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A.S. 2019/2020 

Collegio dei Docenti ISIS “Newton” Varese 

VERBALE N.4 
 

 

Il giorno 22 gennaio 2019, alle ore 14,30 presso la palestra Ipsia dell’ISIS “Newton” di Varese, si è 

riunito il Collegio Docenti come da convocazione di cui alla circ. n. 311 del 14.01.2020, per discutere 

e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta del 26/09/2019 (plenaria). 

2. Lettura e approvazione del verbale della seduta del 16/10/2019 (I.D.A.). 

3. Informativa sui fatti del giorno 8 gennaio 2020 e seguenti- Delibere. 

4. Riordino del piano di studi del triennio IPSIA ai sensi del D.Lgs n. 61/2017 

5. Settimana di recupero carenze formative del 1° quadrimestre. 

6. Prove INVALSI per classi 5^ ITIS e IPSIA. 

7. Aggiornamento progetto “Qualità”. 

8. Aggiornamento progetto per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo. 

9. Aggiornamento sui lavori di riqualificazione dell’Istituto.  

10. Progetto di formazione al contrasto del suicidio adolescenziale: “L’amico Charly”  

11. Progetto di riqualificazione del Castello di Belforte (ind. Agricoltura). 

12. Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

13. Varie ed eventuali. 

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico prof. Daniele Marzagalli. Funge da segretario 

verbalizzante la prof.ssa Maria Grazia Garritano.  

Risultano assenti i proff. Amato, Baldassarre, Bascialla, Bastone, Bruno, Cacioppo, Cicoria, Cirelli M., 

Cucinotta, Deniso, Di Bernardo, Di Franco, Giuliano, Gozzi, Guarascio, Guarnaccia, Longo, Lunardi, 

Magno, Mayer, Misiano, Nacci, Ricardi, Rodio, Ruggiero, Ruvolo, Salomone, Simontacchi, Tancredi.  

Risultano assenti fino alle ore 16,00, poiché impegnati nelle lezioni, i proff. Critelli, D’Elia, Di Marco, 

Dulio, Gasparotto, Gervasini, Napolitano, Nicora, Nizzola, Pace, Palladino, Scalia, Senaldi, Tassone.  

Accertata la presenza del numero legale dei presenti, il Dirigente dichiara validamente costituita 

l’assemblea. 
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Si passa alla trattazione dei punti in odg. 

 

1P. odg: Lettura e approvazione del verbale della seduta del 28/09/2018 (plenaria). 

Il Dirigente ricorda all’assemblea che il verbale relativo alla seduta del 26 settembre u.s. è stato 

allegato alla convocazione odierna, sul sito di Istituto, al fine di consentirne la preliminare visione; 

non essendovi interventi in merito, si passa direttamente alla votazione. Il verbale della seduta 

precedente viene approvato a maggioranza (7 astenuti) - DELIBERA n.1 

 

2P. odg: Lettura e approvazione del verbale della seduta del 16/10/2018 (I.D.A.). 

Come per il punto precedente, anche il verbale relativo alla seduta del 16 ottobre u.s. (corsi I.D.A.) 

viene immediatamente votato senza interventi di merito, in quanto preliminarmente pubblicato sul 

sito di Istituto. Il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità - DELIBERA n.2 

 

3P. odg: Informativa sui fatti del giorno 8 gennaio 2020 e seguenti- Delibere. 

Il Dirigente richiama quanto avvenuto nello scorso 8 gennaio 2020, in seguito al disservizio causato 

dal malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento della scuola, che ha determinato la protesta 

di alcuni studenti, poi degenerata in violazioni al Regolamento di Istituto e al Patto Educativo di 

