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B  I  E  L  L  A 

 
Verbale Collegio docenti     
 
O.d.g.:   

1. Lettura del verbale della seduta precedente  
2. Relazione delle funzioni strumentali 
3. Autovalutazione di istituto e susseguenti indicazioni per la definizione delle priorità alla luce degli 

obiettivi che stanno emergendo dalla stesura del RAV del nuovo istituto 
4. Comunicazioni del Dirigente scolastico 

 
 

1. Lettura del verbale della seduta precedente : il verbale è approvato all’unanimità 
2. Relazione delle funzioni strumentali: le cinque funzioni strumentali Prof.ri Baldin A., Pagliazzo L., 

Bozzalla R., Ottino E., Zampieri L. relazionano sulle attività dell’anno. 
In particolare si evidenzia la complessità dell’organizzazione a causa dei numerosi progetti attivati in 
tutti i percorsi dell’IIS. Si evidenziano altresì i numerosi riconoscimenti ottenuti a  livello locale, 
regionale e nazionale legati a collaborazioni promosse con enti esterni. 
Il prof. Zampieri presenta il piano di inclusione per il futuro anno scolastico che viene approvato 
all’unanimità. 

3. Autovalutazione di istituto e susseguenti indicazioni per la definizione delle priorità alla luce degli 
obiettivi che stanno emergendo dalla stesura del RAV del nuovo istituto: il dirigente aggiorna il collegio  
riguardo della stesura del Rav del nuovo istituto e alla complessità della stessa in quanto non sono 
presenti sul sistema dati storici essendo questo il primo anno di costituzione dell’IIS Gae Aulenti. 
Una commissione di docenti sta lavorando alla stesura del Rav alla luce dei risultati dei questionari  
somministrati a docenti, genitori ed allievi. 
Il dirigente presenta anche i risultati del questionario di valutazione dei docenti somministrato agli 
alunni proiettando le sintesi e fornendo chiarimenti sulla lettura dei risultati espressi con grafici 
individuali  che verranno inviati a ciascun docente. Invita inoltre i docenti ad inviare la scheda di 
autovalutazione che sarà parte integrante della valutazione finale dei singoli. 

4. Comunicazioni del Dirigente scolastico. 
Il DS aggiorna il collegio sullo stato di avanzamento della progettazione dei laboratori territoriali per 
l’occupabilità; evidenzia inoltre le difficoltà logistiche che emergeranno all’inizio dell’a.s. 2017/18 e che 
potranno determinare anche una riallocazione di classi e uffici. 

 
  

 
 

Biella,   16 giugno 2017      
 IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Cesare MOLINARI 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ex art.3 co 2, D.Lgs. 39/93) 

 



 

 

 


