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VERBALE  n°  2 COLLEGIO DEI DOCENTI  del Mercoledì 28 Settembre 2016 

 

Mercoledì 28 Settembre 2016 alle ore 14,30 presso Sala Auditorium di Rimini  si è riunito il 

Collegio dei docenti dell’Istituto Einaudi – Molari, convocato con circolare 9 del 26 settembre 

2016, per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. approvazione verbale precedente   

2. comunicazioni ds 

3. nomina fs e commissioni 

4. individuazione responsabili di laboratorio, referenti di progetto, referente sicurezza 

5. per sede Einaudi: consegna programmazioni preventive annuali docenti su file 

6. per sede Molari: settimana di sospensione  delibera dell’organizzazione/contenuti 

7. delibera lezioni su 5 gg e nomina gruppo di lavoro 

8. approvazione pof annuale 

9. formalizzazione gruppi di lavoro; 

 regolamento 

 stesura di un unico poft isiss 

 gruppo docenti  tutor contro la dispersione scolastica 

10. individuazione docenti tutor per anno di formazione 

11. alunni stranieri corsi alfabetizzazione 

12. delibera accreditamento isiss sede di tirocinio 

13. individuazione  10 docenti  per progetto pon snodi formativi 

Viene fatto l’appello nominale. Sono presenti i docenti come da all.1. 

Presiede il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Rosa Pasini; funge da segretario verbalizzante il 

Prof. Roberto Moroni. 

La D.S. presenta al Collegio Emma Pegli dell’A.S.L. per presentare il progetto di formazione su 

Educazione alla Salute. 

Nel corso dell’anno scolastico precedente si è partiti con la formazione di peer education anche   

all’Einaudi mentre al Molari l’attività è consolidata da alcuni anni. 

Il modello della P.E.E.R. education tende a coinvolgere i ragazzi delle classi terze per avere delle 

risorse formate fino alla quinta classe. Tali ragazzi svolgono varie attività, fra cui quelle di 

accoglienza ed interventi su sani stili di vita (fumo, sostanze e alcol). 
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Nel corso dell’anno scolastico corrente ci si propone di coinvolgere i gruppi sulla  problematica del 

gioco d’azzardo. L’obiettivo è di non lasciare l’intervento a se stante e in mano ai soli ragazzi e alle 

referenti ma di coinvolgere  i docenti dei consigli di classe che possono svolgere attività di rinforzo 

curricolare sfruttando i programmi che comunque devono svolgere rinforzando così il messaggio. 

Gli insegnanti delle classi prime e seconde lavorando sulle tematiche del fumo e della sessualità, le 

classi terze sul gioco d’azzardo ; per far questo si chiede ai docenti  di formarsi per attivare 

interventi educativi nelle proprie classi, fornendo loro una gamma di percorsi già strutturati 

Inoltre sarebbe utile trattare tematiche della salute, anche con la partecipazione dei genitori, per il 

rispetto normativo, per la prevenzione nei confronti dell’alcool, ecc., al fine di pervenire a regole 

condivise da sottoscrivere con i genitori a livello di patto formativo. 

In questo modo si avrebbe anche maggiore visibilità alla scuola nei confronti dei propri studenti e 

della comunità in genere. 

L’idea è quella di creare un evento rivolto alla popolazione per lo svolgimento di attività di 

interesse generale, come feste di istituto in cui non si consumi alcol, per sperimentare un sano 

divertimento. 

La formazione in oggetto  è riconosciuta dall’Ufficio Scolastico Regionale. Per le aree alcool, fumo 

e sessualità sono previsti tre incontri da due ore; poi per la parte pratica sono previste dieci ore. Tali 

ore dovrebbero essere svolte da docenti di diverse discipline, prescindendo dal docente specifico di 

materia competente per tali attività. 

La formazione sul gioco d’azzardo sarà svolta a Cesena con due incontri da tre ore.  

Il collegio approva all’unanimità tale proposta di formazione. (Delibera 10 del 28 settembre 2016) 

 

Si discute il punto 1 all’ordine del giorno: Approvazione del verbale della seduta precedente 

del 9 settembre 2016). 

Il  Dirigente Scolastico chiede l’approvazione del verbale della seduta precedente, comunicando che 

non sono pervenute per iscritto osservazioni sulla bozza depositata in sala docenti. Pertanto il 

verbale del collegio docenti n. 1 del 9 settembre viene approvato all’unanimità (Delibera n. 11 

del 28 settembre 2016). 