Corresponsabilità di varia entità. Ringraziando i docenti che hanno collaborato e sostenuto 

l’istruttoria, il Dirigente spiega che, come da dettagliata relazione allegata, il giorno 8 gennaio u.s., 

rilevato poco prima dell’inizio delle lezioni delle ore 8,00 il malfunzionamento della caldaia, tra le 

ore 8,00 e le ore 9,00 insieme alla figura di RSPP prof. Clarà constatava che nei locali della scuola la 

temperatura consentiva lo svolgimento delle lezioni, ad esclusione della palestra IPSIA; il blocco 

della caldaia veniva risolto dalla competente società di manutenzione alle ore 9,30, pertanto non  

era necessario disporre l’uscita degli alunni (in maggior parte minorenni) alle ore 11,00, come 

chiesto invece dai rappresentanti di Istituto Rabbal Mehdi e Amelio Martina, né opportuno, vista la 

temperatura esterna media di -1°C e lo sciopero dei mezzi in corso. Venuti a conoscenza, tramite 

l’alunno Rabbal, del diniego dell’uscita anticipata, alle ore 11,00 un nutrito gruppo di studenti 

occupava con prepotenza e bloccava il corridoio degli uffici di segreteria e di Presidenza, segnalando 
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il freddo nelle rispettive aule; alcuni hanno usato toni accesi, irriguardosi e intimidatori nei confronti 

del Dirigente, presente la prof.ssa Greco, nonostante venisse ribadita la sistemazione della caldaia  

e fosse disposto il rientro nelle rispettive aule. All’inizio dell’intervallo delle ore 11,50, il gruppo di 

studenti si è allontanato ed il Dirigente, insieme al personale dell’Ufficio Tecnico, procedeva alla 

verifica della temperatura delle aule segnalate, che risultavano normativamente compatibili con il 

regolare svolgimento delle lezioni, poiché comprese tra i 17°C e i 21°C, e contestualmente rilevava 

la manomissione delle valvole termostatiche, che erano state in parte chiuse, spenti alcuni 

aerotermi, e l’apertura di alcune finestre. 

Al termine del secondo intervallo, durante l’assenza del Dirigente, impegnato nella suddetta verifica, 

almeno ottantotto studenti occupavano illecitamente l’atrio ITIS ed i corridoi degli uffici di 

Segreteria e Presidenza, disturbando ed interrompendo l’attività amministrativa e costringendo il 

personale amministrativo nei rispettivi uffici. Dopo le ore 12,00 hanno avuto luogo atti vandalici 

(sporcizia, urla, insulti, cori e sventolamento della bandiera dei rappresentanti d’Istituto, 

danneggiamento delle pareti e della porta dell’Ufficio di Presidenza), che hanno trovato 

contenimento solo grazie all’intervento della Vicepreside prof.ssa Monfrini e della Collaboratrice 

prof.ssa Frascoli, le quali hanno fatto confluire gli alunni in atrio ITIS, da dove, in parte, si sono 

allontanati. Al suo rientro, il Dirigente rilevava i danni e redarguiva gli studenti che ancora sostavano 

in atrio, tra i quali il rappresentante degli studenti Rabbal, che si rifiutava di segnalare i responsabili 

dei danni cagionati. A tutela della salute e della sicurezza del personale scolastico e dell’utenza, il 

Dirigente quindi disponeva la sospensione cautelare per tre giorni di quanti avevano partecipato 

all’occupazione delle suddette aree, risultati assenti ingiustificati fuori aula dagli insegnanti , per poi 

demandare ai rispettivi Consigli di Classe o al Consiglio d’Istituto i dovuti provvedimenti disciplinari, 

in base alla gravità. E’ quindi stata avviata, fin dall’8 gennaio, un’istruttoria per l’accertamento delle 

responsabilità individuali, che ha accertato violazioni che riguardano, al momento, 65 studenti per 

fatti specifici e tutti e 88 per l’immotivata e non autorizzata permanenza fuori aula alla 5^ ora , con 

occupazione del corridoio. I risvolti mediatici che sono conseguiti agli eventi dell’8 gennaio hanno 

generato un danno di immagine all’istituto, in quanto i fatti sono stati riportati in modo scorretto o 

incompleto (ad esempio facendo passare per disciplinare la sospensione cautelare)  sia da testate 

locali che nazionali, tra le quali Orizzonte Scuola. 

Il Dirigente aggiunge che la scuola al momento non ha sporto alcuna denuncia ed adotterà intanto 

provvedimenti disciplinari, ma la Procura della Repubblica di Varese, venuta a conoscenza degli 
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eventi dell’8 gennaio dai media, ha aperto indagini d’ufficio per proprio conto, alle quali la scuola 

ha collaborato nella ricostruzione dei fatti. 

