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LICEO LINGUISTICO 

TVPC021018  

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 
INDIRIZZO TURISMO 

TVTN021015  

 

Anno scolastico 2016/2017 
 

 

Verbale di riunione del 16 giugno 2017 

 
Indicare la denominazione dell’organo riunito (Consiglio di Classe - Gruppo di specializzazione di .., Staff  di 

Direzione, Commissione per .., Gruppo di lavoro per.., altro…) 

 

Verbale n° 07 Conegliano, 16 giugno 2017 
 

Locale della riunione:  biblioteca               ora inizio: 16.00           ora fine: 18.00  
 
Presidente: Dirigente Scolastico, Prof. Vincenzo Gioffrè       Segretario: Prof.ssa Marogna Eleonora  
Presenti: 

 Sì No  Sì No 

Albore Francoalberto   Manavello Lydia   

Alessio Romina                Marchetti Milena   

Allani Giorgio   Marcon Claudio   

Anello Ignazio   Marion Mila   

Arca Daniela   Marogna Eleonora           

Balzano Carmela   Michielini Micaela   

Barrile Rossana    Modolo Cinzia   

Benedet Ennio      Mollura Cosimo   

Blasberg Ulrike   Nardari Maria Teresa          

Bortoluzzi Tiziana   Nardin Ennia Vittoria     fino 16.45   

Brocchetto Susanna   Neri La Calamita R.   

Buonadonna Margherita    Nogler Gabriela   

Caiumi Cristina   Oberhollenzer Marlene   

Capra Federica   Panzarino Rosa   

Capuana Lucia Rita                      Pavan Renzo   

Cardellicchio Gerardo   Pavan Tiberia              

Carpenedo Stefano   Perin Elena      

Casciaro Maria Immacolata   Perin Francesca        

Castagnoli Silvia   Perin Nirvana        

Cattarin Martina               Pettenò Elena   

Ciraso Antonino   Piaser Anna             

Colmagro Stefano  fino ore 17.00   Pizzinato Doris   

Cornelio Rita   Placitelli Luca   

Dal Cin Maurizia      Portello Elisabetta   

Dal Grande D.      Pugliese Giuseppe   

Dall'Armellina Maurizio   Quarta Anna Rita             

Dalto Stefano   Ramirez Hernaz  Maria Cruz   

Danese Paola          Rizzo Carmela              

de Biase Gaetano     Rizzo Erika   
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De Cecco A. Tiziana   Roccaro Giovanni   

De Meio Apollonio               Rosolen Lucilla   

De Nardo Chiara   Rossi Raffaella   

Di Lucia Coletti Cristina   Ruggeri Vanessa    

Di Palma Ferdinando   Rusalen Cristina    

Di Palo Ornella   Sabbadin Luisa   

Donadel Tobia   Santucci Tiziano   

Donzì Katia   Sardegno Antonio   

Faliero Chiara Fabiana   Sartor Diana   

Fantuzzi Nadia   Scardellato Maria Pia   

Fanuli Claudia Antonella   Scarpis Silvia   

Fasano Stefano   Serena Maria   

Favella Beatrice   Sicali Agata     

Ferraro Domenico   Siracusa Rossana         

Ferro Emily   Soldi Riccardo   

Filippini Monica   Sorge Annalisa   

Fiorotto Katia   Stevanato Alessandra   

Fornasier Maria Carla            Strazzer Gianni   

Gaiatto Dina   Tonon Antonietta     

Gatto Chiara                       Tonon Roberta      

Gava Annalisa    Trevisan Maura   

Gava Lara   Valentini Anna Rosa    

Gava Lorena    Varisco Novella   

Gavaz Elisabetta    Vendrame Ada   

Genco Paola   Ventriglia Deborah   

Guerachtchenko Ioulia   Vitiello Raffaele   

Guzzo Anna Maria      Wood Jane Helen   

Hendrich Brigitte      Xompero Elena   

Ingrosso Doris A.                 Zaccaron Francesca   

Legna Ciro   Zanin Anna   

Leo Daniela   Zucchiatti Erika   

Lombardo Maria Rosa      

 

 

Ordine del giorno: 
Punto n° 1 

Verbale della seduta precedente: determinazioni; 
Punto n° 2 
Comunicazioni del Dirigente scolastico; 
Punto n° 3 
Relazioni sulle funzioni strumentali al POFT a.s. 2016/17; 
Punto n° 4 

Formazione docenti settembre 2017; 
Punto n° 5 
Griglia di condotta; 
Punto n° 6 

Sperimentazione di compattazione oraria discipline storia e filosofia a. s. 2017/18. 
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Esiti della riunione: 

1. Il Dirigente Scolastico Vincenzo Gioffrè, invita i Collegi dei Docenti del Liceo linguistico e dell’Istituto 

tecnico per il Turismo, convocati in seduta congiunta a pronunciarsi sul verbale della seduta del 26 
maggio 2017. Non si registra alcun intervento; il verbale è approvato a maggioranza (108 voti 
favorevoli e 5 astenuti).  

