
A.S. 2021/22 
 

Verbale n.1 
 

Il giorno lunedì 6 settembre 2021 alle ore 9:30 si riunisce in seduta plenaria il Collegio dei Docenti presso la sala 

Giorgio Ambrosoli e la sala docenti. Presiede la seduta il Dirigente scolastico Manuela Floriani. Svolge la funzione di 

segretario verbalizzante il prof. Angelo Ciervo.  

Il Collegio si riunisce per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Saluto del Dirigente scolastico al Collegio e ai docenti neo assunti; 

2. Approvazione del verbale della seduta precedente; 

3. Comunicazioni del Dirigente; 

4. Approvazione del Calendario delle attività di avvio dell’a. s 2020/21-mese di settembre; 

5. Suddivisione in periodi dell’a.s.2021/22; 

6. Determinazioni riguardanti le Funzioni Strumentali al PTOF – art.33 CCNL 2007, art.4 D.Lgs. 165/01; 

7. Organizzazione Progetto “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” - D.M.48/21; 

8. Organizzazione corsi recupero degli apprendimenti – art.31, co. 6 D.L. 41/21; 

9. Organizzazione PON 9707 – Piano Estate; 

10. Approvazione progetto “Partenariat MFR Annecy avec IIS Almerico da Schio” (come da integrazione-Com. 

serv. n. 4). 
 

 

Si procede alla verifica delle presenze:   sono presenti 150 docenti, risultano assenti 6 docenti (ALL.1 al Verbale n. 1 – 

Foglio firme).  
 

Si passa quindi alla trattazione dei diversi punti posti all’O.d.g.. 
 
 

1. Saluto del Dirigente scolastico al Collegio e ai docenti neoassunti 
 

Aprendo il primo Collegio dell’anno scolastico 2021/22, il nuovo Dirigente scolastico Manuela Floriani si presenta e 

saluta l’assemblea.  

La Dirigente comunica i nominativi dei suoi due collaboratori: prof.ssa Angela Ambrosi (primo collaboratore) e prof. 

Angelo Ciervo (secondo collaboratore). 
 
 

2. Approvazione del verbale della seduta precedente 

La Dirigente, essendo stato pubblicato il verbale della seduta precedente, invita il Collegio, se non ci sono rilievi, alla 

sua approvazione. 

La prof.ssa Piccolo chiede cortesemente che venga modificato dal verbale il cognome di Michele Zanin in Zanini.  

La Dirigente propone, pertanto, di approvare il verbale del precedente Collegio Docenti Plenario, concedendo all’assemblea 

qualche secondo di riflessione. 
 

 

DELIBERA N.1: Approvazione verbale seduta precedente 
 

 

Il verbale risulta approvato con 122 favorevoli e 28 astenuti. 

 

3. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 
 

La Dirigente procede con alcune comunicazioni: 

 ISTITUTODIISTRUZIONESUPERIORE 
 

Istruzione professionale: 
 

- Servizi Commerciali; 
- Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera 

 

Istruzion etecnica: 
- Turismo 
 

Istruzione per adulti/serale 
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• è stata aggiunta sul sito istituzionale una sezione Covid19 in fase di aggiornamento che consentirà di essere 

sempre aggiornati su eventuali nuove normative scolastiche e sulle misure adottate dall’Istituto; 

• novità importante: è già in atto, dal 1° settembre, l’esibizione e il controllo del possesso del Green Pass con 

procedura ordinaria di tutto il personale scolastico attraverso specifica app ministeriale. È già prevista una 

procedura automatizzata che affiancherà l’app ministeriale e che, attraverso l’uso di una specifica piattaforma 

su Sidi, permetterà di rilevare il possesso del Green Pass per il personale scolastico in servizio. Da quel 

momento, quindi, il controllo Green Pass verrà effettuato tramite app solo per il personale la cui certificazione 

verde è rilevata come non valida dalla piattaforma. 

• le nuove norme hanno abolito l’obbligo del distanziamento di 1 metro tra i banchi all’interno delle classi. Resta 

obbligatoria, invece, la distanza di 2 metri da cattedra a banchi.  
 

INTERVENTI AL PUNTO 3:  

- La prof.ssa Ronchi chiede la possibilità di abbassare la mascherina qualora gli alunni della classe siano tutti vaccinati.  

La Dirigente chiarisce che al momento tale possibilità non può essere attuata a causa dell’impossibilità di un controllo 

dei Green Pass degli alunni. 

- Il prof. Mormile chiede la possibilità di abbassare la mascherina con un distanziamento tale da poter essere in 

sicurezza.  

La Dirigente consiglia di utilizzare il “buon senso”, a seconda delle varie situazioni, sia in classe che in laboratorio; 

salvo comunque eccezionali situazioni di disagio, la mascherina non deve essere abbassata. 