In coda a quanto relazionato dal Dirigente, il Collegio condivide, formalizza e commenta al Consiglio 

d’Istituto, in sei punti, gli eventi dell’8 gennaio. In merito al sesto punto (si veda allegato), la prof.ssa 

Visconti ritiene che, ancor prima delle pratiche di sensibilizzazione e prevenzione adottate 

dall’Istituto e dai Consigli di Classe, ogni azione educativa mirata all’interiorizzazione di valori di 

cittadinanza e legalità debba avere luogo nelle singole ore di lezione. La prof.ssa Rossotti propone 

di far pervenire formalmente la posizione assunta dal Collegio Docenti ai media, quale risposta 

ufficiale alle polemiche derivate dalla divulgazione di notizie scorrette e fuorvianti. 

Il prof. Carelli sottolinea la necessità di maggior disciplina, vista la crescente violenza di alcuni alunni , 

in quanto ciò ha ripercussione sull’esito delle attività di orientamento. Anche la prof.ssa Fino è a 

favore di una linea più severa, a tutela del diritto allo studio di coloro che sono motivati ed 

interessati alle lezioni, a differenza di coloro che frequentano solo perché costretti, in attesa di 

assolvimento dell’obbligo scolastico, e che impegnano il loro tempo, aggiunge il prof. Taranto, a 

disturbare le lezioni e aggredire il personale che tenta di ristabilire l’ordine.  

Il prof. Maniscalco rileva che il solo richiamo al rigore minaccia il ruolo di accoglienza della scuola, 

cosa confermata dal fatto che i numerosi provvedimenti disciplinari che quotidianamente vengono 

irrogati non sortiscono effetto, poiché non sostenuti dalla presenza delle famiglie. Sulla stessa linea 

è il prof. Prata, che ravvede la necessità di organizzare attività aggiuntive ed inclusive: le sanzioni 

disciplinari irrogate dai consigli di classe per molti alunni si dimostrano fallimentari poiché non 

inclusive, quindi bisognerebbe dare spazio agli studenti, magari dedicando un’ora ogni quindici 

giorni alla realizzazione di un documento che dia loro modo di esprimere il loro benessere o 

malessere a scuola 

La prof.ssa Vizza ritiene i docenti debbano riflettere sull’idea che gli alunni hanno della scuola, 

perché da molti è vissuta come prigione, viste le numerose restrizioni. La prof.ssa Garritano 

aggiunge che è il caso che anche gli alunni riflettano sul perché in questa scuola vi siano restrizioni 

che in altri istituti non sono contemplate: il regolamento interno diventa sempre più stringente (per 

tutti) perché gli studenti abusano della fiducia del personale, mettendo in atto comportamenti 

scorretti, a volte pericolosi; pertanto oltre all’ascolto è necessario il contenimento . 
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Il Collegio approva la relazione del Dirigente e il promemoria per il Consiglio d’Istituto a maggioranza  

(7 astenuti)- DELIBERA n.3 

Il Dirigente entra nel dettaglio dell’istruttoria, introducendo una sostanziale distinzione delle 

violazioni penalmente perseguibili, che saranno prese in carico dal Consiglio d’Istituto, e quelle di 

minor gravità, che saranno sanzionate dai Consigli di Classe di competenza oppure dal Dirigente 

mediante ammonizione.  Dall’istruttoria di cui al punto precedente, è emerso il coinvolgimento di 

alunni delle seguenti classi: 

7 classi IPSIA: 1 A MAS, 1 D MAS, 3 A IM, 4 A IM, 4 C MAS, 5 A AGRI, 5 B MAS, 

3 classi IeFP: 2 A MRA, 3 A MRA, 2 A OEL (quest’ultima fino alle ore 12:20) 

2 classi ITIS: 3 B MEC, 4 A MEC 

Le violazioni rilevate sono le seguenti e il collegio docenti come espressione plenaria dei singoli 

consigli di classe delibera le modalità e gli organi disciplinari competenti: 

