO	 		

 
Incarichi funzionali all’organizzazione e alla didattica 
Responsabili dei dipartimenti disciplinari 
 
Dipartimento di lettere     prof.ssa Orlando Nicoletta 

Dipartimento di matematica    prof.ssa Mastropasqua Filomena 

Dipartimento di lingua inglese:    prof.ssa Facciotto Maria 

Dipartimento di lingua francese:    prof.ssa Vergano Daniela 

Dipartimento di sciente integrate    prof.ssa Casaliggi Massimiliana 

Dipartimento di scienze motorie:    prof.ssa Gremmo Manuela 

Dipartimento di discipline giurid, ,econ., az:  prof.ssa Lo Sapio Ivana 

Dipartimento di materie TP IPSIA   prof. Bozzalla Roberto 

Dipartimento di materie TP Geometri  prof. Racchi Paolo 

Dipartimento di materie TP Agrario   prof.ssa Minazio Carla 

Dipartimento di alimenti:     prof.ssa Reale Manuela 

Dipartimento di cucina :    prof. Bozzone Stefano 

Dipartimento di sala:    prof.ssa Becchia Claudio 

Dipartimento di ricevimento :   prof.ssa Bergo Sabrina  

Dipartimento di Religione:    prof. Bregolin Adriano 

Dipartimento di sostegno:     prof.ssa Sandigliano Daniela 

 

 

3 punto all’o.d.g - Utilizzo della flessibilità ed autonomia 
La revisione dei percorsi di Istruzione Professionale ha comportato una modifica dei quadri 

orario con spazi per l’Istituto di applicare flessibilità oraria. 

 



Il Collegio Docenti, delibera quanto segue: 

1. Nelle classi prime di servizi per l’enogastronomia e l’accoglienza turistica, anche al 

fine di curvare i percorsi di Istruzione Professionale a quelli IeFP, le quattro ore di 

compresenza del docente di cucina verranno così distribuite: 2a) 1 ora di 

compresenza con il docente di sala (portando le ore di esercitazione pratica a 5 

settimanali per classe di sala e cucina con divisione dei gruppi classe a settimane 

alterne), 2b) le restanti ore di compresenza con le altre discipline per l’attuazione 

delle UdA e per la realizzazione dei PFI; 2c)  per le classi della sede di Biella la 

compresenza di lab. di scienze e laboratorio di informatica sono secondo le 

indicazioni di dettaglio del progetto per l’attuazione delle UdA e per la realizzazione 

dei PFI. 

2. Per la classe prima e seconda manutentori le 6 ore di compresenza di lab saranno 
di meccanica.  

3. Le classi prime agrario svolgeranno con il docente ITP 2 ore settimanali di STA 

sottraendo un’ora di informatica e 1 ora di chimica come per gli anni scolastici 

passati. 

4. Per le classi prime e seconde professionali l’assetto didattico sarà organizzato per 

unità di apprendimento secondo il seguente calendario: 

Classi prime professionali 
1° UdA Il lavoro nel Biellese: passato, presente e futuro Primo periodo 

dal 09 settembre 
fino al 13 
dicembre 

2° UdA La cura del sé e dell’altro Secondo 
periodo dal 13 
dicembre al 
termine delle 
attività didattiche 

 
Classi seconde professionali 
1° UdA Le disuguaglianze Primo periodo 

dal 09 settembre 
fino al 17 
gennaio 
 

2° UdA Titolo da definire Secondo 
periodo dal 17 
gennaio al 
termine delle 
attività 

 
 
 
 



 
6.  La condivisione del PFI con le famiglie degli alunni delle classi prime è prevista 

dall’08/01 al 10/01 nelle sedi di Biella, Mosso e Cavaglià come da piano delle attività. 

Per le classi seconde professionali la condivisione con le famiglie dell’aggiornamento 

del PFI avverrà tramite Regel al termine del Trimestre. 

7. La personalizzazione del percorso di apprendimento (264 ore nel biennio) sarà così 

suddivisa: 

Classi prime professionali  
Attività di recupero/eccellenza dal 13/01 al 31/01 (96 ore) 
Una settimana di recupero prima della fine dell’A.S. (32 ore)  

 
Classi seconde professionali 
Attività di recupero/eccellenza a settembre in avvio di A.S. 
(64 ore) 
Attività di recupero/eccellenza prime due settimane di 
febbraio (64 ore) 

 
4 punto all’o.d.g - Calendario scolastico 2019/2020: 
Il Dirigente scolastico presenta il piano delle attività per l’A.S. 2019-2020. 

