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"Francesco Da Col lo" –  TVIS021001  

 
LICEO LINGUISTICO 

TVPC021018  

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 
INDIRIZZO TURISMO 

TVTN021015  

 

Anno scolastico 2018/2019 
 

 

Verbale Collegio dei docenti del 21 dicembre 2018 
 

Verbale n° 4 Conegliano, 21 dicembre 2018 
 

Locale della riunione: Aula Magna               ora inizio: 14:30           ora fine: 16:30  
 
Presidente: Dirigente Scolastico, Prof. Vincenzo Gioffrè       Segretario: Prof. Dalto Stefano  
 

Presenti: 
 

Sì No  Sì No 

Alessio Romina      

Allani Giorgio   Roman Marina   

Alonso Pilar      

Balzano Carmela   Rosolen Lucilla   

Barrile Rossana    Rossi Raffaella   

Benedet Ennio      Ruggeri Vanessa    

Blasa  Giuseppe   Rusalen Cristina    

Blasberg Ulrike   Sabbadin Luisa   

Bortoluzzi Tiziana   Sangiorgio Giuseppe   

Botta Serenella   Sardegno Antonio   

Bruniera Luana      

Buonadonna Margherita    Sartor Paola   

Caiumi Cristina   Sartorello Roberto   

Capuana Lucia Rita                      Savino Filandro   

Cardellicchio Gerardo   Scardellato Maria Pia   

Casciaro Maria Immacolata   Scarpis Silvia   

Castagnoli Silvia   Schenardi Marta   

Cattarin Martina               Serena Maria   

Ceotto Franco      

Chies Chiara   Siracusa Rossana         

Ciraso Antonino   Soldi Riccardo   

Collavo Lucia   Sorge Annalisa   

Colmagro Stefano     Spinelli Patrizia Ida   

Corredor Guillem Amparo Maria   Stecchezzini Francesca   

Corrent Vinicio   Tassi Athos   

Crepaldi Debora   Tonon Roberta   

Cusenza Danilo Baldassare   Tosto Marilena   

Dal Grande Daniela      Trevisan Maura   

Dall'Armellina Maurizio   Valentini Anna Rosa    

Dalto Stefano   Varisco Novella   

Dalto Sonia   Vendrame Ada   
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Danese Paola          Ventriglia Deborah   

De Conto Giulia   Wood Jane Helen   

de Biase Gaetano     Vitiello Raffaele   

De Cecco A. Tiziana   Xompero Elena   

De Meio Apollonio               Zaccaron Francesca   

De Nardo Chiara   Zanin Anna   

Di Lucia Coletti Cristina      

Di Palma Ferdinando      

Donzì Katia      

Fantuzzi Nadia      

Fasano Stefano      

Fidone Alessandro      

Filippini Monica      

Fiorotto Katia      

Fornasier Maria Carla               

Franceschini Antonio      

Franchino Rocco      

Gatto Chiara                          

Gava Annalisa       

Iabichino Francesca (Gava Lara)      

Gava Lorena       

Gavaz Elisabetta       

Guerachtchenko Ioulia      

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 Nirvana           

Petrello Ornella      

Piaser Anna      

Pincin Leopoldo      

Pizzinato Doris      

Placitelli Luca      

Portello Elisabetta      

Pugliese Giuseppe      
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Quarta Anna Rita                

Ramirez Hernaz  Maria Cruz      

Rizzo Carmela                 

Roccaro Giovanni      

(97 docenti presenti, 13 docenti assenti) 
 

 
Ordine del giorno: 
Punto n° 1 

Direttiva del Dirigente scolastico al PTOF; 
Punto n° 2 

PTOF triennale 2019-2022; 
Punto n° 3 
Relazione della prof.ssa Chies, referente interno per la sicurezza e l’inclusione, sull’ultima prova di 
evacuazione svolta e situazioni che richiedono particolare attenzione; 
Punto n° 4 
Relazione prof. Roccaro su esiti prove INVALSI 2018. 

 

Esiti della riunione: 

1. Viene presentata al Collegio dei docenti la direttiva che il DS ha consegnato alla commissione PTOF. 
 

2. Il Dirigente illustra il Piano facendolo visionare direttamente dall’apposita piattaforma web predisposta 
dal Ministero. Al termine della visione la prof.ssa Fiorotto, componente insieme alla prof.ssa Pizzinato 
della Commissione PTOF, elenca i nominativi di quanti hanno dato il contributo per la revisione e 
redazione del Piano dalle loro rispettive aree di competenza ringraziandoli per il loro contributo, 
considerando anche i tempi molto stretti con cui si è lavorato. Non essendoci interventi da parte del 

Collegio, si procede con la votazione. Il Collegio delibera a maggioranza (90 voti favorevoli, nessun 
contrario, 7 astenuti). 

 
3.   La prof.ssa Chies relaziona come da punto all’Ordine del Giorno. Per la sicurezza: la prima prova di 

evacuazione ha evidenziato delle criticità. Si invitano i Coordinatori di riferire ai ragazzi che in caso di 
evacuazione devono seguire i percorsi indicati nelle piantine presenti in aula. Inoltre, ogni classe, 

come prassi, quando lascia l’aula per recarsi in altri luoghi dell’Istituto (palestra, laboratorio o altre 
aule), deve portare con se la cartellina con i documenti della sicurezza. I docenti presenti in classe al 
momento dell’allarme, una volta fuori dall’edificio, in area sicura, devono compilare il modulo di 

evacuazione e consegnarlo alla referente. La prof.ssa  Chies inoltre ricorda che le prove di evacuazione 
costituiscono una perdita di tempo solo se non vengono affrontate con la necessaria serietà, 
diversamente possono essere un momento di educazione efficace. La professoressa ricorda che nel 
sito dell’Istituto sono stati inseriti materiali sia per la sicurezza, sia per l’inclusione, sia per la 

formazione alla sicurezza per alunni disabili. Sono presenti anche indicazioni per l’ASL con la nuova 
normativa per studenti con disabilità. 

       Per l’inclusione: la prof.ssa Chies ricorda che nelle nostre classi sono presenti alunni con disturbi molto 
particolari, in particolar modo in due classi. Si chiede ai docenti di prestare particolare attenzione 
durante la sorveglianza nei pressi delle classi indicate. Per altri motivi la prof.ssa chiede di evitare 
verifiche a sorpresa in una classe in particolare, che viene indicata. 

 

4.  Viene data la parola al prof. Roccaro come da punto all’ordine del Giorno. Il referente per l’INVALSI 
illustra i risultati delle classi seconde relative alla prova svoltasi lo scorso maggio. Viene premesso che 
la valutazione delle prove non è stata fatta con gli stessi criteri degli scorsi anni, ragione per cui il 
paragone con i risultati precedenti è diverso. Il prof. Roccaro illustra quindi al Collegio i risultati con 
proiezioni a video per le classi del Tecnico Turismo e del Liceo Linguistico. Per quanto riguarda il Liceo, 
viene premesso che quest’ultimo viene confrontato nel raggruppamento che riporta la dicitura “altri 

Licei” e quindi non con lo Scientifico e con il Classico come precedentemente avveniva.  
 

La Seduta viene tolta tolta alle ore 16.30. 

 
Conegliano, 21 dicembre 2018 
 

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