INFRAZIONI 
 

PROVVEDIMENTO 
DISCIPLINARE 

ESPRESSIONE 
COLLEGIALE 

Sfondamento della parete a destra dell’ufficio del Dirigente 
Esito di istruttoria 
 

Risarcimento danni 
materiali e pronuncia 
del Consiglio d’Istituto 
 

DELIBERA n.4 

Unanimità  

 Sfondamento della parete a destra dell’ufficio del Dirigente 
Esito di istruttoria 

Rottura della maniglia della porta dell’ufficio del Dirigente 
Esito di istruttoria 
 
   

Disturbo in corridoio (cori, urla, schiamazzi) 
Esito di istruttoria e videofilmati 
 

Pronuncia del Consiglio 
d’Istituto 

DELIBERA n.5 

A maggioranza 
(1 astenuto) 

   
Disturbo corridoio (senza partecipazione attiva) 
Esito di Istruttoria - Segnalazione da ragazzi 

Ammonizione del 
Dirigente 

DELIBERA n.6 

Unanimità 

   

Disturbo in corridoio dello sbandieratore  
Istruttoria - Video + riconoscimento  

Pronuncia del Consiglio 
d’Istituto 

DELIBERA n.7 

Unanimità 

   

Aggressione verbale al Dirigente ed insolenza alla prof.ssa 
M. Greco alla 4^ ora 
Riscontro diretto 

Pronuncia del Consiglio 
d’Istituto 

DELIBERA n.8 

Unanimità 

   



6 
 

Fomentatori sul web – Pubblicazioni immagini denigratorie 
Istruttoria - Instagram 09/01   
Istruttoria – 17/01    
 

Pronuncia del Consiglio 
d’Istituto 

DELIBERA n.9 

Unanimità 

   
Fomentatori a scuola il giorno 08/01/2020 (istigazione delle 
classi all’occupazione) 
Nota di uscita non autorizzata alla 5^ ora apposta dai docenti 
proff. Barraco e Di Franco sul Registro Elettronico. 
Esito di istruttoria (classi 3 A MAS, 3 B MEC, 4 A MEC) 

Pronuncia dei Consigli di 
Classe di competenza, in 
riunione straordinaria 
per motivi disciplinari 

DELIBERA n.10 

A maggioranza 
(1 contrario,1 
astenuto) 

   

Simulazione di malessere per pressioni sul Dirigente, allo 
scopo di ottenere il permesso di uscita anticipata 
Riscontro diretto 

Ammonizione del 
Dirigente 

DELIBERA n.11 

A maggioranza 
(2 contrari,3 
astenuti 

   
Alunni di classi che hanno protestato alla 5^ ora, ma alla 4^ 
ora non si sono confrontati con il Dirigente 
Istruttoria – verifica atti 

Sospensione con obbligo 
frequenza; eventuale 
pronuncia del Consiglio 
di Classe straordinario 
per disciplina, in caso di 
contestazione della 
sanzione da parte delle 
famiglie 

DELIBERA n.12 

A maggioranza 
(1 contrario) 

   

Occupazione illegale del corridoio alla 5^ ora (uscita 
dall’aula non autorizzata) 
Istruttoria - verifica atti 

Ammonizione del 
Dirigente 
 

DELIBERA n.13 

Unanimità 

 

4P. odg: Riordino del piano di studi del triennio IPSIA ai sensi del D.Lgs n. 61/2017  

Dal prossimo anno scolastico il riordino dei corsi professionali riguarderà anche il triennio, sempre 

nell’ottica della didattica laboratoriale in codocenza, a partire dalla classe terza. Per quanto riguarda 

i corsi proposti dall’Istituto, in considerazione del contenimento del personale sovrannumerario 

disposto dal Miur, le ore di inglese saranno tre e non due e l’ insegnamento di italiano sarà 

complessivamente impartito per tre ore settimanali. Per quanto riguarda le materie tecniche degli 

indirizzi Manutenzione ed Assistenza Tecnica (MAS), il Dirigente propone l’equa suddivisione delle 

materie di indirizzo TEEA, TMA e TTDM (4 ore ciascuna). Il prof. Carelli, lamentando la contrazione 

delle ore di TEEA, ritiene che per l’indirizzo MAS-IM-ELE ne debbano essere aggiunte, mentre il prof. 