La prof. Marconi non riconferma la propria disponibilità per la commissione antifumo; si 

riconferma la Prof. Paolizzi. Prescindendo dai componenti, la D.S. comunica al Collegio che sarà 

utile organizzare meglio il servizio internamente ad ogni scuola. 

Si discute il punto 2 all’ordine del giorno: Comunicazioni del Dirigente Scolastico. omissis 

 

Si discute il punto 3 all’ordine del giorno:  Nomina funzioni strumentali e commissioni.  
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Il D.S. sottolinea  come le funzioni strumentali rappresentino il raccordo della scuola con il 

territorio,  e siano strategiche per la realizzazione degli obiettivi progettuali prefissati a livello di 

Istituto.  

Sono 4 aree previste nello scorso collegio. 

  

FUNZIONI STRUMENTALI 

A.S.L.: si propongono Prof Caracciolo per Einaudi e Prof. Bellavista per Molari. 

Scambi con l’estero: Prof. Russo per Einaudi e prof. Lazzarini per Molari. 

Progetti di innovazione tecnologica: prof. Neri Marco per Molari. 

Area Handicap: prof. Gemini e Mondaini (Einaudi); Anna Ricci e Tucci Emilia (Molari). 

Il Collegio approva 

Responsabili di laboratorio 

Sede Molari 

- Biblioteca: Donati;  

- Responsabili di laboratorio: Informatica 1 Lombardini; Informatica 3 Magalotti; 

Informatica 4 Vandi; Informatica 5 Neri Marco. – 

Laboratorio  Chimica: Roberta Ricci;  

- Palestra: Calisesi;  

- Laboratorio Linguistico: Tassinari.  

Per i laboratori dell’Einaudi si attende l’orario definitivo per la nomina dei responsabili di 

laboratorio. Il D.S. viene delegato per procedere alle successive nomine. 

Referenti di progetto: 

Concorso di Poesia per il Molari: le docenti non si dichiarano disponibili per la partecipazione al 

concorso finale di poesia. Propongono di organizzare una serata di poesia in luogo del concorso.  

Il D.S. comunica al Collegio che il concorso esiste da anni non solo per coltivare la poesia in un 

istituto tecnico, ma con l’obiettivo di continuità e collegamento con le scuole medie della provincia, 

di San Marino e anche di comuni di fuori provincia e limitrofi al Molari; il concorso ha sempre 

previsto piccoli  premi in denaro a favore dei partecipanti. Le scuole medie sono sempre intervenute 

in massa la criticità è la partecipazione interna; Il D.S. invita il Collegio a non rinunciare ad una 

tradizione che ha  contribuito a fare del  Molari una scuola riconosciuta su tutto il territorio come 

scuola culturalmente valida, inoltre verrebbe allargato anche alla sede Einaudi . 

Il prof. Selighini interviene per ribadire che il progetto dovrebbe continuare sia per riconoscenza al 

docente promotore storico dell’iniziativa, sia perché non capisce bene le motivazioni che ne 

impediscano la continuazione. 
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La prof. Fratti interviene per sollecitare un maggiore coinvolgimento da parte dei docenti interni; 

per l’orientamento è un modo per fare conoscere la scuola alle scuole medie. 

Per il D..S. la mancata attivazione del progetto per il Molari potrebbe comportare pesanti ricadute; 

ricorda anche che ogni progetto necessita di docenti che lo portino avanti. 

La prof. Russo si propone quale referente. Il Collegio approva. 

Progetto Teatro: il DS ricorda che è un  altro progetto “storico” e ogni anno sia Einaudi che Molari 

svolgono tali attività, con grandi sacrifici perché sono previsti anche appuntamenti pomeridiani di 

preparazione e che sono percorsi preziosi di integrazione e inclusione degli studenti con hamdicap 

Nell’anno scolastico precedente è stato realizzato un progetto del miur “Visione oltre confine” in 

rete con altre scuole della provincia. 

Si propongono come referenti :al Molari la prof. Girolomini; all’ Einaudi la prof. Sicuro. 

Il Collegio approva. 

Progetto Educazione alla salute: prof. Caracciolo per Einaudi e prof. Ricci Roberta per Molari. 