- La prof.ssa Bertacco chiede la possibilità dell’utilizzo della visiera in sostituzione della mascherina, vista la presenza 

di un’alunna con disabilità uditiva in classe. 

La Dirigente informa che la scuola è provvista di apposite mascherine con banda trasparente sulla bocca, da utilizzare 

nelle classi con alunni ipoudenti sia dai docenti che dai ragazzi.  

- La prof.ssa Del Grande chiede quale sia la distanza di sicurezza da mantenere con gli alunni disabili.  

La Dirigente ricorda che, se non ci sono particolari situazioni di alunni aventi certificato medico, la distanza di sicurezza 

non è così necessaria. L’importante è fare più attenzione, tenere sempre la mascherina e sanificare più volte le mani. 

La Prof.ssa Ambrosi ricorda l’importanza dell’utilizzo corretto della mascherina, anche se un insegnante abbia già 

effettuato la vaccinazione. 

La Dirigente comunica una nuova attuale normativa sulla gestione delle quarantene e dell’isolamento. Per chi è 

vaccinato da almeno 14 giorni verrà messa in atto la quarantena breve (7 giorni), per tutti gli altri resta sempre l’obbligo 

dei 10 giorni. L’isolamento riguarda solo le persone risultate positive al Covid 19.  
 

4. Approvazione del Calendario delle attività di avvio dell’a.s. 2021/22 mese di settembre 
 

La Dirigente comunica che si sta lavorando per stilare il calendario completo relativo alle varie attività riguardanti l’a.s. 

2021/22. Per il momento è stato redatto il calendario delle attività previste per il mese di settembre: il piano, già messo 

a disposizione del Collegio tra gli atti istruttori, viene proiettato. 

La Dirigente chiarisce la scadenza sulle candidature delle funzioni strumentali al PTOF, da effettuarsi entro il 23 

settembre.  
 

INTERVENTI AL PUNTO 4:  

- La prof.ssa Boscarato chiede se le prossime riunioni saranno effettuate in presenza oppure in modalità online. 

La Dirigente comunica che sarà valutata la scelta migliore in base alla situazione epidemiologica, ma che per il momento 

si può pensare alla modalità in presenza. 

Si sta inoltre valutando l’ipotesi di un incremento degli Account Meet che consentirebbe di poter effettuare le sedute 

dei collegi plenari in modalità online in caso di necessità. 

- La prof.ssa Boscardin precisa, in riferimento a uno dei punti all’O.d.g. previsto per le riunioni dei Dipartimenti 

disciplinari del 7/09/2021 riguardante le prove d’ingresso comuni per disciplina, che negli ultimi anni tali prove si 

sono svolte a discrezione dei singoli docenti, e quindi chiede se l’organizzazione potrà restare invariata rispetto agli 

anni precedenti o se dovranno essere apportate delle modifiche organizzative. 

La Dirigente non è favorevole alla somministrazione di prove da parte di singoli docenti, ma sarebbe più propensa alla 

condivisione, cooperazione e confronto all’interno del Dipartimento. Chiede quindi al Collegio di riflettere 

sull’opportunità di somministrare prove comuni per Dipartimento. 

La prof.ssa Boscardin sarebbe favorevole alla preparazione di prove comuni per la fine di quest’anno scolastico. In 

questo modo si avrebbe il tempo giusto per organizzarsi nei Dipartimenti.  

La prof.ssa Sichel chiede se il Collegio sia più orientato a preparare le prove comuni per indirizzo o per materia. 

La prof.ssa Boscardin ritiene che per alcune materie sarebbe opportuna una prova disciplinare, per altre, una prova per 

indirizzo. 

La Dirigente, sentito il Collegio, propone quindi che per quest’a.s. vengano effettuate prove comuni di fine anno per 



materia per tutte le discipline tranne quelle dell’area specifica di indirizzo dove si potrebbe pensare ad una prova comune 

unica. La discussione sulle prove comuni di inizio anno sarà invece posticipata per la loro attuazione all’inizio del 

prossimo a.s.. Nei Dipartimenti del 7/09/2021 i docenti discuteranno dell’organizzazione delle prove comuni in uscita. 

- Il prof. Carbone condivide quanto detto dalla Dirigente. 

- Il prof. Vellere chiede di differenziare le prove comuni tra diurno e serale, in quanto precisa che questo indirizzo 

prevede una programmazione e un sistema organizzativo differente rispetto al diurno. 

- La prof.ssa Musacchio chiede per quanto riguarda Educazione Civica se tali prove si possano organizzare per 

Dipartimenti o per singolo C.dC. 

Per la Dirigente l’ideale sarebbe attivare una specifica Commissione per poi condividere il lavoro in Dipartimento e 

successivamente nei singoli C.d.C. 

- La prof.ssa Piccolo chiede quali saranno i parametri che verranno utilizzati per la scelta delle figure che faranno poi 

parte delle varie Commissioni. 