Piano  delle  attività  A.S. 2019/2020 
 
 

Lunedì	
02/09/2019	

 

10,00	–	12,00	

 

Aula	magna	V.le	Macallè	

 

COLLEGIO	DOCENTI	

	
Convocazione dei consigli delle classi seconde  indirizzo professionale – sede v.le 
Macallè 

	
02	sett.	2019	 14,30	 Consigli	delle	classi	seconde	alberghiero	e	IPSIA	

	
Dipartimenti (convocati presso la sede di v.le Macallè) 

04	sett	2019	

	

	

	

	

	

9,00-
12,00	

Dipartimento	di	Sc.	motorie	

Dipartimenti	di	Sc	integrate	chim.	fis.	Sc.	Terra	,	bio.	

Dipartimenti	di	cucina/sala/ricevimento	

Dipartimento	Italiano	

Dipartimento	di	francese	

Dipartimento	di	matematica	

Dipartimento	di	inglese	

	

14,30-
17,30	

	

	

Dipartimenti	di	area	tecnica	Agraria	

Dipartimenti	di	area	tecnica	geometri	

Dipartimenti	di	area	tecnica	IPSIA	

Dipartimenti	di	Diritto	/Egar	

Dipartimento	di	Religione	



Dipartimento	di	alimenti	

	
	
	

09	sett.	2019	 15.30	 Dipartimento	di	sostegno		

	
Convocazione dei consigli delle classi prime indirizzo professionale – sede v.le Macallè 
	

10	sett.	2019	 15.30	 Consigli	delle	classi	prime	alberghiero	e	IPSIA	

 
Convocazione dei genitori degli allievi delle classi prime 
 

16	sett.	2019	 17.30	 Convocazione	genitori	classi	prime	professionali	

17	sett.	2019	 17.30	 Convocazione	genitori	classi	prime	tecnici	

	

CONSIGLI DI CLASSE DI PROGRAMMAZIONE 
I consigli si terranno TUTTI presso la sede di Biella – v.le Macallè 
	

Lunedì	

23	sett.	2019	

16,30	 3OC	–	3SC	

17,30	 4OC–	4SC 

18,30	 5OC	–	5SC 

	
Martedì	

24	sett.	2019	

15,00	 3AT	–	3BT	 5AA	-	5BA	–	5CA	

16,00	 4AT	–	4BT	 4AA	–	4BA		

17,00	 5AT	–	5BT	 3AA	–	3BA	

18,00	 	 2AA	–	2BA	–	2CA	

	
Mercoledì	

25	sett.	2019	

17,00	 5AM	-		5AS	

18,00	 4AM	

18,30	 3AM 

	
Giovedì	

26	sett.	2019	

14,30	 5AG		 5DB	–	5EB	–	5FB	

15,30	 4AG	 3DB	–	3EB	–	3FB	

16,30	 3AG	 4DB	–	4EB	–	4FB 

17,30	 2AG 2AT 

18,00	 1AG	 2BT	

	
Venerdì	

27	sett.	2019	

15,00	 													1AA	 2OC	

15,30	 1BA 2PC	

16,00	 1CA 2RC	

16,30	 2AM 2SC	

17,00	  	

	
Lunedì	 17,00	 2DB	

17,30	 2EB	



30	sett.	2019	 18,00	 2FB	

	
Martedì	

15		ottobre	2019			ore	15,30	

Aula	magna		V.le	Macallè	

 

COLLEGIO	DOCENTI	

	
	
	
ELEZIONI  RAPPRESENTANTI GENITORI CONSIGLI DI CLASSE  
Mercoledì 16 ottobre 2019 ore 17,30 nelle diverse sedi  
(presiede il coordinatore di classe o altro docente designato)   
 
CONSIGLI DI CLASSE: MONITORAGGIO E PFI (non aperti alla componente genitori) 
	

Lunedì	

28	ott.	2019	
	
	

	

