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Anno scolastico 2018-2019 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

N. 1 / AS 2018-2019 DEL 3 SETTEMBRE 2018 
 

 

Il giorno tre del mese di settembre dell’anno duemiladiciotto, alle ore 9h20m, nell’Aula 

Magna dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Giovanni XXIII” di Salerno via Moscati 4, in 

seguito a convocazione del D. S., si è riunito il Collegio dei Docenti per discutere e deliberare sul 

seguente 

Ordine del Giorno 

 

1. INSEDIAMENTO COLLEGIO DEI DOCENTI; 

2. NOMINA ANNUALE SEGRETARIO VERBALIZZANTE; 

3. ACCOGLIENZA DOCENTI TRASFERITI PER L’A.S. 2018-2019 

4. AVVIO ANNO SCOLASTICO: RIFLESSIONI E PROSPETTIVE 

5. PRESENTAZIONE ATTO D’INDIRIZZO ED EVENTUALI AGGIORNAMENTI; 

6. ESAME IDONEITÀ/INTEGRATIVI A. S. 2017-2018; 

7. SCANSIONE ANNO SCOLASTICO: TRIMESTRI/QUADRIMESTRI; 

8. ACCOGLIENZA PRIME CLASSI; 

9. NOMINE: COLLABORATORI, STAFF, COORDINATORI DI CLASSE, TUTOR DOCENTI 

NEOIMMESSI, RESPONSABILI DI LABORATORIO (NAVIGAZIONE, MECCANICA, 

IMBARCAZIONE GATSBY, INFORMATICA, ELETTROTECNICA/ELETTRONICA), 

REFERENTI (ASL, INVALSI, DIPARTIMENTI, GLI (BES, DSA), RSGQ, RPD, BULLISMO E 

CYBERBULLISMO, ALMA DIPLOMA),MEMBRI ORGANO DI GARANZIA, MEMBRI 

COMMISSIONE ELETTORALE, MEMBRI COMITATO TECNICO SCIENTIFICO; 

10. FUNZIONI STRUMENTALI CON RELATIVI AMBITI DI COMPETENZA, CRITERI DI 

VALUTAZIONE, TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, 

DESIGNAZIONE COMMISSIONE ISTRUTTORIA; 

11. PIANO ANNUALE FORMAZIONE; 

12. DEFINIZIONE CRITERI PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ (EX ART. 28 - CCNL 

SCUOLA 2016/2018); 

13. FRUIZIONE PERMESSI PER AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE: CRITERI; 

14. AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE; 

15. EVENTUALI ISCRIZIONI ALLA MEDESIMA CLASSE PER LA TERZA VOLTA: 

VALUTAZIONE 

ISTANZE; 

16. ORARIO SCOLASTICO 2018-2019: CRITERI, ARTICOLAZIONE ED ELABORAZIONE; 
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17. INFORMATIVA RIGUARDANTE I CRITERI DI SCELTA PER LA NOMINA DELLE          

FIGURE FUNZIONALI AI PROGETTI PON-FSE 2014-2020 (TUTOR, SUPPORTO 

COORDINAMENTO ED ESPERTI); 

18. GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI; 

19. APPROVAZIONE TERZA ANNUALITÀ PROGETTO “SCUOLA VIVA”; 

20. MODALITA’ DI FRUIZIONE PER IL CORSO DI FORMAZIONE SULLA “SICUREZZA” 

(12 ORE IN PRESENZA); 

21. MODALITA’ ORGANIZZATIVE CLASSE ARTICOLATA - OPZIONI CMN/CAIM ; 

22. S.G.Q.: RIFLESIONI E PROSPETTIVE; 

23. ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI; 

24. VARIE ED EVENTUALI. 
 

I docenti presenti appongono la loro firma nell’apposito elenco che al termine della seduta viene 

depositato in Segreteria - Ufficio del Personale. 

Sono PRESENTI settanta (71)docenti su ottantatre (81). 

Sono ASSENTI i docenti: Acanfora Marianna, Barlotti Giovanni, Corvino Virginia,Di Perna Marcella, 

Gambardella Anna, Guadagno Antonio, Pagliarulo Antonio, Palazzo Alfonso, Tarantino 

M.Filomena, Vitale Gelsomina. 

Presiede il Dirigente Scolastico prof.ssa Daniela Novi.  

Svolge le funzioni di segretario il prof Graziano Trimarco che redige il verbale. 

 

Punto 1 INSEDIAMENTO COLLEGIO DOCENTI 

Il Presidente prende la parola, constatata la validità dell’assemblea, dichiara aperta la seduta.  

Si passa all’esame del secondo punto all’ordine del giorno.    
 

