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LICEO LINGUISTICO 

TVPC021018  

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 
INDIRIZZO TURISMO 

TVTN021015  
 

Anno scolastico 2017/2018 
 
 

Verbale Collegio dei docenti del 20 aprile2018 
 

 
Verbale n° 05 Conegliano, 20 aprile 2018 
 
Locale della riunione: Aula Magna ora inizio: 16.00 ora fine: 18.10 
 
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 (dalle ore 17.00) x  
Alessio Romina x  Molinaro Samantha  x 
Alonso Pilar x  Motti Maria Teresa x  

Balzano Carmela x  Nardari Maria T.      x  
Barrile Rossana  x  Neri La Calamita R. x  
Benedet Ennio    x  Nogler Gabriela         x  
Blasberg Ulrike  x Palese Alberto  x 

Bortoluzzi Tiziana        x  Panzarino Rosa x  
Botta Serenella(esce alle ore16.45) x  Paronetto Stefano x  

Braido Elisa x  Pavan Renzo x  
Buonadonna Margherita x  Pavan Tiberia             x 
Caiumi Cristina  x Perin Elena (Console E.-GrassoV.) 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 M. C.(dalle 17.00) x  

Coccia Carmela  x Rizzo Carmela x  
Colmagro Stefano   x  Roccaro Giovanni x  
Corrent Vinicio x  Rosolen Lucilla x  
Cotroneo Francesco x  Rossi Raffaella  x 
Dal Cin Maurizia    x  Ruggeri Vanessa (dalle ore 17.00) x  
Dal Grande Daniela    x  Rusalen Cristina  x  
Dall'Armellina Maurizio x  Sabbadin Luisa (dalle ore 17.00) x  
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Dalto Stefano x  Santucci Tiziano  x 
Danese Paola        x  Sardegno Antonio (dalle ore17.00)  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 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 (Musso M.L.- 
Scognamiglio D.)  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.  x  Trevisan Maura x  
Franceschini Antonio  x  Valentini Anna Rosa  x  
Gatto Chiara                     x  Varisco Novella x  

Gava Annalisa  x  Vendrame Ada        x  
Gava Lorena  x  Ventriglia Deborah (Coletti F.) x  
Gavaz Elisabetta (Iannone A.) x  Vitiello Raffaele x  
Guzzo Anna Maria    x  Xompero Elena x  
GuerachtchenkoIoulia 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     
Manavello Lydia x     
Manfrè Alex x     
Marchetti Milena x     
Marogna Eleonora 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 
ASL – Progetto Berlincolor; 
Punto n° 4 
Regolamento viaggi di istruzione. 
 
Esiti della riunione: 
1. Il Dirigente Scolastico Prof. Vincenzo Gioffrè, legge ai docenti il verbale della seduta del 27 marzo 

2018, quindi invita i Collegi dei Docenti del Liceo linguistico e dell’Istituto tecnico per il turismo, 



 
CC-1 pag 3 di 4 

 

convocati in seduta congiunta a pronunciarsi sullo stesso. Interviene la Professoressa Danese che 
chiede di riformulare la frase iniziale del punto 4 all’OdG come di seguito riportato:”C’è la 
proposta di modifica del “Regolamento viaggi di istruzione”. Prende la parola la Prof.ssa Capuana 
segnalando che nel verbale non è stato riportato il suo intervento. Il Dirigente la invita a mettere 
per iscritto l’emendamento in modo da trascriverlo correttamente nella sintesi della riunione. 
L’approvazione del verbale viene pertanto rimandata alla prossima riunione del Collegio dei 
Docenti.  