La Dirigente comunica che verranno prese in considerazione tutte le proposte, cercando di creare delle commissioni con 

un numero di docenti adeguato e con criteri e proposte fatte dal Collegio dei Docenti. 

- Il prof. Carbone chiede spiegazioni sul suo ruolo come referente dell’Orientamento. 

La Dirigente comunica che fintanto non saranno individuati i nuovi referenti o le nuove Figure Strumentali resteranno 

in carica le figure esistenti. 

La Dirigente e il Collegio decidono che le prove comuni saranno solo finali e che i Dipartimenti del 7/09/2021 

discuteranno sull’uso della modalità per singola materia o per indirizzo. 
 

 

DELIBERA N.2: Approvazione calendario delle attività di avvio dell’a.s. 2021/22 mese di settembre 
 

 

Il calendario delle attività di avvio dell’a.s. 2021/22 mese di settembre, risulta approvato con 143 favorevoli, 4 

contrari e 3 astenuti. 
 

La Dirigente chiede ai nuovi docenti di presentarsi al collegio. 
 

5. Suddivisione in periodi dell’a.s. 2021/22 
 

La Dirigente invita i docenti ad intervenire ed esprimere la propria posizione motivata o a favore della suddivisione in 

uso e cioè 2 quadrimestri, o a motivare l’eventuale passaggio a trimestre e pentamestre. 
 

• INTERVENTI AL PUNTO 5 
 

- La prof.ssa Musacchio dichiara di essere favorevole alla suddivisione in trimestre e pentamestre sostenendo che i 

ragazzi iniziano a studiare nel secondo periodo dell’anno: con il pentamestre avrebbero più tempo per recuperare. 

- Il prof. Monfardini sostiene che il trimestre sia troppo breve, non permettendo di raggiungere un congruo numero di 

valutazioni. 

- Il prof. Vellere si dichiara favorevole al quadrimestre: vista la particolare situazione pandemica e la particolarità del 

serale sarebbe impensabile adottare il trimestre/pentamestre per tale corso. 

- La prof.ssa Scaglione è d’accordo con la prof.ssa Musacchio in quanto, nel mese di gennaio, dopo il rientro dalle 

vacanze natalizie, vi è un periodo di pausa didattica dedicato al recupero. 

- La prof.ssa Scamutzi chiede di differenziare tale scelta tra corso diurno e serale.  
 

Dopo aver concesso un tempo congruo di riflessione, la Dirigente invita il Collegio ad esprimersi con una votazione, 
che dà il seguente esito: 
 

 

DELIBERAN.3: Suddivisione in periodi dell’a.s. 2021/22 

Trimestre - Pentamestre: 31 favorevoli 

Quadrimestri: 96 favorevoli 

Astenuti: 23 

Risulta pertanto approvata la suddivisione dell’anno scolastico in 2 quadrimestri. 

 

6. Determinazioni riguardanti le Funzioni Strumentali al PTOF – art. 33 CCNL 2007, art. 4 D.Lgs. 165/01 

La Dirigente innanzitutto spiega che la scelta del nome del docente a cui assegnare la funzione di Funzione Strumentale 

al PTOF spetta al Dirigente scolastico, il quale però si deve basare sulle decisioni prese tassativamente dal Collegio dei 

Docenti su: le aree, il numero, i criteri di attribuzione. Viene proiettata una proposta di partenza che può eventualmente 

essere modificata o cambiata. I criteri di attribuzione entrano in gioco quando per una stessa funzione strumentale si 

candidano più docenti. Il Collegio può decidere che su un’area ci possa essere più di un docente. 
 



AREE: 
 

 

Proposta iniziale 

 

dopo discussione 

AREA 1: PTOF 

 

AREA 1: PTOF 

 

AREA 2: Orientamento in entrata 

 

AREA 2: Orientamento in entrata 

 

AREA 3 : Inclusione -  BES/ DSA 

 

AREA 3 : Inclusione -  BES/ DSA 

 

AREA 4: Progetti europei 

 

AREA 4: Progetti europei 

 

AREA 5: Percorsi PCTO 

 

AREA 5: Percorsi PCTO 

 
 

CRITERI di attribuzione:  

vengono proiettati i criteri proposti come da Atti istruttori al collegio docenti del 6/09/2021-sezione bacheca. 

 

INTERVENTI AL PUNTO 6: 
 

- La prof.ssa Sichel propone di modificare il criterio n°4 e in particolare: il docente deve aver ricoperto con il 

docente deve aver preferibilmente ricoperto in quanto, mantenendo quella dicitura, risulta difficile proporsi per 

i docenti con meno esperienza. 

La Dirigente si dice d’accordo su tale modifica. 

- La prof.ssa Salvatori chiede se fosse possibile proporsi per due funzioni strumentali contemporaneamente per 

il settore commerciale (PTOF e PCTO). Chiede, inoltre, se per il PCTO ci sarà un’unica funzione strumentale 

o più figure per i 3 indirizzi in quanto ogni indirizzo ha le sue peculiarità.  