 
 

Punto 2 NOMINA ANNUALE SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
 

Per il corrente anno scolastico in segretario verbalizzante il dirigente propone il prof. Graziano 

Trimarco. Il collegio approva. 
 

Punto 3  ACCOGLIENZA DOCENTI TRASFERITI  PER L’A.S. 2018-2019 

 

 La D.S. procede alla presentazione dei professori di nuova nomina e dà loro il suo, e quello dell’intero 

collegio, caloroso benvenuto nella nostra comunità scolastica. 
 

Punto 4 AVVIO ANNO SCOLASTICO : RIFLESSIONI E PROSPETTIVE 

              
Il D.S. rammenta che già nel TU 297/94 è introdotto il concetto di scuola come comunità educante. 

Il CCNL del 2018 rafforza questo concetto ed è per questo che il personale ATA è presente nel 

CDD con diritto di voto su alcune questioni. Quindi il dirigente procede alla presentazione dei 

collaboratori scolastici (8), degli assistenti amministrativi (6) e degli assistenti tecnici (6 + 1 in 

arrivo).A coordinarli sarà il DSGA. Essi parteciperanno ai lavori delle commissioni visite/viaggi di 

istruzione, assistenza alunni disabili, elaborazione PEI e piani per la sicurezza. 

Il D.S. procede ad una attenta riflessione  per cui in una scuola non si può non essere in relazione. Il 

disagio relazionale può derivare dalla non conoscenza degli obblighi  e delle azioni di una scuola o 

dalla diffidenza verso l’altro pensando che l’altro non ci capisca. Le soluzioni a questo disagio 

possono venire solo dalla negoziazione. Una comunità scolastica è una realtà complessa, dove 

occorre un ascolto paziente e un fattore imprescindibile è la comunicazione. 
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Poiché gli adolescenti sono profondamente cambiati la professione docente è in continuo 

mutamento: occorre, nella gestione della classe, affrontare le sfide che il mondo digitale propone e 

far fronte alla erosione di autorevolezza degli adulti nei confronti dei giovani. 

Questo comporta che la professione docente richiede un impegno “al di là” della cattedra, la 

preparazione di adeguate risorse didattiche, tutoraggio degli alunni in difficoltà e assunzioni di varie 

responsabilità dentro e fuori la scuola. 

Segue una disamina degli esiti degli scrutini di giugno e degli scrutini di agosto per tutti gli 

indirizzi da cui si evince una media alta di dispersione scolastica in confronto con i dati nazionali. 

Infine una riflessione sull’andamento degli esami di stato. Dall’esame dei grafici nell’ultimo 

quadriennio si evince per quanto riguarda l’indirizzo Trasporti e logistica che l’andamento è 

costante; per quanto riguarda i Servizi commerciali l’andamento è più altalenante. Prende la parola 

il prof Negri per sottolineare come la qualità dell’esame di stato dell’indirizzo trasporti e logistica 

sia inficiato dal fatto che non esiste un controllo esterno sulla seconda prova, effettuata dai proff. 

della materia stessa. A questo punto l’intero sistema di gestione qualità si riduce ad un mero 

adempimento burocratico, che non entra nel merito dei contenuti e della relazione alunno-docente. 

Il D.S.ribadisce che il nostro istituto aderisce ad un SGQ che obbliga a seguire procedure assegnate. 

Comunque il D.S. assicura che la discrasia è stata comunicata al MIUR ed è in via di risoluzione. 

Una via per migliorare le cose è l’anticipo dello sportello didattico e comunque si può far tesoro di 

questa critica costruttiva già nelle riunioni di dipartimento. La prof.ssa Baldi interviene per chiarire 

che le prove INVALSI per le classi V per l’anno prossimo riguarderanno le discipline matematica, 

italiano e inglese,  non saranno valutative ma preclusive.  

Punto 5  PRESENTAZIONE ATTO D’INDIRIZZO ED EVENTUALI AGGIORNAMENTI 

 

La D.S. introduce questo punto, proiettando una slide,  in cui un ragazzo ,di fronte ad una porta, ha 

una chiave : il ragazzo guarda verso di noi (gli adulti) ma ha in mano la chiave(la conoscenza) 

per aprire la porta e camminare da solo. Questa è la missione della scuolaIl Collegio alla richiesta di 

modificare l’atto di indirizzo o di conservarlo così come è, decide di ratificarlo senza apportarvi 

nessuna modifica. 

Si passa all’esame del sesto punto all’ordine del giorno. 

 

Punto 6 ESAME IDONEITA’/INTEGRATIVI A.S. 2017-2018 

 
La D.S. rende noto che, subito dopo il CDD vi sarà l’avvio della procedura. 