Clarà propone la medesima aggiunta per TMA e TTDM nell’indirizzo MAS-MT. Il Dirigente ribadisce 

che nell’ambito della gestione autonoma delle ore, l’Istituto può intervenire di anno in anno, 

pertanto propone di sperimentare la suddetta distribuzione per l’anno scolastico 2020/21. Il 
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Collegio approva a maggioranza (1 contrario, 7 astenuti). Si allega il prospetto orario. - DELIBERA 

n.14 

Per quanto riguarda il corso dei Servizi per l’Agricoltura (AGRI), per italiano ed inglese stessa 

distribuzione degli indirizzi MAS, mentre per le materie di indirizzo EAST, ATEF, TAVA, VAPLS, SRSA, 

CAPT, il Dirigente propone di delegare il coordinamento di materia della classe di concorso A051. Il 

Collegio approva a maggioranza (2 contrari, 7 astenuti). Si darà comunicazione nel prossimo collegio 

delle decisioni assunte dal coordinamento di materia A051 in coerenza con le direttive ministeriali.  

- DELIBERA n.15 

 

5P. odg: Settimana di recupero carenze formative del 1° quadrimestre. 

Il Dirigente ricorda che, come previsto dal piano annuale delle attività, dal  10 al 16 febbraio 2020, 

salvo deroghe formalmente da lui stesso autorizzate (ad esempio per le classi in PCTO), si osserverà 

una settimana di pausa didattica per tutte le materie (ad eccezione dell’IRC e dell’attività ad esso 

alternativa), di durata almeno pari al numero di ore settimanali di ciascuna di esse. La 

calendarizzazione della pausa didattica deve essere comunicata alle famiglie mediante annotazione 

su registro elettronico. Le verifiche di recupero dovranno essere svolte entro il 16 marzo p.v., in 

forma scritta e/o orale e/o pratica, a discrezione del docente, formalizzandone, sul registro 

elettronico, l’effettuazione e l’esito; se quest’ultimo è insufficiente, andrà riportata solo la voce 

“prova non superata”, senza inserimento del voto. In nessun caso le valutazioni negative delle 

verifiche di saldo debito formativo possono essere computate nella media valutativa del secondo 

quadrimestre. 

 

6P. odg: Prove INVALSI per classi 5^ ITIS e IPSIA. 

La prof.ssa Chiaravalli comunica che le prove INVALSI per le classi 5e sono obbligatorie ai fini 

dell’ammissione all’esame di Stato, avranno luogo dal 5 al 12 marzo, saranno somministrate 

mediante procedura informatica ed avranno la durata di 120 minuti ciascuna per Italiano e 

matematica, mentre per inglese 90 minuti per il reading e 60 per il listening. Seguirà una circolare 

interna con ulteriori indicazioni da parte di INVALSI, calendario e avvicendamento delle classi. I 

docenti somministratori prima delle ore 8,00 e delle ore 10,30 ritireranno la busta relativa alla classe 
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a cui sono assegnati: a ciascun alunno saranno consegnate le credenziali seguendo l’ordine 

alfabetico del registro elettronico ed avendo l’accortezza di trattenere in busta quelle degli alunni 

assenti, riportandone il cognome sul retro; la puntuale corrispondenza tra posizione nel registro 

elettronico e credenziali è fondamentale per il riconoscimento dei tempi aggiuntivi agli alunni con 

DSA. Le credenziali degli studenti assenti rimarranno utili per la somministrazione delle prove nella 

sessione suppletiva. Nei giorni di somministrazione si raccomanda attenzione ai cambi d’aula, delle 

classi che in via ordinaria occupano i laboratori di informatica. Per le classi seconde non sono state 

comunicate le date; per i corsi serali I.D.A. le prove INVALSI non sono previste. 

 

 

 

7P. odg: Aggiornamento progetto “Qualità”. 

