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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 27 marzo 2018 
 

 
Verbale n° 04 Conegliano, 27 marzo 2018 
 
Locale della riunione: Aula Magna               ora inizio: 14.30           ora fine: 17.07  
 
Presidente: Dirigente Scolastico, Prof. Gioffrè Vincenzo        Segretario: Prof.ssa Marogna Eleonora  
Presenti: 
 Sì No  Sì No 

Albore Francoalberto x  Michielini Micaela x  
Allani Giorgio (Tosel N.) x  Modolo Cinzia x  
Alessio Romina x  Molinaro Samantha  x 
Alonso Pilar x  Motti Maria Teresa x  

Balzano Carmela x  Nardari Maria T. (fino alle 15.30)      x  
Barrile Rossana  x  Neri La Calamita R. x  
Benedet Ennio    x  Nogler Gabriela (dalle ore15.30)        x  
Blasberg Ulrike x  Palese Alberto  x 

Bortoluzzi Tiziana        x  Panzarino Rosa  x 

Botta Serenella (dalle ore 16.00) x  Paronetto Stefano  x 

Braido Elisa x  Pavan Renzo x  
Buonadonna Margherita  x  Pavan Tiberia            x  
Caiumi Cristina  x Perin Elena   (Grasso V.) x  
Calzolaro Michelle (Vuksanovic D.) x  Perin Nirvana      x  
Capuana Lucia Rita                    x  Pettenò Elena x  
Caramia Annita  x Piaser Anna x  
Cardellicchio Gerardo x  Pinese Fiorenza  x 

Casciaro Maria Immacolata x  Pivesso Gabriella  x 

Castagnoli Silvia (Vinitova T.) x  Pizzinato Doris  x 

Cattarin Martina             x  Placitelli Luca  x 
Chiaradia Carmen x  Portello Elisabetta x  
Chies Chiara x  Pugliese Giuseppe x  
Chiesurin Marilisa x  Quarta Anna Rita           x  
Ciraso Antonino x  Ramirez Hernaz  Maria Cruz x  

Coccia Carmela (dalle 15.15) x  Rizzo Carmela            x  
Colmagro Stefano   x  Roccaro Giovanni x  
Corrent Vinicio x  Rosolen Lucilla x  
Cotroneo Francesco  x Rossi Raffaella (dalle 15.30) x  
Dal Cin Maurizia    x  Ruggeri Vanessa  x  
Dal Grande Daniela    x  Rusalen Cristina  x  
Dall'Armellina Maurizio x  Sabbadin Luisa x  
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Dalto Stefano  x Santucci Tiziano  x 
Danese Paola        x  Sardegno Antonio  x 
de Biase Gaetano   x  Sartor Paola  x 
De Cecco A. Tiziana x  Scardellato Maria Pia  x 
De Meio Apollonio             x  Scarpis Silvia (Longo G.) x  
De Nardo Chiara   x  Serena Maria x  
Di Lucia Coletti Cristina x  Sicali Agata    x 

Di Palma Ferdinando x  Siracusa Rossana       x  
Donzì Katia (dalle ore 16.00) x  Soldi Riccardo x  
Donadel Tobia   x Sorge Annalisa x  
D’Onofrio Antonio  x Spinelli Patrizia  x 
Faliero Chiara F. x  Stocchero Laura (dalle 16.30) x  
Fantuzzi Nadia x  Speranzon Stefano x  
Fasano Stefano (Todini R.)  x Tassi Athos x  
Favella Beatrice  x  Tonello Daniela  x 
Ferraro Domenico x  Tonon Antonietta   x  
Filippini Monica  x Tonon Roberta     x 
Fiorotto Katia  x  Tonon Simonetta x  
Fornasier Maria C. (dalle ore15.30)        x  Trevisan Maura x  
Franceschini Antonio   x Valentini Anna Rosa   x 
Gatto Chiara                     x  Varisco Novella x  

Gava Annalisa  x  Vendrame Ada (dalle ore15.15)        x  
Gava Lorena  x  Ventriglia Deborah (Coletti F.)  x 
Gavaz Elisabetta (Iannone A.) x  Vitiello Raffaele x  
Guzzo Anna Maria     x Xompero Elena  x 
Guerachtchenko Ioulia x  Wood Jane x  

Hendrich Brigitte    x  Zaccaron Francesca x  
Ingrosso Doris A.               x  Zanette Giulio x  
Leo Daniela x  Zanin Anna x  
Lunardelli Valentina x  Zaccaron Francesca x  
Manavello Lydia x  Zanette Giulio x  
Manfrè Alex x  Zanin Anna x  
Marchetti Milena x  Arca Daniela x  
Marogna Eleonora x  Console Ennio x  
Martini Michele  x    

 
 
Ordine del giorno: 
Punto n° 1 
Verbale della seduta precedente: determinazioni; 
Punto n° 2 
Comunicazioni del Dirigente scolastico; 
Punto n° 3 
Disponibilità a svolgere l’incarico di coordinatore per l’a. s. 2018/19; 
Punto n° 4 
Regolamento viaggi di istruzione; 
Punto n° 5 
Nuova brochure presentazione  - scuola: creazione di un gruppo di lavoro; 
Punto n° 6 
Istituzione Protocollo bullismo – formazione Staff bullismo; 
Punto n° 7 
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Piano per l’inclusione (ex PAI); 
Punto n° 8 
Candidature per la gestione del PON Orientamento e del PON Competenze di base; 
Punto n° 9 
Prove parallele. 
 