Si passa all’esame del settimo punto all’ordine del giorno 
 

Punto 7 SCANSIONE ANNO SCOLASTICO:TRIMESTRI /QUADRIMESTRI 
 

Messa a votazione, passa la suddivisione per quadrimestri. 

. 

Si passa all’esame dell’ottavo punto all’ordine del giorno. 
 

 

Punto 8 Accoglienza classi prime 

 

Inizio delle lezioni il 12 settembre Le 1^ entrano alla prima ora le altre classi alla 2^ ora. Entrata  

Alle ore 8,05 uscita alle 12,05 per tutta la prima settimana. Tutti i docenti in servizio alla prima ora. 

Per quanto riguarda l’accoglienza Corvino, Esposito, D’Alessandro e Spera si coordinano con 

Baldi. 
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Punto 9 Nomine :collaboratori,staff, coordinatori di classe,tutor docenti neoimmessi, responsabili di 

laboratorio(navigazione, meccanica,imbarcazione 

gatsby,informatica,elettronica/elettrotecnica)referenti(asl,invalsi,dipartimenti,gli(bes e 

dsa)rsgq,rpd,bullismo e cyberbullismo,alma diploma)membri organo di garanzia,membri 

commissione elettorale,membri comitato tecnico scientifico 

 

 
TIPO INCARICO DOCENTE 

STAFF 
Collaboratore D.S 

(sostituisce il DS in sua assenza) 
1) coadiuva il Ds nella articolazione delle riunioni collegiali, degli 
scrutini, delle sedute d’esame, degli incontri scuola-famiglia, della 
formazione  delle classi e della eventuale  modulistica on line, nonché 
dei rapporti con la segreteria inerente a tali attività 
2) coadiuva il DS nella gestione dei permessi d’entrata e di uscita dei 
ragazzi e nel raccogliere le istanze degli alunni, dei genitori e dei 
docenti e si occupa di tutta la modulistica inerente a tali attività) 
3) Coadiuva il Ds nel reperimento dei fondi e nella progettazione dei 
percorsi necessari a conseguirli;  
4) coadiuva il Ds nella comunicazione con i mass media presenti sul 
territorio, nonché con le aziende e gli enti territoriali per partecipazione 
a gare, concorsi, sponsorizzazioni, attività sul territorio e aiuta a 
predisporre la modulistica inerente tale attività 
5) coadiuva il Ds nell’organizzazione dell’attività didattica 

 
 
 
Spina Alessandro 

STAFF 
Sostegno alla Dirigenza 

1)sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o di 

impedimento, esercitandone tutte le funzioni di ordinaria 

amministrazione e redigendo atti, firmando documenti interni, curando 

i rapporti con l'esterno; 

2) monitora e verifica il rispetto del Regolamento di Istituto da parte 

degli studenti e del personale docente e ATA (disciplina, ritardi, 

assenze, …) 

3) coadiuva il DS nella gestione dei permessi d’entrata e di uscita dei 
ragazzi, autorizzazioni per le visite guidate e i viaggi d’istruzione e nel 
raccogliere le istanze degli alunni, dei genitori e dei docenti e si occupa 
di tutta la modulistica inerente a tali attività) 
4) provvede alla sostituzione dei docenti per assenze brevi utilizzando 

gli insegnanti disponibili secondo i criteri stabiliti e vigila sull’orario di 

frequenza degli studenti, autorizzandone le entrate posticipate e le 

uscite anticipate 

5) cura i rapporti con gli organi collegiali anche svolgendo compiti di 

supporto per le procedure elettorali; svolge, assieme al collaboratore 

con funzioni vicarie, le funzioni di vicario 

 
 
 
Cancro Rosaria 

STAFF  
Addetto stampa e concorsi territoriali 

1) sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o di 

impedimento, esercitandone tutte le funzioni di ordinaria 

amministrazione e redigendo atti, firmando documenti interni, curando 

i rapporti con l'esterno; 

2) si occupa della promozione dell’immagine della scuola sui media 

locali e non; 

3) Gestisce i rapporti con L’INDIRE e l’organizzazione delle prove 

INVALSI sia per le classi seconde che per le classi quinte 

 
 
 
Baldi Marilisa 
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4) segnala eventuali concorsi territoriali in cui la specifica vocazione 

della scuola può essere rappresentata e valorizzata; 

 

STAFF  
Sito Web e Innovazione Digitale 

1) sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o di 

impedimento, esercitandone tutte le funzioni di ordinaria 

amministrazione e redigendo atti, firmando documenti interni, curando 

i rapporti con l'esterno;  