Il Collegio approva 

Progetto Attività culturali: comprende tutte le attività di educazione alla cittadinanza e alla 

legalità. Per le attività culturali si propongono la prof. Piovaccari per Einaudi e la prof. Gaviani per 

Molari. Il Collegio approva 

Progetto Biblioteca: si rendono disponibili quali referenti prof. Donati per Molari e prof. Dini e 

Piovaccari per Einaudi. Il Collegio approva 

Progetto Alunni Stranieri: prof. Dini per Einaudi e per il Molari la Prof.ssa Procucci Il Collegio 

approva 

Progetto Coordinamento Corso Serale Einaudi: si dichiarano disponibili prof. Moroni e prof. 

Porcellini. Per Molari già in occasione del precedente collegio si occuperanno della futura 

organizzazione ed avvio del corso serale prof. Berardi e prof. Magnani. Il Collegio approva 

Progetto D.S.A.: prof. Catania per Einaudi; non vi è l’esigenza di nominare un docente referente 

per il Molari. Il Collegio approva 

Progetto Responsabile per la Sicurezza: Prof. Vandi per il Molari e prof. Neri Leonardo per 

Einaudi. Il Collegio approva 

La D.S. comunica al Collegio che sono tempi di notevole lavoro perla segreteria e il DSGA  

Dato che si sta lavorando all’accorpamento del personale, degli ATA e dei bilanci; abbiamo un 

Commissario straordinario che sarà responsabile fino a dicembre. Per questo i docenti cercheranno 

di far pervenire entro il 31 ottobre le richieste per le uscite didattiche brevi. 

Le altre uscite didattiche slittano automaticamente al nuovo anno. 

Commissioni (continua):  
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Commissione Viaggi: per il Molari prof. Fucili Valeria e Fratti; per Einaudi prof. Rutigliano e 

Agrimi. Il Collegio approva. La DS ricorda che la Commissione deve dare parere sui preventivi ma 

sono i Consigli di classe ad individuare le mete, gli accompagnatori, a favorire la partecipazione 

degli studenti H;  le pratiche dei viaggi compresa l’individuazione del mezzo di trasporto è compito 

della segreteria.. 

Per quanto riguarda i viaggi di istruzione, il prof. Donati interviene per ricordare che vi è la 

possibilità di utilizzare quale mezzo di trasporto anche l’aereo. L’anno scorso si era preferito 

eliminare per motivi di prudenza le uscite didattiche che prevedessero viaggi aerei. La materia è di 

competenza del Consiglio di Istituto; il collegio può tuttavia fornire un parere autorevole in merito.  

Il Collegio opta per il si ai viaggi aerei a larga maggioranza con soli 7 voti contrari e 11 astenuti 

(Delibera 12 del 28 settembre 2016). 

La D.S. in merito al corso R.I.M. del Molari interviene per esporre come i soggiorni studio fossero 

ritenuti importanti per tale indirizzo.  

La prof. Tassinari del Molari informa i colleghi che nel dipartimento il soggiorno studio per 

l’indirizzo R.I.M. sia molto importante. Non è possibile, secondo lei, sostituirlo con un viaggio di 

istruzione. Qualora per motivi economici ciò non sia possibile, sarebbe opportuno prevedere delle 

alternative; esempio organizzare dei corsi a scuola con la British, ovvero dedicarsi ad attività di 

alternanza scuola – lavoro presso le aziende. 

Per la prof. Bellavista se parte della classe non riesce ad andare in viaggio di istruzione si può  

organizzare attività a scuola; esempio scambi in classe. 

La D.S. invita il collegio a deliberare se concedere viaggi di istruzione anche ai corsi RIM o 

mantenere l’obbligo del soggiorno studio; Il collegio a larga maggioranza (con 10 astenuti) delibera 

di lasciare le attività di soggiorno studio come parte integrante del percorso R.I.M. del Molari 

(Delibera 13 del 28 settembre 2016). 

Il prof. Donati , citando alcuni licei di Rimini, informa che anche attività progettuali quali la gara di 

lettura promossa dalla libreria Viale dei ciliegi, vengono considerate ore di alternanza e propone di 

adottare il sistema.  

