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TSŠ – SMSI “Leonardo da Vinci” Buje – Buie 

VERBALE N. 6  DEL 6° COLLEGIO DEI DOCENTI 

tenutosi il giorno 22 dicembre 2016, giovedì, Inizio ore: 14.55 

 

Ordine del giorno: 

1) Approvazione del verbale del 5° Collegio dei docenti del 3 novembre 2016 

2) Analisi del profitto e della disciplina degli allievi di tutte le classi al termine del primo semestre – 

conclusioni dei Consigli di classe (i relatori sono i capiclasse) 

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

4) Varie ed eventuali 

 

Presenti: 30 

Assenti: 6 

 

Verbalizzante: Andrej Škopac 

 

1. I presenti approvano in modo unanime il verbale del 5° Collegio dei docenti del 3 novembre 2016. 

 

2. In base alle conclusioni dei Consigli di classe durante i quali sono stati analizzati il profitto e la disciplina 

degli allievi di tutte le classi al termine del primo semestre, i capiclasse espongono i risultati degli alunni 

con voti insufficienti o parzialmente insufficienti, le eventuali misure pedagogiche, le ore di assenza e la 

realizzazione delle ore di insegnamento. 

 

1) Iª B Perito eletttronico e perito informatico: 

3 alunni risultano insufficenti in 2 materie, 3 alunni risultano insufficienti in 3 materie, 1 alunno risulta 

insufficiente in 5 materie e 1 alunno risulta insufficiente in 6 materie. 

 

2) IIª B Perito eletttronico e perito informatico: 

1 alunno risulta insufficiente in 1 materia, 2 alunni risultano insufficenti in 2 materie, 2 alunni risultano 

insufficenti in 4 materie, 2 alunni risultano parzialmente insufficiente in 1 materia. Non ci sono misure 

pedagogiche. Le assenze in totale sono 383 ore giustificate. Le ore d'insegnamento realizzate sono 

541. 

 

3) IIIª B Perito elettronico e perito informatico 

2 alunni risultano insufficenti in 1 materia e 2 alunni risultano parzialmente insufficenti in 1 materia. 

Un alunno ha la misure pedagogica di Ammonimento della capoclasse. In totale ci sono 80 ore di 

assenza di cui un'ora ingiustificata. 

 

4) IVª Perito Informatico 

1 alunno risulta insufficiente in 1 materia, 1 alunno risulta insufficiente in 2 materie e 1 alunno risulta 

parzialmente insufficiente in 3 materie.  Non ci sono misure pedagogiche. Le ore d'insegnamento sono 

realizzate nella norma (-17 ore in 16 settimane lavorative). In totale ci sono 277 ore di assenza 

giustificate e un'ora ingustificata. 

 

5) Iª C Perito commerciale 

1 alunno risulta insufficiente in 1 materia, 2 alunni risultano insufficenti in 2 materie, 1 alunno risulta 

insufficiente in 4 materie, 1 alunno risulta insufficiente in 9 materie, 1 alunno risulta insufficiente in 

11 materie. Un alunno ha la misura pedagogica di Ammonimento della capoclasse. 

 

6) IIª C Perito commerciale 

1 alunno risulta insufficiente in 1 materia, 1 alunno risulta insufficiente in 2 materie, 3 alunni risultano 

insufficenti in 3 materie, 1 alunno risulta insufficiente in 4 materie; 3 alunni risultano parzialmente 

insufficienti in 2 materie e 3 alunni risultano parzialmente insufficienti in 1 materia. Non ci sono misure 

pedagogiche. Le ore d'insegnamento pianificate sono 525 e realizzate 538. 

 

7) IIIª C Perito commerciale 

1 alunno risulta insufficiente in 1 materia e 2 alunni risultano insufficenti in 2 materie. 
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8) IVª Perito commerciale 

1 alunno risulta parzialmente insufficienti in 1 materia e 2 alunni risultano parzialmente insufficienti 

in 2 materie. Due alunni hanno ricevuto la misure pedagogiche dell' ammonimento. Le assenze in 

totale sono 588 ore giustificate e 28 ore ingiustificate. 