2)cura il sito web, aggiornandolo sia nei contenuti pubblici che 

riservati con materiale informativo ed istituzionale (bandi, circolari, 

inviti, etc.) e migliorandolo nella sua fruizione 

3)si occupa della promozione e della diffusione della cultura digitale , 

della formazione e dell’innovazione didattica a tutti i livelli e fra tutte le 

componenti scolastiche 

 

 
 
 
 
Polcari Albino 

STAFF 
Sostegno alla Dirigenza 

1)sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o di 

impedimento, esercitandone tutte le funzioni di ordinaria 

amministrazione e redigendo atti, firmando documenti interni, curando 

i rapporti con l'esterno; 

cura i rapporti con ALMA diploma e AICA; 

gestisce l’informatizzazione dei processi organizzativi (elezioni 

consiglio d’istituto, esiti scrutini…) 

 

 
 
 
 
Del Sorbo Antonello 

STAFF 
Sostegno alla Dirigenza 

1) sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o di 

impedimento, esercitandone tutte le funzioni di ordinaria 

amministrazione e redigendo atti, firmando documenti interni, curando 

i rapporti con l'esterno 

2) Coordinamento indirizzo servizi commerciali; 

3) gestisce l’organizzazione della qualifica IEFP (operatore 
amministrativo-segretariale) 
 
4) ) provvede alla sostituzione dei docenti per assenze brevi 
utilizzando gli insegnanti disponibili secondo i criteri stabiliti e vigila 
sull’orario di frequenza degli studenti, autorizzandone le entrate 
posticipate e le uscite anticipate 

 
 
 

 
 
 
Esposito Giulia 

COORDINATORI DI CLASSE  
 

 raccoglie le varie proposte dei docenti inerenti l’azione 

didattica (costruzione UDA…); 

 Favorisce lo scambio di informazioni tra docenti, famiglie e 

responsabili di gestione utilizzando soprattutto i sistemi 

digitali e il Registro elettronico- 
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 individua gli studenti che necessitano di attività di 

recupero; 

 presiede i Consigli di Classe, controllando che la 

discussione sia attinente agli argomenti all’odg e non 

consenta deviazioni e divagazioni; procede alla stesura dei 

relativi documenti e cura l’individuazione degli itinerari 

compatibili con il percorso didattico, dei docenti 

accompagnatori e della scelta del periodo di effettuazione 

delle varie uscite 

 predispone la raccolta dei dati completi per i nuovi libri di 

testo da sottoporre al Collegio dei Docenti  

 predispone il controllo per il non superamento del tetto 

massimo consentito delle assenze 

 tiene sotto controllo l’andamento generale della classe 

segnalando tempestivamente le assenze, i ritardi 

ingiustificati degli alunni e proponendo al Dirigente 

Scolastico l’adozione di provvedimenti volti ad eliminare 

comportamenti non conformi al Regolamento d’Istituto 

 raccoglie la programmazione individuale dei singoli docenti 

e la consegna ai preposti nei termini fissati. 

 

Polcari   

Baldi  

Passarella   

Cancro   

Galdi    

Guadagno   

Andria    

dalessandri   

D’acunto  

  Spina  

Bruno   

matarazzo   

Fiore   

Tarantino   

Citro   

Corvino   

Coccaro   

Milieri    

Sparacino   

Pignataro   

albano   

Gaudiano   

D’alessandro   

Maresca M.  

Vitale L.  

Falivene   

Fontanella   

Augusto   

Esposito   

Margiotta  

SEGRETARIO VERBALIZZANTE DEL CDD TRIMARCO GRAZIANO C. 

COORDINATORE DIPARTIMENTO linguistico ANDRIA 

COORDINATORE DIPARTIMENTO           tecnologico DALESSANDRI 

COORDINATORE DIPARTIMENTO servizi commerciali ESPOSITO G 

COORDINATORE DIPARTIMENTO linguistico D'ACUNTO 

COORDINATORE DIPARTIMENTO scientifico FONTANELLA 

REFERENTE BES/GRUPPO LAVORO PER L’ INCLUSIONE (GLI) REIELLI ALIDA 

RESPONSABILE  SISTEMA QUALITA’ (RSGQ )  Ventre 
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RESP. PROGRAMMAZIONE SGQ  (RPD) Vitale Morena 

RESP. LABORATORIO INFORMATICO   Primo Piano RINALDI MASSIMO 

RESP. LABORATORIO INFORMATICO   Piano Terra DEL SORBO  A. 

RESP.  LABORATORIO MECCANICA DALESSANDRI 

RESP. LABORATORIO ELETTRONICA VIVENZIO G. 

RESP. LABORATORIO GATSBY VENTRE E. 