15,30	 1AT	

16,30	 1BT 

17,00	 1OC	

18,00	 1PC	

19,00	 1RC	

	
Martedì		

29	ott.	2019	

14,30	 1GB	

15,15	 1FB	

16,00	 1EB	

16,45	 1DB	

17,30	 1AM	

18,15	 1BM	

	
CONSIGLI DI CLASSE APERTI ALLA COMPONENTE GENITORI – ALLIEVI PRIMO PERIODO 
	

Lunedì	

04	nov.	2019	Sede	
V.le	Macallè	

Ore	17,00	–	rappr.	Ore	17,30	 1AG	

Ore	17,45	–	rappr.	Ore	18,15	 2AG	

Ore	18,30	–	rappr.	Ore	19,00	 2AMAT	

	
Lunedì	

04	nov.	2019	
Sede	Mosso	

Ore	14,30	–	rappr.	Ore	15,00	 2AT	

Ore	15,15	–	rappr.	Ore	15,45	 2BT	

Ore	16,00	–	rappr.	Ore	16,30	 3AT	

Ore	16,45	–	rappr.	Ore	17,00	 4AT	

Ore	17,15	–	rappr.	Ore	17,45	 4BT	

Ore	18,00	–	rappr.	Ore	18,30	 5AT	

Ore	18,45	–	rappr.	Ore	19,15	 5BT	

	
	

	

Martedì	

05	nov.	2019	Sede	
V.le	Macallè	

Ore	14,15	–	rappr.	Ore	15,00	 2DB	

Ore	15,00	–	rappr.	Ore	15,30	 2EB	

Ore	15,45	–	rappr.	Ore	16,15	 2FB	

Ore	16,30	–	rappr.	Ore	17,00	 3DB	

Ore	17,15	–	rappr.	Ore	17,45	 3EB	

Ore	18,00	–	rappr.	Ore	18,30	 3FB	

	



Martedì	

05	nov.	2019		

Sede	V.le	
Macallè	

Ore	14,30	–	rappr.	Ore	15,00	 3AA	

Ore	15,15	–	rappr.	Ore	15,45	 3BA	

Ore	16,00	–	rappr.	Ore	16,30	 4AA	

Ore	16,45	–	rappr.	Ore	17,00	 4BA	

Ore	17,15	–	rappr.	Ore	17,45	 5AA	

Ore	18,00	–	rappr.	Ore	18,30	 5BA	

Ore	18,45	–	rappr.	Ore	19,15	 5CA	

	
Mercoledì		

06	nov.	2019	

Sede	Cavaglià	

Ore	16,00	–	rappr.	Ore	16,30	 40	

Ore	16,45	–	rappr.	Ore	17,15	 4S	

Ore	17,30	–	rappr.	Ore	18.00	 5O	

Ore	18,15	–	rappr.	Ore	18.45	 5S	

	
Mercoledì		

06	nov.	2019	

Sede	V.le	Macallè	

Ore	17,00	–	rappr.	Ore	17,30	 												3AG	

Ore	17,45	–	rappr.	Ore	18,15	 												4AG	

Ore	18,30	–	rappr.	Ore	19,00	 												5AG	

	
	

Giovedì	

07	nov.	2019	

Sede	V.le	Macallè	

Ore	14,15	–	rappr.	Ore	15,00	 4DB	 2AM	

Ore	15,00	–	rappr.	Ore	15,30	 4EB	 3AM	

Ore	15,45	–	rappr.	Ore	16,15	 4FB	 4AM	

Ore	16,30	–	rappr.	Ore	17,00	 5DB	 5AM		

Ore	17,15	–	rappr.	Ore	17,45	 5EB	 5AS	

Ore	18,00	–	rappr.	Ore	18,30	 5FB	 	

	
Venerdì	

08	nov.	2019	

Sede	Cavaglià	

Ore	15,00	–	rappr.	Ore	15,30	 2OC	

Ore	15,45	–	rappr.	Ore	16,15	 2PC	

Ore	16,30	–	rappr.	Ore	17,00	 2RC	

Ore	17,15	–	rappr.	Ore	17,45	 2SC	

Ore	18,00	–	rappr.	Ore	18,30	 3OC	

Ore	18,45	–	rappr.	Ore	19,15	 3SC	

	
 

