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Verbale n. 4 del Collegio del" n-..nbre 2019 ore 15.00116,00

Il giorno 7 novembre del 2019 alle <ne 15jOO presse ('aula magna In via Umbare 1 a n'''1pìo Pausania si
rh.miste il collegio plenario delf'US ~on GaV.mo ~es"per discutere l'ordine del giorno 'ìssate come da
clrcolare pubblicata all'albo. Sìa8eglliI~ flrft'di.~~a deidocenti.

1. lettura e approvazione '/il!rbaIÈ!seduta ~f1te;

La D.S.dopo una breve lt!ustr8zione, chieè.l'intervento del prof. Vermiglio ilquale reiaziona sulle finalità

del progett() che prevede la partecipazione",alun.ni de'l'istituto ai giochi studenti~$chi. collegiosentito
il do<.:entecfellberaali'unanimità la pattec~e ai Gk)chi studentesChi.

3, .Approvazionepr()post;~5plt!"irt'lenta~i()nedidatPca(Q,mmissione Ricercaed ìnrovezìone didattica):

attività, tempi, obiettivi, discipline,e ctassi cormt()ltet strumenti per ilmonito,'aggio ~!la verifica;
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p~de, per questo anno scolastico, li sperimehtÌlmM SU due dassi: la lA indirizzo informatica e

telecomunicazioni della sede t'n e ta 2IAAffili i~di~ ammini~l"azi()ne e marketing de' a sede dellJITCG
i ., . ..... '" ,', ..• .. .'... .. . .,......' . !I (comprensiva delkl d.ssi di ~ntr~~, la 18 ~ rm,~,~,S&AI'M ~ f!TeS), Inte" ione prof. M. cocco:
I coordinatore della commìss;o~ per la !>llerime.Marbne didattica, che, nello specrfn:;o,.relaziona SUI punti,l . . .. .", '" , ,

! ., . . , ,.., , .. . !
~Iklnti, sostenendo che ilP~~p~nta. m~ ra~ ~b1~mento alt r. i"SO un modello I
innovativo che utilizza strumenti didattlçi e comuniQtivi piil aderenti agli stili di apprendlrrtento degli

un ente di formaZione (es. ente parco Asinare) ilO svil~ppodialmeno un modulo dic'at::Ì(:.) alternativo (es.

laboratorio acquario). le distlpline COinvctllé .r.,ttfl(;f:.lngfese per I~AreaLinguistica (obiettivo primario,
!

aumentare le competenze per consentirenel t~l'lni() fa·.pattédpazione di alwni alur.n! in ;;tagedì PCTOin I
I un paese anglofono); Matems:lca, T.cn~"lnfotrnlo~, _I<a . Scienza delh lerra per l'Area I
' Sc~ntilica, Uprogetto prevede I.",,,orarl~ di .ppr~ t·~ d$1e 8:15 .1 e Ll J 5: 2· fascia dalle I
11:30 alle 14:00 con metodologie dlv~rse, aule ctidaWdle tttl'euate, indìcatori (li1/:!f!ì di frequenza,

benessere, abbandoni} possibì!mente utm~z~ndOunQ statico dI tre anni. Interviene. P'2'i" a sede lTCG, la

pror,ssaCossuSaraIiilformando lCl)II~Uitl)~"eladaS$e __ .satàfa 3AAFM, che le disdptine interessate iI saranno I. m.terie Francese, laiar!O "SIOriapert~~ è~~tlc. ed economi. azkl~. per

l l'Area Scientifica,me lemetodoltlgieeuhì .rà ricorso$afilnO() det@_ate all'interno de IL~p :ogrammazlone I
Idelconsigli .. dfetasse Interessatn """ $llèc:It.éo~""~del debote, "nò <netodologia di ,l . ••..•. I
! ... .... . . . . > •••..... . • >i .. '. i . , . . '
) didattica attiva che permette dì stimolare com~na'I'aS\Iet'$8II, a matrice didattici! ed i'ducativa. e che I
I ha oblettiv" lJItim<>U's,p." p~re;II!1~""""~niCà"""'.,modo ed adegwrto".1' , , - , i

,

studenti con t'obiettivo di assil:lJrare catutti il raa;:...np:nento di alcuni livelli essenziali :!i competenza,

"Insuccesso scolastico. SiproponE! una artkotaziòne didattica composta da due attività

incremi?:otanclo e la motlvi3zh:mealrapprendimento, riducendo, sperabillTl€lìlp, l'abbandono e

per ore di apprendimento che J)reìf~. anthe:awitèdi rielaborazione/approfondirnento ? di laboratorio

per fasce di competenze; 2) Didatti(21peni"_ scomposta, preVista una (o al massimo due volte aUa

settimanaì. ad esempio 11sabato, ~t' sviluppare una o più attività multldisciplinarli 2) LaccJ!aborazione con

È una metodologia che preve:l€, in una fase che precede lO"svoIgimento del dlbat:ito,

cooperative Learning e della peer education.
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Innovazione didattica.