2. Il Dirigente: 

 comunica che è stato riaperto il RAV con scadenza 30/06/17, il precedente era stato 
completato nell’a.s. 2014/15, lavoreremo ancora sulle Unità di Apprendimento, sui risultati a 
distanza degli alunni usciti dall’Istituto e sugli esiti INVALSI relativi alla Matematica, cercando 
di raggiungere i risultati del Nord-Est; 

 avvisa che, come ogni anno, all’interno delle attività di Autovalutazione, l’Istituto effettua 

un’indagine presso i nuovi docenti riguardante la percezione della qualità del servizio, 
pertanto gli stessi sono invitati a compilare il questionario online entro il 26.06.2017; 

 avvisa che per l’assegnazione agli insegnanti del bonus per il merito ai docenti a tempo 

indeterminato così come stabilito dalla L. n. 107/2015 intende procedere proponendo, come 
l’anno scorso, una rilevazione delle competenze dei docenti; 

 ricorda che nel nostro PTOF non si parla di verifiche a sorpresa, quindi gli alunni devono 

essere avvisati prima di effettuare prove scritte; 
 chiede alla Prof.ssa Pizzinato di relazionare sul lavoro della Commissione PTOF, la docente 

presenta innanzitutto la sintesi dell’Offerta Formativa, una brochure che verrà consegnata ad 
alunni e genitori al momento dell’iscrizione, riferisce che la Commissione ha lavorato inoltre 
sul PTOF vero e proprio, cercando di snellirlo dal punto di vista linguistico, di eliminare 

incongruenze, di aggiornarlo, chiedendo la collaborazione dei responsabili dei vari 
progetti/attività. La Prof.ssa fa presente che la Commissione sta ancora lavorando sulla 
formulazione ex novo del Piano Annuale per l’Inclusività; 

 invita la Prof.ssa Serena a riferire sull’attività di cineforum da lei condotta durante l’anno 

scolastico, la Professoressa ringrazia tutti coloro che hanno vi hanno collaborato in particolare 
i Professori: Allani, Anello, De Biase e alcuni colleghi di altre scuole; fornisce i dati delle 
presenze, del questionario di gradimento, che testimoniano l’interesse e l’ apprezzamento per 
il progetto; 

 dà lettura della relazione della psicologa, interna al CIC, che ha effettuato interventi nelle 

classi, nelle assemblee di Istituto, con i singoli allievi e con i genitori. Le difficoltà sono state 
di vario genere: relative alla famiglia (separazioni dei genitori, lutti, ecc…), difficoltà 
scolastiche, disturbi d’ansia e così via. I percorsi hanno avuto tutti esito positivo grazie 
anche, riferisce la psicologa, alla fondamentale cooperazione con i docenti. 

 Chiede la collaborazione di tre insegnanti per elaborare un PON con l’ISISS “Cerletti” di 

Conegliano (TV) e IC di Cappella Maggiore (TV) su un percorso turistico alle grotte del 
Caglieron, situate in località Breda di Fregona, in Provincia di Treviso; 

 proietta i dati relativi ai risultati degli scrutini appena terminati e li confronta con quelli dello 
scorso anno scolastico, i dati sono sostanzialmente in linea con quelli del Nord-Est e vi è un 

numero minore di sospensioni del giudizio; 
 avverte che qualora un insegnante sia inserito nel gruppo WhatsApp di una classe, si deve 

comportare come docente, perché in quel gruppo rappresenta la scuola, l’istituzione. Ricorda 
ancora che questi gruppi non sono necessari: che si può comunicare in altro modo con i 

propri alunni, che i compiti possono essere assegnati a fine lezione e così via; 

 presenta i dati relativi alle uscite durante l’a.s. 2016/17: sono parecchie: 124, il Preside 
invita i docenti a ricalibrarne il numero per il prossimo anno. 
  

3. Il Dirigente Scolastico invita i Referenti delle Funzioni Strumentali al PTOF a relazionare ed esporre 

al Collegio quanto effettuato durante l’anno.  
La Prof.ssa Quarta riferisce riguardo l’Alternanza Scuola Lavoro, la cui organizzazione ha ben 
funzionato, grazie alla collaborazione di tutti, in particolare dei tutor. Gli alunni, in generale, si sono 
comportati molto bene al di fuori dell’Istituto, hanno collaborato a Fiere, eventi del territorio. Alcune 
difficoltà si sono riscontrate nella valutazione dell’ASL, con il corso sulla sicurezza e nel rispetto in 
generale dei tempi. Da ultimo propone al Collegio la collaborazione richiestaci da ”Pordenone legge”. 

