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Collegio Docenti  Martedì 21 maggio 2019 

Verbale n. 6 

Il giorno martedì 21 maggio 2019, alle ore 17.15 nell’aula Mainardi dell’I.I.S. “Maggia” di 

Stresa, si riunisce, in seduta ordinaria, il Collegio dei Docenti per discutere e deliberare sul 

seguente o.d.g:  

1)Lettura ed approvazione verbale seduta precedente

2)Proposte per la formazione delle classi

3)Proposte per l’assegnazione dei docenti alle classi

4)Proposte per l’orario delle lezioni

5)Adozione libri di testo a.s. 2019/2020

Varie ed eventuali

Sono presenti i seguenti docenti prof.ri:

1 Abbondio 

2 Albertalli 

3 Albertoni 

4 Aleo 

5 Astini 

6 Avallone 

7 Beraldi 

8 Bianchi 

9 Bonfante 

10 Bonfiglio 

11 Brusa Gallina 

12 Calapristi 

13 Cardani 

14 Carnovale 

15 Cartini 

16 Ceronetti 

17 Ceroni 

18 Cestari 

19 Constantinescu 

20 D’Amico 

21 De Gaudenzi R. 

22 D’Ilario 

23 Diodato 

24 Donatiello. 

25 Fabiano 

26 Fioretti 

27 Fiorillo 

28 Foti 

29 Galletti 

30 Garofalo 

31 Garzoli 

32 Gasparini 

33 Germondari 

34 Giovanola 

35 Giudici 

36 Gnemmi 

37 Gragnaniello 

38 Iacazzi 

39 Incarbone 

40 Kasalo 

41 La Mattina 

42 Lamorte 

43 L’Aurora 

44 Liso 

45 Lombardo 

46 Lucia 

47 Maffiola 

48 Mandica 

49 Mangianti 

50 Marino 

51 Maritato 

52 Martinella 

53 Merio 

54 Merlo 

55 Milan 

56 Mollo 

57 Morandi 

58 Moreno 

59  Morleo 

60 Murania 

61 Napodano 

62 Nardone 

63 Offria 

64 Oliva 

65 Onolfo 

66 Pappone 

67 Pascale 

68 Pascarella 

69 Perazzi 

70 Pergola 

71 Piazzai 

72 Pignanelli 

73 Pinnafele 

74 Piolini 

75 Pollini 

76 Quirino 

77 Ramoni 

78 Riberi 



79 Rovelli 

80 Rozsnjo 

81 Ruffoni 

82 Ruocco 

83 Schiavone 

84 Scotti 

85  Spinozzi 

86  Tribiani 

87 Volzone 

Risultano assenti i proff.: Arena, Bassi, Bava, Celso, Chezzi, Clericò, Crea, Curatolo, 

Dal Grande, De Gaudenzi E., Donsderi D., Donderi R., Fava Camillo, Iacobucci, Iossi, 

Lana, Manzetti, Morabito, Pavesi, Scalingi, Simonotti, Triplinetti,Vaccari, Zappoli, 

Zimbaldi. 

Constatata la regolarità della seduta il Dirigente Scolastico dà inizio alla discussione dei 

punti all’o.d.g. 

...omissis...

Varie ed eventuali 
Alle ore 18,40 terminati i punti all’o.d.g. si passa alle varie ed eventuali. 

Interviene la prof.ssa Offria che propone una mozione di sostegno alla 
collega di Palermo che ha subito la sanzione disciplinare di sospensione 
temporanea dall’insegnamento per non aver vigilato sui contenuti di un progetto 
proposto dai suoi studenti, e chiede al Collegio una adesione volontaria da parte 
dei docenti. Viene proposto di mettere su Classeviva la comunicazione con 
adesione tramite conferma volontaria da parte dei docenti favorevoli alla mozione. 

Interviene il prof. Piazzai che chiede chiarimenti rispetto alla costruzione 
del nuovo Istituto in quanto, leggendo le notizie apparse sui giornali, sembra vi siano 
novità diverse da quelle precedentemente informalmente comunicate da Hospes e 
anche diverse da quelle auspicate da docenti e studenti che, nei mesi passati, si sono 
esposti prendendo delle posizioni nette nell’interesse futuro della scuola. 

