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TSŠ – SMSI “Leonardo da Vinci” Buje – Buie 
Verbale del 12° Collegio dei docenti 

tenutosi martedì, 23 maggio 2017, alle ore 16:30 
 
Presenti: (25) 
 
Assenti:  (11) 
 
 
ORDINE DEL GIORNO: 

1) Approvazione del verbale dell’11° Collegio dei docenti del 24 aprile 2017  
2) Analisi finale dei risultati e della condotta degli alunni delle classi finali 
3) Organizzazione del lavoro suppletivo per gli alunni 
4) Varie ed eventuali 

 
Ad 1) Il Collegio dei docenti approva all’unanimità il verbale della riunione tenutasi il 24 aprile2017 
(11° Collegio dei docenti). 
 
Ad 2) Analisi finale dei risultati e della condotta degli alunni delle classi finali  
La relazione viene presentata dai rispettivi capiclasse: 

Classe: III mecc. 

Assenze giustificate: 655 Assenze ingiustificate: - 

Realizzazione totale delle ore di insegnamento: -9 

1 alunno riporta il profitto molto buono (4) 
1 alunno riporta il profitto buono (3) 
2 alunni risultano insufficienti (1) di Fondamenti di automazione 
2 alunni hanno la condotta esemplare 
2 alunni hanno la condotta buona 

Nessun alunno viene elogiato per l’ottimo profitto e la condotta esemplare 

 

Classe: IV liceo generale e  IV liceo scientifico matematico 

Assenze giustificate: 2172 Assenze ingiustificate: 2 

Realizzazione totale delle ore di insegnamento: -26 /-23 

Nessun alunno risulta insufficiente (1) 
3 alunni vengono promossi con l’ottimo (5), proposti i libri premio 
14 alunni riportano un profitto molto buono (4) 
Tutti gli alunni riportano la condotta esemplare 
3 alunni vengono elogiati per l’ottimo profitto e la condotta esemplare 
A tutti gli alunni viene rilasciato il riconoscimento per la partecipazione al progetto Do the right(s) 
thing 
1 alunno ottiene il riconoscimento per i risultati ottenuti – lingua tedesca 
1 alunna ottiene il riconoscimento per la partecipazione al progetto Storia del territorio  
 

 
 

Classe: IV perito informatico 

Assenze giustificate: 634 Assenze ingiustificate: 2 

Realizzazione totale delle ore di insegnamento: -5 

2 alunni risultano insufficienti (1): 1 in Fisica, 1 in Gestione automatizzata dei processi 
1 alunno riporta un profitto ottimo (5), proposto il libro premio 
4 alunni riportano un profitto molto buono (4) 
6 alunni hanno la condotta esemplare 
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1 alunno ha la condotta buona 
1 alunno viene elogiato per l’ottimo profitto e la condotta esemplare 
1 alunna ottiene il riconoscimento per la partecipazione al progetto La Grande guerra 

 
 

Classe: IV perito commerciale 

Assenze giustificate: 1307 Assenze ingiustificate: 28 

Realizzazione totale delle ore di insegnamento: -10 

Nessun alunno risulta insufficiente (1) 
3 alunni riportano il profitto buono (3) 
2 alunne riportano il profitto molto buono (4) 
4 alunne vengono promosse con l’ottimo (5) 
5 alunni riportano la condotta esemplare 
4 alunni hanno la condotta buona 
2 alunne vengono elogiate elogio per l’ottimo profitto e la condotta esemplare 
2 alunne vengono elogiate elogio per l’ottimo profitto 

 
 
Ad 3) Organizzazione del lavoro suppletivo (LS) per gli alunni  
     La preside espone al Collegio dei docenti le indicazioni inerenti lo svolgimento del LS. 
In base alla Legge sull’educazione e l’istruzione nella scuola elementare e media superiore (G.U. 
152/14, art. 75, 76), la scuola ha il dovere di organizzare il sostegno nello studio e il recupero del sapere 
attraverso le ore di LS che l’alunno è tenuto a frequentare. La durata del LS di ogni singola materia 
d’insegnamento viene stabilita dal Consiglio dei docenti e non deve essere inferiore a 10 e superiore a 
25 ore, tenendo conto della necessità degli alunni. 
 
    Il Collegio dei docenti definisce il calendario indicativo del LS e il calendario indicativo degli esami di 
riparazione: 

1. Calendario del lavoro suppletivo - anno sc. 2016/2017: 
a) Per gli alunni delle classi finali: dal 24 maggio al 9 giugno 2017 

Durata per materia di insegnamento: 

Materia N˚ore previste 

Fondamenti di automazione 10 

Fisica 10 

Gestione automatizzata dei processi 12 

 

b) Per gli alunni che frequentano la prima, seconda e terza classe: dal 21 giugno al 7 luglio 
2017, in conformità alle ore previste e all'orario. 

In accordo con la pedagogista, i docenti preparano il calendario del LS. 

I capiclasse o gli stessi docenti comunicano agli alunni l'orario del LS. 

L’orario del LS verrà pubblicato sulle pagine web della scuola e in bacheca.  

Ad ogni alunno verrà consegnato il Decreto per il lavoro suppletivo 

 
2. Esami di riparazione (sessione unica) - anno sc. 2016/2017: per tutti gli alunni dal 22 al 25 agosto 

2017 
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Ad 4.1. 
Come da programma del Settore Educazione e Istruzione dell'Unione Italiana, a giugno avrà luogo il 
viaggio premio per gli studenti meritevoli delle scuole medie superiori della Comunità Nazionale 
Italiana con meta le città di Milano e Torino. 

 Dal 26 al 30 giugno: 
a) Pola                                         19 alunni                   2 insegnanti accompagnatori 
b) Rovigno                                  11 alunni                   2 insegnanti accompagnatori 
c) Buie                                        17 alunni                   2 insegnanti accompagnatori 

 

Il collegio docenti propone i nominativi degli alunni meritevoli, i capiclasse verificheranno la 
disponibilità e la possibilità degli alunni a partecipare alla gita. 

Classe Alunni meritevoli 

I a 1 alunna e 1 alunna riserva 

II a 4 alunni 

III a 2 alunne 

I b 1 alunno e 1 alunno riserva 

II b 2 alunni e 1 alunno riserva 

III b 1 alunno e 1 alunno riserva 

I c 1 alunna 

II c 3 alunni e 1 alunno riserva 

III c 1 alunna 

I d 1 alunna e 1 alunna riserva 

Accompagnatori: due capiclasse (da confermare) 

 
 
Ad 4.2. 
In collaborazione con l’Ufficio di consulenza per l’agricoltura, il 1 giugno si terrà il laboratorio 
Degustazione della frutta nell’ambito della Strategia nazionale “Lo schema della frutta e della verdura 
nelle scuole“. Saranno coinvolti tutti gli alunni. 
Orario previsto: dalla 1˚alla 3˚ ora di lezione. 
Durata del laboratorio: 45 minuti 
Coordinatrice: la pedagogista 
 
 

 

Il Collegio dei docenti si conclude alle ore 17:15. 

 

 La verbalizzante: Fiorella Biasiol          La preside: 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. dell’odg. 

4) I docenti hanno proposto i nominativi del punto 4.1. dell'odg. 

5) I docenti sono stati informati del punto 4.2.  dell'odg. 
 


