
 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Gae  Aulenti”  

 

I.I.S. “Vaglio Rubens” 
Biella 

I.P.S.S.A.R. “Zegna” 

Trivero - 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 

Verbale del  Collegio Docenti del 4 settembre 2017 

 

          

 

Il giorno 4 settembre 2017 alle ore 9.30 presso l’aula magna della sede di Viale Macallè, si è 

riunito il collegio docenti per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Designazione collaboratori e assegnazione deleghe, nomina dei referenti, dipartimenti . 

Adesione ai gruppi di progetto. 

3. Calendario scolastico 2017-2018; suddivisione in periodi dell’anno scolastico 

4. Valutazione d’Istituto, dei Docenti, del DS. 

5. Piano formazione dei Docenti 

6. Aggiornamento del curriculum dei docenti e sua trasmissione agli atti della scuola. 

7. Vaccinazioni 

8. Comunicazioni della Dirigenza 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente 

Apre la seduta il DS che chiede al collegio se ci sono rilievi  circa il verbale della seduta precedente che 

è stato pubblicato nei giorni precedenti nell’area riservata del sito dell’istituto. 

Nessun docente ha osservazioni in merito pertanto il DS chiede la approvazione di quanto verbalizzato. 

Il verbale è approvato all’unanimità. 

2. Designazione collaboratori e assegnazione deleghe, nomina dei referenti, dipartimenti. 

Adesione ai gruppi di progetto 

Il DS presenta al collegio lo staff di presidenza e l’organigramma per il corrente anno scolastico (file 

allegato)  

Il DS ricorda al collegio gli otto decreti attuativi per la riforma degli Istituti Professionali al fine di 

comprendere quali effetti tale  riforma avrà sulle modalità di orientamento in entrata e le nuove 

modalità per l’esame di maturità. 

Espone delle ipotesi per le attività di orientamento , successivamente presenta le aree destinate alle 

FF.SS  

3. Calendario scolastico 2017- 2018; suddivisione in periodi dell’anno scolastico 

file://10.0.0.250/Dati/Rec/DATI/Condivisa/Valeria/Vicepresidenza/ORGANIGRAMMA%20versione%20bozza%20per%202017%202018.xlsx
file://10.0.0.250/Dati/Rec/DATI/Condivisa/Valeria/Vicepresidenza/Desktop%20Patrizia%20Rota/Responsabili%20dei%20dipartimenti%20disciplinari.docx
file://10.0.0.250/Dati/Rec/DATI/Condivisa/Valeria/Vicepresidenza/Desktop%20Patrizia%20Rota/PIANO%20ATTIVITA'%2017-18%20ver.%202.doc
file://10.0.0.250/Dati/Rec/DATI/Condivisa/Valeria/Vicepresidenza/Desktop%20Patrizia%20Rota/2017%20IIS%20-Gae%20Aulenti-%20Questionario%20Qualità%20-%20Generale.pdf
file://10.0.0.250/Dati/Rec/DATI/Condivisa/Valeria/Vicepresidenza/Desktop%20Patrizia%20Rota/valutazione%20docenti%20spiegazione.xlsx
file://10.0.0.250/Dati/Rec/DATI/Condivisa/Valeria/Vicepresidenza/Desktop%20Patrizia%20Rota/piano%20formazione%202017%202018.docx
file://10.0.0.250/Dati/Rec/DATI/Condivisa/Valeria/Vicepresidenza/Desktop%20Patrizia%20Rota/OPERATORI%20SCOLASTICI%20ALLEGATO%203%20CIRCOLARE%20MIUR.pdf
file://10.0.0.250/Dati/Rec/DATI/Condivisa/Valeria/Vicepresidenza/Desktop%20Patrizia%20Rota/COLLEGIO%204%20settembre%202017/ORGANIGRAMMA%20versione%20bozza%20per%202017%202018.xlsx
file://10.0.0.250/Dati/Rec/DATI/Condivisa/Valeria/Vicepresidenza/Desktop%20Patrizia%20Rota/COLLEGIO%204%20settembre%202017/ORGANIGRAMMA%20versione%20bozza%20per%202017%202018.xlsx
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Il DS propone al collegio di adottare per tutti i corsi e plessi dell’istituto una suddivisione dell’anno 

scolastico in un primo periodo dall’11 settembre al 15 dicembre e un secondo periodo dal 15 dicembre 

a termine a/s . Proietta inoltre una bozza del piano  annuale delle attività dell’a.s.2017-18   e chiede al 

collegio di esprimere il parere. 

Delibera n°1: Il collegio all’unanimità approva. 