RESP LABORATORIO NAVIGAZIONE SPARACINO 

ANIMATORE DIGITALE POLCARI 

RESP. DIVIETO FUMO SPARACINO 

RESP. DIVIETO FUMO CANCRO 
 

COMMISSIONE ELETTORALE VENTRE  

COMMISSIONE ELETTORALE SENATORE 

COMMISSIONE ELETTORALE GALLOTTA 

ORGANO DI GARANZIA D’Amato Caterina, 
Sparacino Pietro, Ventre 
Emiddio 

COMMISSIONE ORIENTAMENTO (da individuare dopo 
l’assegnazione della funzione strumentale) 

 

TUTOR ASL (da individuare dopo l’assegnazione della funzione 
strumentale) 

 

TUTOR NEO IMMESSI   A043 SPINA A. 

TUTOR NEO IMMESSI   A066 CARRELLA 

TUTOR NEO IMMESSI   B03 LOFRANO 

IFW D’ACUNTOD 

GIOCHI MATEMATICI ALBANO 

DIVISE VISCIDO 

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO D’Alessandro Anna 
Maria,Ventre, 
Dalessandri, 
Emiddio,d’Amato, 
Augusto, Marrocco. 
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Si passa all’esame del decimo punto all’ordine del giorno. 

 

Punto 

10 

FUNZIONI STRUMENTALI CON RELATIVI AMBITI DI COMPETENZA,CRITERI DI 

VALUTAZIONE,TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE,DESIGNAZIONE COMMISSIONE ISTRUTTORIA 
 

.  

La D.S. propone le seguenti aree per la nomina delle funzioni strumentali  

 

AREA TIPOLOGIA DI INCARICO 

1 PROGETTAZIONE 

2 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

3 ASL 

4 ORIENTAMENTO 

5 SUPPORTO AGLI STUDENTI 

 

 

 

 

1. di destinare un docente per area . L’importo globale attribuito per il compenso degli 

assegnatari delle FF. SS. sarà equamente suddiviso, fatta eccezione della funzione 

ASL, per cui si individueranno due funzioni, una per l’indirizzo TL e un’altra per 

Servizi commerciali, a cui sarà corrisposto rispettivamente il 65% e il 

35%dell’importo. 

2. Le domande dei docenti interessati all’assegnazione delle funzioni strumentali, 

devono essere presentate mediante compilazione di apposito modello da consegnare 

all’Ufficio Protocollo dell’Istituto entro le ore 8.30 del giorno 10-09-2018; 

3. La commissione che si riunirà in data da definirsi, sarà formata dai docenti: Trimarco 

Graziano CelestINO, Vitale Davide, Gallotta Loredana; 

4. L’assegnazione delle funzioni strumentali sarà effettuata nella prossima seduta di 

collegio dei docenti . 

5. Di adottare i seguenti criteri di valutazione:  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

1 ANZIANITÀ DI SERVIZIO  - Punteggio minimo consentito 1 punto, 

massimo 5: 

a. Servizio di ruolo – Punti 1 per ogni anno di 

servizio; 

b. Servizio comunque prestato presso la nostra 

scuola – punti 0,5 per ogni anno, massimo 2,5 punti. 
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2 TITOLI SPECIFICI ATTINENTI ALL’AREA– Massimo punti 4 

a. Seminari, corsi di formazione, ecc. di durata 

superiore a 20 ore –  Punti 1 per ciascuno, massimo 

5 punti; 

b. Titoli di specializzazione (master post lauream, 

ecc) – Punti 2 per ciascuno – massimo 4 punti. 

c. Certificazioni informatiche – Punti 2 per ciascuno 

– Massimo 4 punti. Certificazioni linguistiche. 

ECDL  recenti e con limiti di scadenza 

 

3 INCARICHI 

a. Funzione strumentale – Punti 1,0 per ciascuno 

anno – Massimo punti 3; 

b. Referenze – Punti 0,5 per ciascuna – Massimo 2 

punti; 

c. Partecipazione o coordinamento di commissioni 

– Punti 0,50 per ciascuna – Massimo 2 punti. 

d. Formatore Pon-corsista-tutor. 

 

A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età. 

 

 

Il prof. Polcari chiede di essere esonerato dal comitato tecnico scientifico. Su suggerimento della 

prof.ssa Vitale entra a far parte del comitato il prof. D’Alessandri. 

Il collegio approva  

 

Si passa all’esame dell’undicesimo punto all’ordine del giorno. 
 

Punto 

11 

PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE 

 

 

L’articolo 24 della legge 107/2015 recita che la formazione è “obbligatoria, permanente e strutturale”. 

