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Anno scolastico 2018/2019 
 

 

Verbale Collegio dei docenti del 3 settembre 2018 
 

 
Verbale n° 1 Conegliano, 3 settembre 2018 

 
Locale della riunione: Aula Magna               ora inizio: 9:00           ora fine: 11:00  
 
Presidente: Dirigente Scolastico, Prof. Vincenzo Gioffrè       Segretario: Prof. Dalto Stefano  
Presenti: 

 Sì No  Sì No 

Allani Giorgio   Rosolen Lucilla   

Balzano Carmela   Rossi Raffaella   

Barrile Rossana    Ruggeri Vanessa    

Benedet Ennio      Rusalen Cristina    

Blasa  Giuseppe   Sabbadin Luisa   

Blasberg Ulrike   Sardegno Antonio   

Bortoluzzi Tiziana   Scardellato Maria Pia   

Botta Serenella   Scarpis Silvia   

Buonadonna Margherita    Schenardi Marta   

Capuana Lucia Rita                      Serena Maria   

Cardellicchio Gerardo   Siracusa Rossana         

Casciaro Maria Immacolata   Soldi Riccardo   

Castagnoli Silvia   Sorge Annalisa   

Cattarin Martina               Stecchezzini Francesca   

Chies Chiara   Tassi Athos   

Ciraso Antonino   Tonon Roberta   

Colmagro Stefano     Tosto Marilena   

Corredor Guillem Amparo Maria   Trevisan Maura   

Corrent Vinicio   Valentini Anna Rosa    

Dal Grande Daniela      Varisco Novella   

Dall'Armellina Maurizio   Vendrame Ada   

Dalto Stefano   Ventriglia Deborah   

Danese Paola          Vitiello Raffaele   

de Biase Gaetano     Xompero Elena   

De Cecco A. Tiziana   Zaccaron Francesca   

De Meio Apollonio               Zanin Anna   

De Nardo Chiara      

Di Lucia Coletti Cristina      

Donzì Katia      

Fantuzzi Nadia      

Fasano Stefano      
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Filippini Monica      

Fiorotto Katia      

Fornasier Maria Carla               

Gatto Chiara                          

Gava Annalisa       

Gava Lara      

Gava Lorena       

Gavaz Elisabetta       

Guzzo Anna Maria         

Hendrich Brigitte         

Ingrosso Doris A.                    

Leo Daniela      

Lunardelli Valentina      

Manavello Lydia      

Marogna Eleonora      

Michielini Micaela      

Motti Maria Teresa      

Nardari Maria Teresa       

Neri La Calamita R.      

Nogler Gabriela      

Panzarino Rosa      

Pavan Renzo      

Pavan Tiberia                 

Perin Elena         

Perin Nirvana           

Piaser Anna      

Pincin Leopoldo      

Pizzinato Doris      

Placitelli Luca      

Portello Elisabetta      

Pugliese Giuseppe      

Quarta Anna Rita                

Ramirez Hernaz  Maria Cruz      

Rizzo Carmela                 

Roccaro Giovanni      

 

 

Ordine del giorno: 

Punto n° 1 
Verbale della seduta precedente: determinazioni; 

Punto n° 2 
Comunicazioni del Dirigente scolastico; 
Punto n° 3 
Risultati esiti studenti; 
 

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 16 giugno 2018. La prof.ssa Pizzinato ricorda che la sua relazione sul PTOF non risulta 
presente nell’ultimo Collegio in quanto già effettuata precedentemente. È stato migliorato nella 

stesura formale e verrà aggiornato con i nuovi progetti entro il 30 ottobre p.v.; il verbale è 
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approvato a maggioranza (82 voti favorevoli e 6 astenuti).  
2. Il Dirigente: 

 Informa che quest’anno la Segreteria si è ridotta a 3 componenti “storici” (compreso il 

DSGA). Il resto del personale è di nuova nomina o già presenti lo scorso anno o chi in part 

time. Il personale rimanente dovrà essere nominato. E’ quindi evidente che potranno esserci 
criticità da questa situazione, considerando anche che la responsabile dell’ Ufficio Viaggi fa 
parte del personale che si è trasferito in altri Istituti con nuove mansioni; Pertanto, coloro 
che organizzeranno uscite o visite dovranno effettuare un lavoro suppletivo 
nell’organizzazione degli stessi; 