La D.S. afferma la sua contrarietà a tale proposta; l’alternanza è una peculiarità degli istituti tecnici 

e professionali, è stata condivisa e programmata collegialmente, dai monitoraggi effettuati abbiamo 

pareri positivi da parte delle aziende, dei ragazzi e delle famiglie, operiamo sulle competenze, non 

ci occorrono dei paliativi. 

La D.S. non concede la votazione al Collegio sul punto precedente, cioè quello di scalare le ore dei 

viaggi di istruzione dalle ore di alternanza. 
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La prof. Lazzarini riferisce al Collegio un progetto che potrebbe essere riconosciuto ai fini 

dell’alternanza; la possibilità di sostituire viaggi di istruzione con soggiorni studio all’estero con 

una serie di partner / aziende disposte ad accogliere ragazzi della scuola. 

Le esperienze di formazione dei ragazzi possono durare una settimana, durante la quale i ragazzi 

sono seguiti da tutor delle aziende, lavorano in modo operativo e cooperativo, realizzando alla fine 

della settimana un prodotto. Inoltre possono sviluppare un business – plan, un marketing – plan. 

L’azienda alla fine del percorso rilascia un portfolio delle competenze. Tale attività potrebbe essere 

utile e pertinente ai fini dell’alternanza scuola – lavoro; è già stata svolta con successo in altri stati 

sia europei che non. 

Il costo dell’esperienza (volo escluso) compreso di programma formativo, tutoraggio sul campo, 

vitto e alloggio, trasporti locali ed assicurazioni si aggira sui 500,00 euro. 

L’attività è sperimentale; ci vorrebbe un progetto pilota destinato ad una classe od anche a classi 

parallele. Il Collegio approva. 

Commissione orario classi: Mussoni e Pulvirenti per il Molari; Dalla Bella ed Uva per il diurno 

Einaudi e Moroni per il serale. . Il Collegio approva 

Commissione Iefp: per Einaudi Moroni, Piovaccari e Vagnoni. . Il Collegio approva 

Commissione formazione classi: Girolomini e Mussoni per il Molari; Paolizzi, Rutigliano oltre 

ad un docente del gruppo sostegno da nominare per Einaudi. . Il Collegio approva 

Commissione inclusione e P.O.I.: Mondaini per Einaudi, il gruppo sostegno per Molari. 

Responsabili A.S.L. sede Einaudi: la prof. Caracciolo propone di nominare almeno due docenti 

per classe. La D.S. propone di procedere in sede di Consigli di classe per le nomine relative. . Il 

Collegio approva 

Commissione Autovalutazione: Cesarini al Molari come referente oltre allo staff (collaboratori e 

funzioni strumentali); Neri Leonardo come referente presso Einaudi, oltre allo staff. . Il Collegio 

approva 

La D.S. intende allargare la certificazione E.C.D.L. anche ai ragazzi dell’Einaudi.  

Il prof. Vandi riferisce al Collegio che il costo di ogni esame E.C.D.L. è pari ad euro 24,40. Con 3 

esami si copre il costo del servizio per ogni alunno. 

La D.S. propone una circolare per gli alunni dell’Einaudi per capire se vi è qualche studente 

interessato. 

Commissione Orientamento in entrata: Casadei, Fratti (coordinatore commissione),  Ricci e 

Sapignoli del Molari; Astolfi Chiara, Rutigliano e  Sarti per Einaudi. . Il Collegio approva 

Registro Elettronico: Prof. Vandi per Molari e prof. Paolizzi per Einaudi. . Il Collegio approva 

Tutte le proposte sopra formulate sono approvate dal Collegio Docenti all’unanimità 
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(Delibera n. 14 del 28 settembre 2016). 

 

Si discute il punto 5 all’ordine del giorno:  per sede Einaudi e Molari: consegna 

programmazioni preventive annuali docenti su file. 

Scadenza 31 Ottobre per entrambe le scuole. 

Si discute il punto 6 all’ordine del giorno: per sede Molari: settimana di sospensione  delibera 

dell’organizzazione/contenuti. 

Già dall’anno scolastico precedente presso il Molari si ragiona per stabilire eventuale settimana di 

sospensione delle lezioni. Il 15 dicembre dovrebbero terminare le valutazioni del trimestre; dopo il 

15 dicembre a seguire vi saranno gli scrutini del primo trimestre. 