La Dirigente spiega che un docente non può assumere il ruolo di due Funzioni Strumentali diverse, ma che comunque 

può collaborare in più Commissioni. Per quanto riguarda il PCTO si possono inserire anche 3 docenti differenti, uno per 

ogni indirizzo. 

- La prof.ssa Boscardin chiede che venga smembrata dall’Area 5 PCTO venga esclusa l’attività di orientamento 

in uscita, in quanto negli anni precedenti i referenti PCTO non se ne sono mai occupati. 

- Il prof. Carbone comunica che l’orientamento veniva suddiviso in 2 gruppi di lavoro: uno per l’orientamento in 

entrata e uno per quello in uscita. Da quest’anno si potrebbe però cambiare anche per evitare accavallamenti in 

alcune attività. 

La Dirigente propone di eliminare l’AREA 5 e di sostituire la Funzione strumentale PCTO proposta con un gruppo di 

lavoro formato da più referenti, uno per indirizzo, che si occupi inoltre anche dell’orientamento in uscita, supportati nel 

passaggio dai docenti dell’orientamento in entrata che lo scorso anno aveva in carico anche quello in uscita. Si avrebbero 

così 4 AREE, con la creazione di un gruppo di lavoro per PCTO, che poi prenderebbe in carico anche l’orientamento in 

uscita. 

- La prof.ssa Di Bernardo chiede se fosse possibile avere una figura che si occupi solo ed esclusivamente dei 

DSA e 2 figure per l’area inclusione in generale (disabilità e stranieri). Da 5 persone dello scorso anno si 

passerebbe a 3. 

La Dirigente propone che ci siano due persone nell’Area inclusione: un docente per la disabilità e un docente per DSA 

e altri BES. 
Dopo aver concesso un tempo congruo per riflettere e votare, la Dirigente dichiara chiusa la votazione che dà il seguente 

esito: 
 

 

DELIBERA N. 4: Determinazioni riguardanti le Funzioni Strumentali al PTOF art.33 CCNL 2007, art.4 D.Lgs. 

165/01 

VOTAZIONE AREE  
 

 

Risultano approvate le prime 4 AREE con 143 favorevoli, 1 contrario e 1 astenuto. 

 
 

DELIBERA N. 5: Determinazioni riguardanti le Funzioni Strumentali al POF– art.33 CCNL 2007, art.4D.Lgs. 165/01 

PROPOSTA A: 1 DOCENTE PER OGNI AREA 

PROPOSTA B: 1 DOCENTI PER OGNI AREA, TRANNE AREA INCLUSIONE 2 DOCENTI  

 

Risulta pertanto approvata la PROPOSTA B con 143 favorevoli e 7 astenuti. 

 
 

DELIBERA N. 6: Determinazioni riguardanti le Funzioni Strumentali al PTOF – art.3 3CCNL 2007, art.4 D.Lgs. 165/01 

VOTAZIONE CRITERI ASSEGNAZIONE 
 



 

I criteri di assegnazione con la modifica richiesta dalla prof.ssa Sichel risultano approvati con 147 favorevoli e 3 

astenuti. (ALL. 2 al Verbale n. 1) 
 

7. Organizzazione Progetto “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” - D.M. 48/21 

La Prof.ssa Ambrosi ricorda che di questo progetto si era già discusso nel Collegio di giugno. Ricorda anche che i fondi 

arrivati sono stati messi a disposizione per fornire un rinforzo degli apprendimenti degli alunni dopo i periodi di DAD 

e di DDI. La scuola, essendo risultata vincitrice del progetto “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” art. 3 

D.M. 48/21, deve realizzare tale progetto entro il mese di dicembre 2021. Nelle diverse attività rientrano l’orientamento, 

i laboratori di cucina, sala, accoglienza, pasticceria, la tecnica-comunicazione, lo sportello psicologico e l’inclusione, il 

CPIA, il PEER, il laboratorio di geografia e l’educazione alla cittadinanza. Le ore a disposizione sono 30 per corso, con 

un massimo di 20 alunni, senza scendere al di sotto dei 9 partecipanti.  

Alcuni fondi saranno inoltre utilizzati per l’acquisto di beni, per la riqualificazione, per servizi di diversa natura e per la 

liquidazione dei compensi docenti ed ATA. 

 

INTERVENTI AL PUNTO 7:  

- La prof.ssa Piccolo chiede quali siano i criteri e le modalità di accesso ai corsi per selezionare i ragazzi. 

La prof.ssa Ambrosi specifica che bisogna sia decidere i criteri di accesso ai corsi sia individuare i docenti disponibili 

ad effettuarli. 