Venerdì	

8	nov.	2019	

	Sede	V.le	Macallè	

Ore	14,15	–	rappr.	Ore	15,00	 1AA	

Ore	15,00	–	rappr.	Ore	15,30	 1BA	

Ore	15,45	–	rappr.	Ore	16,15	 1CA	

Ore	16,30	–	rappr.	Ore	17,00	 2AA	

Ore	17,15	–	rappr.	Ore	17,45	 2BA	

Ore	18,00	–	rappr.	Ore	18,30	 2CA	

 
UDIENZE CON GENITORI 

11 novembre 2019 apertura udienze genitori 
10 dicembre   2019 chiusura udienze genitori 
03 febbraio 2020 apertura udienze genitori 
08 maggio 2020 chiusura udienze genitori 

 
 



Chiusura primo periodo 13 dicembre 2019 
		

Scrutini primo periodo 
 

I consigli si terranno tutti presso la sede di Biella – v.le Macallè	
	

	

	

	
													
Venerdì	
13/12/2019	

14,30	 3AA	

15,00	 3BA	

15,30	 4AA	

16,00	 4BA	

16,30	 5AA	

17,00	 5BA	

17,30	 5CA	

18.00	 1AG	

18.30	 2AG	

Sabato		
14/12/2019	

	

8.30	 3AG	

9.00	 4AG	

9.30	 5AG	

10.00	 3AMAT	

10.30	 4AMAT	

11.00	 5AMAT	

11.30	 5AS	

12.00	 3DB	

12.30	 3EB	

13.00	 3FB	

13.30	 4DB	

14.00	 4EB	

14.30	 4FB	

15.00	 5DB	

15.30	 5EB	

16.00	 5FB	

	
Lunedì		

16/12/2019	

14,30	 1AA	

15,00	 1BA	

15,30	 1CA	

16,00	 2AA	

16,30	 2BA	

17,00	 2CA	

17,30	 3AT	

18.00	 4AT	

18.30	 4BT	

19.00	 5AT	



19.30	 5BT	

	

	

	
													
Martedì	
17/12/2019	

15,30	 3OC	

16,00	 3SC	

16,30	 4OC	

17,00	 4SC	

17,30	 5OC	

18,30	 5SC	

Mercoledì	

18/12/2019 	

14,30	 1AMAT	

15,30	 1BMAT	

16,30	 1EB	

17,30	 1FB	

18,30		 1GB	

Giovedì	
19/12/2018	

14,30	 1DB	

15.30		 1AT	

16.30	 1BT	

17.30		 1OC	

18.30	 1PC	

19.30	 1RC	

	
	

CONSIGLI DELLE CLASSI SECONDE INDIRIZZO PROFESSIONALE 
 

Martedì		

21	genn.	2020	

Sede	di	Biella	v.le	Macallè	

Ore	14,30	 2DB	

Ore	15,30	 2EB	

Ore	16,30	 2FB	

Ore	17,30	 2AT	

Ore	18,30	 2BT	

	
Giovedì	

23	genn.	2020	

Sede	di	Biella	v.le	Macallè	

Ore	14,30	 2AMAT	

Ore	15,30	 2OC	

Ore	16,30	 2PC	

Ore	17,30	 2RC	

Ore	18,30	 2SC	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

Udienze generali e presentazione alle famiglie del PFI  

Docenti classi Prime 
 

	

Mercoledì	08	gennaio	2020		

Sede	di	Cavaglià		

Dalle	ore	17.00	alle	ore	20.00	

1OC	

1PC	

1RC	

1SC	

	
Giovedì	9	genn.	2020	

	Sede	di	Biella	v.le	Macallè		

Dalle	ore	17.00	alle	ore	20.00	

1DB	

1EB	

1FB	

1GB	

1AMAT	

1BMAT	

	
Venerdì	10	genn.	2020	

Sede	di	Mosso		

Dalle	ore	17.00	alle	ore	20.00	

1AT	

1BT	

	
	
CONVOCAZIONE DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

	
DATA	 ORA	 SEDE	VIALE	MACALLE’	