Nella settimana dal 16 al 23 dicembre si potrebbe proporre una settimana di sospensione con corsi 

di recupero al mattino, invece che a Gennaio 2017. 

Vi sono altre scuole che fanno attività di sospensione; le proposte di contenuto per tale settimana 

possono essere diverse e prevedere attività difficili da collocare altrove (Open – Job per classi 

quarte ed altro ancora). 

La D.S. chiede di esprimersi in merito; chi è favorevole alla settimana di sospensione che va dal 16 

al 23 dicembre. 

Per Einaudi la settimana di sospensione va dal 1 al 7 di Febbraio. 

La settimana di sospensione per le interrogazioni e per le lezioni per entrambe le scuole viene 

approvata a larga maggioranza con soli 8 voti contrari e 4 voti astenuti (Delibera 15 del 28 

settembre 2016). 

Per l’organizzazione della settimana di sospensione si crea un gruppo di lavoro già per l’anno 

corrente, oppure è il caso di elaborare il tutto per il prossimo anno? 

La D.S. chiede al collegio di esprimersi: chiede chi è d’accordo ad avanzare proposte già per anno 

scolastico corrente oppure di rimandare il tutto al prossimo anno. 

Il Collegio a larga maggioranza si esprime per partire già dal corrente anno scolastico con 22 voti 

contrari e 4 astenuti (Delibera 16 del 28 settembre 2016). 

La D.S. comunica quindi che formerà un gruppo relativo in merito. 

Si discute il punto 7 all’ordine del giorno: delibera lezioni su 5 gg e nomina gruppo di lavoro 

Le ore di lezione sono 32 sia al Molari che all’Einaudi, con l’eccezione delle sole classi seconde 

dell’Einaudi che hanno 33 ore settimanali di lezione. 

La D.S. comunica che attualmente è molto complesso gestire l’orario; conciliare tutte le esigenze è 

molto difficile. 

In ogni caso le scuole dovrebbero essere aperte alle innovazioni.  
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La prof. Gemini sottolinea che i ragazzi dell’handicap sono notevolmente penalizzati con la 

settimana breve. Non è possibile concentrare per tali ragazzi le ore del sabato sui restanti 5 giorni di 

lezione. 

Il prof. Moroni comunica al Collegio che per una parte dell’anno si potrebbe svolgere una settimana 

corta. 

La prof. Bellavista riferisce che i problemi organizzativi si possono risolvere; per cui sarebbe 

opportuno studiare alcuni modelli e progettare quelli applicabili. 

La prof. Russo riporta l’esperienza dell’Alberghiero Savioli di Riccione, dove la scelta della 

settimana breve è risultata vincente. 

La prof. Montebelli ricorda che vi sono molti ragazzi che fanno sport e che hanno necessità di 

iniziare le attività agonistiche per le ore 14,15 – 14,30. 

La prof. Ricci espone al collegio che secondo lei per i ragazzi disabili poter contare sulla settimana 

breve consentirebbe di rimanere in famiglia per due giorni alla settimana. 

Il prof. Coscia sollecita un sondaggio fra gli alunni per valutare le preferenze in merito alla 

eventuale settimana breve. 

La D.S. comunica al collegio che entro novembre bisognerà decidere in merito. 

 

Si discute il punto 8 all’ordine del giorno: Approvazione pof annuale. 

Per il Molari la D.S. ricorda gli obiettivi;: ridurre la dispersione scolastica nelle classi del biennio. 

Per questo sono state attivate alcune strategie. 

Per Einaudi aumentare il numero di progetti collegati al mondo del lavoro; effettuare le 

riprogrammazioni per attivare i successivi corsi di recupero; attivare una comunicazione sistematica 

con le scuole medie. Altro obiettivo; risollevare l’identità dell’Einaudi quale istituto di formazione. 

Da questi obiettivi nascono i P.O.F. triennali sia dell’Einaudi che del Molari; vi sono ovviamente 

molti punti di incontro (es. progetti in rete, contenuti digitali ecc.). 

La D.S. chiede al collegio di implementare la formazione dei docenti. 

Il prof. Lombardini propone di portare a conoscenza dei vari colleghi la piattaforma Moodle (creata 

per dialogare con le classi a livello informatico) ed i vari strumenti digitali utilizzabili per la 

valutazione, costruire dei percorsi valutativi con dei test / quiz. 

