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ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

"Francesco Da Collo" –  TVIS021001  

 
LICEO LINGUISTICO 

TVPC021018  

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 
INDIRIZZO TURISMO 

TVTN021015  

 
Anno scolastico 2017/2018 

 

 

Verbale Collegio dei docenti del 4 dicembre 

2017 

 
 

Verbale n° 03 Conegliano, 4 dicembre 2017 

 
Locale della riunione: Aula Magna               ora inizio: 14.30           ora fine: 17.45  

 

Presidente: Dirigente Scolastico, Prof. Gioffrè Vincenzo        Segretario: Prof.ssa Marogna Eleonora  

Presenti: 

 Sì No  Sì No 

Albore Francoalberto   Michielini Micaela   

Allani Giorgio   Modolo Cinzia   

Alessio Romina   Molinaro Samantha   

Alonso Pilar   Motti Maria Teresa   

Balzano Carmela   Nardari Maria Teresa (Segat A.)       

Barrile Rossana    Neri La Calamita R.   

Benedet Ennio      Nogler Gabriela   

Blasberg Ulrike   Palese Alberto   

Bortoluzzi Tiziana   Panzarino Rosa   

Botta Serenella   Paronetto Stefano   

Braido Elisa   Pavan Renzo   

Buonadonna Margherita    Pavan Tiberia              

Caiumi Cristina   Perin Elena   (Grasso V.)   

Calzolaro Michelle (Vuksanovic)   Perin Nirvana        

Capuana Lucia Rita                      Pettenò Elena   

Caramia Annita   Piaser Anna   

Cardellicchio Gerardo   Pinese Fiorenza   

Casciaro Maria Immacolata   Pivesso Gabriella   

Castagnoli Silvia   Pizzinato Doris   

Cattarin Martina               Pizzinato Doris   

Chiaradia Carmen   Placitelli Luca   

Chies Chiara   Portello Elisabetta   

Chiesurin Marilisa   Pugliese Giuseppe   

Ciraso Antonino   Quarta Anna Rita             

Coccia Carmela   Ramirez Hernaz  Maria Cruz   

Colmagro Stefano     Rizzo Carmela              

Corrent Vinicio   Roccaro Giovanni   

Cotroneo Francesco   Rosolen Lucilla   

Dal Cin Maurizia      Rossi Raffaella   

Dal Cin Maurizia      Ruggeri Vanessa    
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Dal Grande Daniela      Rusalen Cristina    

Dall'Armellina Maurizio   Sabbadin Luisa   

Dalto Stefano   Santucci Tiziano   

Danese Paola          Sardegno Antonio   

de Biase Gaetano     Sartor Paola   

De Cecco A. Tiziana   Scardellato Maria Pia   

De Meio Apollonio               Scarpis Silvia (Longo G.)   

De Nardo Chiara   Serena Maria   

Di Lucia Coletti Cristina   Sicali Agata     

Di Palma Ferdinando   Siracusa Rossana         

Donzì Katia   Soldi Riccardo   

Donadel Tobia (presente 1 ora)   Sorge Annalisa   

D’Onofrio Antonio   Spinelli Patrizia   

Faliero Chiara F.   Stocchero Laura   

Fantuzzi Nadia   Speranzon Stefano   

Fasano Stefano   Tassi Athos   

Favella Beatrice (Liessi D.)   Tonello Daniela   

Ferraro Domenico   Tonon Antonietta  (Arca D.)   

Filippini Monica   Tonon Roberta      

Fiorotto Katia   Tonon Simonetta   

Fornasier Maria Carla            Trevisan Maura   

Franceschini Antonio    Valentini Anna Rosa    

Gatto Chiara                       Varisco Novella   

Gava Annalisa    Vendrame Ada   

Gava Lorena    Ventriglia Deborah   

Gavaz Elisabetta (Iannone A.)   Vitiello Raffaele   

Guzzo Anna Maria      Xompero Elena   

Guerachtchenko Ioulia   Wood Jane   

Hendrich Brigitte      Zaccaron Francesca   

Ingrosso Doris A.                 Zanette Giulio   

Leo Daniela   Zanin Anna   

Lunardelli Valentina   Zaccaron Francesca   

Manavello Lydia   Zanette Giulio   

Manfrè Alex   Zanin Anna   

Marchetti Milena      

Marogna Eleonora      

Martini Michele      

 

 
Ordine del giorno: 

Punto n° 1 

Verbale della seduta precedente: determinazioni; 
Punto n° 2 

Comunicazioni del Dirigente scolastico; 

Punto n° 3 

PON; 
Punto n° 4 

Restituzione dati INVALSI. 

 

Esiti della riunione: 
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1. Il Dirigente Scolastico Prof. 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 19 ottobre 2017. Viene evidenziato un errore nel conteggio dei votanti; il verbale è 

approvato a maggioranza con 14 astenuti.  

2. Il Dirigente: 
 Ribadisce quanto affermato nel comunicato n. 139, inerente la presenza dei genitori nei 

Consigli di Classe e in particolare annovera i riferimenti normativi. Ricorda inoltre che i 

genitori possono essere invitati ai Consigli anche prima delle elezioni, naturalmente 

comunicandolo alla Dirigenza; 
 Premette che in merito ai viaggi di istruzione, a volte riceve istanze pressanti, che chiedono 

di acquistare prima i biglietti per i viaggi aerei, come è accaduto quest’anno per alcune mete. 