Il collegio. sentiti i..."',.""""'.deli:)E'ra all'unanirnitila adesionealfa proposta delfa Ccrrnnissione Ricerca ed

4. Approvazione attivazione per .~'~;~.~2l; •• :~ CAl' denominato "GecmelTd specializzato in
bioarchitettura e intetiol'design....att.... De~.tStrurnenti deUaautol1orniadidatticaedeJla
flessibilitàai sensi delOP!lt881t€hut. S.I~
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la Dirigente, dopo aVE'f mU$tra~cde~alità ~nterritorlo e "istituziol1e scolastica connesse
all'atiì\laziòne deUa n\.lova çUfVaturà. dtl corso CAT, chiede l'intervento del ;Jr\lf. Romano che
relaziona suWopportunità I~imodìfic.a.re il piano distudf della sede rrCG TEmpio) indirizzo C9-IT24

Costruzioni ambiente e temto~io con articofatrOt'ttlt(!()StlWioni ambiente e terrttorkr" ITCA,in
"PmgettaziOfì€ d'intetli e $ostenibilita ambientare-, Quèsta nuova curvatura ha ccrne obiettivo la
formazione di una flgJra profes.:>ionate,modéri'tà e dirtamlCa. in grado dr é!de~;U2rsl ai repentini

mlltamenti tecnologiCi; si l:)as8 sull'inserimentO di rn.lovfambiti formativi (progf!t1?zione d'interni,
animazioni.81U e CAD,...domotica El t.-m.'.i b.~rçf\itettt.lra e nuovi mati?:fi21l,architettura del

1 paes~Mio·e.sostenibm~~Hl'l'ìbierltl!l'i~ili$petii)ni eon·i.droQf).~ modlfict!~ piano di studi
.l riguardano sok>le materie d'indirizzo se-OHm<>difièa~n numero totale di OfE' del!{: Cassi di concorso.
I
I Essa può essete attivata ad invarianza di organici. Alla fine delfinterven~o Iii D$ specifica che

comunque ii titolo dì studio rimafle quel" indicato nel percorso ministerale. Per maggiori
ìnfofl'l1azionì sìveda ilpr.tto.ll collegiodel~lII'unal"limità l'adesione Cii nuovo corso CAT. !

-~----_._--,---....,,_.__.._-------~_j
5. ApprO'll(izi9nedel progètt.:l di Educazi_.AIitA.,._rell#Manqigos-la Sardegna ii' I•,vola"· GRUPPO

LAORE-Referente Prof,$sa AAtnJ'tetla carta

! pre;;d;i;-;-~rola la prof.ssac~,;~~j;~~tm;;11;Cheith*st~npr08~oche coinv<>Igele------·~.~;rzedella sede
IT'IGe si basasull'educazione ;:~Hm.~ntar~in (oll_~,one con tAORE. La docente p che nel progetto
saranno coinvolti anch~ ig~nit'lri, l:!r~ve('entioilttività di tipo lat>oratoria~ e svllo spreCo aImentare.

Il coUeStoapprova l'adesione al progetto Es magioranza con un astenuto.

6. Approvazione progettuaU!:~t "Vivere Et convivere"· Réfetente Pl'of.ssaTiziana i\ih:

~~ìene I;prof.ssa MV ;;;;~;'~'~;rii~~;ttareal..... il prqgetto proposto '~h~q;~~ta tematiche I
I riguardanti la legalità, l'ambiente, la fauna, salute. P~incOntrl Conesperti, quali Hm li ;trato Riccardo I
! DeVito, l'ENPA, .un ginecologc, un diat:JE..~to!080i un~,1 eSperti deWente fore~'!:2;::';e n particolare II
corpo dellaprotezione civiiepRI"insègnare lemano_"'ttifa.lnflne, ilprogetto prEVEde I;i collaborazione

delia questura e delle unità cinofil!ldet eorpodl PoJiziaèlfl'fimera perii monoscimer to cl clk droghe e degli
esplosivi. Il collegio delìbel"al'adesi.,ne ~l pr~ ama•• ,..nu,.co-rt un astenuto,



·:;sisC,t2W2@pec.istruziooe,lt

...",.",,}j(',', ,. - 'i~;~;~ttonella I
proseguono le

trattative

8.

IVurru Antonio a

per causa non
.... "" .....prc)to,cOllltiUI3J ottobre in derog;\ C?tnE:previsodal Cpia

dell'organo la D$ chiede
Il cotlegio autorizza la del!'alunno

S5, me per ii Piano
un