- Il prof. Gallo informa che a settembre 2020 erano stati organizzati dei corsi di recupero (non retribuiti in quanto 

effettuati prima dell’inizio delle attività didattiche e quindi considerati orario di servizio dei docenti). Chiede 

quindi se i corsi che verranno effettuati a settembre 2021 saranno retribuiti. 

La prof.ssa Ambrosi conferma che tali corsi verranno retribuiti in quanto saranno effettuati dopo l’inizio delle attività 

scolastiche, quindi in orario extra attività didattica. 

La Dirigente interviene dicendo che spera che nel Collegio ci siano docenti disponibili a dare il proprio contributo per 

poter effettuare tali corsi.  

- Il prof. Bedin M. chiede chiarimenti sulle modalità organizzative e su quale progetto verrà collocato il sabato 

mattina. 

La prof.ssa Ambrosi chiarisce che i corsi di rinforzo saranno effettuati il pomeriggio dal 13 al 30 settembre. Il progetto 

e i relativi corsi sul “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” invece il sabato mattina entro il 31 dicembre. 

- Il prof. Monfardini chiede se si possano inserire alcune attività del laboratorio teatrale già iniziato.  

- Il prof. Carbone chiede se tali corsi possono nel caso essere affidati ad esterni. 

La Dirigente chiarisce che preferibilmente e prioritariamente si cerca disponibilità all’interno dell’Istituto; in caso di 

mancata disponibilità, si cercherà personale disponibile all’interno di altre scuole e esterni tramite bando.  

- La prof.ssa Collini interviene dicendo che da 2 anni si occupa delle attività di teatro per ragazzi disabili e chiede 

se possa rientrare anche questa attività nel laboratorio teatrale. 

La Prof.ssa Ambrosi e la Dirigente puntualizzano che tale attività, essendo svolta in orario scolastico, non può rientrare 

nel progetto di laboratorio teatrale.  
 

Si discute sulle possibili scelte organizzative del progetto: effettuarlo sabato mattina o trovare 4 ore nei pomeriggi liberi 

(non occupati dalle attività didattiche o dalle riunioni collegiali). 
 

- Il prof. Carbone interviene chiarendo che la proposta di concentrare le ore teoriche in un solo pomeriggio è 

fattibile solo per il commerciale e il turistico, non per l’enogastronomico a causa dei laboratori di cucina e sala.  

- Il prof. Pintonato chiede un chiarimento in merito all’organizzazione dei corsi, in particolare riguardo le 30 ore 

e i 20 alunni; in particolare, chiede se sarà organizzato un unico gruppo che svolgerà le 30 ore o se gli alunni 

potranno essere divisi. 
La Prof.ssa Ambrosi chiarisce che ci deve essere un unico gruppo. 

- Il prof. Carbone propone di sostituire il laboratorio orientamento “Uso la bussola” con il laboratorio teatrale. 
La Prof.ssa Ambrosi chiede se i vari progetti, sostituendo il laboratorio teatrale al posto di “Uso la bussola”, proiettati 

durante il collegio siano corretti. 

- La prof.ssa Musacchio commenta che sarà difficile far iscriverei ragazzi ad un corso di cittadinanza. Inoltre 

chiede se fosse possibile che tale corso possa essere proposto a un docente del Dipartimento di Diritto. 

La Dirigente puntualizza che sono attività messe a disposizione dei ragazzi quindi delle opportunità in più. Chiarisce 

inoltre che Educazione alla cittadinanza è un insegnamento trasversale quindi non solo del prof. di Diritto, ma che nulla 

vieta che possa essere un tale docente ad effettuare il corso.  

8. Organizzazione corsi recupero degli apprendimenti – art.31, co.6 D.L. 41/21 

Si avvia la discussione del punto 8 relativa all’organizzazione dei corsi di rinforzo degli apprendimenti da attivare dal 

13 al 30 settembre.  

La scuola ha a disposizione altri fondi (da spendere con più urgenza), facenti parte del decreto n. 41/21 art. 31 Comma 

6 (Decreto sostegni-comma 6 che riguarda le persone e comma 3 che riguarda i beni). Tali fondi sono da utilizzare per 

i corsi di rinforzo degli apprendimenti (3 corsi di matematica, economia, inglese e scienze degli alimenti, 2 corsi di 



italiano e informatica, 1 corso di diritto, spagnolo, francese, tedesco e geografia). Le ore a disposizione sono 15 da 

effettuare dal 13 al 30 settembre. 
 

 9.  Organizzazione PON 9707 - Piano Estate 

I fondi derivanti da tale PON potranno essere utilizzati da gennaio ad agosto 2022. Le discipline votate in un precedente 

collegio sono: educazione motoria, arte, scrittura creativa e teatro, 3 corsi di matematica, scienze e cultura 

dell’alimentazione e informatica, 2 corsi di italiano ed economia, 1 corso di inglese, francese, spagnolo, tedesco, 

geografia e diritto. Tali corsi potranno essere effettuati il sabato mattina dalle 8:00 alle 10.30 (primo corso) e dalle 10.30 

alle 13.00 (secondo corso). 
 