 

9) Iª D Meccanici 

2 alunni risultano insufficenti in 1 materia, 1 alunno risulta insufficiente in 2 materie; 2 alunni risultano 

parzialmente insufficienti in 1 materia, 1 alunno risulta parzialmente insufficienti in 2 materie e 1 

alunno risulta parzialmente insufficienti in 3 materie. Un alunno ha la misura pedagogica di 

ammonimento per ore ingiustificate. Un alunno non ha portato i voti della pratica esterna. 

 

10) IIIª D Meccanici 

2 alunni risultano insufficenti in 1 materia, 1 alunno risulta insufficiente in 3 materie, 1 alunno risulta 

insufficiente in 5 materie; 3 alunni risultano parzialmente insufficienti in 1 materia. Un alunno ha la 

misura pedagogica di ammonimento. Un alunno non ha portato i voti della pratica esterna 

 

11) Iª D Camerieri, capoclasse  

1 alunno risulta insufficiente in 2 materie. In totale ci sono 173 ore di assenza giustificate 

 

12) Iª A Liceo generale 

3 alunni risultano insufficenti in 1 materia, 2 alunni risultano insufficenti in 2 materie, 2 alunni 

risultano insufficenti in 3 materie, 3 alunni risultano parzialmente insufficienti in 1 materia, 2 alunni 

risultano parzialmente insufficienti in 2 materie, 2 alunni risultano parzialmente insufficienti in 3 

materie.  

 

13) IIª A Liceo generale 

1 alunno risulta insufficiente in 1 materia e 4 alunni risultano parzialmente insufficenti in 2 materie.  

 

14) IIIª A Liceo generale 

1 alunno risulta insufficiente in 1 materia, 1 alunno risulta insufficiente in 2 materie, 1 alunno risulta 

insufficiente in 3 materie, 4 alunni risultano parzialmente insufficenti in 1 materia, 1 alunno risulta 

inclassificato in 7 materie. 

 

15) IVª Liceo generale e scientifico matematico 

2 alunni risultano insufficiente in 1 materia, 5 alunni risultano parzialmente insufficenti in 1 materia. 

Le ore di assenza giustificate sono 1088. Le ore di assenza ingiustificate sono 2. Le ore d'insegnamento 

realizzate: -5 biologia, -5 biologia opzionale, -6 lingua e letteratura italiana. 

 

Alle 16.20 un'insegnante si giustifica ed esce causa impegni. 

 

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

 

3.1. La madre di un alunno presenta la richiesta per il trasferimento dell’alunno dall’Istituto professionale 

– Gospodarska škola Buje, prima classe, indirizzo Cuochi, alla nostra scuola, all’indirizzo Camerieri, I D. 

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

- Lingua e letteratura italiana primo semestre, scritto tema, orale programma. 

- Servizio alberghiero esame scritto e orale. 

Approvato con 29 voti favorevoli e 1 voto astenuto. 

 

3.2. Il padre di un alunno presenta la richiesta per il trasferimento dell’alunno dalla SMSI Rovigno, prima 

classe, indirizzo fisioterapista, alla nostra scuola, all’indirizzo liceo generale, I A. Gli esami differenziali 

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

- Lingua inglese, scritto e orale 

- Lingua tedesca, scritto e orale 

- Arte musicale, scritto  

- Arte figurativa, scritto 
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- Matematica, scritto e orale 

- Storia orale  

- Geografia orale 

N.B. Chimica e le altre materie con il programma diverso si accorderanno con il docente della materia fino 

all’ultimo giorno di lezione nel secondo semestre. 

Approvato con 25 favorevoli, 2 contrari e 3 astenuti. 

