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ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

"Francesco Da Col lo" – TVIS021001  

 
LICEO LINGUISTICO 

TVPC021018  

ISTITUTO TECNICO – SETTORE ECONOMICO 
INDIRIZZO TURISMO 

TV TN021015  
 

Anno scolastico 2018/2019 
 
 

Verbale Collegio dei docenti del 2 maggio 2019 
 

Verbale n° 6 Conegliano, 2 maggio 2019 
 
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         

Cirina Luca      

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   
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Dalto Sonia   Vendrame Ada   

Danese Paola             

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      

Mario Maddalena      

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      
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Portello Elisabetta      

Pugliese Giuseppe      

Quarta Anna Rita                

Ramirez Hernaz  Maria Cruz      

Rizzo Carmela                 

Roccaro Giovanni      

(97 docenti presenti, 18 docenti assenti) 
 
 
Ordine del giorno: 
Punto n° 1 

Approvazione verbale Seduta precedente; 
Punto n° 2 
Giornata del Turismo; 
Punto n° 3 
Progetti Namastè - Pane e tulipani – relatori: prof. de Biase e prof.ssa Nardari; 
Punto n° 4 
Comunicazioni del Dirigente Scolastico; 
 

 
Esiti della riunione: 

1. Alla richiesta di approvazione del verbale della Seduta precedente interviene la prof.ssa Capuana. La 
stessa rileva un errore sul numero dei votanti in merito al punto 1 e sempre allo stesso punto chiede 
di riportare in luogo della dicitura generica “dopo ampia discussione” letteralmente la domanda che lei 
aveva posto e cioè “quale sia la responsabilità dell’insegnante in merito al contenuto delle casseforti 
porta cellulari”. Interviene il Dirigente il quale ricorda che la risposta è, tra l’altro, implicitamente 
inclusa nella normativa relativa al pubblico impiego. I docenti infatti sono dipendenti della Pubblica 
Amministrazione e pertanto hanno responsabilità solo in caso di dolo o la colpa grave. La prof.ssa 
Capuana ritiene che la risposta sia stata data ora. Il Dirigente ribadisce che già nell’ultimo Collegio 
docenti aveva affermato che “gli insegnanti non hanno responsabilità in caso di sottrazione di un 
cellulare depositato nelle cassette” dando così ampia risposta alle diverse domande in merito. Il 
Collegio decide di rinviare la delibera di approvazione del verbale alla seduta successiva riportando 
quanto richiesto dalla prof.ssa Capuana e le relative risposte del Dirigente scolastico.  

2. Il Dirigente ricorda al Collegio di aver ricevuto da parte dei Rappresentanti degli Studenti richieste per 
organizzare la Giornata del Turismo. Nel Collegio dei Docenti successivo alla Giornata del Turismo 
dello scorso anno scolastico era emersa l’insoddisfazione dei docenti per come questa era stata 
organizzata. Il Dirigente si era ripromesso quindi di non dare seguito ad una eventuale edizione 2019, 
tuttavia le richieste da parte degli studenti sono state numerose dimostrando una volontà forte di 
organizzare la Giornata anche quest’anno. Il Dirigente chiede pertanto al Collegio di esprimersi sulla 
questione. Dopo ampia discussione si procede alla votazione riguardante l’organizzazione di una 
Giornata del Turismo per l’ a.s. 2018/19. Il punto viene messo ai voti con il seguente esito: 38 voti 
favorevoli, 49 voti contrari, 10 astenuti. 

3. Il Dirigente introduce il Punto ricordando che il progetto Friuli Mandi, Nepal Namastè consiste nella 
raccolta dei fondi per le popolazioni del Nepal. Interviene la prof.ssa Nardari, referente dell’iniziativa, 
ricordando che gli studenti saranno invitati una mattinata in aula magna dove il presidente 
dell’associazione illustrerà il progetto. La prof.ssa illustra al Collegio l’intero progetto. In seguito 
interviene il prof. de Biase che illustra il progetto “Pani e tulipani” (raccolta di generi alimentari per 
l’associazione Mater Dei di Vittorio Veneto, che si effettuerà nella settimana dal 20 al 25 maggio) e 
l’incontro pomeridiano previsto per il 6 maggio per illustrare agli studenti le possibilità estive di 
operare nel volontariato. 

4. Il Dirigente riporta al Collegio quanto appreso durante la conferenza di servizio sul colloquio 
dell’Esame di Stato organizzata dall’Ufficio Scolastico Regionale tenutasi a Vicenza il giorno 30 aprile. 
Vengono esaminate tutte le parti relative al colloquio ed il dirigente risponde alle diverse domande 
poste dai docenti. Il Dirigente metterà a disposizione dei docenti le slide utilizzate nei Materiali del 
Collegio. 
Il Dirigente ricorda al Collegio che il Piano delle attività annuali viene redatto e portato a conoscenza 
di tutti già nei primi giorni di settembre e chiede ai docenti di programmare, per quanto possibile, i 
propri impegni nei giorni in cui non sono previste attività calendarizzate. 
Il Dirigente comunica al Collegio che la Regione Veneto ha pubblicato il calendario scolastico regionale 
2019/2020. Quest’ultimo indica l’inizio dell’attività didattica l’11 settembre e poi a seguire le date 
delle festività e delle sospensioni delle lezioni per le vacanze natalizie, ultimo giorno di 
carnevale/mercoledì delle Ceneri, vacanze pasquali, ecc. Il termine delle attività didattiche sarà 
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sabato 6 giugno. Il Dirigente propone di anticipare l’inizio delle attività didattiche a lunedì 9 settembre 
ed eventualmente utilizzare quei due giorni per eventuali ponti o emergenze. Il Collegio si esprime 
favorevolmente alla proposta che verrà presentata in Consiglio d’Istituto. 
Il dirigente chiede ai docenti organizzatori di scambi culturali con scuole estere uno sforzo di 
programmazione didattico-educativa, con uno o più obiettivi da raggiungere, di esplicitare come 
raggiungerli e quante e quali attività verranno fatte. Lo scopo è definire un modello progettuale da 
tenere come riferimento e che possa indicare la completa progettualità dell’esperienza. Un’idea 
potrebbe essere la realizzazione di un protocollo didattico uniforme per i diversi progetti. Viene 
chiesta quindi al Collegio la disponibilità di alcuni insegnanti per la redazione di tale protocollo. Non 
essendoci alcuna adesione il dirigente chiede di comunicare la propria eventuale disponibilità in 
vicedirigenza. 
Il dirigente invita docenti a tempo indeterminato a dare la propria disponibilità per partecipare ad un 
percorso di studio e formazione nell’ambito del progetto Erasmus+ mobilità di staff. Tale progetto 
intende dare ai docenti partecipanti gli strumenti per una didattica in metodologia CLIL. Il periodo di 
formazione è previsto dall’8 settembre p.v., avrà durata due settimane e si terrà a Brighton (UK). 
Non viene data alcuna adesione al progetto da parte dei docenti presenti. Il dirigente chiede pertanto 
di comunicare la propria eventuale disponibilità in vicedirigenza. 

 
La Seduta viene tolta alle ore 16.30. 

 
Conegliano, 2 maggio 2019 
 
Il segretario: Prof.  Stefano Dalto                                      Il Presidente: Prof. Vincenzo Gioffrè 