03/02/2020	 17,00	 Dipartimento	di	area	

tecnica	Agraria	

Dipartimento		

di	Sc	integrate	

Dipartimento	di	area	
tecnica	Geometri	

04/02/2020	 16,00	 Dipartimento	di	
lettere/storia	

Dipartimento		

di	Religione	

Dipartimenti	di	area	
tecnica	IPSIA	

05/02/2020	 17,00	 Dipartimenti	di		

Diritto	/Egar	

Dipartimento		

di	Sc.	motorie	

Dipartimento	di		

francese	

06/02/2020	 16,00	 Dipartimento	

	di	inglese	

Dipartimento		

di	matematica	

Dipartimenti		

di	cucina/sala/ricev-	

	
	
	

Giovedì		

13	febbraio	2020			ore	16,00	

Aula	magna		V.le	Macallè	

 

COLLEGIO	DOCENTI	

	
	
 
 
 
 
 
 



 
 
CONSIGLI DI CLASSE APERTI ALLA COMPONENTE GENITORI – ALLIEVI PRIMO 
PERIODO 
 

Lunedì	
16	marzo	2020		
Sede	V.le	Macallè	

Ore	17,00	–	rappr.	Ore	17,30	 1AG	

Ore	17,45	–	rappr.	Ore	18,15	 2AG	

Ore	18,30	–	rappr.	Ore	19,00	 2AMAT	

	
Lunedì	

16	marzo	
2020	Sede	
Mosso	

Ore	14,30	–	rappr.	Ore	15,00	 2AT	

Ore	15,15	–	rappr.	Ore	15,45	 2BT	

Ore	16,00	–	rappr.	Ore	16,30	 3AT	

Ore	16,45	–	rappr.	Ore	17,00	 4AT	

Ore	17,15	–	rappr.	Ore	17,45	 4BT	

Ore	18,00	–	rappr.	Ore	18,30	 5AT	

Ore	18,45	–	rappr.	Ore	19,15	 5BT	

	
	

	

Martedì	

17	marzo	2020		

Sede	V.le	Macallè	

Ore	14,15	–	rappr.	Ore	14,30	 2DB	

Ore	15,00	–	rappr.	Ore	15,30	 2EB	

Ore	15,45	–	rappr.	Ore	16,15	 2FB	

Ore	16,30	–	rappr.	Ore	17,00	 3DB	

Ore	17,15	–	rappr.	Ore	17,45	 3EB	

Ore	18,00	–	rappr.	Ore	18,30	 3FB	

	
Martedì	

17	marzo	2020	

Sede	V.le	
Macallè	

Ore	14,30	–	rappr.	Ore	15,00	 3AA	

Ore	15,15	–	rappr.	Ore	15,45	 3BA	

Ore	16,00	–	rappr.	Ore	16,30	 4AA	

Ore	16,45	–	rappr.	Ore	17,00	 4BA	

Ore	17,15	–	rappr.	Ore	17,45	 5AA	

Ore	18,00	–	rappr.	Ore	18,30	 5BA	

Ore	18,45	–	rappr.	Ore	19,15	 5CA	

	
	
	

Mercoledì		

18	marzo	2020	

Sede	Cavaglià	

Ore	15,00	–	rappr.	Ore	15,30	 4OC	

Ore	15,45	–	rappr.	Ore	16,15	 4SC	

Ore	16,30	–	rappr.	Ore	17,00	 5OC	

Ore	17,15	–	rappr.	Ore	17,45	 5SC	

	
Mercoledì	

	18	marzo	2020	
Sede	V.le	Macallè	

Ore	17,00	–	rappr.	Ore	17,30	 3AG	

Ore	17,45	–	rappr.	Ore	18,15	 4AG	

Ore	18,30	–	rappr.	Ore	19,00	 5AG	

	
	
	
	
	



	
	
	
	
	

