
VERBALE  DEL COLLEGIO  DOCENTI   07/09/2015

Oggi, Lunedì 7 Settembre 2015, alle ore 09.00, nell’Aula Magna dell’ I.I.S. “E.S. Piccolomini” di Siena, in piazza S. Agostino, 
si riunisce il Collegio Docenti in seduta plenaria, per discutere il seguente o.d.g. :
Approvazione del verbale della seduta precedente.
Comunicazione della Dirigente Scolastica.
Riapertura termini per la consegna del RAV (Rapporto di autovalutazione di Istituto): proposte di miglioramento entro il 
30/09/2015
Avvio redazione POF
Bozza piano annuale delle attività
Progetto S.T.R.A.D.A (Sistema Territoriale Rappresentazione Autonomie Scolastiche).

Presiede il collegio unitario la Dirigente Scolastica ( D.S. ) prof.ssa Maria Sabrina Pirri, verbalizza il prof. Giovanni Pala. Sono 
presenti i docenti firmatari degli elenchi nominali allegati. La D.S. passa ad analizzare l’o.d.g.:
Approvazione del verbale della seduta precedente.
Il verbale della seduta precedente pubblicato on-line e inviato ai singoli docenti viene approvato all’unanimità.
            2) Comunicazioni della D.S.
La D.S. saluta il collegio e sottolinea l’assenza dal tavolo della dirigenza della Prof.ssa Tegli e del Prof. Frati  entrambi vincitori 
del concorso per dirigenti scolastici ed insediati rispettivamente nell’Istituto Comprensivo “I.Origo” di Montepulciano e 
nell’Istituto … di Certaldo. Ricorda l’ottimo lavoro svolto dai nuovi dirigenti e annuncia la nomina della prof.ssa Cantiello 
come responsabile del Liceo delle Scienze Umane, la riconferma della Vicaria Prof.ssa Cappelli e del Prof. Pala in qualità di 
Responsabile di Plesso del Liceo Artistico.
La perdita del Liceo Linguistico “Lambruschini”  e la conseguente riduzione del numero di classi da 56 a 54, ha comportato la 
riduzione dello stipendio della Dirigente e la riduzione delle ore di semiesonero per i collaboratori che da 18 passano a 10.
La D.S. ricorda la prematura scomparsa della DSGA Patrizia Bimbi avvenuta a fine luglio ringraziando coloro che hanno 
partecipato alle esequie e comunica, per chi lo desiderasse, la  possibilità di fare una donazione all’Ospedale di Campostaggia 
come richiesto dalla famiglia. La gestione amministrativa è stata complicata in modo particolare a partire da dicembre ; la 
Dirigente è stata supportata dalla DSGA supplente Sabrina Lapini da Massimo Sodi e dalla Dott.ssa  Benedetta Castagnini .
In seguito al pensionamento del Sig. Fabrizio Pinzi, Ass.Tecnico presso il Liceo Artistico, è stato nominato un nuovo  
assistente tecnico nella sede principale. Il Sig. Gianluca Becciolini, già presente nell’organico del personale ATA, si occuperà 
dei laboratori di fisica e scienze.
Da parte del ministero è stata prima annunciata l’abolizione dell’esonero per i Vicari, successivamente viene autorizzata “nelle 
more” l’assegnazione dei semiesoneri. Siamo in attesa di conferma e di notizie dell’organico funzionale attivo forse a Gennaio.
A conclusione dell’intervento, presenta i proff. Bianchi, Gani, Giglio, Gioia. e La Martina neoimmessi in ruolo. Diamo il 
benvenuto anche  al prof. Vigilante arrivato per trasferimento e alla prof.ssa Volpe.
