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TSŠ – SMSI “Leonardo da Vinci” Buje – Buie 

VERBALE N. 11 DEL 11° COLLEGIO DEI DOCENTI 

tenutosi il giorno 24 aprile 2017, lunedì, alle ore 14.00 

Odg:  

1) Approvazione del verbale del decimo Collegio dei docenti del 22 marzo 2017 
2) Organizzazione della Giornata delle porte aperte 
3) Varie ed eventuali 

Presenti: 28 / 36 

Assenti: 8 / 36 

1) Viene richiesta l'approvazione del verbale del 10. Collegio docenti del 22 marzo 2017, che viene 
approvato all'unanimità. 

2) Organizzazione della Giornata delle porte aperte. 

Si terrà mercoledì, 26 aprile 2017, con inizio ore 17:00, i docenti dovranno essere a scuola per le 16:30. Si 
propone la visita di tutta la scuola ai ragazzi e ai genitori, suddivisi in tre gruppi, a rotazione. 

Proposte su come organizzare la giornata da parte degli insegnanti delle varie materie: 

 Lingua e letteratura italiana – breve presentazione del piano e programma e lettura di alcune 
poesie scritte dagli alunni 

 Lingua croata – introduzione al programma, volantini da consegnare ai genitori, informazioni sulla 
maturità di stato e breve video fatto dai ragazzi 

 Lingue straniere – breve presentazione 
La presentazione delle lingue verrà fatta in aula E. 

 Matematica – breve presentazione fatta dagli alunni in aula L 

 Fisica – esperimenti in aula L 

 Biologia e chimica – esperimenti in aula C 

 Storia, geografia, psicologia, le arti – presentazione del Progetto sulla Storia del territorio, Silbio – 
Salvore e proiezione di foto fatte durante le uscite 

 Materie informatiche – stampante in 3D, creazione di siti web in aula F 

 Materie elettroniche – esperimenti in aula Q 

 Materie meccaniche – in officina 

 Materie turistico alberghiere in aula N 

 Materie economiche – filmato sull’azienda virtuale in aula E.  

Si raccomanda di far partecipare gli alunni nella presentazione della scuola. 

In base al numero, gli ospiti saranno suddivisi in gruppi e saranno accompagnati da tre insegnanti o 
collaboratori professionali. Durante l'evento sarà presente la troupe televisiva di TV Capodistria per 
intervistare gli insegnanti e gli ospiti. 

 

3) Varie ed eventuali 

3.1. In base alla valutazione positiva della preside sul lavoro pedagogico e professionale della prof.ssa 
mentore, insegnante di matematica, svolto a scuola e vista la partecipazione della prof.ssa a diversi collegi 
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regionali e statali, convegni, preparazione degli alunni per la partecipazione a gare regionali e festival della 
matematica, la traduzione di manuali per la materia di matematica nonché i risultati degli esami di 
maturità di stato si propone il rinnovo della nomina a mentore per la prof.ssa. In base all’articolo 7 del 
Regolamento sull’avanzamento di maestri e insegnanti nella scuola elementare e nella scuola media 
superiore, (G.U. 89/95) (Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu, čl. 
7, suglasnost NV donosi ocjenu rada nastavnika) si richiede il benestare al Collegio dei docenti per la 
valutazione del lavoro dell’insegnante. Il Collegio dei docenti approva all’unanimità il rinnovo della nomina 
a mentore per la prof.ssa. 

3.2. Viaggio premio “Milano e Torino” a favore degli alunni meritevoli, seconde classi, 13 alunni e 2 
insegnanti. Si invitano i capiclasse a scegliere gli alunni meritevoli e a fare le proprie proposte al prossimo 
Collegio dei docenti. 

3.3. Mercoledì, 26/03/17, le classi I, II e IV liceo partecipano al 3. Incontro dei diritti umani, nell’ambito 
del progetto europeo “Do the right(s) thing”. L’evento si svolgerà a Pisino, presso il Palazzetto dello Sport. 
Partenza da Buie alle 9:20, accompagnatori dalle responsabili del progetto e da una capoclasse. Rientro 
previsto per le 14:00. 

3.4. Si ricorda a tutti che la conclusione dei voti delle materie viene effettuata l’ultima ora di lezione 
prevista dal Piano e programma didattico, in classe, durante l’ora di lezione e il voto viene comunicato 
all’alunno in presenza degli altri alunni presenti, come prevista dal Regolamento.  

3.5. Seminario per docenti di lingua italiana e discipline umanistiche, a Padova dal 3-5 maggio 2017, 
notificarsi entro giovedì, 27 aprile 2017, ore 11:00. 

3.6. Giovedì 27 aprile 2017, 8 alunni (7 alunni della IIª liceo e un’alunna della IVª perito informatici) 
partecipano ad un incontro a Trieste nell’ambito del progetto “La Grande Guerra”, saranno accompagnati 
dalla prof.ssa di storia. 

 

 

 

La riunione termina con l’ultimo punto alle ore 14.45. 

 

Il verbalizzante :_________________                                                  La preside:___________________  

Tiziana Zancola                                                                                          Irena Penko  

CONCLUSIONE 

1) Approvazione unanime del punto 1 dell’odg. 

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

3) Approvazione unanime del punto 3.1 dell’odg. 

4) I docenti sono stati informati dei punti 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 dell'odg. 
 


