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ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

"Francesco Da Col lo" –  TVIS021001  

 
LICEO LINGUISTICO 

TVPC021018  

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 
INDIRIZZO TURISMO 

TVTN021015  

 

Anno scolastico 2018/2019 
 

 

Verbale Collegio dei docenti del 7 settembre 2018 
 

Verbale n° 2 Conegliano, 7 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      

Fidone      
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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      

(77 docenti presenti) 
 

Ordine del giorno: 
Punto n° 1 
Verbale della seduta precedente: determinazioni; 

Punto n° 2 
Comunicazioni del Dirigente scolastico; 
Punto n° 3 

Presentazione calendario annuale delle attività: determinazioni; 
Punto n° 4 
Nomina tutor per docenti immessi in ruolo o passaggio di ruolo; 
Punto n° 5 
Comitato di valutazione (rielezione); 
Punto n° 6 

Organizzazione primo giorno di scuola; 
Punto n° 7 
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Funzioni strumentali a.s. 2018/2019: determinazioni; 

Punto n° 8 

Delibera del PAI: presentazione e determinazioni; 
Punto n° 9 

Riorganizzazione Dipartimenti disciplinari: determinazioni; 
Punto n° 10 
Varie ed eventuali; 
 
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 3 settembre 2018. il verbale è approvato a maggioranza (76 voti favorevoli e 1 
astenuto).  

2. Il Dirigente: 
 Informa che per i docenti che prestano servizio per la prima volta a visionare il sito 

dell’Istituto dove sono raccolti una serie di documenti utili da prendere in considerazione (il 
patto educativo di corresponsabilità, il regolamento di disciplina (condiviso con i colleghi dei 
diversi CdC), la disposizione della aule, gli orari di segreteria, la modulistica. Per altre 

questioni possono rivolgersi ai collaboratori del Dirigente o a lui stesso; 
 Avvisa che la stampante in sala Insegnanti è stata eliminata. Il motivo è stato per l’uso 

improprio che ne è stato fatto. Ricorda che la stampante è strettamente necessaria per l’uso 
didattico (esempio: originale di una verifica che poi viene passata all’ufficio stampe per le 
copie). Verrà quindi sostituita con una stampante accessibile mediante un codice personale. 
Quest’ultimo permetterà un numero di copie limitato. Se si registreranno altri usi impropri, la 

stampante verrà definitivamente eliminata. 
 Legge la relazione della commissione sul PTOF della responsabile prof.ssa Pizzinato (oggi  

assente) come richiesto nel precedente Collegio. 
 Illustra i risultati dell’ anno scolastico concluso (i dati fanno riferimento allo scrutinio finale di 

giugno). Classi prime: 75/127 ammessi, 21 non ammessi, 30 con giudizio sospeso. Classi 
seconde: 111/144 ammessi, 7 non ammessi, 25 giudizio sospeso. Classi terze: 83/120 
ammessi, 9 non ammessi, 27 con giudizio sospeso. Nelle classi quarte 93/117 ammessi, 0 

non ammessi, 20 sospesi. Nelle classi quinte 123/123 ammessi. Il totale del Tecnico Turismo 
vede 485/631 ammessi, 37 non ammessi, 102 con giudizio sospeso. Nel Liceo Linguistico le 
classi prime hanno fatto registrare 69/94 ammessi, 8 non ammessi, 16 con giudizio sospeso. 
nelle classi seconde 78/92 ammessi, 2 non ammessi, 11 con giudizio sospeso. Nelle classi 
terze 73/91 ammessi, 1 non ammesso, 15 con giudizio sospeso. Nelle classi quarte 96/108 
ammessi, 0 non ammessi, 12 con giudizio sospeso. Nelle classi quinte 102/104 ammessi, 2 

non ammessi. Il totale del liceo vede 418/489 ammessi, 13 non ammessi, 54 con giudizio 

sospeso. Il totale dell’Istituto vede 903/1100 ammessi, 50 non ammessi, 156 con giudizio 
sospeso. Questi numeri possono differire di qualche unità perché per qualche alunno non si è 
proceduto allo scrutinio per motivi vari (ritiro o passaggio ad altro istituto). Emerge da questi 
dati che c’è un problema di orientamento nelle classi prime del Tecnico Turismo. Vengono 
esaminati i risultati dell’Esame di Stato. Nel Tecnico Turismo emergono 4 votazioni minime, 
mentre il maggior numero di risultati si colloca nella fascia di votazione 71 – 90. Ci sono stati 