2. Il Dirigente Scolastico: 
⎯ Dice che il parcheggio della scuola viene utilizzato come fosse pubblico e non privato, 

pertanto specie in alcuni giorni i docenti non riescono a posteggiare la propria automobile, 
propone quindi, su suggerimento della Prof.ssa Guzzo, di ripristinare una vecchia usanza 
della scuola che prevedeva di esibire sulla propria autovettura un tagliando che indicasse 
l’appartenenza al personale dell’Istituto, autorizzando l’accesso solo a quest’ultimo. 
Intervengono nella discussione la Prof.ssa Rusalen che propone di interpellare la Polizia 
locale, altri docenti suggeriscono di chiamare il carro-attrezzi, il Prof. Ferraro propone di 
affiggere dei cartelli all’ingresso del parcheggio. Il Preside, accogliendo quest’ultima proposta 
decide di procedere per gradi, pertanto farà esporre dei cartelli; 

⎯ Lascia la parola al Prof. Tassi, il quale dice che, su sollecitazione dei colleghi, ha effettuato un 
Laboratorio teatrale per il Biennio, utilizzando le proprie ore di potenziamento, vi sarà quindi 
come d’uopo una rappresentazione finale, rivolta al Biennio, il docente propone al  Collegio 
due date: l’8 o il 9 giugno p.v. A maggioranza viene approvata quest’ultima data e come 
orario si propone la seconda ora di lezione, perché in seguito si terrà il tradizionale concerto 
di fine anno scolastico; 

⎯ Raccomanda ai docenti di riprendere i propri allievi che vengono a scuola vestiti in maniera 
succinta e non adeguata all’ambiente; 

⎯ Chiede che i docenti per richieste come permessi, domande di ferie, si rechino direttamente, 
compilata la richiesta, all’Ufficio Protocollo, senza passare per la Vicepresidenza, poi varrà il 
principio del silenzio/assenso; 
 

3. Il Dirigente Scolastico passa a trattare il quarto punto all’Ordine del Giorno e presenta al Collegio 
delle slides sulla proposta di modifica del Regolamento viaggi, che si possono così riassumere: nei 
Consigli di Classe di maggio il docente promotore propone il viaggio (meta, progetto e preventivo di 
massima), il docente organizzatore stesso raccoglie adesioni e caparra (solo per acquisto voli), 
quindi il Consiglio di Istituto delibera i viaggi di istruzione e si prenotano i viaggi. I Consigli di Classe  
di settembre perfezionano il viaggio. 
Il Preside sottolinea i vantaggi della proposta: si ottimizzano i tempi di progettazione dell’uscita, si 
riducono i costi per le famiglie e i ricorsi a deroghe al Regolamento, si elimina l’impatto che il 
viaggio di istruzione ha sulle attività didattiche e di segreteria.  
Si apre la discussione: la Prof.ssa Pizzinato sottolinea che a maggio i docenti sono oberati da molti 
impegni e che il rischio è che non si riesca ad organizzare i viaggi e, di conseguenza, che alcune 
classi non riescano ad effettuarlo, anche perché spesso i docenti accompagnatori sono supplenti e 
ovviamente questi ultimi non possono garantire la loro presenza per l’anno scolastico seguente. Il 
Preside obietta che i supplenti nella nostra scuola sono una minima percentuale e che il criterio 
prioritario per l’assegnazione delle cattedre ai docenti è la continuità didattica, pertanto grandi 
cambiamenti all’interno dei Consigli di Classe non dovrebbero esserci. La Professoressa Zanin 
ribadisce il concetto già espresso dalla collega, dicendo che se a maggio è occupata nella 
formulazione del Documento del Consiglio di Classe non riesce a pensare al viaggio, specie se la 
meta è un po’ insolita. Il Dirigente afferma che basta proporre la meta, non occorre presentare il 
preventivo. Il Consiglio di Classe di maggio chiede alla classe la disponibilità di massima ad 
effettuare il viaggio. La Prof.ssa Ingrosso evidenzia le proprie perplessità: a suo avviso, prenotare i 
voli a settembre, vuol dire, anche per la segreteria, lavorare in estate e ciò non è facile. Il Dirigente 
Scolastico afferma che questo è un anno di prova, suggerisce perciò di riproporre mete nelle quali 
siamo già andati, dice ancora che il preventivo di massima si fa a maggio, non a settembre. La 
Prof.ssa Siracusa ricorda che gli studenti ad inizio anno vanno in viaggio con il Progetto Erasmus e ci 
sarebbe una sovrapposizione di spese per le famiglie. La Prof.ssa Serena fa presente che il trimestre 
è breve, pertanto ha delle titubanze riguardo alla proposta. Anche il Prof. Colmagro avanza dubbi in 
merito, ad esempio il Consiglio di Classe della seconda che decide per la terza, che spesso e 
volentieri cambia molti dei suoi componenti. 
Il periodo dei viaggi si svolgerà quindi o nell’ultima settimana di ottobre o nella prima di novembre. 
La Prof.ssa Scardellato fa presente che la prima settimana di novembre è densa di ricorrenze 
religiose, il Preside risponde che non ha considerato questo aspetto. La Prof.ssa Danese dice che la 
scuola ha l’abitudine di preparare con gli alunni i viaggi e con il cambiamento proposto 
l’organizzazione delle uscite cadrebbe nel periodo estivo.  
Si passa quindi alla votazione viene approvata la proposta con 46 voti a favore e 43 contrari, i 
rimanenti si astengono. 
La Prof.ssa Rizzo chiede se per quest’anno ci sarà elasticità, ma il Dirigente Scolastico risponde di 
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no. La Prof.ssa Motti chiede se sia possibile comunicare nuovamente al Collegio i risultati della 
votazione. Il Dirigente Scolastico risponde che ha già ripetuto una volta gli esiti e che in futuro, per 
migliorare la trasparenza e la sicurezza delle votazioni del Collegio queste saranno nominali, chiede 
inoltre che tale sua decisione venga messa a verbale.  

