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TSŠ – SMSI “Leonardo da Vinci” Buje – Buie 

VERBALE N. 10  DEL 10° COLLEGIO DEI DOCENTI 

tenutosi il giorno 22 marzo 2017, mercoledì, alle ore 15.00 

 

 

Odg: 1)  Approvazione del verbale del nono Collegio dei docenti dell' 8 marzo 2017 

2)  Elezione dei membri del Comitato scolastico tra file dei docenti e dei collaboratori 

professionali. 

3) Organizzazione della Giornata delle porte aperte. 

4)        Varie ed eventuali. 

 

Presenti: 31 / 35 

Assenti:  4 / 35 

 

1) Viene richiesta l'approvazione del verbale del 9o Collegio docenti dell' 8 marzo 2017, che 

viene approvato all'unanimità. 

 

2)  Elezione dei membri del Comitato scolastico. 

 

Scelti i docenti a capo della commissione elettorale interna (due membri più il presidente). La 

votazione ha avuto luogo subito dopo l'esposizione della preside sullo stato della sicurezza in ambito 

scolastico. 

Membri eletti: numero 1  (preferenze 24), numero 2  (preferenze 15), numero 3 (preferenze 23). 

 

3) Organizzazione della Giornata delle porte aperte. 

 

Data fissata al 26 aprile 2017 con inizio ore 16.30. Negli anni scorsi gli ospiti venivano divisi in 

gruppi sebbene il poco tempo a disposizione per la visita ad aule e laboratori. Proposta di snellimento 

dei tempi ovvero dividersi in gruppi - parte generica delle materie e aule specializzate. Sollecitare gli 

alunni della scuola a partecipare all'iniziativa. Al vaglio il numero dei potenziali candidati con accenno 

al calo generazionale. 

 

4) Varie ed eventuali (situazione settore sicurezza) 

 

4.1.) Relazione sullo stato della sicurezza in ambito scolastico e Relazione sull'attuazione del 

programma di prevenzione. La preside presenta una relazione in merito divisa in due parti distinte. 

L'istituzione scolastica collabora con una ditta esterna che si occupa di sicurezza sul lavoro e 

manutenzione. É stata svolta regolarmente la manutenzione ai sistemi energetici di aule e caldaia. 

Idem per gli estintori e luci antipanico. Gli alunni hanno sostenuto gli esami di tutela sul lavoro. Le 

mancanze rilevate riguardano la rete idranti, il tetto e l'impianto parafulmine. Rilevate le aule più 

problematiche e si prosegue nell'ovviare alle manchevolezze. Viene rilevato l'importante ruolo del 

bidello e del tavolato nell'area del corridoio interrato in caso di pioggia. Durante tutto il 2016 non si 

sono registrati infortuni. Cenno sui programmi di prevenzione sull'uso di sostanze stupefacenti: si 

collabora con la questura. Distribuiti i temi da trattare in aula e cenno sui controlli medici sistematici e 

sulle azioni pratiche. In quest'ottica rilevante anche il ruolo professionale del personale pedagogico. In 

tale campo la situazione viene definita soddisfacente. Pianificati anche i seguenti interventi: 

completamento della rete idranti, interventi mirati al tetto e documentazione progettuale 

dell'istallazione parafulmine. 
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4.2.) Uscite e visite organizzate degli alunni: venerdì, 24/03, gli alunni delle quarte classi 

partecipano alla Giornata delle porte aperte presso l'università degli studi di Triesete, accompagnati da 

tre docenti; mercoledì, 29/03 gli alunni delle classi Iª B, Iª D, IIª C, e IVª liceo generale visiteranno la 

Risiera di San Saba, il Museo della guerra per la pace e il Museo di storia naturale, accompagnati da 

tre docenti. Fare attenzione all'orario e alle sostituzioni. 

 

4.3.) La settimana prossima, mercoledì, 29/03, si terranno le elezioni per il rappresentante del 

Consiglio dei lavoratori al Comitato scolastico. 

 

 

 

La riunione termina con questo punto alle ore 16.00 circa. 

 

 

Il verbalizzante :_________________   La preside:___________________ 

Maurizio Rota      Irena Penko   

 

 

CONCLUSIONE 

1) Approvazione unanime del punto 1 dell’odg. 

2) I docenti sono stati informati del punto 2 dell’odg. 

3) I docenti sono stati informati del punto 3 dell’odg. 

4) I docenti sono stati informati dei punti 4.1., 4.2. e 4.3. dell'odg. 

 