5 alunni con votazione massima, uno con lode. nel Linguistico la fascia con popolazione 
maggiore è quello della valutazione 71-80. Sono 14 alunni nella fascia 91-99. Si registrano 
10 valutazioni massime, 4 valutazioni massime con lode, pertanto dall’analisi emerge che i 
risultati del liceo possono essere giudicati ottimi sulle eccellenze. Esiti di esami di agosto: nel 
Tecnico su 94 alunni con giudizio sospeso, 7 non sono stati ammessi. Al Liceo, su 54 con 
giudizio sospeso, 3 non sono stati ammessi (nei non ammessi sono inclusi anche coloro che 
non si sono presentati all’esame). 

 Ricorda che per qualsiasi comunicazione a lui rivolta è preferibile prendere appuntamento e 
non riferirla in occasioni fortuite. In questo modo è possibile per il Dirigente effettuare una 
preventiva  verifica della documentazione inerente la richiesta e fornire così risposte 
esaustive; questo può avvenire solamente in un regime regolamentato tramite 

appuntamento.  
3. Il Dirigente: 

presenta il Calendario degli impegni annuali. Attualmente è aggiornato con indicazione delle 

classi solo alla prima tornata dei C.d.C. Fa notare al Collegio che, con nomine di insegnanti 
che devono ancora avvenire e con diversi docenti a scavalco tra Liceo e Tecnico, non è 
possibile una calendarizzazione senza evitare sovrapposizioni di docenti. La definizione 
puntuale dei Consigli di Classe per l’anno verrà definita in un secondo momento. Raccomanda 
che durante il primo C.d.C. vengano individuate le problematiche principali della classe e che 
venga fatta una progettazione di minima in modo da avere un’idea di quali saranno le uscite 

della classe. Ricorda che dal 15 ottobre inizierà il ricevimento antimeridiano dei genitori 
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previo appuntamento su portale Argo. Raccomanda che non si verifichino disguidi nelle 
comunicazioni come avvenuto lo scorso anno. Comunica altresì che in prossimità degli 
scrutini verrà effettuato un corso per la compilazione dei verbali al fine di snellire le 

operazioni di compilazione. 
Vista la richiesta di alcuni docenti di rotazione delle classi nella calendarizzazione delle 
riunioni di C.d.C. garantisce che si farà il possibile affinché non vengano coinvolti gli stessi 

docenti negli stessi orari, ricorda comunque che si tratta di un lavoro molto complesso. 
Vengono elencati gli altri impegni previsti a programma, quali viaggi d’istruzione (periodo che 
potrebbe variare in funzione delle date relative alle prove Invalsi), ricevimento pomeridiano 
genitori, esami di Stato. 
Il Collegio quindi: 
Visto il calendario degli impegni annuali programmati; 
delibera all’unanimità. 

4. Il Dirigente: 
comunica che al momento c’è un solo docente in anno di prova ed è la lettrice di lingua 
spagnola, prof.ssa Corredor. Per la stessa viene individuata la prof.ssa Ramirez come tutor 
docente.  
Il Collegio: 
Vista la necessità di nominare un tutor per la prof.ssa Corredor, in anno di formazione e 

prova; 

Vista la disponibilità della prof.ssa Ramirez; 
delibera all’unanimità. 

5. Il Dirigente: 
in relazione al Comitato di Valutazione chiede se sono emersi dei nominativi. Illustra i compiti 
del Comitato (valutazione del bonus da assegnare ai docenti e la valutazione dei docenti in 
anno di prova). Si propongono i seguenti docenti: Donzì Katia, Panzarino Rosa. Si procede 

alla votazione. Con 75 voti a favore, 0 contrari, 2 astenuti. 
Il Collegio delibera a maggioranza in favore delle candidate. 

