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Anno scolastico 2018-2019 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

N. 4 AS 2018-2019 DEL 19-12-2018 
 

 

Il giorno diciannove, del mese di dicembre duemiladiciotto, alle ore 11.25, 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. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE; 

2. APPROVAZIONE PTOF PER IL TRIENNIO 2019/2022; 

3. NUOVO ESAME DI STATO E PROVE INVALSI PER LE CLASSI QUINTE DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO EX D.LGS N.62/2017, D.M.769 DEL 26/11/2018; 

4. ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PIATTAFORMA ONLINE MIUR - “PIAZZA 

VIRTUALE” - PER IL SGQ, COME DA NOTA MIUR - prot.0001062 del 22/01/2018; 

5. NOMINA RESPONSABILE DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA; 

6.PROPOSTA DI PARTNERARIATO AL PROGETTO “MARI E ONDE”- ASSOCIAZIONE 

L’ABBRACCIO- ONLUS (SOGGETTO CAPOFILA) 

7. NOMINA COMPONENTE DOCENTE DEL COMITATO DI VALUTAZIONE 

AA.SS.2018-21 

8. COMUNICAZIONI DELLA DS; 

9. 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 73 docenti  su 88. 

Sono ASSENTI  i docenti: (15) ACANFORA MARIANNA,BARLOTTI GIOVANNI,CAPUTO 

CATERINA,CELANO ROBERTO, CERRONE NICOLA,COLUZZI DOMENICO, 

DECONCILIO CAMILLO,DI FILIPPO MARINA,DI PERNA MARCELLA,FIORILLO 

DOMENICO,GRANESE VANDA,PAGLIARULO ANTONIO,PASTORE  MARIA STELLA, 

ROCCHINO MAFALDA,SESSA MATTEO,. 

Presiede il Dirigente Scolastico, prof.ssa Daniela Novi. 
Svolge le funzioni di segretario il prof.re Trimarco Graziano, che redige il verbale. 
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Il Presidente, alle ore 11.25, prende la parola e constatata la validità dell’assemblea, dichiara 

aperta la seduta.  

Il D.S. prima di passare all’esame dei punti all’ordine del giorno chiede al collegio di 

aggiungere un nuovo punto a quelli già presenti ossia 

7.NOMINA COMPONENTE DOCENTI COMITATO DI VALUTAZIONE. 

Il collegio approva 

 

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

 
 

Punto 1  LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE. 
 

Il collegio approva il verbale della seduta precedente. 

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

Punto 2  APPROVAZIONE PTOF PER IL TRIENNIO 2019/2022; 
 

Prende la parola la D.S.  che rammenta al Collegio che il PTOF ha validità triennale e che il 

nuovo va pubblicato entro il 7 gennaio del 2019, per garantirne la visione ai genitori prima che 

inizino le iscrizioni per il nuovo anno scolastico. La D.S. illustra sinteticamente gli aspetti più 

importanti e qualificanti del nuovo PTOF e informa che eventuali variazioni devono pervenire 

entro il 5/1/2019.Non essendo emerse variazioni in sede di collegio dei docenti lo si ritiene 

approvato 

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

 
 

Punto 6  PROPOSTA DI PARTNERARIATO AL PROGETTO “MARI E ONDE”- 

ASSOCIAZIONE L’ABBRACCIO- ONLUS (SOGGETTO CAPOFILA) 
 

 

Il dirigente informa il collegio che l’associazione onlus L’Abbraccio ha intenzione di 

implementare un progetto, attingendo a fondi europei, intitolato MARI E ONDE, che ha tra i 

suoi scopi di avviare una web radio e armare un peschereccio donato ed ha chiesto la 

collaborazione dell’istituto Giovanni XXIII per raggiungere questo obiettivo. Altri soggetti 

coinvolti sono alcune parrocchie della zona orientale e l’istituto Galilei. 

Il collegio approva l’ adesione al progetto. 

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

Punto 3 NUOVO ESAME DI STATO E PROVE INVALSI PER LE CLASSI QUINTE 

DELLA SCUOLA 

Prende la parola il prof.Spina che illustra le novità introdotte da D.LGS N.62/2017, D.M.769 

DEL 26/11/2018 a proposito dell’esame di stato. Esse consistono a)eliminazione della terza 

prova; b)introduzione di prove standardizzate per le discipline di italiano, matematica e inglese; 

c)la Commissione può ammettere all’esame di stato anche se lo studente in alcune discipline 

non ha raggiunto la piena sufficienza, purchè la media complessiva sia 6; d)il maggior peso 

acquisito dal credito che passa da 25/100 a 40/100; e)riguardo le commissioni il numero dei 

componenti non cambia, ma si istituirà un registro dei presidenti di commissione a cui si 

accederà previo raggiungimento di particolari requisiti. Inoltre è stata modificata la prova di 

Italiano che si comporrà di analisi del testo, testo argomentativo, testo espositivo. Negli istituti 
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tecnici vi sarà la possibilità di avere più materie per la prova scritta e la valutazione sarà in 

ventesimi. Un’altra variazione è il tempo dedicato alle prove che sarà da 6 a 8 ore. Si evidenzia 

in aggiunta che per le V degli istituti professionali è stata modificata la 2^prova scritta che andrà 

organizzata in parte dalla commissione, riguarderà un caso pratico e potrebbe anche essere 

svolta nell’arco di 2 giorni. La 3^ prova è il colloquio che il candidato dovrà sostenere, 

relazionando a partire dalla esperienza compiuta durante l’ASL. A tal proposto la D.S. sottolinea 

l’importanza di preparare gli studenti ad opportune simulazioni.  A seguire prende la parola la 

prof.ssa Baldi che illustra le prove INVALSI per le classi V. Le prove sono CBT e riguardano 