Un ultimo pensiero a due drammatici avvenimenti di queste ultime settimane: il corpo del bambino siriano sulla battigia della 
costa turca e il brutale omicidio dell’ex Direttore del sito archeologico di Palmira Khaled Asaad torturato e appeso al un palo 
dell’illuminazione da parte di militanti dell’ISIS. A lui dobbiamo la salvezza di molte opere e il suo sacrificio resterà per sempre 
nella nostra mente. 
Riapertura termini per la consegna del RAV (Rapporto di autovalutazione di Istituto): proposte di miglioramento entro il 
30/09/2015
 Il Rapporto di Autovalutazionre d’Istituto è nato con l’obbligo di pubblicazione sul sito della scuola entro il 31 maggio poi 
slittato al 31 luglio. Alla sua stesura hanno collaborato i vicari ai quali si sono aggiunti i proff. Andreozzi, Cantiello, 
Martinozzi, Mirizio e Taddeo.
Il Ministero ha autorizzato la sua riapertura per completare l’ultima parte relativa agli obbiettivi di miglioramento per la quale si 
chiede il contributo del collegio dei docenti. La successiva  pubblicazione del documento deve avvenire  entro il 1 ottobre 2015. 
La commissione ha lavorato a lungo cercando di mantenere l’obiettività nell’analisi dei vari aspetti di funzionamento 
dell’istituzione scolastica ricordando che saremo soggetti a verifica di quanto dichiarato.
Tra le criticità emerse vi è l’aggiornamento dei docenti per il quale la scuola spende poco.
Anche i revisori dei conti continuano ad obbiettare che le spese della scuola sono basse anche se 
il FIS è ampiamente utilizzato. Il bilancio può coprire alcune attività mentre vanno utilizzati i fondi confluiti nel P03 dell’arte. 
Questi verranno impiegati per le celebrazioni dei 200 anni di istruzione artistica e per l’adeguamento di dotazioni strumentali. 
Sono anche previsti investimenti su strumenti per il Liceo Musicale. Nel capitolo del personale ATA sono disponibili circa 
10.000 euro.
Redazione POF
Alla D.S. è pervenuta una lettera da parte de genitori del Classico e Musicale nella quale si chiede un maggiore coinvolgimento 
delle famiglie nella stesura del POF e si avanzano alcune proposte. In vista delle riunioni dei dipartimenti disciplinari  e dei 
collegi di sezione  si sollecitano suggerimenti per integrare il RAV e per individuare le classi di concorso da indicare per 
l’organico funzionale dalle quali attingere per l’organico di potenziamento previsto dalla L. 107. 



A tal proposito interviene il prof. Mirizio il quale afferma che il vero problema è quello di individuare i criteri attraverso i quali 
operare la scelta, i profili e le procedure funzionali alla messa in atto dell’autonomia. Ciò presuppone che vi sia un progetto per 
l’autonomia da mettere in atto.
La D.S. afferma di aver ricevuto un comunicato della Dott.ssa Rosa De Pasquale e che siamo in attesa di chiarimenti per capire 
come conciliare il ruolo dei vicari con queste nuove figure. Nel monte orario degli 8 docenti si devono prevedere le 10 ore di 
semiesonero dei vicari in carica.
Ritiene che per questo anno la soluzione più conveniente sia quella di partire dal nostro POF e riadattarlo alle nuove esigenze 
perché la costruzione di un PTOF è molto più impegnativo e dovrà essere redatto su un format ministeriale non ancora 
pervenuto. Il piano annuale dell’offerta formativa dovrà essere approvato entro il 29 ottobre. Comunica inoltre l’insediamento 
del nuovo Provveditore  Dott. Mirko Fleres.
La D. S. fa presente che per il corrente a.s. abbiamo 20 classi all’Arte, 17 alle Scienze Umane entrambi in crescita e con 
problemi di aule, 13 al Classico e 4 al Musicale.