 

4. Varie ed eventuali 

4.1. Modifiche ed integrazioni al Curricolo Scolastico e professionale 2016/2017; si richiede 

l’approvazione del collegio docenti per le seguenti uscite e progetti: 

a) Viene proposta l’uscita a Trieste, per la visita alla Risiera di San Saba. Le classi coinvolte sono I 

b, I d, II b, IV a. Tutti favorevoli, approvato all’unanimità. 

b) Progetto di divulgazione scientifica I-SMS (Italian Science Moving in School); si tratta di un 

laboratorio itinerante rivolto agli alunni e agli insegnanti delle SEI e SMSI di Croazia e Slovenia, 

progetto ideato dall’UI di Fiume in collaborazione con l’Immaginario scientifico di Trieste, con il 

sostegno dell’UNITS e con il contributo finanziario del MAE. Classi coinvolte IV Liceo generale 

e I c. Tutti favorevoli, approvato all’unanimità. 

c) Progetto Unexpressed talents della Società civile Istria, finanziato dal programma Erasmus+; 

Progetto sul tema dell’esclusione sociale dei giovani e l’abbandono scolastico (la dispersione 

scolastica).  Sono coinvolte tutte le prime classi. Votazione: 28 favorevoli, 1 contrario; approvato 

con la maggioranza dei voti. 

  

4.2. La preside informa i capiclasse sull'obbligo di informare a fine semestre gli alunni e i genitori sul 

rendimento scolastico; infatti il foglio delle informazioni sul rendimento fa parte della documentazione 

pedagogica della scuola (art. 138, c. 1 della Legge EISESM). I capiclasse consegnano l'ultimo giorno di 

lezione del I° semestre le informazioni scritte agli alunni che a gennaio, la prima ora di OCC, dovranno 

riportarle a scuola firmate dai genitori. Le informazioni saranno depositate nei dossier degli alunni. 

 

4.3. Domani, venerdì, 23/12 si terranno le prime 4 ore di lezione, la 5. ora OCC per la consegna delle 

informazioni; gli autobus partono alle ore 13:00. 

 

4.4. La preside invita i docenti a pianificare il Calendario approssimativo delle verifiche scritte II° 

semestre; infatti, in base al Regolamento sulla valutazione, art. 10, è obbligo della scuola pubblicare in 

bacheca o sulle pagine web il calendario approssimativo delle verifiche scritte, per i licei entro la fine della 

terza settimana di lezione (ultima settimana di gennaio), mentre le scuole professionali possono pubblicare 

per ogni mese, al più tardi 15 gg prima della verifica (brevi verifiche entro 5 gg). 

 

4.5. I capiclasse delle quarte sono stati invitati a verificare le notifiche agli esami di Maturità di Stato dei 

maturandi, scadenza 15 febbraio. Seguire le indicazioni della Coordinatrice d'esami. 

 

4.6. I capiclasse delle quarte sono stati informati che si sta avviando l'organizzazione del Ballo dei 

matuarndi, pertanto si invitano i capiclasse a includersi in modo coordinato nell'organizzazione assieme 

alla pedagoga e il Consiglio degli alunni / maturandi 

 

4.7. L'inventarizione dei beni deve essere svolta dalle commissioni prestabilite entro il 31 dicembre c.a. 

 

4.8. L’Unione Italiana ha proposto l’iniziativa “Università per la Terza Età” che prevede la realizzazione 

di una serie di corsi finalizzati ai connazionali della terza età. In seguito alla richiesta per la disponibilità 

e le tematiche d’interesse i presenti hanno proposto le seguenti tematiche: informatica, lingua inglese, 

lingua tedesca, alimentazione nella terza età, ginnastica. 

 

4.9. La preside ha fatto delle osservazioni in merito al rispetto della durata dell'ora di lezione e allo 

svolgimento delle ore di supplenza. Invita i docenti a rispettare la durata di 45 minuti dell'ora di lezione e 

di prestare più attenzione alle supplenze. 

 

4.10. Le lezioni riprendono lunedì 16 gennaio 2017, molto probabilmente con orario modificato (cambia 

la disposizione delle ore di fisica nelle classi perito elettronico/informatico) 
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La riunione del Collegio dei docenti termina alle 16.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbalizzante:                                                                                              La Preside 

 

Andrej Škopac                                                                                       Irena Penko 

 

___________                                                                                        _____________ 

 

CONCLUSIONE 

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

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

3) Approvazione dei punti 3.1. e 3.2. dell’odg 

4) Approvazione del punto 4.1. 

5) I docenti sono stati informati dei punti dal 4.2. al 4.10.  dell’odg. 

 