INTERVENTI AL PUNTO 8 E 9: 

- La prof.ssa Scaglione chiede se sia possibile che le 30 ore dei progetti possano essere svolte da più docenti e 

non da un singolo docente. 

La Dirigente propone che ci sia un docente referente che coordini il progetto, eventualmente supportato da altri docenti. 

- Il prof Gallo chiede, qualora un modulo non dovesse partire a causa di poche adesioni, se si possa sostituire con 

un altro.  

La prof.ssa Ambrosi risponde in modo affermativo. 

- La prof.ssa Morettini chiede se tali progetti siano stati approvati in Collegio. 

La Prof.ssa Ambrosi ne conferma l’approvazione in un precedente Collegio e aggiunge che sono anche stati interpellati 

i referenti dei dipartimenti per capire come orientarsi. 
La Dirigente chiarisce che tutti i progetti per essere approvati devono essere prima discussi in Collegio dei Docenti e 

precisa che i nominativi indicati fungono da referenti e non devono necessariamente effettuare le 30 ore. Propone che 

nella riunione di Dipartimento del 7/09/2021 si individui il nome del docente referente ed eventualmente anche il nome 

di chi si rende disponibile per attuare il progetto.  

Il Collegio quindi decide sostituire il modulo di Laboratorio Orientamento “Uso la bussola” con il Laboratorio teatrale 

e di togliere il nome dei docenti. 

Si sottolinea che il monte ore è 30 e che il numero degli alunni andrà da un minimo di 9 a un massimo di 20. 

- Il prof. Monfardini interviene chiedendo spiegazioni sui progetti e sui campi d’intervento. Precisa inoltre che 

per ogni progetto deve essere designato un esperto e un tutor (retribuiti in maniera differente) che possono anche 

essere dei docenti esterni della scuola. 

La prof.ssa Ambrosi chiarisce che il precedente Dirigente Sozzo ha parlato solo del PON estate (IIS Almerico da Schio 

ha potuto farne parte a fine giugno solo perché una scuola ha rinunciato). 

La Dirigente chiarisce che il docente esperto e il tutor riguardano i PON, gli altri Decreti sono diversi: conferma infatti 

che per il PON-Piano estate 9707 si prevederà un esperto e un tutor. 

- La prof.ssa Fissolo chiede conferma sulla possibilità di attivare un corso differente qualora uno non dovesse 

partire. 

La Dirigente comunica che, nella convocazione dei Dipartimenti del 7/09/2021 ci sarà la possibilità di discutere 

dell’argomento. Per quanto riguarda il D.M. 48/21, ferma restando la priorità dell’orario, si farà il possibile per cercare 

di lasciare 2 giorni liberi senza pomeriggi, cosicchè i corsi possano essere effettuati in tali momenti; solo qualora non ci 

fossero altre possibilità, l’attivazione riguarderà il sabato mattina. 

- La prof.ssa Di Bernardo chiede se per il rinforzo previsto dal 13 al 30 settembre siano previste anche attività 

per l’inclusione. 

La Dirigente afferma che potrebbe essere una buona idea far partecipare i ragazzi disabili con obiettivi minimi essendo 

comunque abituati a lavorare con la classe.  

- Il prof. Carbone chiede se in uno dei due progetti con voce D.M. da realizzare entro il 31 dicembre possono 
essere previsti dei corsi per la certificazione linguistica.   

La Dirigente comunica che nel laboratorio lingue “In giro per il mondo” da 30 ore è possibile prevedere la certificazione 

linguistica per francese, spagnolo e tedesco. 

La Prof.ssa Ambrosi, vista l’urgenza sul rinforzo degli apprendimenti a causa dei ristretti tempi di attuazione, chiede di 

votare per tale progetto.  

- La prof.ssa Boscardin chiede che vengano attivati dei corsi di rinforzo per quei ragazzi che hanno avuto i 

passaggi da altri istituti con l’ammissione automatica in seconda tramite colloquio integrativo sulle discipline 

mancanti. Visto che non tutti i ragazzi hanno dimostrato una preparazione adeguata, propone di attivare dei 

corsi di recupero. 

La Dirigente propone che nei corsi vengano inseriti tutti quei ragazzi che nei passaggi da altro istituto hanno evidenziato 

delle carenze e anche quegli alunni che, pur non avendo avuto il debito nella materia, possano aver bisogno di alcune 

attività di recupero. 

- Il prof. Segato comunica la sua difficoltà nell’attivare dei corsi di recupero con alunni di classi differenti a causa 

della diversificazione del programma.  

- La prof.ssa Zannelli chiede possano essere previsti dei corsi di recupero per Arte. 

La Dirigente propone di sostituire un corso di Informatica con un corso di Arte. 



