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VERBALE N. 2 

Venerdì 6 ottobre 2017 alle ore 16,00 presso l’Aula Magna della sede di viale Macallè si è riunito il 

Collegio docenti, presiede il Dirigente Scolastico Cesare Molinari, segretario verbalizzante la 

professoressa I. Arenari. 

 Ordine del giorno: 

1. Approvazione e lettura del verbale della seduta precedente 

2. PTOF IIS “Gae Aulenti”: 

 Riesame 

 POF 2017/18 

 Nomina delle Funzioni Strumentali 

3. Alternanza scuola lavoro- periodi di stage in azienda 

4. Designazione dei tutor per i neo immessi in ruolo 

5. Apprendistato 

6. Revisione dei percorsi professionali (decreto attuativo aprile 2017) 

7. Comunicazioni del D.S. 

 

PUNTO 1: Approvazione e lettura del verbale della seduta precedente 

 

Il Dirigente Scolastico chiede se il verbale della riunione precedente, pubblicato sul sito della scuola 

è stato visionato  e se  esistono obiezioni a quanto pubblicato. 

Nessun intervento 

 

Delibera1: all’unanimità il verbale della seduta precedente è approvato 

 

PUNTO 2: PTOF IIS “Gae Aulenti”: 

 

 Riesame: 

il DS proietta i risultati delle prove invalsi dello scorso anno scolastico e da ciò si evince che sono 

risultati di livello inferiore rispetto al passato, ma soprattutto sono inferiori rispetto ai risultati 

conseguiti dei medesimi studenti al termine della terza media. Quindi  comunica che il primo 

obiettivo del riesame sarà il miglioramento delle competenze nelle aree logico-matematica e 

linguistica. 

Per potenziare le fasce deboli si useranno i 14 docenti a disposizione per tale attività, inoltre prima 

dello svolgimento delle nuove prove occorre lavorare in modo costruttivo perchè tali prove siano 

affrontate dagli allievi con serietà e si invitano i docenti delle aree in questione a effettuare delle 

simulazioni in corso d’anno 

 

 PTOF 2017/18 

Il DS comunica che per il nuovo PTOF sono stati presentati 84 progetti che rispondono alle aree 

progettuali precedentemente indicate, passa quindi ad una sintetica esposizione dei medesimi. La 
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rendicontazione delle attività svolte dai docenti coinvolti e dai responsabili di progetto deve 

avvenire mediante l’applicazione di Google 

 

Delibera 2 : tutti i progetti sono inseriti nel PTOF. 

 

La prof.ssa Gremmo chiede di poter proseguire anche nel corrente anno l’attività sportiva  

extracurricolare 

 

Delibera 3 : è approvato il Progetto sportivo Scolastico 

 

 

 Nomina delle Funzioni Strumentali 

 

sono pervenute 5 candidature per le aree precedentemente deliberate: 

prof.ssa Pagliazzo            ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE 

prof.ssa Ottino                 ARRICCHIMENTO CULTURALE 

prof. Zampieri                  INCLUSIONE 

prof. Bozzalla                  ALTERNANZA-SCUOLA LAVORO 

prof.ssa Baldin                DIDATTICA INNOVATIVA 

 

Delibera 4: approvazione all’unanimità per i cinque candidati 

 

PUNTO 3 Alternanza scuola lavoro- periodi di stage in azienda 

In ottemperanza alle disposizioni di legge si propongono le seguenti modalità per la realizzazione 

degli Stage: 

 Classi 3° corso Agrario dal 6 novembre al 2 dicembre 

 Classi 4° corso Agrario  periodo estivo 

 Classi 3° e 4° corso Costruzione, Ambiente e Territorio da 2 a 5 settimane nel periodo estivo 

e 1 settimana dal 15 gennaio al 1 febbraio 

 Classi 3° e 4°corso Manutentori dal 18 febbraio al 10 marzo  

 Classi 2° corso Alberghiero 200 h dal 10 giugno al 4 agosto 

 Classi 3° corso Alberghiero dal 5 al 18 febbraio per Cavaglià e Mosso; dal  18 al 28 febbraio 

per Biella 

 

Delibera 5 : si approva il calendario all’unanimità 

 

PUNTO 4: Designazione dei tutor per i neo immessi in ruolo 

 

Il DS comunica l’elenco dei tutor assegnati ai docenti neoimmessi in ruolo secondo la seguente 

tabella 

 

Nominativo docenti Classe di concorso  Tutors 

VIOTTI ELENA A012  Ottino Elena 

LONGOBARDI PAOLA A026 Ferraris Tiziana 

REZZA GIUDITTA A026 Mastropasqua Filomena 

CASTELLI MICHELE ADRIANO A026 Ciarrocchi Marco 

SEBASTIANELLI CRISTINA A034 Messina Simona 

BIFOLCO ADRIANA A046 Lo Sapio Ivana 

TAVERNA ELENA AB24 Romano Carmela 

QUACECI GIUSEPPINA  Sostegno  Zampieri Lorenzo 

 



 

PUNTO 5: Apprendistato 

 

Il Dirigente Scolastico illustra al collegio docenti le norme relative all’attuazione di contratti di 

apprendistato di primo livello per giovani che frequentano il quarto e quinto anno. 

Il Dirigente presenta gli aspetti relativi alla stesura del patto formativo tra la scuola, l’impresa e lo 

studente specificando aspetti legati  sia alla scansione temporale tra i momenti a scuola e momenti 

in attività lavorativa. Il Collegio approva la struttura oraria e da mandato ai singoli consigli di classe 

interessati alla stesura dei singoli piani personalizzati  per gli alunni coinvolti. 

PUNTO 6: Revisione dei percorsi professionali (decreto attuativo aprile 2017) 

 

Il DS in attesa del decreto attuativo presenta al collegio la riforma dei professionali  

 

PUNTO 7: Comunicazioni del D.S. 

 

Il DS comunica le modalità di svolgimento dell’attività di orientamento per gli studenti di Terza 

Media : propone degli Open-Day e in contri serali con le famiglie. Le lezioni simulate sono svolte 

solo per l’alberghiero di Cavaglià, l’alberghiero di Mosso, per il corso Geometri e il corso 

Manutentori 

 Si svolgerà nuovamente VERSUS il 24 e il 25 novembre 

Poi  illustra l’opuscolo che è stato progettato per l’attività di orientamento per l’a.s. 2018-19, dove  

 sono presenti i possibili  percorsi legati ai nostri due istituti professionali 

 

Il DS passa ora alle modalità di presentazione delle richieste per effettuare viaggi o visite di 

istruzione e ricorda che il vincolo per l’approvazione di un viaggio è che ci sia una partecipazioni 

pari almeno ai 2/3 degli iscritti nella classe. Consiglia   di proporre mete  all’estero solo per le classi 

5° 

Tutte le proposte devono essere formalizzate all’interno dei consigli di classe di novembre 

Terminati i punti all’ordine del giorno, la seduta è sciolta alle ore 18,30 

 

Il segretario                                                                              Il Dirigente Scolastico 

 

I. Arenari                                                                                  Cesare Molinari 

 

 

  

 

 
  

 

 