4. Il Dirigente passa quindi a trattare il terzo punto all’Ordine del giorno: ASL – Progetto Berlincolor, un 
progetto a cui in via sperimentale abbiamo aderito durante quest’anno scolastico e che si vorrebbe 
diventi progetto della scuola. Il Preside, pur avendo personalmente preso parte a due viaggi a 
Berlino, chiede ai Docenti che quest’anno hanno partecipato al Progetto di presentarlo e lo fa la 
Prof.ssa Fornasier, la quale parte dal titolo del progetto: imparare da Berlino, che implica 
innanzitutto la visita alla città con visite guidate sia in lingua tedesca che in italiano e che per chi non 
studia tedesco prevede la stessa offerta in lingua inglese. I ragazzi mentre si trovano a Berlino 
effettuano anche un percorso di Alternanza Scuola Lavoro che implica la partecipazione a seminari, a 
workshop e così via. Intervengono anche le Prof.sse Fiorotto e Pizzinato ribadendo che l’impressione 
è che l’agenzia che fornisce l’offerta segua effettivamente i ragazzi. La Prof.ssa Hendrich sottolinea 
che le giornate a Berlino sono state molto intense e che i ragazzi hanno faticato a comprendere che 
non si trattava del solito viaggio di istruzione. A questo proposito, la Prof.ssa Quarta evidenzia che la 
partecipazione al progetto sostituisce il viaggio di istruzione e che lo stesso offre un percorso ASL di 
quaranta ore. Il Dirigente Scolastico ribadisce che dare una forma progettuale di sistema permetterà 
a questo progetto l’inserimento a PTOF come uno dei progetti di ASL di cui l’Istituto si dota. 
Il Dirigente Scolastico mette quindi ai voti la proposta che viene approvata all’unanimità.  

 
La seduta è tolta alle ore 18.10. 

 
Conegliano, 20 aprile 2018 
 
Il segretario:  Prof.ssa Eleonora Marogna                                       Il Presidente: Prof. Vincenzo Gioffrè 