La Prof.ssa Fornasier responsabile del Piano di Miglioramento dell’Istituto ricorda che è stato 
riaperto il RAV, che dovrà essere completato entro il 30 giugno p.v., nel quale manterremo 
generalmente gli stessi obiettivi di miglioramento pensati per il triennio precedente: potenziare le 
Unità di apprendimento (almeno una in tutte le classi dalla prima alla quinta), raccogliere i risultati a 

distanza degli ex allievi, ridurre il numero delle sospensioni del giudizio, specie al Liceo e dei 
trasferimenti (in 1^ e 3^) nel Turistico. Migliorare gli esiti INVALSI e in generale delle performances 
in Matematica per portarli in linea con il Nord-Est. 

Il Prof. de Biase responsabile dell’Attenzione allo studente, riferisce in merito a varie attività che 
vanno dal CIC ai progetti proposti dalla rete di scuole con cui lavoriamo: peer education, 
prevenzione alla ludopatia, bullismo e cyberbullismo. Evidenzia la preziosa collaborazione avuta 
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dalla Prof.ssa Rosolen, che si è occupata del Progetto salute. Molto importante anche la figura della 
psicologa, interna al CIC, di cui si è parlato prima, che nel prossimo anno scolastico dovrà essere 

maggiormente pubblicizzata. 
La Prof.ssa Bortoluzzi, referente per l’Orientamento in entrata parla degli interventi nelle Scuole 
Secondarie di primo grado, dei pomeriggi di Scuola aperta e delle serate organizzate da Conegliano- 
Scuola Orienta, rete di scuole di cui siamo capofila. Ringrazia tutti i docenti che hanno collaborato 

alla buona riuscita delle attività, in particolare la Prof.ssa Rosolen, che l’ha affiancata.  
Prende la parola la Prof.ssa Valentini, responsabile dell’Orientamento in uscita, che ricorda alcune 
delle attività effettuate, in particolare le giornate in cui abbiamo ospitato le varie università, i corsi 
in preparazione ai test universitari, gli incontri relativi al volontariato (in particolare il servizio civile) 
e agli interessi professionali, gli sportelli di orientamento, tenuti da alcuni docenti della scuola. 
Relaziona anche l’Animatore Digitale della scuola, Prof.ssa Rosa Panzarino, descrivendo i sei incontri 
previsti dal Piano Nazionale Scuola Digitale, tre interni tenuti dalla referente e tre tenuti da esperti 

esterni.  
4. Il Preside presenta il corso di formazione interno già anticipato nel precedente Collegio dei Docenti, 

che verterà sui seguenti aspetti: word base, word avanzato, moduli google, limesurvey, excel, 

gestionale ASL, registro elettronico.  
5. Il Dirigente chiede alla Prof.ssa Rosolen di presentare la griglia di condotta, risistemata secondo le 

richieste avanzate nel precedente Collegio dei Docenti; chiunque volesse fornire ulteriori apporti è 

pregato di mandare una mail alla posta elettronica dell’Istituto. 
6. Il Dirigente lascia la parola ai docenti di Storia e Filosofia che presentano una sperimentazione di 

compattazione oraria per il prossimo anno scolastico. Le Professoresse Piaser e Varisco spiegano che 
la compattazione consiste nell’effettuare nel primo periodo e parte del secondo Filosofia, in quanto 
propedeutica e presumibilmente da marzo in poi Storia, per svolgere l’analisi di testi storici, ciò allo 
scopo di migliorare le performances dei ragazzi, per poter lavorare per moduli e competenze 
trasversali, per effettuare una didattica attiva e meno trasmissiva.  

Su richiesta della Prof.ssa Capuana, la Prof.ssa Varisco specifica che eventuali carenze del primo 
periodo verrebbero evidenziate con la pagellina interquadrimestrale. Nella valutazione finale 
compariranno entrambe le materie, anche se il voto del primo periodo verrà assegnato a febbraio. 
I docenti specificano che chiederanno l’accorpamento delle due ore anche a livello orario.  
Il Prof. Allani specifica che lavorando in questo modo vi è meno entropia, meno dispersione. 

Il Dirigente afferma che questa sperimentazione verrà inserita nel PTOF 2018/19. 
Si pone ai voti la proposta che viene approvata a maggioranza (99 voti favorevoli, 10 astenuti e 2 

contrari). 
La seduta è tolta alle ore 18.00. 

 

Conegliano, 16 giugno 2017 
 
Il segretario:  Prof.ssa Eleonora Marogna                                      Il Presidente: Prof. Vincenzo Gioffrè 