6. Il Dirigente: 
illustra che per il primo giorno di scuola l’ingresso delle classi avverrà a scaglioni, al fine di 
garantire una adeguata accoglienza alle classi prime. La prof.ssa Panzarino relaziona 
sull’organizzazione del secondo giorno di scuola per la classi prime che quest’anno dovranno 
affrontare il test d’italiano. Le 5 prime del Turistico andranno in laboratorio (nel corso della 

mattinata a turno) dove si sottoporranno al test. 
La prof.ssa Rossi relaziona quanto deciso dal Dipartimento di Scienze motorie per un’uscita  
nei dintorni di Conegliano per attività in ambiente naturale. Tale uscita dovrebbe tre le altre 
cose favorire la socializzazione tra pari e rientra nella “Settimana dell’accoglienza” che 
prevede anche altre attività.  

7. Il Dirigente: 

chiede se le funzioni strumentali dello scorso anno possano essere mantenute, quali 
eventualmente aggiungere o togliere, aprendo in questo modo il dibattito. 
Ricorda che quest’anno il PTOF è in scadenza, pertanto, con l’occasione del rinnovo si apre 
una possibilità per una riscrittura “attualizzata” e integrale. Elementi per la riscrittura da 
prendere in considerazione possono essere il piano di autovalutazione e il piano di 
Miglioramento.  
Intervengono le prof.sse Capuana e Vendrame per sostenere l’ipotesi di unificare in un’unica 

Funzione Gestione PTOF e Autovalutazione e miglioramento d’Istituto. Il Dirigente, facendo 
presente la mole di lavoro, ritiene che due figure separate possano lavorare meglio. 
Emergendo dalla discussione due ipotesi diverse si procede chiedendo al Collegio di 
espremersi. 
La votazione viene fatta nominalmente. 
La proposta del Dirigente di tenere separate le due funzioni raccoglie la maggioranza delle 
preferenze con 46 voti a favore, la proposta avversa 21 voti, 10 gli astenuti.  

Il Dirigente interpella la prof.ssa Quarta (referente ASL) sul merito dell’incarico, se 
considerarlo Funzione strumentale oppure se ciò possa essere un progetto con specificato 

l’impegno orario. La prof.ssa Quarta riferisce che lei ha sempre presentato un progetto 
tranne lo scorso anno, quando su consiglio del DSGA non è stato presentato. All’interno del 
progetto venivano sempre indicate le risorse. La progettazione era una modalità scelta per 
stabilire in modo ordinato come i finanziamenti venivano distribuiti. La funzione strumentale 

inoltre non è soltanto ASL ma anche Rapporti con il territorio. Esempio: le varie associazioni 
che sono attive nel territorio e chiedono di incontrare gli studenti fanno una richiesta che è 
gestita dalla Funzione strumentale. La prof.ssa Quarta inoltre esprime la sua difficoltà nel 
quantificare le ore per l’ASL. Questo è possibile per gli eventuali collaboratori, ma le ore del 
referente è quasi impossibile preventivarle. Il Dirigente si riserva di decidere su questo 
punto. Le funzioni pertanto sono: 1) Gestione del PTOF; 2) Autovalutazione e miglioramento, 
3) Orientamento e Inclusione 4) Supporto alla funzione docente 5) Promozione del benessere 
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6) Supporto alla didattica. Viene chiesto al Collegio di esprimersi per la conferma di tali 
funzioni (con riserva delle funzione ASL per la quale verrà trovata una soluzione in accordo 
con la prof.ssa Quarta e il Dirigente). I risultati della votazione è di 74 voti favorevoli, 0 

contrari, 3 astenuti.  
Il Collegio delibera.  
La prof.ssa Chies chiede che venga scorporata la funzione Inclusione (da Orientamento e 

Inclusione) per affiancarla alla funzione Promozione del benessere. Il Dirigente chiede la 
conferma o meno ai docenti che ricoprivano il ruolo di Funzione lo scorso hanno se disponibili 
ad una ricandidatura. Per la Gestione PTOF la prof.ssa Pizzinato è assente dal Collegio e non 
c’è nessuno che avanzi la candidatura. Per Autovalutazione e Miglioramento viene chiesto alla 
prof.ssa Fornasier circa un suo reincarico. La stessa, dopo la reiterazione della carica per 
alcuni anni e ritenendo che all’interno del Collegio vi siano le competenze per tale ruolo, 
rimette il mandato. Non avanzano candidature in seno al Collegio, così come per la funzione 