Il prof. D’Elia relaziona la situazione dell’Istituto al 21.01.2020 sullo screening iniziale del Sistema di 

Gestione per la Qualità. L’azione è rivolta all’ambito funzionale (Personale docente ed ATA di 

recente intervistato: si rileva qualche criticità in merito a disponibilità e conciliabilità oraria per il 

personale ATA, mentre i docenti sono stati collaborativi) e strutturale (esame di funzionalità, 

organizzazione e pulizia dei locali scolastici: archivi, magazzini, palestre, laboratori e servizi igienici). 

Di recente, l’utenza ha segnalato insoddisfazione della qualità dei prodotti serviti dal Bar. Il prof. 

D’Elia ricorda che il team S.G.C. assume il ruolo di controllo, verifica, revisione, adeguamento, 

aggiornamento e nuova verifica delle procedure e del funzionamento dell’ISIS “Newton”, ma non 

dispone di alcun incarico, funzione o mansione avente carattere e/o peculiarità amministrative e/o 

sanzionatorie, né intende recepire critiche che screditino l’azione educativa e didattica dell’Istituto. 

I dati raccolti serviranno per migliorare i processi di erogazione delle procedure e di sistema.  

 

8P. odg: Aggiornamento progetto per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo.  

In considerazione dell’assenza della referente prof.ssa Ponsiglione, il Dirigente rinvia al prossimo 

Collegio Docenti la trattazione del punto in odg., tuttavia comunica che il 10 febbraio p.v. presso 

Villa Recalcati si terrà una conferenza sul tema, con programma riportato nella circolare interna n. 

322 del 18.0.2020 e ricorda il gruppo di contrasto opera regolarmente e con buoni risultati.  
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9P. odg: Aggiornamento sui lavori di riqualificazione dell’Istituto. 

Il Dirigente riporta lo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione che riguardano l’Istituto, per 

conto della Provincia di Varese, con la quale si è confrontato nel merito in data 15 gennaio 2020. Si 

prevede la conclusione entro luglio 2020 degli interventi strutturali per l’importo di Euro 700.000,00 

e non strutturali per l’importo di Euro 905.000,00. Si prevede la riqualificazione della centrale 

termica (Euro 438.000,00), delle linee di distribuzione del plesso B e l’implementazione del 

riscaldamento nei laboratori del plesso E (Euro 125.000,00), dell’impianto di illuminazione degli 

edifici D ed E (Euro 80.000,00). Ad oggi, la Provincia ha finanziato e portati a termine gli interventi 

di adeguamento normativo (Euro 6.595.000,00), la riqualificazione dell’edificio B (Euro 800.000,00)  

e di riqualificazione spazi e manutenzione straordinaria per trasferimento dell’Istituto “Einaudi” 1 

lotto (Euro 450.000,00) e 2 lotto (Euro 950.000,00). Le somme stanziate ed impegnate nell’ultimo 

decennio per la riqualificazione dell’Istituto ammontano ad Euro 10.243.000,00. Si allega il 

prospetto di sintesi predisposto dal Consigliere Delegato Corrado Canziani e consegnato al Dirigente 

Scolastico. 

 

 

10P. odg: Progetto di formazione al contrasto del suicidio adolescenziale: “L’amico Charly” 

Con delibera n .16/95 del 18.12.2019 il Consiglio di Istituto approva l’adesione al progetto “L’amico 

Charly” che ha l’intento di formare docenti, personale non docente e genitori sull’individuazione 

delle possibili manifestazioni di rischio di suicidio in età adolescenziale. Il Collegio approva 

all’unanimità- DELIBERA n.16 

 

11P. odg: Progetto di riqualificazione del Castello di Belforte (ind. Agricoltura). 