Giovedì	

19	marzo	2020		

Sede	V.le	Macallè	

Ore	14,15	–	rappr.	Ore	15,00	 4DB	 2AM	

Ore	15,00	–	rappr.	Ore	15,30	 4EB	 3AM	

Ore	15,45	–	rappr.	Ore	16,15	 4FB	 4AM		

Ore	16,30	–	rappr.	Ore	17,00	 5DB	 5AM	

Ore	17,15	–	rappr.	Ore	17,45	 5EB	 5AS	

Ore	18,00	–	rappr.	Ore	18,30	 5FB	 	

	
Venerdì	

20	marzo	2020		

Sede	Cavaglià	

Ore	15,00	–	rappr.	Ore	15,30	 2OC	

Ore	15,45	–	rappr.	Ore	16,15	 2PC	

Ore	16,30	–	rappr.	Ore	17,00	 2RC	

Ore	17,15	–	rappr.	Ore	17,45	 2SC	

Ore	18,00	–	rappr.	Ore	18,30	 3OC	

Ore	18,45	–	rappr.	Ore	19,15	 3SC	

	
 

Venerdì	

20	marzo	2020		

	

Sede	V.le	Macallè	

Ore	14,15	–	rappr.	Ore	15,00	 1AA	

Ore	15,00	–	rappr.	Ore	15,30	 1BA	

Ore	15,45	–	rappr.	Ore	16,15	 1CA	

Ore	16,30	–	rappr.	Ore	17,00	 2AA	

Ore	17,15	–	rappr.	Ore	17,45	 2BA	

Ore	18,00	–	rappr.	Ore	18,30	 2CA	

 
	
	
	

Lunedì	

23	marzo	2020	

Sede	di	Mosso	

Ore	15,00	–	rappr.	Ore	15,30	 1AT	

Ore	15,45	–	rappr.	Ore	16,15	 1BT	

	
Martedì	

24	marzo	2020		

Sede	di	Biella	v.le	Macallè	

Ore	14,15	–	rappr.	Ore	14,45	 1DB	

Ore	15,00	–	rappr.	Ore	15,30	 1EB	

Ore	15,45	–	rappr.	Ore	16,15	 1FB	

Ore	16,30	–	rappr.	Ore	17,00	 1AM	

Ore	17,15	–	rappr.	Ore	17,45	 1BM	

 
Mercoledì		

25	marzo	2020	

Sede	di	Cavaglià	

Ore	16,00	–	rappr.	Ore	16,30	 1OC	

Ore	16,45	–	rappr.	Ore	17,00	 1PC	

Ore	17,15	–	rappr.	Ore	17,45	 1RC	

Ore	18,00	–	rappr.	Ore	18,30	 1SC	

 

 
 
 



 
 
Comunicazione intermedia e incontro scuola-famiglia secondo periodo 
 

 

Giov.	02	aprile	2020	 dalle	ore	17,00	alle	20,00	 Corso	Alberghiero	Biella	–	sede	Viale	Macallè	

Ven.	03	aprile	2020	 	dalle	ore	17,00	alle	20,00	
Corso	Agrario	–sede	Viale	Macallè	

Corso	Alberghiero	Cavaglià	sede	di	Cavaglià	

Mar.	07	aprile	2020	 dalle	ore	17,00	alle	20,00	 Corsi	Geometri	-	IPSIA	–	sede	Viale	Macallè	

Mer.	08	aprile	2020	 dalle	ore	17,00	alle	20,00	 Corso	alberghiero	Mosso	–	sede	di	Mosso	

	

Documento del Consiglio di Classe (classi V) 

 
 
Martedì	12	maggio	2020	

Biella	

Sede	V.le	Macallè	

Ore	14.15	 5DB-5EB-5FB	

Ore	15.15	 5OC-5SC		

Ore	16.15	 5AT-5BT	

Ore	17.15	 5AG-5AA-5BA-	5AC-5AM-5AS	

	
	

Giovedì		14	maggio	2020			ore	16,00	

Aula	magna		V.le	Macallè	

 

COLLEGIO	DOCENTI	

	
	

DAL 20  maggio al termine delle lezioni prove di superamento insufficienze  
Esami di idoneità all’esame di stato 
Periodo dall’ 11 al 18 maggio 2020 

 
Consigli delle classi prime indirizzo tecnico - sede Biella v.le Macallè  
 

	

Martedì	19/05/2020	

14,15	 1AG	

14,45	 1AA	

15,15	 1BA	

15,45	 1CA	

		
Consigli di classe per operazioni di scrutinio finale 
Sede Viale Macallè 
	

	
	

Venerdì	
29/05/2020	

	15.30	 	2OC	

16.15	 2PC	

17.00	 2RC	

17.30	 2SC	

18.00	 	4OC	

	18.30	 	4SC	

	
	