Il D.M. 797/2016 ha messo a disposizione 40 milioni di euro per finanziare la formazione e nel PTOF 

sono state individuate le aree di intervento. Nel CDD del 2/9/2016 il pacchetto orario stabilito fu di 

30 ore. A seguito di tale delibera furono organizzati i seguenti corsi 

1. Formazione sulla sicurezza 

2. Formazione su registro elettronico 

3. Formazione sulla unità didattica di apprendimento.(UDA) 

Interviene il prof, Negri sottolineando come le frequenti modifiche  del programma ARGO rendano 

necessario un continuo aggiornamento da parte dei docenti e in quanto tale deve essere considerato  

come formazione e quindi da sottrarre al monte ore degli impegni collegiali. La D.S. concorda su 

questo punto. Prende la parola il prof D’Acunto per segnalare che il 15/10 vi sarà un corso di 

formazione in lingua inglese specifico per la nostra tipologia di istituto. Per quanto riguarda la  

formazione d’ambito di seguito vendono riportate le aree di intervento con i nomi dei partecipanti 
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TEMATICA 

TITOLO  
SEDE 

DOCENTI INDIVIDUATI 

COGNOME NOME 

INTEGRAZIONE  

  E   

 CITTADINANZA 

 
 

Integrazione multiculturale e 
cittadinanza globale (II 
ciclo) 

 
Destinatari: 

 
2 Doc. per ogni Istituzione 

Scolastica 2° grad 

 
 

ALFANO - QUASIMODO " 
Via dei Mille, 41 SALERNO 

 

 

1) Tescione Ettore 

2) Cornetta Sabrina 

 
 

DIGITALE 

 
Competenze digitali e nuovi ambienti 

per l'apprendimento 
 

II livello 
2 Doc. per Istituti di II grado 

IIS "DELLA CORTE- VANVITELLI 
Via Prolungamento Corso Guglielmo 

Marconi, 56 - Cava de' Tirreni SA 

 

1) Polcari Albino 

 

 
INCLUSIONE 

 
Strategie didattiche e buone prassi di 
sostegno inclusivo ( Insegnanti di ruolo di 
sostegno ) 
 
Destinatari: 
 
2 Doc. per ogni Istituzione Scolastica  
di 2^ grado 

 
I.C. GIOVANNI PAOLO II  
PLESSO TORRIONE ALTO 
 Via Moscati, 4 
SALERNO 

 

 

1) Margiotta Nunzio 
2) Avossa Cinzia 

VALUTAZIONE  
E          
MIGLIORAMENTO 

 
 II LIV 

 
Valutazione e miglioramento 
 II livello 
 (staff, F.S., componenti NIV) 
 
Destinatari: 
2 Doc. per ogni Istituzione Scolastica  
di 2^ grado 

 
I.I.S.S. " S. CATERINA DA SIENA - 
AMENDOLA Via Lazzarelli 12 - 
SALERNO 

1) Fontanella Cecilia 
2) Cancro Rosaria 

 
 

AUTONOMIA 
 
        II LIV 

Autonomia organizzativa e didattica  
 
2° livello 
 (staff, F.S, figure di coordinamento) 
 
Destinatari: 
2 Doc. per ogni Istituzione Scolastica  
di 2^ grado 

 
I.I.S.S. " S. CATERINA DA SIENA - 
AMENDOLA Via Lazzarelli 12 - 
SALERNO 

 

1) Spina Alessandro    
2) Baldi Marilisa 
 

 
 

AUTONOMIA 
 

I LIV 

 
Autonomia organizzativa e didattica  

1° livello 
 (coord. di classe, dipart, lab.) 

 
Destinatari: 

2 Doc. per ogni Istituzione 
Scolastica  
di 2^ grado 

 
I.I.S.S. " S. CATERINA DA SIENA - 

AMENDOLA Via Lazzarelli 12 - 
SALERNO 

1) Pastore Maria 
Stella 
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Punto 12 DEFINIZIONE CRITERI PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’(EX ART.28-CCNL SCUOLA 

2016/2018) 

Riguardo tale punto si fa riferimento al documento inviato via posta elettronica il 1 settembre 2018. 

 

La D.S., per gli incontri degli Organi Collegiali, propone di confermare il criterio della turnazione 

nei giorni della settimana, escludendo i prefestivi e il sabato, con un’ora di distacco tra le attività 

didattiche e gli incontri; per il restante, sentito il parere dell’assemblea, si ritiene di mantenere 

comunque immutati i criteri già definiti, con qualche modifica relativa ad esigenze che potranno 

sorgere in itinere. 

Il Collegio approva all’unanimità. 

Si passa all’esame tredicesimo  punto all’ordine del giorno. 