 
 
 
Esiti della riunione: 

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 4 dicembre 2017. Il verbale è approvato a maggioranza con 2 astenuti.  

2. Il Dirigente: 
⎯ Lascia la parola alla Prof.ssa Siracusa che riferisce al Collegio che è uscito il bando Erasmus +  

per il prossimo anno scolastico e sono disponibili due posti per due docenti che vogliano 
partecipare alla mobilità, invita chi fosse interessato a presentare la propria candidatura. Per 
ulteriori informazioni gli interessati possono chiedere alla Prof.ssa Siracusa stessa oppure ai 
diversi docenti che negli anni passati hanno partecipato alla mobilità Erasmus; 

⎯ Chiede che si formi un gruppo di lavoro, potrebbe essere un intero Consiglio di Classe, che si 
occupi della preparazione di uno studente per la Gara Nazionale degli Istituti Tecnici (a cui 
quest’anno non partecipiamo), che si svolge generalmente in primavera, in modo tale da 
concorrervi con preparazione e consapevolezza; 

⎯ Domanda alla Prof.ssa Fiorotto di presentare “Il giardino delle imprese”, un progetto che in 
varie fasi si propone di formare alla cultura imprenditoriale alunni che frequentino le attuali 
quarte. Il progetto è in scadenza, ma se vi fosse qualche alunno interessato, basterebbe che 
compilasse il modulo Google di cui si parla nel bando; 

⎯ Riferisce che il Dipartimento linguistico del Liceo gli ha chiesto di effettuare delle ore 
aggiuntive di Inglese nel triennio e delle ore aggiuntive di seconda e terza lingua al biennio, 
proponendo che tali ore aggiuntive siano a carico delle famiglie. Il Dirigente si dichiara 
contrario a questa proposta, ma anche a quella di togliere ore, in base alla flessibilità, ad 
altre materie, perché si creerebbero dei soprannumerari. Il Preside mette comunque ai voti la 
proposta così come presentata e si registrano 19 voti a favore e 28 contrari, i rimanenti si 
astengono; 

⎯ Invita gli insegnanti che effettuano la vigilanza durante l’intervallo a far uscire dalle aule gli 
studenti per motivi di igiene e di sicurezza; 

⎯ Ricorda che se un coordinatore di classe fosse improvvisamente impossibilitato a presiedere 
un Consiglio, senza che sia stato sostituito dalla Presidenza, è lo stesso Consiglio di Classe 
che decide chi sia il collega che ne svolga le funzioni; la Dirigenza provvederà a posteriori a 
fare la nomina; 

⎯ Premette che come scuola facciamo parte di un Consorzio Erasmus +, a cui partecipano 
quattro scuole: ISISS “Cerletti”, capofila, “Beltrame”, “Città della Vittoria” e il “Da Collo”, 
come già detto. Collabora con noi Fortes, che ha invitato le scuole sopra menzionate ad 
essere più attive, pertanto il nostro Istituto il 23 maggio p.v. organizzerà un evento in Aula 
Magna, a cui parteciperanno varie scuole del territorio. Per motivi di sicurezza in quella 
giornata le classi poste al piano terra, tranne quelle con alunni disabili, verranno spostate nei 
piani più alti, in modo da avere vie di fuga in caso di emergenza; 

⎯ Sollecita i docenti a segnare come assenti gli alunni che entrano dopo le otto e a firmare il 
registro durante l’ora di insegnamento. La Prof.ssa Portello propone di fornire gli alunni di un 
badge, ma il Dirigente si dichiara contrario per vari motivi all’utilizzo di sistemi identificativi di 
tal genere; 

⎯ Ricorda che grazie al “Progetto dibattito”, a cui collaborano diversi insegnanti dell’Istituto, 
stiamo avendo molte soddisfazioni, tra le quali la partecipazione di un nostro studente di 
quarta Liceo, come rappresentante dell’Italia alla “National Public Speaking Competition”, a 
Londra, il 14-19 maggio p.v.; 

⎯ Rammenta i criteri per l’assegnazione del Bonus di merito, secondo la L. 107/15 e il c. 3, art. 
11 del D.Lgs. 297/94 e comunica che convocherà il Comitato di Valutazione per concordare 
con il Comitato stesso una nuova rilevazione da proporre ai docenti per il prossimo anno 
scolastico, in cui venga premiato quanto l’insegnante fa nelle ore oltre il proprio orario; 

⎯ Lascia la parola alla Prof.ssa Serena, che comunica che il “Progetto cineforum” è stato chiuso 
a causa delle scarse adesioni degli allievi, si vedrà se riproporlo il prossimo anno scolastico, 
magari con delle classi pilota; 