Con delibera n. 12/94 del 28.11.2019 il Consiglio di Istituto approva l’adesione al progetto di 

riqualificazione del Castello di Belforte, in accordo con il comune di Varese ed altri partners. Il 

progetto coinvolge le classi dell’indirizzo AGRI, con l’intento di realizzare uno spazio didattico per 

l’allestimento di un orto botanico e di un frutteto nelle aree verdi di pertinenza del Castello.  Il  

Collegio approva all’unanimità- DELIBERA n.17 

 

12P. odg: Comunicazioni del Dirigente Scolastico. 
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- Adempimenti del personale docente: Il Dirigente richiama alla puntualità ed alla 

completezza nella compilazione degli atti amministrativi, alla condotta ispirata ai princìpi di 

deontologia e rispetto dei termini contrattuali; in particolare, raccomanda di evitare lo 

scontro e l’uso di un linguaggio consono con gli studenti.  Inoltre, raccomanda puntualità 

anche nei turni di sorveglianza durante gli intervalli: in particolare, presidiare lungo le scale 

divisorie degli edifici C ed F senza entrare in conflitto con gli studenti, ovvero limitarsi al 

richiamo verbale e non ostacolare fisicamente il loro passaggio in caso di atteggiamenti 

fisicamente ostativi, di cui si assumeranno totale responsabilità nel caso di verifichino eventi 

spiacevoli conseguenti dal loro illecito percorso, come da circolare n. 259 del 07.12.2019. 

Ancora, sia a docenti curriculari che a docenti in compresenza si raccomanda puntualità nella 

presa di servizio alle ore 7,55 nei corsi diurni ed alle ore 17,55 nei corsi serali.  

- Giustifiche di ritardi ed uscite anticipate:  Il Dirigente ribadisce che l’ammissione in classe 

degli studenti in ritardo dalla seconda ora e l’autorizzazione all’uscita anticipata non possono 

essere rilasciate dagli insegnanti ma solo dalle prof.sse Monfrini e Frascoli da lui delegate 

allo scopo. 

- “Maratona di lettura”: I proff. Parravicini, Finocchio, Taranto e Mentasti informano 

dell’iniziativa: letture, poesie, brani letterari e lettere saranno dedicati al tema della Shoah. 

L’evento si svolgerà presso la sala convegni in Villa Recalcati. I docenti accompagnatori 

troveranno ben specificate istruzioni nella circolare n 326 del 20.01.2020. 

- Orientamento interno: Con circolare n. 333 del 22.01.2020 i proff. Antonini, Baldassarre e 

Potente invitano i docenti delle classi seconde ITIS a segnalare gli alunni potenzialmente 

interessati al settore elettronico, che avranno la possibilità di essere accompagnati in 

laboratorio LS. I rappresentanti di classe della 5ELE faranno il giro delle classi seconde per 

raccogliere le adesioni.   

-  

13P. odg: Varie ed eventuali. 

- Attivazione progetto per BES “fuori aula”:  In previsione della nuova edizione del progetto, 

che prevede l’intervento sulle life skills, si chiede ai coordinatori delle classi prime di 

segnalare gli studenti in grave difficoltà nel profitto e/o nella condotta scrivendo all’indirizzo 

mail isisvarese@isisvarese.it, entro il 7 febbraio p.v. Seguirà circolare. 

mailto:isisvarese@isisvarese.it


11 
 

- Corso DAE: La prof.ssa Senaldi specifica che la riunione calendarizzata per il 24.01 p.v., di cui 

alla circolare n. 313 del 15.01.2020, è estesa a tutti coloro in possesso di abilitazione all’uso 

del Defibrillatore Automatico Esterno, acquisita a scuola o presso enti esterni. Lo scopo è la 

copertura dell’intero orario di apertura dell’Istituto.  

- Progetti formativi Individuali classi biennio IPSIA: I documenti, che interessano solo le classi 

del biennio IPSIA, devono essere completati per giugno e non per il 31 gennaio, per qualsiasi 

necessità è possibile rivolgersi alla coordinatrice prof.ssa Rossotti Giuseppina. 

Esaurita la trattazione dei punti in odg, la riunione è conclusa alle ore 17,25. 

 

ALLEGATI 

- Relazione al Collegio Docenti inerente agli eventi dell’8 gennaio 2020. 

- Report al 21.01.2020 sullo screening iniziale del Sistema di Gestione per la Qualità.  

- Interventi di riqualificazione della scuola nel decennio 2010-2020. 

- Quadro orario nuovi professionali M.A.S. (IP14) ex riordino D.Lgs. n. 61/2017. 

 

 

Il segretario verbalizzante                                                                          Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa M. Grazia Garritano                                                                  Prof. Daniele Marzagalli 


