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TSŠ – SMSI “Leonardo da Vinci” Buje – Buie 

VERBALE N. 9  DEL 9° COLLEGIO DEI DOCENTI 

tenutosi il giorno 8 marzo 2017, mercoledì, alle ore 10:30 

 

 

Odg: 1)  Approvazione del verbale dell'ottavo Collegio dei docenti del 19 gennaio 2017 

2)  Nomina della Commissione per l'attuazione dell'invito pubblico e per la selezione della 

miglior offerta per l'organizzazione dell'escursione plurigiornaliera. 

3) Varie ed eventuali 

 

Presenti: 26/34 

Assenti: 8/34 

 

1) Viene richiesta l'approvazione del verbale dell'8o Collegio docenti del 19 gennaio 2017, che 

viene approvato all'unanimità. 

 

2) Gli alunni delle terze classi pianificano l'escursione (plurigiornaliera) dei maturandi ad agosto, 

in Spagna (Barcellona), prevista nel Curricolo scolastico e professionale 2016/17. 

La preside informa i presenti sulla necessità per la nomina della Commissione per l'attuazione 

dell'invito pubblico e per la selezione della miglior offerta per l'organizzazione dell'escursione 

plurigiornaliera. 

In base al regolamento sullo svolgimento di gite, escursioni e altre attività educativo-istruttive 

fuori dalla scuola (GU 67/14), art. 14., c 1, per ogni tipo di lezione fuori dalla classe viene 

nominata la Commissione per l'attuazione dell'invito pubblico e per la selezione della miglior 

offerta. I membri della commissione sono il preside della scuola, i capiclasse di ogni classe, 

insegnante guida capogruppo, i rappresentanti dei genitori e i rappresentanti degli alunni di ogni 

classe. 

 

Su proposta del collegio docenti, la preside nomina la suddetta commissione. 

I membri della commissione sono undici (11): la preside, la pedagogista, l'insegnante guida – 

capogruppo e capoclasse IIIc, capoclasse della IIIa, capoclasse della IIIb, il rappresentante dei 

genitori dela IIIa, il rappresentante dei genitori della IIIb, il rappresentante dei genitori della 

IIIc, il rappresentante degli alunni IIIa, il rappresentante degli alunni IIIb e il rappresentante 

degli alunni IIIc. 

  

3) Sotto le varie ed eventuali la preside informa i presenti sulla pianificazione delle iscrizioni alle 

prime classi della SMS, a.s. 2017/18. 

Visto che il numero degli alunni delle ottave classi della SEI del territorio è di una cinquantina, 

quest'anno, in base alle indicazioni ricevute dalla consulente ministeriale, la preside propone 

che i posti disponibili per le iscrizioni siano 61, disposti come segue: 

 

1. Classe liceo generale e scientifico matematico 16 (10+6) posti 

1. Classe perito elettronico e informatico 16 (8+8) posti 

1. Classe perito commerciale 15 posti 

1. Classe camerieri (7) + meccanici (7) posti 

 

Si è discusso sull’eventualità di ripristinare il punteggio soglia per le iscrizioni nella classe 

liceale onde elevare il livello di qualità nell’insegnamento. È necessario valutare attentamente 

tale possibilità e prevedere possibili conseguenze sulle iscrizioni.  
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Secondo punto sotto le varie riguarda i cellulari confiscati durante l'ora di lezione. La preside 

informa quale sia la procedura di restituzione in base ai regolamenti: restituire il cellulare alla 

fine della lezione (Vedi regolamento GU 132/13, art. 19, 22 del Regolamento sulle modalità di 

procedura degli operatori scolastici nell'intraprendere le misure di tutela dei diritti degli alunni 

e di denuncia di violazione di tali diritti agli organi competenti), dopo aver scritto la nota nel 

registro informare il capoclasse dell'accaduto e il genitore, successivamente proporre la misura 

pedagogica, come previsto dal Regolamento sui criteri per per l'emanazione dei misure 

pedagogiche. I cellulari non vengono consegnati ne alla pedagogista ne alla preside. 

 

Terzo punto sotto le varie: La preside informa che domani 9 marzo ci sarà lo spettacolo 

organizzato dalla verticale scolastica in lingua italiana a Buie in occasione della Festa 

Internazionale della donna. 

 

La riunione termina con questo punto alle ore 10,49 

 

 

Il verbalizzante:_________________   Preside:___________________ 

    Giordano Trani     Irena Penko 

 

 