Autovalutazione e miglioramento; per Orientamento la prof.ssa Bortoluzzi detentrice 
dell’incarico è assente. 
Per supporto alla funzione docente la prof.ssa Panzarino chiede di poterci riflettere sulle 
modalità di organizzazione del ruolo. In ogni caso si dichiara disponibile alla candidatura. Per 
Supporto alla didattica la prof.ssa Varisco si ricandida, così come il prof. de Biase alla 
funzione Benessere. Per i posti vacanti/riconferme viene stabilito un termine per le 

candidature entro sabato 15 settembre. Gli incarichi verranno pertanto deliberati al prossimo 

Collegio;  
La prof.ssa Vendrame chiede che venga dato del tempo affinché possano avanzare 
candidature per tutte le funzioni e che pertanto i tre docenti che hanno avanzato la loro 
candidatura non siano investiti dell’incarico in questo Collegio ma al successivo analizzando 
altre candidature eventualmente pervenute. La votazione pertanto viene rimandata con tutte 
le candidature emerse al Collegio successivo. 

8. Il Dirigente: 
ricorda che il Pai è stato elaborato e inserito nel sito (Documenti dell’odierno Collegio). Passa 
la parola alla prof.ssa Chies la quale relaziona ricordando il lavoro svolto: sono state seguite 
le ultime indicazioni del Ministero, revisione necessaria anche per le nuove norme relative 
all’inclusione. Nella parte introduttiva sono indicate le figure responsabili dell’inclusione. È 
stata inserita una tabella indicante i bisogni, le risorse ecc. (si rimanda alla visione del 
documento). Il gruppo di lavoro ha operato in direzione di una semplificazione del documento 

affinché fosse facilitata la comprensione dei contenuti.  
Il Collegio delibera con una votazione che vede tutti favorevoli, nessun contrario, due 
astenuti. 

9. Il Dirigente:  
rende noto al Collegio di aver presieduto il recente Dipartimento di Lettere e ritiene che       

le attuali modalità di aggregazione debbano essere riviste. L’idea è quella di avere due forme 

dipartimentali: una per aree quando si debba decidere di argomenti trasversali, ma poi, 
normalmente il lavoro dovrà essere svolto in ambiti disciplinari. Prendere delle decisioni sulla 
programmazione disciplinare, ad esempio, quando sono chiamate ad esprimersi anche altre 
discipline diventa una procedura improponibile. Il Dirigente pone inoltre la questione se sia 
necessario che la stessa disciplina possa essere distinta per i due indirizzi dell’Istituto, ergo 
che la programmazione di indirizzo richieda discussioni in dipartimenti separati, quindi con 
domanda più puntuale se le competenze in uscita dei due indirizzi della stessa disciplina (si 

pensi alle lingue) comportino discussioni separate o comuni con i vari distinguo. Interviene la 
prof.ssa Sabbadin la quale riferisce che il Dipartimento di Lingue funziona nel seguente 
modo: nella prima mezz’ora si discute di argomenti comuni per poi effettuare le separazioni 
per Indirizzo. Il Dirigente propone che per i prossimi Dipartimenti organizzerà gli Ordini del 
Giorno in modo da contemplare argomenti che vadano discussi insieme e argomenti che 
vedano l’opportunità di una discussione per Indirizzo. L’esigenza di una divisione dei 
Dipartimenti per discipline dovrà nascere all’interno del dipartimento stesso e riportata a 

verbale. Lo stesso verbale dipartimentale dovrà riportare quanto emerso dalle riunioni 
disciplinari. Il Dirigente ricorda che i dipartimenti per area continueranno ad esistere. poiché 

l’intento non è quello di eliminare i Dipartimenti per Aree ma migliorare l’aspetto della 
programmazione condivisa. 
Si effettua una votazione al fine di deliberare questa decisione. Il risultato vede tutti 
favorevoli, nessuno contrario, 2 astenuti.  

10. Viene data la parola alla prof.ssa Blasberg che illustra al Collegio in merito allo scambio culturale 
che vede l’attuale 3AL con una classe omologa tedesca. La classe tedesca verrà ospitata nel 
mese di novembre, mentre la 3AL andrà in Germania il prossimo mese di marzo 2019. La 
delibera è stata fatta dal Consiglio di Classe, al Collegio ne viene data comunicazione. 

 
La seduta è tolta alle ore 10.30. 
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Conegliano, 7 settembre 2018 
 

Il segretario:  prof.  Stefano Dalto                                      Il Presidente: Prof. Vincenzo Gioffrè 