Interviene la prof.ssa Silankova la quale condivide i propri dubbi con il collegio circa le possibili tensioni tra nuovi docenti 
provenienti dall’organico di potenziamento e i curricolari. Potrebbero crearsi delle situazioni che vanno ad interferire con 
incarichi già ricoperti da docenti esperti come ad esempio gli scambi o altre attività simili. Sarebbe utile utilizzarli nelle classi per 
il potenziamento e/o recupero degli alunni.
La D.S. afferma che queste figure arriveranno a metà anno quando i giochi sono già fatti.
Interviene la prof. Taddeo per alcune comunicazioni riguardanti la stesura del PAI, ricordando al collegio che alla fine dello 
scorso anno dovevamo presentare la bozza del Piano Annuale per l’inclusione entro il 30 giugno e che tale piano deve essere 
approvato nel prossimo collegio e pubblicato sul sito di istituto entro il 30 settembre. Lo scorso anno è stato formulato, anche 
se un po’ velocemente. Del GLI (gruppo lavoro per l’inclusione) ne dovrebbero far parte la D.S. i coordinatori di classe, i 
responsabili dell’Art.3, il responsabile dei DSA/BES, una rappresentanza delle famiglie e del personale ATA. Il numero di 
persone coinvolte sarebbe enorme con conseguenti difficoltà nella compilazione dello stesso, il collegio deve decidere con quali 
modalità lavorare. La bozza del PAI verrà inviata per posta elettronica affinchè tutti ne prendano visione e suggeriscano 
correttivi in vista dell’approvazione al prossimo collegio docenti.
La stesura del  RAV  ha creato molte occasioni di confronto e riflessione tra sezioni durante le quali sono scaturite criticità ma 
anche sollecitazioni a migliorare. Una riflessione importante riguarda la necessità di adeguare la nostra didattica alle nuove e 
impellenti esigenze dei nostri alunni attraverso la messa in atto di metodologie didattiche inclusive le quali, di fatto, creano un 
nuovo tipo di relazione  tra docente e studente. Lo scorso anno con il prof. Frati abbiamo cercato di organizzare un corso di 
aggiornamento sulla didattica per i DSA, ma è stata una esperienza fallimentare per la palese incompetenza dell’  “esperto”. Le 
famiglie sono molto informate riguardo ai diritti dei loro figli e gli esperti che li seguono chiedono spesso ragione del nostro 
operato. Ricordiamoci che siamo tutti dei professionisti e siamo tutti in grado di ricercare materiale e buone pratiche che iniziano 
a riempire il web.
La D.S. sollecita i docenti a leggere con attenzione sia il RAV che il PAI che saranno inviati per posta elettronica in vista 
dell’approvazione nel prossimo collegio in data 22 settembre. In questa occasione il collegio dovrà deliberare anche in merito 
alla richiesta dell’organico potenziato. I dipartimenti dovranno lavorare e dare l’input per definire le figure individuabili.
Il Prof.Mirizio interviene in merito all’organico potenziato e sulla necessità di inserire i nuovi docenti all’interno dei 
dipartimenti e alla possibilità di utilizzarli anche per le supplenze. Ricorda inoltre la necessità di completare l’ultima parte del 
RAV nella quale deve essere inserito il piano di miglioramento di istituto. La commissione che ha lavorato al RAV ha 
individuato alcune criticità da affrontare in questo primo anno che devono essere oggetto di riflessione e confronto.
                4) Bozza piano annuale delle attività
La prof. Cappelli ricorda la convocazione dei dipartimenti disciplinari di sezione per domani 8 settembre alle ore 9.00 durante i 
quali individuare i coordinatori e formulare le richieste per l’organico potenziato. I dipartimenti dovranno aiutare ad elaborare il 
POF e iniziare a prevedere il piano triennale. Il 10 settembre  alle ore 9.00 si riunirà la Commissione RAV integrata per 
sostituire il prof.Frati. Si chiede alla Commissione modulistica  una semplificazione dei verbali per il giudizio sospeso e 
ripensare alla griglia inserita nel piano di lavoro annuale.