 

	
Mercoledì		
03/06/2020	

14.00	 1AA	

	14.45	 1BA	

	15.30	 1CA	

16.15	 2AA	

17.00	 2BA	

17.30	 2CA	

18.00	 1AG	

18.45	 2AG	

	
	

Giovedì	
04/06/2020	

14.00	 3AA	

	14.45	 3BA	

	15.30	 4AA	

16.15	 4BA	

17.00	 5AA	

17.30	 5BA	

18.00	 5CA	

	
	
	

Venerdì	
05/06/2020	

14.00	 	2DB	

	14.45	 2EB	

	15.30	 2GB	

16.15	 	2AT	

17.00	 	2BT	

17.30	 	4AT	

18.00	 	4BT	

	
	

	
	

Sabato	
06/06/2020	

8.30	 	3AG	

	9.00	 	4AG	

	9.30	 	5AG	

10.00	 	4AMAT	

10.30	 	4DB	

11.00	 	4EB	

11.30	 	4FB	

	
	
	

Lunedì	
08/06/2020	

14.00	 5DB	

	14.45	 5EB	

	15.30	 5FB	

16.15	 5AT	

17.00	 5BT	

17.30	 50C	



18.00	 5SC	

18.45	 5AMAT	

19.15	 5AS	

	
	
	

Martedì		
09/06/2020	

14.00	 1DB	

	14.45	 1AMAT	

	15.30	 1BMAT	

16.15	 3AMAT	

17.00	 3DB	

17.30	 3EB	

18.00	 3FB	

	
	
	
	
	
	
	

 

 

Mercoledì			
10/06/2020	

12.00	 1EB	

13,00	 1FB	

14.45	 1GB	

15.30	 1AT	

16.15	 1BT	

17.00	 1OC	

17.45	 1PC	

18.30	 1RC	

	
	

Venerdì		

12	giugno	2020			ore	10,30	

Aula	magna		V.le	Macallè	

 

COLLEGIO	DOCENTI	

	
Il piano delle attività è approvato all’unanimità. 

5 punto all’o.d.g – Aggiornamento curriculum vitae 
Il Dirigente Scolastico ricorda ai docenti l’importanza dell’aggiornamento del curriculum 

scolastico e la successiva trasmissione agli atti della scuola. 

 
6 punto all’o.d.g. - Adesione al gruppo sportivo d’istituto 
Il collegio dei docenti delibera all’unanimità l’adesione al gruppo sportivo d’Istituto. 

 
 
 
 
 



 
7 punto all’o.d.g- Comunicazioni del Dirigente Scoalstico 
 
Il Dirigente Scolastico: 

• Ricorda l’obbligo di partecipare al corso di formazione on-line “Privacy: GDPR e Misure 

di sicurezza” entro il 30 settembre 2019 e ricorda inoltre che l’attestato di frequenza 

dovrà essere consegnato in segreteria amministrativa in Via Macallè; 

• Ricorda che le candidature per le funzioni strumentali e la presentazione dei progetti 

dovrà avvenire entro il 02-03 ottobre con la stessa modulistica utilizzata nel precedente 

A.S.; 

• Comunica che tra ottobre e novembre i docenti saranno invitati a partecipare a un 

corso di formazione allo scopo di comprendere le regole deontologiche che devono 

essere rispettate nell’uso dei social network; 

• Ribadisce il divieto di fumo in tutti i locali dell’Istituto e nelle pertinenza dello stesso e 

ricorda ai docenti l’obbligo di vigilanza;   

• Ricorda che le competenze di cittadinanza sono comprese tra quelle di base che tutti 

gli studenti devono raggiungere al termine del biennio dell’obbligo, a sedici anni. Tutti 

gli allievi e le allieve dovranno possedere alcune competenze comuni, che si rifanno 

alle competenze “chiave” europee. Tra queste uno spazio significativo è riservato ai 

principi, agli strumenti, ai doveri della cittadinanza e quindi ai “diritti garantiti dalla 

Costituzione”.  

Alle ore 12:30 null’altro essendovi da discutere la seduta è tolta. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
Il segretario          Il Presidente 
Massimiliana Casaliggi       Cesare Molinari  

 
     

 

 

 