⎯ Comunica che l’INVALSI ha predisposto un link per effettuare simulazioni e che nei giorni 8 e 
9 maggio si svolgeranno le prove delle classi campione, 2^CL, 2^DL, 2^AT, 2^BT. Ricorda 
che i referenti per il nostro Istituto sono i Professori Favella e Roccaro; 
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⎯ Propone di spostare le date di ricevimento generale dei genitori a metà aprile, in quanto nella 
seconda data stabilita nel Piano annuale delle attività dodici docenti si recano a Liverpool e  
risulterebbero assenti. Si approva lo spostamento a maggioranza con 7 contrari; 

⎯ Informa che abbiamo vinto tutti i PON a cui abbiamo partecipato e abbiamo preso parte di 
recente al PON “Wireless”, elaborato dal Dirigente; 

⎯ Ricorda che abbiamo circa 10.000 euro di libri che forniamo agli alunni in comodato d’uso, 
che quest’anno scade, esorta pertanto gli insegnanti a cambiare i libri solo se davvero 
necessario, per evitare che non pervenga più alle famiglie tale valido aiuto; 

⎯ Afferma che, a volte, riceve richieste di alunni che non si comprende se siano esigenze degli 
allievi o dei docenti, invita pertanto gli insegnanti a parlargli direttamente per non incorrere 
in malintesi e incomprensioni; 

⎯ Fa presente di aver preso parte a molti viaggi di istruzione e uscite durante quest’anno 
scolastico, ma che vi ha partecipato in quanto un Dirigente lo deve fare, ad esempio per 
prendere accordi relativamente a progetti, come quello di Berlino. 
 

3. Si chiede ai docenti la disponibilità a svolgere l’incarico di coordinatore per il prossimo anno 
scolastico, si consegna il foglio per dare il proprio assenso o meno, che si allega.  

4. Si è modificato il “Regolamento viaggi di istruzione”, con l’intento di anticipare l’organizzazione dei 
viaggi stessi, in modo da poterli effettuare nella prima settimana di novembre, abbattendo così 
ulteriormente i costi ed evitando che si parli dell’argomento per un intero anno scolastico. Sarebbe 
quindi auspicabile cominciare ad organizzarli, in modo tale da arrivare al Consiglio di Classe di 
maggio a cui partecipano studenti e genitori, con una proposta concreta. Quanto sopra è valido per 
le uscite di più giorni, non per quelle di una sola giornata. La Prof.ssa Casciaro chiede se il Collegio 
può rifletterci e dare una risposta nella riunione di maggio. La proposta viene accettata. 

5. Il Dirigente chiede chi voglia far parte di un gruppo di lavoro che si occupi della nuova brochure della 
scuola, si offrono i Professori: Dalto, Fiorotto, Vuksanovic. 

6. Il Dirigente lascia la parola al Prof. de Biase che ricorda che secondo la normativa vigente, L. 
71/2017, ogni scuola deve istituire un Protocollo per il bullismo, ciò prevede alcuni passi obbligatori: 
nominare un referente che nella nostra scuola è già stato designato: il Professor de Biase e istituire 
un gruppo di lavoro. La nostra è una realtà tranquilla, sottolinea il Professore, ma nel caso si 
verificassero degli episodi di bullismo bisogna sapere chi se ne occupa e come.  
Si offrono per far parte del gruppo di lavoro i Professori: Chiaradia, Coccia, Portello, Rosolen. 

7. Le Professoresse Chies e Serena presentano il Piano per l’inclusione (ex PAI) di cui ogni scuola si 
deve dotare, in base all’art. 8 del D. Lgs. 66/2017. La Prof.ssa Serena presenta in ogni sua parte il 
Piano didattico personalizzato per alunni con bisogni educativi speciali e DSA. Le docenti si rendono 
disponibili per consultazioni (un’ora alla settimana). 
L’intero lavoro del GLI di Istituto viene approvato all’unanimità. 

8. La Prof.ssa Varisco illustra il notevole lavoro che implica seguire i PON a cui, come scuola, stiamo 
partecipando, pertanto chiede ulteriori adesioni al gruppo di lavoro. Si offrono i Professori: Coccia, 
Dalto, de Biase, Roccaro e Stocchero. 
La Prof.ssa Varisco, riprendendo il precedente discorso del Dirigente relativo al “Progetto dibattito”, 
chiede la disponibilità di altri docenti a fare da giudici e ad effettuare la formazione. Si propongono i 
Professori: Casciaro, Chies, Dalto, Di Lucia e Serena. 

9. Il Dirigente ricorda l’importanza delle prove parallele e della elaborazione dei dati ottenuti, aggiunge 
che è a conoscenza che alcuni Dipartimenti non hanno ancora preso accordi in merito, desidera che 
ciò venga fatto al più presto, chiederà riguardo a ciò motivazione scritta ai Coordinatori. 

 
La seduta è tolta alle ore 17.07. 

 
Conegliano, 27 marzo 2018 
 
Il segretario:  Prof.ssa Eleonora Marogna                                      Il Presidente: Prof. Vincenzo Gioffrè 