 E’ stato realizzato un nuovo sito (la necessità era dovuta al fatto che il principale motore di 

ricerca aveva escluso l’Istituto dai risultati in quanto, molto probabilmente, rilevava virus 
dannosi. Con l’occasione è stata incaricata una nuova ditta per realizzarne uno ex novo. Il 
problema della visibilità è risolto ma ci sono ancora degli aggiustamenti da effettuare 
essendo ancora in lavorazione. Una novità del sito sarà che la lettura dei comunicati avrà 
valore di firma: entrando con password risulta tracciabile chi ha accesso al documento. Sarà 

quindi evidente chi non ha visionato i comunicati e verrà invitato a farlo in modo che la 
conoscenza delle informative sia collegiale (per esempio i verbali dei Collegi Docenti 
beneficeranno di questa procedura);  

 Ricorda che il Comitato di Valutazione è in scadenza.  Due docenti che ne faranno parte sono 

scelti dal Collegio Docenti. Pertanto si invita coloro che vorranno candidarsi al ruolo, di farlo 

presente.  
 Ricorda che per fini organizzativi di assegnazione classi/aule di far presente chi fosse 

interessato ad utilizzare la LIM (si registrano due richieste); 
 Ricorda che è stata fatta richiesta alla Regione circa la possibilità di fare un “ponte” il 5 

novembre (è un lunedì che segue le festività del 1° novembre e precede la festa del Patrono 
di Conegliano) senza recupero; 

 Informa che coloro i quali avessero fatto richiesta di usufruire delle agevolazioni previste 

dalla legge 104, di avvisare mensilmente i collaboratori che predisporranno le sostituzioni. Le 
emergenze saranno ovviamente accettate previa dichiarazione giustificativa scritta; 

 Riferisce che il progetto MOVE per il prossimo anno sarà strutturato in modo simile all’anno 
precedente. Si sono ridotte le ore di formazione in Italia (max 16 h), mentre all’estero sono 

di 60 h in quindici giorni. È già pubblicato quindi invita principalmente i docenti di Lingua 
straniera. Si possono fare due progetti: uno per il Tecnico Turismo (inglese o tedesco) e uno 
per il Liceo linguistico (II^ o III^ lingua). La scadenza è a metà ottobre. Tutti gli studenti  
che parteciperanno debbono obbligatoriamente certificare; 

 Ricorda che sono uscite le date per la prova Invalsi (dal 4 marzo al 30 marzo) per le classi 

V^. Questa sarà interamente online con prova di Lingua inglese. Per le classi II^ sarà una 
data tra il 6 e il 18 maggio (tra il 7 e il 10 maggio le date  invece per le classi campione). La 

settimana dei Viaggi d’Istruzione dovrà tener conto di questi impegni.  
 Ricorda che il Calendario degli impegni, la settima dei Viaggi, le prove Invalsi e altri 

adempimenti verranno indicati a inizio anno. Auspica che ogni singolo docente in base a 
questi impegni a calibrare le attività didattiche delle singole classi in modo da evitare 
situazioni  riscontrate negli ultimi giorni di scuola quali: alunni nei corridoi a svolgere 
verifiche scritte o interrogazioni orali in sala insegnanti. 

 Informa che la DSGA chiederebbe una copia del cedolino di ogni singolo docente per poter 

effettuare un riscontro codici. 
 Informa che coloro che fossero interessati ad effettuare supplenze a pagamento o ore di 

Alternanza alla Religione, diano comunicazione ai collaboratori. 
 Informa che il prof. Dalto farà parte per quest’anno dei collaboratori del Dirigente. 

 Ringrazia il prof. Vitiello perché anche quest’anno si è reso disponibile alla definizione 
dell’orario scolastico e ricorda la compilazione degli eventuali “desiderata” da depositare al 

Centralino. 
3. Il Dirigente: 

 Ricorda che non sono ancora disponibili i risultati ufficiali. Verrà informato pertanto il Collegio 
su questo punto al prossimo appuntamento (7 settembre p.v.). 

 
La seduta è tolta alle ore 10.30. 

 

Conegliano, 3 settembre 2018 
 
Il segretario:  prof.  Stefano Dalto                                      Il Presidente: Prof. Vincenzo Gioffrè 