11 sett. Esami integrativi Liceo Artistico
14 sett. Esami integrativi  e scrutini al Liceo Artistico.
La prof.ssa Bartalozzi risponde in merito  in merito alla convocazione della commissione modulistica e dichiara che non sono i 
moduli che non vanno bene ma è la mancanza di accordi con la segreteria  a creare problemi. Le commissioni quando si 
riuniscono devono sapere cosa fare.  La prof.ssa Cantiello  afferma che occorre integrare la modulistica per gli esami integrativi
La prof.ssa Maffei dichiara che si è parlato molto di scuola ma  il problema è la scarsa comunicazione tra di noi e tra noi e la 
segreteria. Non sappiamo niente del RAV e del gruppo di lavoro per l’inclusione, dobbiamo aumentare il numero dei collegi e 
degli incontri per dipartimenti. 
Per scrivere il POF devo capire quali sono le esigenze e le criticità.
La D.S. afferma che dai dipartimenti deve scaturire l’apertura all’Europa, ad esempio si possono richiedere docenti specializzati 
nell’accoglienza degli studenti stranieri. 
La prof. Taddeo ritiene che sia necessario un C.C. in più senza la componente genitori verso la metà di aprile per analizzare le 
situazioni a rischio bocciatura ed essere certi che le famiglie ne siano consapevoli.
Il prof. Fanetti ritiene che il registro elettronico sia sufficiente. 



La prof.Taddeo ricorda che non tutti hanno il pc e che il C.C. intermedio dovrebbe servire a dare indicazioni a studenti e 
famiglie su eventuali azioni di recupero  con l’obiettivo di diminuire il numero di bocciature.
 La D.S. chiede al collegio di esprimersi riguardo all’articolazione dell’anno scolastico in trimestre o quadrimestre, decisione 
essenziale per la stesura del piano annuale delle attività.
Il collegio all’unanimità delibera la suddivisione in quadrimestri.
Il 1° quadrimestre termina il 31 gennaio mentre gli scrutini avranno luogo la prima settimana di febbraio. La data del prossimo 
collegio è stabilita il 22 settembre.
Interviene la prof.ssa Virde sull’organico funzionale e in particolare sulla mancanza di un tecnico di laboratorio. competente per 
le nuove tecnologie.
La D.S. ricorda che è stato nominato il sig.Becciolini.
Progetto S.T.R.A.D.A (Sistema Territoriale Rappresentazione Autonomie Scolastiche).

Interviene il prof. Mirizio incaricato dalla dirigente di verificare la possibilità di entrare a farne parte come scuola capofila 
Individua due problemi. In primo luogo occorre mettersi in rete con altre scuole e per farlo occorrono obiettivi ben precisi. La 
regione ha riconosciuto la validità del progetto per il quale i finanziamenti ammontano a circa a € 25.000,00 a istituto e € 
30.000,00 a rete di scuole ma non sappiamo come spenderli.
Il prof. Baglioni  siamo nella logica di accettare una legge sbagliata. Non solo i sindacati ma varie organizzazioni stanno 
lottando contro i limiti di questa legge. Anche sul territorio senese si è costituito un coordinamento della scuola pubblica per 
chiedere l’abrogazione di questa legge attraverso una raccolta di firme. Si stanno organizzando varie forme di lotta ed iniziative 
e chiedo al collegio di non esprimersi per l’attuazione di queste regole della buona scuola. Anche il RAV è uno strumento di 
applicazione della buona scuola dobbiamo contrastare la logica del merito.
La D.S. conclude affermando che è prerogativa del suo ruolo far applicare la legge anche se non la condivide e la stessa cosa 
vale per i docenti. L’RSU ha diritto di chiedere la convocazione di una assemblea dei lavoratori in orario di lavoro per discutere 
in merito.
La seduta è tolta alle ore 10.55 per dare spazio ai Collegi delle singole sezioni.
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