Propone quindi di anticipare la scadenza di presentazione dei viaggi che prevedano voli. Dopo 

un ampio dibattito il Preside mette al voto tale decisione, che viene deliberata all’unanimità; 
 Anticipa che per il prossimo anno scolastico chiederà la disponibilità a fare da coordinatori e 

segretari, tramite modulo google;  

 Chiede di non utilizzare modulistica obsoleta, sottolinea che le richieste personali vanno 

stilate su carta bianca, non su carta intestata dell’Istituto; 
 Ricorda che la nostra rete d’ambito ha proposto diversi corsi di aggiornamento già iniziati, ma 

spera di effettuarne altri di interni all’Istituto, oltre a quelli informatici svoltisi in settembre. 

Anticipa che raccoglierà, sempre tramite modulo google, la disponibilità a fare da formatori; 

 Fa visionare al Collegio la tabella con l’organico di potenziamento e l’utilizzo dello stesso per 
progetti e attività dell’Istituto; 

 Lascia la parola al Prof. de Biase, referente per la promozione del benessere in Istituto che 

propone su richiesta degli insegnanti un momento di formazione obbligatorio di due ore, il 20 

dicembre, sul benessere dei docenti, tenuto dalla psicologa, Dott.ssa Sonia Marcon, che 
insegna allo IUSVE di Mestre, per focalizzare il tema delle relazioni. Sarà possibile porre 

domande in maniera anonima prima dell’incontro. Il Professor de Biase ricorda inoltre 

l’incontro del 13 dicembre p.v. per i genitori sul servizio CIC, alla presenza della psicologa 

Dott.ssa Zaza; 
 Chiede il rispetto degli orari, si raccomanda di evitare che i ragazzi escano in gruppo dalla 

classe e che qualora una verifica cada a ridosso dell’intervallo gli insegnanti prevedano di far 

svolgere la ricreazione prima o dopo il compito; 

 In riferimento al comunicato n. 172 ricorda che i computers di classe sono stati posizionati in 
sicurezza e che non devono essere assolutamente spostati per evitare che avvengano danni 

come quelli al cavo HDMI, verificatisi di recente, rammenta che un cavo di tal genere costa 

50 euro. Aggiunge che ulteriori danni verranno addebitati alle classi interessate; 

 Fa presente che gli insegnanti dovevano verificare la correttezza del proprio orario di 
ricevimento antimeridiano e rispondere ad un modulo google, prega chi non l’avesse ancora 

fatto di affrettarsi;  

 Sempre riguardo il ricevimento antimeridiano raccomanda di accettare anche prenotazioni 

scritte sul libretto, qualora i genitori abbiano qualche problema. 
 

3. Il Dirigente Scolastico lascia la parola alla Prof.ssa Coccia che presenta al Collegio i moduli PON 

sull’inclusione sociale e la lotta al disagio giovanile, che ha l’obiettivo di tenere le scuole aperte oltre 

l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche per il coinvolgimento dei 
ragazzi in difficoltà. La Professoressa si sofferma altresì sul ruolo degli esperti e dei tutor.  

Il Progetto “FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio” (le cui referenti di Istituto per la valutazione 

e il supporto sono le Professoresse Coccia, Rosolen e Varisco) prevede la realizzazione di sette 

moduli. 
 Dopo la presentazione, si chiede la disponibilità dei docenti come esperti e come tutor. Si rendono 

disponibili:  

Matematica: esperti: i Professori: Donzì, Roccaro, De Meio; tutor: Prof.ssa Botta.  

Tedesco: esperti: Prof.ssa Nogler; tutor: Prof.ssa Fornasier.  
“Integrazione e pari opportunità”: esperti: Prof.sse Stocchero, Vendrame, tutor: Prof.ssa Coccia. 

Basket: esperto esterno: collaborazione con Federazione italiana pallacanestro (in quanto per 

conseguire il tesserino federale di refertista ed arbitro si ha la necessità di un formatore federale); 

tutor: Prof. Cardellicchio;  
Nuoto: Collaborazione direttore della piscina di Conegliano (per motivi logistici); tutor: Prof.ssa 

Rossi.  

Inglese: esperto: Prof. Spinelli; tutor: Prof. Sardegno.  

“Novecento dalla parte delle donne”: esperti: associazione “Colonna infame” (per motivi logistici), 
tutor: Prof. Tassi.  

Quanto proposto viene approvato a maggioranza con un astenuto. 

 

4. Il Prof. Roccaro, referente per la valutazione INVALSI dell’Istituto, presenta i dati relativi all’anno 
scolastico 2016/17. Invita i docenti di Italiano e Matematica delle attuali seconde a prendere visione 
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dei quadri di riferimento delle prove che saranno effettuate nel mese di maggio del 2018, tramite il 
link indicato nel comunicato n. 199. 

 

La seduta è tolta alle ore 17.45. 

 
Conegliano, 4 dicembre 2017 
 

Il segretario:  Prof.ssa Eleonora Marogna                                      Il Presidente: Prof. Vincenzo Gioffrè 


