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TSŠ – SMSI “Leonardo da Vinci” Buje – Buie 

VERBALE N. 5  DEL 5° COLLEGIO DEI DOCENTI 

tenutosi il giorno 3 novembre 2016, giovedì, alle ore 16:50 

 

Il giorno 3 novembre 2016 si riunisce alle ore 16.50, presso l’Aula E dell’Istituto, il Collegio Docenti della 

Scuola, convocato con l’invito n.  Prot. 2105-21-01/16 recante la seguente proposta di Ordine del giorno: 

1) Approvazione del verbale del 4° Collegio docenti del 19 ottobre 2016 

2) Analisi del profitto e della disciplina degli allievi delle prime classi – conclusioni dei Collegi di 

classe delle prime 

3) Richiesta di trasferimento – cambiamento dell’indirizzo di studio 

4) Varie ed eventuali 

 

Docenti presenti: (26) 

Docenti assenti: (11) 

Constatata la sussistenza del numero legale, la Preside prof.ssa Irena Penko dichiara aperta la riunione.  

Presiede la riunione la Preside, prof.ssa Irena Penko; verbalizzante: prof. Renzo Nicolini 

 

1)  Approvazione del verbale del 4° Collegio docenti del 19 ottobre 2016 

La Preside mette ai voti l’approvazione del verbale del 4° Collegio del Collegio Docenti del 19 ottobre.  Il 

verbale viene approvato all’unanimità. 

 

2)  Analisi del profitto e della disciplina degli allievi delle prime classi – conclusioni dei Collegi di classe 

delle prime 

La Preside dà la parola alle capoclassi delle classi prime, affinché presentino succintamente al Collegio le 

risultanze dei Collegi delle classi prime, appena conclusisi. 

Classe 1a C – perito commerciale 

La classe è composta da nove alunni di cui due ripetenti. Tre alunne risultano positive, un’alunna è negativa 

in una materia e 5 alunni risultano negativi in più materie. Un alunno presenta significativi problemi di assenza. 

Classe 1a A – liceo generale  

La classe è composta da undici alunni (otto ragazze e tre ragazzi). Cinque alunni risultano attualmente 

insufficienti. Due alunni sono negativi in una materia e tre alunni risultano negativi in più materie. La classe 

non presenta problemi significativi di assenze; sono presenti invece alcune problematiche di classe che 

andranno risolte grazie alla collaborazione tra classe, pedagoga e capoclasse. 

Classe 1a B – perito elettronico  e perito informatico 

La capoclasse illustra una situazione che lei valuta piuttosto preoccupante. Tutti gli alunni hanno almeno 

un’insufficienza, con il caso limite di un alunno con nove insufficienze. Tre alunni sono negativi in una 

materia, mentre nove alunni sono negativi in più materie. La classe non presenta particolari problemi relativi 

alle assenze. Sono presenti invece problemi di comportamento che, insieme alla grave situazione dei voti, 

verranno affrontati nella prossima riunione dei genitori con l’intero Collegio di classe. 
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Classe 1a D – cameriere / meccanico  

Nell’indirizzo dei camerieri, un’alunna è negativa in una materia e un’alunna è negativa in due materie. 

Nell’indirizzo dei meccanici sono attualmente negativi in più materie quattro alunni. La capoclasse segnala 

alcuni problemi di comportamento presenti soprattutto nel gruppo degli alunni dell’indirizzo meccanico. Tali 

problemi però, a suo dire, sono in prospettiva da considerarsi gestibili e risolvibili. Un alunno presenta due ore 

di assenza ingiustificata. 

 

3)   Richiesta di trasferimento – cambiamento dell’indirizzo  

La Preside comunica al Collegio che in data 25/10 è pervenuta la richiesta di due alunne, rispettivamente dai 

loro genitori, per poter cambiare l’indirizzo di studio, passando dall’indirizzo di studio perito commerciale 

(classe 1a C) al programma ginnasiale (classe 1a A).  La Preside informa che entrambe le alunne sono in 

possesso del punteggio adeguato per l’ammissione al programma ginnasiale.  

Dopo una breve discussione, il Collegio mette ai voti e approva il passaggio delle alunne all’indirizzo di studio 

liceale, 25 favorevoli, 1 astenuto, nessun contrario. 

4) Varie ed eventuali  

4.1. La Preside invita i docenti e i genitori interessati a compilare il questionario proposto 

dall’Università di Fiume (Facoltà di Filosofia di Fiume – Dipartimento di Pedagogia) sul 

funzionamento della scuola e di consegnare i questionari compilati alla pedagoga entro la 

settimana prossima. 

4.2. La Preside informa il collegio che nei prossimi giorni sono calendarizzate le riunioni con i 

genitori delle classi prime; per quanto riguarda le altre classi, la Preside invita i capoclasse a 

convocare quanto prima i Collegi di classe e le riunioni delle rispettive classi, se lo ritengono 

necessario. 

4.3. La Preside raccomanda i docenti alla massima puntualità nella consegna in amministrazione 

delle giustificazioni mediche per le assenze. 

 

Esaurito l’ordine del giorno, la Preside dichiara chiusa la riunione alle ore 17.05.  

 

 

 

 

 

 

Verbalizzante          La preside 

Renzo Nicolini          Irena Penko 

 

CONCLUSIONE 

1) Approvazione unanime del punto 1. dell’odg. 

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

3) Approvazione del punto 3. dell’odg 

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

 