La Dirigente chiede al collegio di votare che i corsi vengano attivati in orario pomeridiano dal 13 a 30 settembre. Le 

discipline sono presenti negli Atti Istruttori al collegio, con la possibilità, qualora non ci fossero docenti disponibili per 

Informatica, di attivare un corso di Arte. A tali corsi possono partecipare: 

- tutti i ragazzi della classe seconda che hanno fatto il passaggio; 

- gli alunni provenienti da altri istituti che hanno dimostrato delle carenze durante l’esame integrativo; 

- gli alunni che hanno avuto il passaggio al cambio lingua.  
 

 

DELIBERA N.7: CORSI RINFORZO APPRENDIMENTI  

 

Risultano pertanto i Corsi di rinforzo degli apprendimenti con 147 favorevoli e 3 astenuti. (ALL. 3 al Verbale n. 1). 
 

 

10.  Progetto “Partenariat MFR Annecy avec IIS Almerico da Schio” 

La Prof.ssa Schettin chiede la parola e comunica che nel mese di luglio è stato chiesto da un centro che forma in 

alternanza gli studenti ad Annecy (città gemellata con Vicenza) una collaborazione con la nostra scuola nell’ambito di 

un viaggio studio che una ventina di studenti di un ITS turistico faranno nel Nord Italia nel mese di ottobre. In particolare, 

questo istituto, chiede una collaborazione con visita guidata da parte dei nostri studenti della città di Vicenza e poi un 

confronto tra i nostri e i loro alunni sul tema del “Turismo sostenibile”. Possibile anche la partecipazione di un esperto 

di un’agenzia turistica per parlare, discutere e creare un progetto da sviluppare insieme. Gli studenti saranno a Vicenza 

l’11 e il 12 di ottobre.  

Vista l’urgenza, la prof.ssa chiede al Collegio di approvare questo partenariato che, a causa della situazione Covid, 

coinvolgerà un’unica classe del turistico. La classe scelta è la 5^A turistica, visto il progetto “Vicenza per mano” che ha 

visto coinvolta tale classe e che era stato iniziato in terza e poi non concluso a causa della pandemia. 

La Dirigente chiede la partecipazione, in una qualche forma e modo, anche della classe 5^B turistica e la prof.ssa 

risponde affermativamente. Propone in particolare un incontro online, che preceda la visita, per una conoscenza degli 

studenti e per progettare insieme un possibile incontro in presenza. 

La Dirigente ritiene che questa attività possa rientrare sia in Cittadinanza e Costituzione, sia nelle attività PCTO. 

Comunica che si cercherà di trovare il modo di pubblicizzare tale attività anche sul Sito. 

- La prof.ssa Zalla ricorda che le quinte del turistico sono 3 e quindi chiede di far partecipare anche la 5^CTur. 

La Dirigente comunica che è una partecipazione da spettatori in quanto il progetto è stato costruito per la classe 5^A 

turistico, ma che comunque è assolutamente d’accordo nel coinvolgere tutte e tre le quinte dell’indirizzo. 
 

 

DELIBERA N.8: PROGETTO “PARTENARIAT MFR ANNECY AVEC IIS ALMERICO DA SCHIO” 

 

Risulta approvato il Progetto “Partenariat MFR Annecy avec IIS Almerico da Schio”. (ALL. 4 al Verbale n. 1). 
 

VARIE ED EVENTUALI 

La dirigente comunica di aver sentito l’architetto Scotto della Provincia per un’eventuale divisione del laboratorio 

d’informatica C in due aule. I lavori potrebbero essere effettuati durante l’attività didattica, quindi si cercherà di 

organizzare il tutto limitando il più possibile il disagio durante le lezioni. 

La prof.ssa Ambrosi comunica che a breve arriveranno gli operai della Provincia per completare i lavori sugli infissi del 

piano terra. 
 

INTERVENTI: 

- Il prof. Bedin V. comunica che, da qualche anno, per quanto riguarda l’orario non è stato più utilizzata il sistema 

dei “desiderata”, prassi non voluta dal precedente Dirigente Sozzo che preferiva vagliare personalmente le 

richieste. Il prof. chiede alla Dirigente come intenderà organizzare tale opzione.  

La Dirigente ritiene opportuno che i “desiderata” siano inviati anche al Dirigente: risulta più spiacevole negare una 

richiesta da parte di un collega che della dirigenza. Ritiene giusto, inoltre, anche dare le motivazioni delle varie scelte.  

- La prof.ssa Piccolo chiede la destinazione d’uso delle tensostrutture presenti nella scuola, installate lo scorso 

anno. Riferisce che, l’anno precedente, è stato vietato l’accesso al dipartimento di sostegno a tali strutture senza 

un’adeguata motivazione. 