 

 

Punto 13 FRUIZIONE PERMESSI  PER AGGIONAMENTO E FORMAZIONE : CRITERI 

 

 
 LA D.S. AUTORIZZA la concessione di permessi fino a cinque giorni con l’esonero dal servizio, da 

assegnare con il criterio della turnazione rispetto ai fruitori del decorso anno scolastico. Non possono 

usufruirne più di due docenti per attività. I permessi saranno conferiti unicamente per la partecipazione a 

percorsi di formazione ed aggiornamento strettamente correlate con la funzione docente, promosse e 

gestite dall’Amministrazione scolastica centrale e periferica o da soggetti qualificati, accreditati e 

autorizzati dal MIUR. 
Il Collegio approva all’unanimità. 

Si passa all’esame quattordicesimo punto all’ordine del giorno. 

 

Punto 14 AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE 

 

 
 La D.S. invita gli interessati ad inviare online entro, il 15 Settembre, le relative autorizzazioni 

Il Collegio approva all’unanimità. 

Si passa all’esame quindicesimo punto all’ordine del giorno. 

 

Punto 15 EVENTUALI ISCRIZIONI ALLA MEDESIMA CLASSE PER LA TERZA VOLTA: 

VALUTAZIONI ISTANZE 

 

Lo studente Tedesco Stefano di 1^C chiede di essere iscritto per la terza volta.Prende la parola la 

prof.sa Fontanella che illustra i motivi per cui lo studente non è stato scrutinato lo scorso anno 

scolastico. Messa ai voti la richiesta, il Collegio la respinge. 

 

Punto 16 ORARIO SCOLASTICO 2018-2019 : CRITERI ,ARTICOLAZIONE ED ELABORAZIONI. 

 
Lingua 
Inglese 
A1>B2 

 

For the European Teacher 
Destinatari:  
DOCENTI  SCUOLE SECONDARIE DI 
SECONDO GRADO INSEGNAMENTO 
DI DISCIPLINE NON LIGUISTICHE IN 
MODALITA’ CLIL  
 
Tecnico/Professionali 
N° 2 docenti 
 

 
 
 
LICEO ALFANO I  
SALERNO  
 

 

 
1) Gaudiano Luca 
2) Bambacaro 
Antonella 
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 La D.S. illustra al Collegio i criteri e le modalità di articolazione ed elaborazione dell’orario scolastico.  

L’orario di inizio delle attività didattiche è fissato alle ore 08,05. Tutte le ore sono di sessanta minuti, 

fatta eccezione dei giorni in cui sono previste 6 ore, in quanto le ultime tre verranno decurtate di 5 

minuti (circ.243 del 22/09/1979)  

L'orario settimanale delle lezioni è formulato secondo criteri didattici.  

L'avvicendamento degli insegnanti e la distribuzione delle ore di lezioni nell’orario settimanale, hanno 

lo scopo di rendere più efficiente l'azione didattica.  

Per i desiderata dei docenti si terrà conto dei seguenti criteri:  

1) I desiderata sono opzionali e non vincolanti al fine della realizzazione di un orario didatticamente 
valido ed efficace.  

2) I docenti esprimono i desiderata relativi alle esigenze didattiche e indicano la preferenza per un 

giorno libero. In caso di eccessive richieste per lo stesso giorno libero e nell’impossibilità ad esaudirle 

tutte, si adotterà il criterio della turnazione pluriennale in modo da assicurare quanto più possibile il 

soddisfacimento delle richieste. Il sabato potrà essere richiesto da un numero di docenti che rientri 

tra il 20 e il 25%.  

3) L’orario può contenere da uno a due spacchi, per consentire una migliore conciliazione delle esigenze 

di tutti, in particolare dei docenti che gravitano su più sedi.  

4) Per i docenti con orario settimanale superiore alle 18 ore si cercherà, per quanto possibile, di 

distribuire le ore di lezioni in cinque giorni, compatibilmente con le esigenze didattiche e di servizio.  

5) I docenti con contratto part-time possono esprimere le preferenze per i giorni della settimana nei quali 

desiderano essere utilizzati in orario. Il terzo giorno potrebbe essere scelto dall’Istituto.  

6) Esigenze particolari vanno motivate e sottoposte direttamente al Dirigente Scolastico, che valuterà il 

singolo caso.  

7) Le richieste saranno valutate compatibilmente alle esigenze didattiche, all’uso dei laboratori, ai 

docenti impegnati su più scuole, alle compresenze, ai docenti a tempo parziale, alle problematiche 

organizzative o altro.  

8) All’interno dell’orario prevedere un’ora fissa da dedicare all’eventuale colloquio con i genitori. A tale 

scopo sarà predisposto un format on line/funzione di Argo, dove i genitori potranno prenotarsi: nel caso 

in cui ci sia la prenotazione il docente dovrà essere presente, altrimenti sarà libero.  

