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Anno scolastico 2022/23 
 

Verbale del Collegio dei Docenti 
 

Verbale N° 5 del 13 dicembre 2022 

CONSULTABILE IN SITO DAL 18/12/2022 

Convocazione del Dirigente scolastico Circolare IPS N°137  del 28 novembre 2022 

su richiesta del Dirigente Scolastico Luana Pollastri 

Locale della riunione Piattaforma on line 

Ora inizio 16.45 

Ora fine 17.45 

Presidente Dirigente Scolastico Luana Pollastri 

Segretario Docente Camilla Gnocato 

Presenti: Sono presenti 130 docenti. La seduta è valida e inizia alle ore 16.50. 

 

Ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente – proposta e delibera 

2. Documenti strategici di Istituto e aggiornamento PTOF annualità 2022 – proposta e 

delibera 

3. Nuovo Regolamento indirizzo musicale ai sensi del D.I. n. 176 del 01.07.2022 – proposta e 

delibera 

4. Nomina membro Comitato di Valutazione – proposta e delibera 

5. Modalità di svolgimento futuri incontri Collegio docenti – proposta e delibera 

6. Comunicazioni del Dirigente 

 

Ordine del giorno: punto N° 1 Delibera N°23: 22/23 

Approvazione del verbale della seduta precedente. 

Proposta 

Il Dirigente scolastico propone l’approvazione del verbale della seduta precedente, consultabile 

sul sito dal 9/11/2022 e tra i materiali a disposizione del Collegio. 

 

Sintesi della discussione 

L’ins. Leonardi chiede l’integrazione con le dichiarazioni inviate via mail al Dirigente. Le 

dichiarazioni delle ins. Leonardi, Bianchin, Favaretto in occasione del Collegio precedente e 

riferite al p. 3 dell’OdG vengono inserite a verbale.  

Il Collegio dei Docenti 

con voto  

 unanime votanti  130 astenuti  14 

☑ di maggioranza favorevoli 115 contrari  1 

 di parità e voto del Presidente favorevole 0 contrario 0 

delibera di ☑ approvare  respingere  rinviare 

il verbale della seduta precedente in oggetto. 
 

Ordine del giorno: punto N° 2 Delibera N°24: 22/23 

Documenti strategici di Istituto e aggiornamento PTOF annualità 2022  

Proposta 

Il Dirigente Scolastico condivide le attività di aggiornamento dei documenti di istituto, 

disponibili tra i materiali a disposizione del Collegio. 

 

Sintesi della discussione 

Il Dirigente scolastico comunica che con le commissioni e la funzione strumentale preposta 

sono stati aggiornati i documenti strategici di istituto. In particolare, a seguito della 
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rendicontazione sociale relativa al passato triennio, caratterizzato dalla situazione sanitaria 

emergenziale con le conseguenze che questa ha prodotto, viene avviato il nuovo triennio 

22/25 con l’allineamento dei documenti di istituto. 

Tra i materiali messi a disposizione del Collegio, ci sono il Rapporto di Autovalutazione, il Piano 

di Miglioramento che ne deriva, l’aggiornamento annuale del PTOF con allegati i curricoli e le 

griglie di valutazione di italiano e matematica scuola primaria. 

Il Prof. Panissidi interviene per illustrare le azioni di miglioramento derivate dal RAV, relative a 

risultati scolastici, risultati nelle prove standardizzate nazionali, competenze chiave europee 

come esiti dell’elaborazione dei risultati a seguito delle analisi effettuate e mostrate nel RAV. 

Il prof. Cherubino interviene elogiando il lavoro svolto dalla FS prof. Panissidi ed evidenziando 

che tali analisi devono essere condivise dal Collegio. 

Il Dirigente ringrazia per il lavoro svolto. 