Il Dirigente scolastico prende la parola e spiega che non può dare spiegazioni per 
quanto riguarda l’ultimo incontro, riportato dai giornali, sulla posizione di Hospes in 
quanto non era presente alla riunione.  Ripercorre invece i fatti accaduti nel precedente 
incontro in Provincia in cui si proponeva di spostare le scuole elementari di Stresa 
presso la scuola media ed utilizzare il plesso elementari, adeguatamente ampliato e 
l’attuale sede centrale, ristrutturata, per accogliere tutte le classi dell’alberghiero. Alla 
fine di quell’incontro il Sindaco di Stresa non ha approvato questa proposta della 
Provincia, ultima ed unica scelta del Comune di Stresa rimane la località “Campetti”. 

Il prof. Piazzai chiede se nessuno dei consiglieri presenti vuole spiegare 
la nuova posizione dell’Hospes, in quanto rimane stupito del cambiamento 
di parere dell’Associazione e vorrebbe saperne dal prof. Fava, Presidente 
dell’associazione ma assente al Collegio, le motivazioni.  

Il prof. Abbondio, interpellato in qualità di consigliere, risponde che non può 
parlare al posto del Presidente dell’Hospes. 

Il Dirigente risponde che il Consiglio dell’Hospes si è riunito in data 26 aprile e 
ha preso la decisione di avallare la soluzione “Campetti” mettendolo a verbale, 
questo verbale, inviato al Comune di Stresa, è stato girato alla stampa, di qui le notizie 
immediatamente
apparse sui giornali.



Interviene la prof.ssa Morleo che dice di ripetere ciò che ha già espresso in 
Consiglio di Istituto: “mi sono esposta insieme ad altri colleghi e ho scritto la lettera che 
illustrava i disagi di una costruzione della nuova scuola ai Campetti, quasi tutti i docenti 
hanno firmato la lettera che è stata divulgata a tutti i livelli. Si è iniziata una battaglia 
anche insieme ad Hospes e l’associazione avrebbe dovuto informare gli insegnanti della 
nuova posizione. Sulla stampa abbiamo trovato scritto che il corpo docente ha fatto 
ostruzionismo alla proposta, questo non è vero, abbiamo solo illustrato i disagi di questa 
soluzione per gli studenti e per la didattica ”. La professoressa aggiunge che gli studenti 
vengono insultati sui social quando anche loro hanno solo espresso civilmente la loro 
posizione. La docente afferma inoltre che quella lettera di denuncia è stata firmata da 
tutti anche da chi ha poi cambiato posizione. 

Il prof. Piazzai si associa al commento della collega Morleo, e aggiunge che non 

era il Dirigente a dover informare i docenti ma Hospes quando ha deciso di cambiare 

parere; il professore prosegue facendo un bilancio delle conseguenze portate dal 

disagio di quest’anno con la perdita di tre classi prime e una classe seconda, aggiunge 

che tutti gli istituti professionali perdono iscrizioni ma noi siamo stati penalizzati anche 

da questa incertezza sulle sedi. 

Il Dirigente Scolastico spiega che quando ad agosto 2018 si succedevano 

le riunioni ha cercato di  garantire il funzionamento della scuola rispettando le norme 

di sicurezza. Inoltre la relazione fatta sulla sede ai “Campetti” era estremamente tecnica 

ed oggettiva e i dati dimostrano che  il tempo scuola non può essere garantito 

in quella località, troppo lontana dalle fermate dei mezzi di trasporto. 

Interviene la prof.ssa Bonfante che informa che nel Consiglio di Istituto sono 

stati evidenziati anche i problemi di costo della scuola e dà lettura della delibera del 

Consiglio di Istituto. 

Interviene il prof. Merlo che mette in evidenza che la scuola ai “Campetti”, per 

motivi di costi, nascerebbe senza palestra e quindi saremmo ancora obbligati 

ad utilizzare le palestre delle scuole di Stresa che però disterebbero  molto di più dalla 

sede e non sarebbero nemmeno sufficienti in quanto ora molte classi utilizzano la 

palestra del Rosmini. Il professore fa inoltre presente che per legge le scuole devono 

avere 2 palestre ogni venti classi e la disponibilità di campi esterni. 

Terminato il dibattito ed esauriti i punti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 19,15 

     Il Segretario      Il Presidente 

(prof.ssa Isabella Germondari)  (prof.ssa Manuela Miglio) 