 

Il Collegio approva 

Si passa all’esame diciassettesimo punto all’ordine del giorno 

 

Punto 17 INFORMATIVA RIGUARDANTE I CRITERI DI SCELTA PER LA NOMINA DELLE FIGURE 

FUNZIONALI AI PROGETTI PON-FSE 2014-2020. 

 

I PON finanziati sono 5: 

1. Competenze di base  

2. Orientamento formativo 

3. Competenze di cittadinanza globale 

4. Potenziamento cittadinanza europea 

5. ALS per i Servizi commerciali. 

 

Verrà emesso un bando interno per individuare tutor ed esperti. Valgono gli stessi criteri adottati lo 

scorso anno. 
Il Collegio approva 

Si passa all’esame diciottesimo punto all’ordine del giorno 
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Punto 18 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 

 
La D.S., propone l’adesione del nostro Istituto ai giochi sportivi studenteschi, con particolare preferenza 

per gli sport nautici. 

 
Il Collegio approva 

Si passa all’esame diciannovesimo punto all’ordine del giorno 

 

Punto 19 APPROVAZIONE POR SCUOLA VIVA TERZA ANNUALITA’ 

 

La DS propone l’adesione al POR SCUOLA VIVA terza annualità, mirante a proporre attività utili 

a ridurre il rischio di dispersione scolastica e ad accendere la motivazione all’apprendimento. 

Poiché le attività delle due annualità precedenti hanno pienamente raggiunto il loro scopo, il 

collegio approva l’adesione alla terza annualità 

. 

 

Punto 20 MODALITA’ DI FRUIZIONE PER IL CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA  

 

Il D.S. invita chi ha certificazioni ancora in corso di validità a consegnarle in segreteria e a 

considerarsi esonerato dalla frequenza. Tutti gli altri sono obbligati alla frequenza : il corso si 

articola in 12 ore divise in tre giorni. Tali ore saranno detratte dal monte ore delle attività collegiali. 

 

Punto 21 MODALITA’ ORGANIZZATIVE CLASSE ARTICOLATA –OPZIONI CMN/CAIM 

 

La classe 3B sarà la classe articolata CMN/CAIM : gli alunni si divideranno a seconda delle materie 

caratterizzanti secondo il quadro orario previsto. Prende la parola il prof Negri per sottolineare, 

sulla base della sua esperienza nel professionale per le attività marinare, che nella classe articolata 

vi saranno problemi didattici che mineranno l’apprendimento. Il prof. Sparacino, che ha una 

esperienza diversa, confida nella motivazione degli studenti affinchè assumano un comportamento 

responsabile. 

La D.S. spiega che malgrado gli sforzi fatti non si è riusciti a costituire una unica classe CAIM ,che 

quella della classe articolata resta l’unica via percorribile anche per venire incontro ad una precisa 

esigenza del territorio, che ha urgente bisogno di direttori di macchine. 

 

Punto 22 S.G.Q. :RIFLESSIONI E PROSPETTIVE 

 

Il prof. Ventre in qualità di responsabile del SGQ  illustra le azioni che ha intrapreso nel corso del 

precedente anno scolastico: 

1. Monitoraggio e aggiornamento del cv dei docenti 

2. Monitoraggio test soddisfazione famiglie alunni 

Precisa inoltre che la  scuola  è  in possesso della certificazione di qualità secondo la norma ISO 

9001:2008 la cui validità è fino al 15 settembre 2018, in quanto sostituita dalla ISO 9001:2015.  

tuttavia ad oggi non ci è pervenuta nessuna indicazione dal Ministero in merito al nuovo sistema di 

gestione da adottare per cui si rimanda al prossimo collegio l'eventuale assunzione di nuove 

procedure operative .  

La D.S. coglie l’occasione per invitare i nuovi docenti  a presentare il CV prendendo il modello dal 

sito della scuola. 
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Punto 23 ASSEGNAZIONI DEI DOCENTI ALLE CLASSI 

 

Seguendo i criteri stabiliti dal cdi e in ossequio alla L59/97, Dlvo 165/2001, al  DM 292/96 , 

L.107/2015, la D.S. procede ad informare i docenti sulle classi loro assegnate.  

 

 

 

Terminata la discussione dei punti posti all’O. d. G. alle ore 11h.20m il Presidente dichiara 

sciolta la seduta e della stessa è redatto il presente verbale.   

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Salerno, 03/09/2018. 
 

IL SEGRETARIO 

- Prof.Graziano Trimarco- 

 IL PRESIDENTE 

- Prof.ssa Daniela Novi - 

 

 

 