4. Valutazione d’Istituto, dei Docenti, del DS. 

Il DS illustra le modalità con le quali sono state raccolte le valutazioni per il nostro istituto. Ogni 

studente ha compilato un questionario di valutazione che ha consentito di raccogliere dati sulle modalità 

didattiche, sulle relazioni docente allievo e una autovalutazione dello studente  sul proprio impegno, 

comportamento  e proprio rapporto coi docenti; i genitori  hanno invece compilato un questionario dei 

soddisfazione dei servizi in particolare su comunicazione scuola –famiglia,  segreteria, i rapporti coi 

docenti e il DS.  

Docenti e personale ATA hanno invece espresso il loro grado di soddisfazione sui rapporti col DS e le 

modalità di gestione di tutte le attività da lui coordinate 

Complessivamente per tutte le aree il grado di soddisfazione è buono. 

I docenti hanno ricevuto una comunicazione sulla quale sono riportati:  

1) le domande poste agli alunni 

2) grafico riportante il valore medio delle risposte fornito da tutta la popolazione degli allievi rispetto a 

tutti i docenti della scuola. Da questo grafico è stata creata una linea interpolante i valori che è di colore 

rosso e che caratterizza la nostra scuola 

3) il terzo foglio è il grafico in linea spezzata blu che riporta il valore medio per ogni domanda dei suoi 

alunni nelle diverse classi. La linea spezzata blu rappresentata il suo andamento ed è 

confrontabile  unitamente alla linea rossa sspessa (media della scuola) e alla linea gialla  (media dei 

risultati dati a lei e ai suoi colleghi nelle classi in cui lei insegna). 

Sotto al grafico vi è una tabella con i suoi valori medi per domanda e  per le diverse classi in cui lei ha 

insegnato questo anno scolastico. 

I docenti  avranno modo di analizzare i diversi risultati e valutare le opportunità formative per il 

prossimo anno scolastico. 
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Il Dirigente Scolastico trasmetterà a breve anche i dati congiunti tra questa valutazione degli alunni e 

quella risultante dall'autovalutazione e fornirà indicazioni sulla formazione che il singolo docente è 

invitato a frequentare. 

 

5. Piano formazione docenti 

I risultati della valutazione ha portato a progettare i seguenti percorsi formativi   

 

Area 4.2/4,3 

da PNFD vedere proposte su sito  http://www.iisgaeaulenti.it/pnfd/ 

Da scuola (gratuiti) prossime proposte complementari a PNFD 

Certificazioni EIPASS come da catalogo con sconti per docenti IIS Gae Aulenti 

Area 4.4 

corso inglese da 0 a A2 organizzato da scuola pagabile con Bonus docente durata 40/60 ore da ottobre a 

marzo 

corso inglese da A2 a B1 organizzato da scuola pagabile con Bonus durata 40 ore da ottobre a gennaio 

corso inglese da B1 A B2 PNFD  (tre blocchi da 20 ore il primo da fine settembre) 

corso spagnolo organizzato da scuola 

corso francese organizzato da scuola 

Area 4.1, 4.8 e 4.9 

da definire 

Area 4.5, 4.6, 4.7,4.8 

da PNFD  da definire  

e in collaborazione con centro di documentazione sul lavoro  “ Sapere la strada: il Biellese in 

transizione da distretto tessile a ecosistema evoluto” 

9 ore da settembre a novembre poi possibilità di sperimentazione in aula (gratuito) 

In collaborazione con Caritas e Libera  : Integrazione  (9/12 ore da definire)  

 

I codici indicati per aggiornamento  sono relativi alle seguenti aree   

4.1 autonomia organizzativa e didattica 

http://www.iisgaeaulenti.it/pnfd/
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4.2; 4.3 

didattica per  competenze 

 innovazione nelle metodologie didattiche. Competenze base 

4.4 competenze digitali e nuovi ambiti di  apprendimento 

 

competenze lingua straniera 

4.5 inclusione e disabilità 

4.6 coesione sociale, prevenzione disagio 

4.7 Integrazione,  competenze di cittadinanza  

4.8 scuola lavoro 

4.9 valutazione e miglioramento, coinvolgimento comunità scolastica 

 

Per il personale di nuova assunzione presso il nostro istituto si terrà inoltre il corso d’aggiornamento 

sull’uso del registro elettronico. 

6. Aggiornamento dei curriculum dei docenti e sua trasmissione agli atti della scuola 

Il DS invita i docenti che ad aggiornare il proprio curriculum. 

7. Vaccinazioni  

Al collegio il DS presenta il modulo che ciascuno riceverà nei prossimi giorni per ottemperare alla 

nuova normativa circa le vaccinazioni. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 11. 

 

Il segretario  

Arenari I. 
 

  

 