Italiano,Inglese e Matematica. Per quanto riguarda Inglese le due capacità esaminate saranno il 

listening ed il reading e la prova sarà unica per tutti gli indirizzi di studio. La struttura del 

suddetto esame si baserà su tre test e la sua durata complessiva sarà di 90 minuti, tempo 

leggermente inferiore rispetto alle prove di Italiano e Matematica. La prova di matematica non è 

comune ma sarà differente per licei, tecnici e professionali. Il nostro istituto non avrà classi 

campione. La Prova INVALSI si terrà in un arco temporale che va dal 4  al 30 marzo 2019  

impiegando tre giorni, uno per ogni materia.  Gli assenti potranno svolgere la prova in un giorno 

diverso e per questo è stato fissato un intervallo così ampio. Per quanto riguarda gli studenti 

DSA sono concessi 15 minuti in più. E’ previsto anche l’utilizzo di strumenti audiovisivi o 

supporti Braille per i disabili. La prof.ssa Fontanella chiede se lo studente disabile di II A SC 

che non è autonomo può contare sull’aiuto del suo insegnante di sostegno e la risposta è 

affermativa. 

La D.S. anticipa la discussione del punto 9 all’ordine del giorno 
 

Punto 9 .NOMINA COMPONENTE DOCENTI COMITATO DI VALUTAZIONE. 
 

Compito del comitato di valutazione è di elaborare i criteri per la erogazione ai docenti del 

bonus legato al merito. Il mandato dei componenti nominati dal Collegio dei docenti è giunto a 

scadenza e quindi occorre procedere ad una nuova nomina. Si candidano i professori Polcari 

Albino e Cancro Maria Rosaria.. A tal proposito le RSU chiede di dare un maggior rilievo nei 

criteri alla didattica.. 

Si passa al punto 4 all’ordine del giorno 

Punto 4 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PIATTAFORMA ONLINE MIUR - 

“PIAZZA VIRTUALE” - PER IL SGQ, COME DA NOTA MIUR - 

PROT.0001062 DEL 22/01/2018; 
 

 

Il D.S. informa il collegio che aderendo al SGQ la scuola ha l’obbligo di ottemperare alle 

richieste che provengono dalla U.E. per consentire il controllo del lavoro in esecuzione e quindi 

risulta necessaria la compilazione di Piazza Virtuale, piattaforma creata nell’ambito del progetto 

DNA MARE, a tale scopo. Essa non sarà una ripetizione del registro elettronico, ma certamente 

un ulteriore compito affidato per il SGQ. I docenti del triennio che saranno coinvolti sono in 

tutto 39 e afferiscono solo alle discipline STCW (scienze della navigazione, meccanica, 

elettrotecnica, complementi di matematica, inglese).Interviene il prof. Sparacino dicendo che 

questa è una attività che non rientra negli obblighi di lavoro e che va o compensata o retribuita. 

Prende la parola il prof Negri chiedendo di sottoporre a votazione se rimanere o meno 

nell’ambito del SGQ, affermando che nel caso si decida di permanervi e di aderire a Piazza 

Virtuale, andrebbe anche riaperta la contrattazione, perché viene intaccato il diritto alla 

disconnessione. Chiede di parlare la prof.ssa Gipponi e suggerisce che fino a che il trasferimento 

dei dati da Argo a Piazza Virtuale non avverrà in modo automatico, non si deve ottemperare a 

tale obbligo. Infine viene confermato al prof. Milieri, da parte della prof.ssa Vitale, che la buona 

pratica di compilare il registro  ARGO secondo le precedenti indicazioni del RPD non è più così 
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stringente, visto che il sistema pilota sarà Piazza Virtuale .La D.S. allora mette ai voti la 

proposta di rimanere nel SGQ ed ottiene la maggioranza del consenso con soli 5 voti contrari. 

Alla richiesta del prof Sparacino sesia possibile avere una banca delle ore per ogni docente 

coinvolto si risponde con un diniego, perché gli allievi verrebbero privati del diritto allo studio 

La DS dunque propone al collegio dei docenti due tipi di compenso possibili per tale onere 

aggiuntivo di lavoro: compenso economico o riduzione delle ore di impegno collegiali, nei 

termini di una riunione di dipartimento e di un incontro scuola famiglia per un totale di 7 ore. 

Alcuni docenti del triennio lamentano di non voler rinunciare all’incontro scuola famiglia di 

aprile.  Nel primo caso si dovrebbe riaprire la contrattazione. Il collegio dei docenti, messa ai 

voti la proposta, opta per la riduzione dell’orario di partecipazione alle riunioni collegiali 

anziché per la riapertura della contrattazione. 

 

Si passa al punto 5 all’ordine del giorno. 

 

Punto 5 NOMINA RESPONSABILE DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

La professoressa Vitale Morena, che, al rientro delle vacanze, entrerà in maternità, viene 

sostituita dal Professore Spina quale responsabile della programmazione didattica nell’ambito 

del sistema di gestione qualità (SGQ). 

 

Terminata la discussione dei punti posti all’O.d.G., alle ore 13
 
30, il Presidente dichiara sciolta 

la seduta e della stessa è redatto il presente verbale.   

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Salerno, 19 dicembre 2018.  
 

IL SEGRETARIO 

-Prof.re Graziano Trimarco- 

 IL PRESIDENTE 

- Prof.ssa Daniela Novi - 

 

 