Il progetto a lunga scadenza è quello di aderire alle Google apps come strumenti di education. 

Espone al collegio le varie opportunità. 

La D.S. chiede l’approvazione al Collegio per procedere con il progetto. Il Collegio approva 

all’unanimità. (Delibera n. 17 del 28 settembre 2016). 
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Si discute il punto 9: formalizzazione gruppi di lavoro; 

 regolamento 

 stesura di un unico poft isiss 

 gruppo docenti  tutor contro la dispersione scolastica 

La D.S. invita i docenti ad avanzare le candidature per il regolamento e la stesura del poft. 

Si discute il punto 10: Individuazione docenti tutor per anno di formazione.  

Punto rinviato al prossimo collegio. 

Si discute il punto 11: alfabetizzazione corsi alunni stranieri: è in corso di partenza. 

 

Si discute il punto 12: accreditamento ISISS sede di tirocinio. 

E’ partito un nuovo accreditamento unico per i due istituti. . Il Collegio approva; la delibera sarà 

chiesta al Commissario straordinario  

Si discute il punto 13: individuazione  10 docenti  per progetto pon snodi formativi 

I dieci docenti parteciperanno agli incontri di formazione digitali organizzati dall’ ISISS che è PON 

snodo formativo per la provincia di Rimini. Chi dà l’adesione sarà obbligato a partecipare. La D.S. 

resta in attesa delle candidature e partirà con la selezione dei docenti che verrà decisa in base ai 

seguenti criteri:. precedenza ai docenti di ruolo, all’età anagrafica e alla partecipazione costante. 

(Delibera n. 18 del 28 settembre 2016) 

La Ds chiede adesione di massima ad altri progetti PON che dovessero essere banditi; il collegio 

approva;  le delibere saranno  chieste al Commissario straordinario e al nuovo Consiglo di Istituto a 

seconda l’uscita degli Avvisi sulla piattaforma GPU. 

 

La prof. Bellavista espone al collegio alcune valutazioni circa l’orientamento e le attività di 

Alternanza Scuola – Lavoro. 

Per aumentare le ore di alternanza scuola – lavoro, soprattutto per gli alunni che svolgeranno attività 

presso aziende pubbliche, si pensa di organizzare un open – job al sabato dedicata all’incontro con 

le aziende, sia per le classi quinte che quarte che terze. 

Proposte per Molari: stage febbraio per le classi quarte, classi terze dal 15 maggio al 15 giugno. 

L’ideale sarebbe abbinare attività quali i viaggi di istruzione con incontri con professionisti dedicati, 

per un migliore risultato dell’alternanza. 

Anche molti incontri che si svolgono a scuola possono rientrare nell’attività di alternanza. 

A novembre in occasione degli incontri con le famiglie sarà utile riferire in merito agli stage, ed alla 

loro importanza. 
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La prof. Caracciolo comunica al Collegio che per Einaudi gli stage si svolgeranno dal lunedì 20 

febbraio 2017 fino al venerdì 10 marzo 2017 per le classi terze; per le classi quarte dal lunedì 15 

maggio 2017 al venerdì 9 giugno 2017. . Il Collegio approva 

Le operazioni si concludono alle ore 18,00. 

   IL SEGRETARIO     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Prof. Roberto Moroni)       (Dott. ssa Maria Rosa Pasini)  

ALLEGATI: 1) elenco firme docenti 2) elenco docenti per funzioni strumentali e commissioni 3) 

circolare 9 del 26 settembre 2016. 
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Allegato 2  – Funzioni strumentali, Commissioni anno scolastico  

2016-17 

(Delibera n° 14  collegio docenti del mercoledì 28 settembre 2016) 

FUNZIONI STRUMENTALI 

1 
Area 1 - Alternanza Scuola – Lavoro 

- Caracciolo (Einaudi); 

- Bellavista (Molari) 

2 
Area 2 – Scambi con l’estero 

- Russo (Einaudi) 

- Lazzarini (Molari). 