La Dirigente a tal proposito comunica che sono presenti due tensostrutture: una più piccola (priva di riscaldamento e di 
elettricità) e una più grande. Ritiene opportuno il non utilizzo della tensostruttura piccola, in quanto non riscaldata, poco 

spaziosa e priva di elettricità. Da valutare, invece, l’uso di quella più grande, dopo aver sentito il parere dell’architetto 

Scotto. Se si riuscissero a creare due aule nel laboratorio C, una delle due sarebbe messa a disposizione.  

- Il prof. Gallo precisa che nella scuola sono già presenti due aule a disposizione dell’inclusione. Spiega che una 



delle due tensostrutture era stata creata per sopperire al fatto che nell’Istituto c’è un numero molto elevato di 

alunni disabili, quindi con lo scopo di essere messa a disposizione per le attività dell’inclusione, eventualmente 

anche coinvolgendo anche i normodotati. 

La Dirigente precisa che la struttura piccola verrà utilizzata, al momento, come magazzino affinché possa essere liberata 

l’entrata della palestra. La grande potrebbe essere utilizzata per le attività dell’inclusione, ma prima ci si dovrà accertare 

degli spazi per le classi. 

La Prof.ssa Ambrosi chiarisce che in sede centrale quest’anno servono quattro aule in più e che si pensava di utilizzare 

le tensostrutture per lo smistamento lingue. 

La Dirigente chiederà alla Provincia di sistemare la struttura piccola con riscaldamento e elettricità per renderla agibile 

per attività con studenti e docenti. 

- La prof.ssa Boscarato interviene chiarendo che, se si facessero le due aule nel laboratorio C, si resterebbe senza 

un laboratorio di informatica 

La Dirigente comunica che le è stato riferito che, avendo 4 laboratori di informatica (2 fissi e 2 mobili), uno dei 4 

potrebbe essere “dismesso”, per il momento, per creare due nuove aule. 

La Prof.ssa Ambrosi chiarisce che non ci sono 4 laboratori di informatica perché in due sono state sistemate le aule. 

Resta solo il laboratorio B per le ore di informatica e le compresenze di economia aziendale. 

- La prof.ssa Boscarato vuole sapere se nella sua disciplina sia possibile effettuare le ore di laboratorio visti i 

pochi spazi messi a disposizione e le Normative Covid. 

La Prof.ssa Ambrosi, su richiesta della Dirigente, spiega la questione del numero dei laboratori informatica: resterebbe 

1 laboratorio se venissero fatte le due aule aggiuntive, oppure 2 laboratori in caso contrario. Si valuterà l’opzione 

migliore. 

- La prof.ssa Boscarato chiede se fosse possibile essere dotati di pc portatili in modo da sopperire all’eventuale 

mancanza di un laboratorio. 

- Il prof. Gottardo chiarisce che non mancano gli spazi, ma gli strumenti. Servirebbe inoltre anche l’apporto dei 

tecnici per valutare quali computer effettivamente siano attualmente funzionanti. Nel laboratorio C, infatti, i 

computer sono troppo vecchi per le attività proposte. 

La Dirigente chiede al prof. Gottardo se dividendo il laboratorio di informatica C si creerebbe disagio e il prof. 

propone un’altra soluzione: utilizzare l’aula di apprendimento 3.0 per recuperare aule. 

La Dirigente chiede ai docenti esperti di informatica di preparare un progetto con l’elenco di tutto il materiale che 

potrebbe servire per allestire il laboratorio D.  

- Il prof. Gottardo spiega che il laboratorio D è il frutto di un progetto PON, che in precedenza il Dirigente Sozzo 

aveva deciso di utilizzare come aula di apprendimento 3.0 dotata di postazioni mobili. 

- La prof.ssa Salvatori puntualizza l’importanza e l’esigenza dell’utilizzo dei laboratori per le classi dei servizi 

commerciali per via delle numerose attività previste da tale indirizzo. 

La Dirigente chiede di traslocare, per il momento, i computer del laboratorio B nel laboratorio D. 

- La prof.ssa Salvatori chiede se il CTS fosse disponibile, come aveva fatto in precedenza, a mettere a 

disposizione dei ragazzi dei piccoli computer. 

La Dirigente richiede ai docenti esperti di informatica di preparare un elenco con il materiale e i dispositivi minimi 

che sarebbero da acquistare per svolgere l’attività didattica in modo efficace. 

La Dirigente comunica che: 

- quanto prima verranno pubblicate le cattedre sull’Albo fisico 

- per eventuali appuntamenti con la dirigenza, basterà inviare una mail al suo indirizzo di posta; in caso di 

urgenza, ci si potrà rivolgere direttamente alla Dirigente senza appuntamento prefissato. 
 

Terminati i punti all’ordine del giorno, la seduta viene chiusa alle ore 13.10. 
 

 Il segretario verbalizzante      Il Dirigente scolastico 

    Prof. Angelo Ciervo          Manuela Floriani 


