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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 22 maggio 2019 
 

Verbale n° 7 Conegliano, 22 maggio 2019 
 

Locale della riunione: Aula Magna               ora inizio: 14:00           ora fine: 15:30  
 
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 Luca Chiara      

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   Presente dalle 14 alle 14:30   

Michielini Micaela      

Motti Maria Teresa      

Nardari Maria Teresa       

Neri La Calamita R.      

Nogler Gabriela      

Panzarino Rosa      

Pavan Renzo      

Pavan Tiberia              Dalle ore 15   

Perin Nirvana           

Petrello Ornella      

Piaser Anna   Presente dalle 14 alle 14:30   

Pincin Leopoldo      

Pizzinato Doris      
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Placitelli Luca      

Portello Elisabetta      

Pugliese Giuseppe      

Quarta Anna Rita                

Ramirez Hernaz  Maria Cruz      

Rizzo Carmela                 

Roccaro Giovanni      

(91 docenti presenti, 18 docenti assenti) 
 

 
Ordine del giorno: 
Punto n° 1 

Verbali delle sedute precedenti: determinazioni; 
Punto n° 2 
Comunicazioni del Dirigente scolastico; 
Punto n° 3 
Modifica delle date per la verifica della sospensione di giudizio relativamente alle classi coinvolte nel 

Progetto “Move 2018”: delibera; 
Punto n° 4 

Griglie di valutazione Esami di Stato a.s. 2018/19: delibera; 
Punto n° 5 
Ammissione allo scrutinio per gli allievi che hanno superato il 25% di giorni di assenza per motivi di 
salute:delibera.  
 

 
Esiti della riunione: 

1. Alla richiesta di approvazione dei verbali delle Sedute precedenti (8 febbraio e 2 maggio) interviene la 

prof.ssa Capuana. La stessa chiede di leggere una nota che aveva precedentemente protocollato. Il 
Dirigente in quanto Presidente della  Seduta ed essendo a conoscenza dei contenuti, decide di non 
dare corso alla richiesta in quanto non di interesse collegiale. Si procede alla votazione per il verbale 
della Seduta n° 5 dell’8 febbraio con il seguente risultato: 58 favorevoli, 19 contrari, 14 astenuti. 
Si procede alla votazione del verbale della Seduta n°6 del 2 maggio con il seguente esito: 66 
favorevoli, 7 contrari, 18 astenuti. 
Le integrazioni che seguono sono precisazioni richieste nella seduta successiva da inserire nel 

presente verbale. Si riporta la precisazione della prof.ssa Capuana: “A seguito del Collegio Docenti 
dell’8 febbraio 2019 al mio intervento, richiedendo rassicurazioni sulle responsabilità dei contenuti 
delle cassette porta-cellulari, il Dirigente Scolastico non fornisce alcuna rassicurazione o informazione 
che invece fornisce durante il Collegio del 2 maggio 2019” 

2. Il Dirigente ricorda al Collegio che l’ultimo giorno di scuola le lezioni termineranno alle ore 12:45 
causa calendarizzazione scrutini già nel primo pomeriggio. 

Il Dirigente ricorda che i rappresentanti d’Istituto avevano chiesto di organizzare qualcosa per l’ultimo 
giorno di scuola. A fronte però di fornire una proposta da portare in Collegio docenti, quest’ultima non 
ha avuto seguito. 
In merito alla consegna del materiale realizzato durante le UDA, quest’ultimo viene raccolto in 
vicepresidenza, da consegnarsi entro il termine delle lezioni per permetterne la consultazione in sede 
di Esame di Stato.  

3. Il Dirigente ricorda che le date previste per il Move (Spagnolo) si sovrappongono alle date di recupero 

per i debiti. Si chiede pertanto al Collegio di derogare le date di recupero debiti  con data da definire ( 
a luglio). La deroga riguarda le classi 3AL, 3CL, 3DL solo per i partecipanti al Move che avranno un 
debito scolastico. Si procede alla votazione con il seguente esito: 89 favorevoli, 1 contrario, 1 
astenuto. 

4. Il Dirigente chiede alla prof.ssa Di Lucia e alla prof.ssa Valentini di illustrare al Collegio il lavoro svolto 
per la griglia di valutazione del Colloquio orale. Le stesse procedono nella spiegazione della griglia nei  
vari punti e nei relativi punteggi. La stessa griglia è stata messa a disposizione dei docenti (vedasi 

comunicato n. 468 del 18 maggio) in tempo utile per muovere osservazioni sulla stessa, osservazioni 
che continuano nella presente Seduta e che vengono registrate per la modifica del documento. Si 
procede alla votazione con il seguente esito: 88 favorevoli, 1 contrario, 2 astenuti. Si procede poi alla 
delibera delle Griglie di valutazione per le Prove scritte. Si decide, avendone i docenti preso visione 
per tempo, di effettuare una delibera collettiva. La prof.ssa Marogna chiede che vengano scorporate 
dalla delibera le griglie  degli scritti di Italiano per il Liceo. La stessa richiesta muove la prof.ssa 

Capuana per le griglie della prova scritta di Inglese del Liceo (ritiene che sia preferibile una griglia 
specifica per singola classe e non per la prova specifica così come indicazioni della dott.ssa Saccardo 
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durante un seminario di aggiornamento). Si decide quindi di passare ad una votazione puntuale delle 
Griglie. La votazione per le griglie di Italiano (prova A, B, C) Turismo avendo come risultato 
l’unanimità viene deliberata.  La votazione per le griglie di Discipline Turistiche avendo come risultato 

88 favorevoli, 0 contrari, 3 astenuti, viene deliberata.  La votazione per le griglie di Lingua Inglese 
Turismo avendo come risultato 88 favorevoli, 0 contrari, 1 astenuti, viene deliberata. Per le 
considerazioni sulle Griglie di Italiano viene data la parola alla prof.ssa Marogna che illustra le sue 

obiezioni (i vari punti non sono declinati e quindi la prova si presenta soggettiva e non oggettiva) 
prima di procedere al voto. La votazione per le griglie di Italiano (prova A, B, C) Liceo avendo come 
risultato 71 favorevoli, 19 contrari, 1 astenuti, viene deliberata. La votazione per le griglie di Inglese 
Liceo avendo come risultato 89 favorevoli, 1 contrari, 1 astenuti, viene deliberata. Dalla votazione 
emerge la contrarietà dei Docenti di Inglese del Liceo sull’adozione della griglia.  
La votazione per le griglia Terza Lingua Liceo avendo come risultato 88 favorevoli, 1 contrari, 2 
astenuti, viene deliberata. 

5. Il Dirigente illustra il punto in questione indicandone i casi e invitando il Coordinatore a relazionare 
brevemente sui singoli. Ricorda il compito del Collegio di derogare alla Norma che prevede un limite 
del 25% delle assenze per procedere allo Scrutinio dello studente. Interviene la prof.ssa Perin la quale 
chiede le motivazioni per cui venga il Collegio chiamato a deliberare su questi casi quando ritiene che 
sia sufficiente il giudizio del Consiglio di Classe. Viene  inserita la seguente integrazione così come 
richiesto nella Seduta successiva: “la prof.ssa Perin, dopo aver sentito il Dirigente scolastico esporre 

all’assemblea il caso specifico di una studentessa, interviene chiedendo per quale ragione si discuta in 

sede di Collegio Docenti dei singoli casi, visto che la questione risulta già normata dal DPR 122/2009”. 
 

La Seduta viene quindi sospesa alle ore 15.30 e aggiornata a data da destinarsi. 

 
Conegliano, 22 maggio 2019 

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


