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TSŠ – SMSI „Leonardo da Vinci“ Buje – Buie 

Verbale del 8° Collegio dei docenti, tenutosi giovedì, 19 gennaio 2017, inizio alle ore 10:30 

Odg: 

1) Approvazione del verbale del 7° Collegio dei docenti del 12 gennaio 2017 

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

3) Varie ed eventuali 

 

Presenti (27) 

Assenti (7)  

 

Ad 1) Approvazione del verbale del 7° Collegio dei docenti: approvato in modo unanime. 

Ad 2) Richiesta di trasferimento – cambiamento dell’indirizzo di studio: 

Il Collegio docenti approva la richiesta di trasferimento – cambiamento dell’indirizzo di studio, 

dall’indirizzo di studio Cameriere MIU, prima classe, all’indirizzo di studio Meccanici MIU, prima classe, 

I D, con 26 voti favorevoli e un voto astenuto.  

Gli esami differenziali da sostenere entro il 31 agosto 2017, nella forma di scritto/orale sono i seguenti: 

Contenuti teorico – professionali con insegnamento opzionale: Disegno tecnico – esame scritto e orale, 

Fondamenti di materiali tecnici- esame scritto e orale, Insegnamento opzionale: Fondamenti di materiali 

tecnici - esame scritto e orale 

Contenuto pratico - Insegnamento pratico con esercitazioni: Tecnologia della manutenzione e del 

montaggio -  esame scritto e orale. Lezioni pratiche nel processo lavorativo: l’alunno dovrà svolgere 128 

ore di insegnamento pratico del primo semestre presso un’officina con licenza entro il 31 agosto 2017. 

L’alunno dovrà sostenere l’esame scritto di antiinfortunistica entro il 31 gennaio 2017.  

Il collegio docenti approva in modo unanime gli esami differenziali, le modalità e il calendario e le ore 

dell’insegnamento pratico. 

 

Ad 3) Varie ed eventuali 

3.1. Misura pedagogica, ammonimento prima dell’espulsione: La capoclasse della I C, perito commerciale, 

propone per l’alunno che ha frequentato la I C nel primo semestre la misura pedagogica di ammonimento 

prima dell’espulsione per via delle ore di assenza non giustificate. Il collegio docenti approva ad unanimità 

la proposta. 

3.2. La preside invita i docenti ad aggiornare l’orario di ricevimento nel secondo semestre. 

3.3. La preside richiede ai docenti di aggiornare il calendario delle verifiche scritte del secondo semestre 

(per le classi liceali entro il 31 gennaio), come previsto dal Regolamento.  

3.4. Da oggi, 19/01/17 in vigore il Regolamento sulla modifica del regolamento sui criteri per l’emanazione 

di misure pedagogiche del 2015 (modificato l’articolo 4 che regola le assenze); saranno necessarie le 

modifiche allo Statuto. La preside spiega in grandi linee i cambiamenti fatti. 

3.5. Il KEK – Klub za ekspedicionizam i kulturu (il Club di spedizioni e cultura) propone alla nostra scuola 

la mostra sulle bellezze naturali e culturali della Croazia, Hrvatska iz zraka (La Croazia dal cielo) e una 
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lezione di 45 min dell’autore della mostra Davor Rostuhar, che si terrà il 31 gennaio 2016, la 2. ora; le 

classi coinvolte sono: 1. A, 2. A, 3. A Liceo generale e gli alunni della 1. D camerieri (35 alunni).  Il collegio 

docenti approva ad unanimità la proposta. 

3.6. La pedagogista informa i docenti sullo svolgimento del laboratorio nell’ambito del progetto 

“Unexpressed talents”, che si terrà nella nostra scuola mercoledì, 1° febbraio 2017. Saranno incluse le prime 

classi, I B, I C e I D, tranne la I A (liceo). 

 

La riunione si conclude alle ore 10:45.  

 

 

 

La verbalizzante         La Preside 

 

Ketrin Rojnić-Škopac                                         Irena Penko 

 

 

 

 