 

Il Collegio dei Docenti 

con voto  

 unanime votanti  130 astenuti  12 

☑ di maggioranza favorevoli 112 contrari  6 

 di parità e voto del Presidente favorevole 0 contrario 0 

delibera di ☑ approvare  respingere  rinviare 

I documenti di istituto e aggiornamento PTOF annualità 2022 

 

Ordine del giorno: punto N° 3 Delibera N°25: 22/23 

Nuovo Regolamento indirizzo musicale ai sensi del D.I. n. 176 del 01.07.2022  

Proposta 

Il Dirigente Scolastico propone l’approvazione del nuovo regolamento corsi a indirizzo 

musicale, disponibile tra i materiali a disposizione del Collegio. 

 

Sintesi della discussione 

Il Dirigente Scolastico illustra le novità introdotte dal DI 176/2022 e il nuovo regolamento che 

da esso deriva, condiviso nella provincia di Treviso da tutte le scuole che partecipano alla Rete 

per istituti a indirizzo musicale. Nella sostanza, dal prossimo anno scolastico si prevedono 

percorsi musicali non necessariamente all’interno della stessa classe, e 3 unità orarie 

pomeridiane per le lezioni di strumento, musica di insieme, teoria della musica. 

 

 

 

Ordine del giorno: punto N° 4 Delibera N°26: 22/23 

Nomina membro Comitato di Valutazione 

Proposta 

Il Dirigente Scolastico propone la nomina di un nuovo membro del Comitato di Valutazione (L. 

107/2015 art. 1 c. 129) 

 
Sintesi della discussione 

Il Dirigente Scolastico comunica che si rende necessario procedere alla nomina del membro del 

comitato di valutazione nella componente scuola secondaria di I grado, poiché la nomina 

effettuata lo scorso anno non risulta il linea con quanto previsto dalla normativa, ossia membri 

docenti a tempo indeterminato, stante la validità triennale del Comitato. La Dirigente informa 

Il Collegio dei Docenti 

con voto  

 unanime votanti  130 astenuti  6 

 di maggioranza favorevoli 123 contrari  1 

 di parità e voto del Presidente favorevole 0 contrario 0 

delibera di  approvare  respingere  rinviare 

Il regolamento indirizzo musicale 
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che la Prof.ssa Ferrarese ha dato la sua disponibilità a ricoprire tale ruolo. Il Dirigente ringrazia 

la Professoressa. 

 

Il Collegio dei Docenti 

con voto  

 unanime votanti  130 astenuti  4 

☑ di maggioranza favorevoli 126 contrari  0 

 di parità e voto del Presidente favorevole 0 contrario 0 

delibera di ☑ approvare  respingere  rinviare 

La Nomina del nuovo membro del comitato di valutazione 

 
Ordine del giorno: punto N° 5 Delibera N°27: 22/23 

Modalità di svolgimento futuri incontri Collegio docenti 

Proposta 

Il Dirigente Scolastico propone di deliberare la modalità dei futuri incontri del Collegio. 

 
Sintesi della discussione 

Il prof. Cherubino interviene a sottolineare l’importanza dello svolgimento in presenza del 

Collegio, ai fini di una migliore espressione dell’organo collegiale. 

 

Il Collegio dei Docenti 

con voto  

 unanime votanti  130 astenuti  7 

☑ di maggioranza favorevoli 82 contrari  41 

 di parità e voto del Presidente favorevole 0 contrario 0 

delibera di ☑ approvare  respingere  rinviare 

Lo svolgimento dei futuri incontri del Collegio docenti in presenza. 

  
 

Ordine del giorno: punto N° 6  

Comunicazioni del Dirigente 

Il Dirigente scolastico comunica l’apertura delle iscrizioni A.S. 23/24 dal 9 al 30 gennaio p.v. 

Il Dirigente termina la seduta anticipando i migliori auguri di Buone Feste. 

 

 

Non essendoci altri punti all’OdG, la seduta viene tolta alle ore 17.45. 
 

Il Segretario Il Presidente 

Camilla Gnocato 

 

 

Luana Pollastri 

 

 