3 Area 3 – Progetti di innovazione tecnologica - Neri Marco (Molari) 

 

  4 
Area 4 – Handicap 

- Gemini e Mondaini 

(Einaudi); 

- Gruppo sostegno (Molari) 

COMMISSIONI 

1 Commissione Biblioteca 
- Dini e Piovaccari (Einaudi); 

- Benati (Molari) 

2 Concorso poesia Russo (Einaudi + Molari) 

3 Progetto Teatro Sicuro (Einaudi); Girolomini (Molari) 

4 Educazione alla Salute 
Caracciolo (Einaudi); Ricci Roberta 

(Molari) 

5 Progetto Attività Culturali Piovaccari (Einaudi); Gaviani (Molari) 

6 Commissione alunni stranieri Dini (Einaudi); da individuare per Molari 

7 Coordinamento corso serale  Moroni e Porcellini (Einaudi) 

8 Progetto D.S.A. Catania (Einaudi) 

9 Responsabile Sicurezza di Istituto Neri Leonardo (Einaudi); Vandi (Molari) 

10 Commissione Viaggi 
Agrimi e Rutigliano (Einaudi); Fratti e 

Fucili Valeria (Molari)  

11 Commissione orario 

Dalla Bella ed Uva (diurno) Moroni 

(serale) per Einaudi; 

Mussoni e Pulvirenti (Molari) 

12 I.E.F.P. Moroni, Piovaccari e Vagnoni (Einaudi) 
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SUBCONSEGNATARI LABORATORI    

anno scolastico 2016/2017 
 

LABORATORI INFORMATICA 
EINAUDI (da decidere in occasione 

del prossimo collegio) 
 

LABORATORI INFORMATICA MOLARI 
 

Lab. 1 Lombardini 

Lab. 2 Moroni Rino 

Lab. 3 Magalotti 

Lab. 4 Vandi 

Lab. 5. Neri Marco 
 

Laboratorio linguistico: Catania (Einaudi); Tassinari (Molari). 

Laboratorio chimica: Ricci Roberta (Molari) 

Responsabili palestra: Ghineli (Einaudi); Calisesi (Molari). 

13 Commissione formazione classi 

Paolizzi, Rutigliano e docente gruppo 

sostegno da nominare (Einaudi); 

Girolomini e Mussoni (Molari) 

14 Commissione inclusione e P.O.I. 
Mondaini (Einaudi); gruppo sostegno 

(Molari) 

15 Commissione autovalutazione Neri Leonardo (Einaudi); Cesarini (Molari) 

16 Commissione Orientamento in entrata 

Astolfi Chiara, Rutigliano e Sarti 

(Einaudi);  

Casadei, Fratti (referente), Ricci e 

Sapignoli (Molari) 

17 Registro Elettronico Paolizzi (Einaudi); Vandi (Molari) 



13 

 

 
ISISS Einaudi- Molari 

                                                                                                                                                                     

                                                                               Rimini,  26.09.2016 

 

                                                         Circolare n. 9 SEDE EINAUDI 

                                                                                                 

Ai        Docenti  
                                                                                                                                                                                     

  Oggetto: specifica ordine del giorno del Collegio Docenti del mercoledì 28/9. 

Con la presente si comunica l’ordine del giorno del Collegio docenti di mercoledì 28 settembre che 

si svolgerà presso la sede Einaudi dalle ore 14,30 alle 16,30: 
14.  approvazione verbale precedente   

15. comunicazioni ds 

16. nomina fs e commissioni 

17. individuazione responsabili di laboratorio, referenti di progetto, referente sicurezza 

18. per sede einaudi: consegna programmazioni preventive annuali docenti su file 

19. per sede molari: settimana di sospensione  delibera dell’organizzazione/contenuti 

20. delibera lezioni su 5 gg e nomina gruppo di lavoro 

21. approvazione pof annuale 

22. formalizzazione gruppi di lavoro; 

 regolamento 

 stesura di un unico poft isiss 

 gruppo docenti  tutor contro la dispersione scolastica 

23. individuazione docenti tutor per anno di formazione 

24. alunni stranieri corsi alfabetizzazione 

25. delibera accreditamento isiss sede di tirocinio 

26. individuazione  10 docenti  per progetto pon snodi formativi 

 

 

 

Da lunedì 26 settembre il registro elettronico per la sede MOLARI  sarà funzionante, i docenti potranno 

rivolgersi a VANDI PIERO, MIRONE RINO, per eventuali difficoltà. 

 

 

 

A seguire il CALENDARIO DEGLI IMPEGNI COLLEGIALI per l’a.s. 2016/2017. 

 

 

 


