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Anno scolastico 2018-2019 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 
N. 6 AS 2018-2019 DEL 14-06-2019 

 
 

Il giorno quattordici, del mese di giugno duemiladiciannove, alle ore 09.00, 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. LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE; 
2. RELAZIONI F.F.S.S. ED ESITI PROGETTI PTOF; 
3. VALIDAZIONE PROGRAMMAZIONI/PROGETTAZIONI 2018/2019 - POST               
EROGAZIONE - SGQ; 
4. APPROVAZIONE P.A.I. 2018-2019; 
5. MONITORAGGIO TEST SODDISFAZIONE FAMIGLIE/ALUNNI - SGQ; 
6. RATIFICA DEI RISULTATI DEGLI SCRUTINI FINALI; 
7. ATTIVITÀ DI RECUPERO PER SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO E CALENDARIO 
PREVISTO PER GLI ESAMI DI RECUPERO 
(28/29/30 AGOSTO E SCRUTINI A SEGUIRE); 
8. ADESIONE ALLA RETE PER MISURE DI SISTEMA ATTE A FAVORIRE 
L'ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE DI SETTORE DELLE 
STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI ISCRITTI AGLI ISTITUTI TECNICI, INDIRIZZO 
TRASPORTI E LOGISTICA, ART. CONDUZIONE DEL MEZZO, OPZIONI 
CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE (CMN) E CONDUZIONE DI APPARATI E 
IMPIANTI MARITTIMI  (CAIM). AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA SCUOLA 
POLO NAZIONALE, CAPOFILA DI RETE, PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DI 
CUI ALL'ARTICOLO 8 DEL D.M. 14 NOVEMBRE 2018,N. 721. 
9. CALENDARIOSCOLASTCO 2019-2020; 
10. CRITERI PER L’ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO SCOLASTICO; 
11. CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI PER L’A.S. 2019/2020; 
12. MONITORAGGIO PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI E PROPOSTE; 
13.DESIGNAZIONE ESPERTO INTERNO PER IL MODULO PON “PROGRAMMIAMO 
LA MATEMATICA UNO” 
14. COMUNICAZIONI DELLA DS E SALUTI DI FINE ANNO AI COLLEGHI 
PENSIONANDI; 
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15. 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 82 docenti  su 89. 
Sono ASSENTI i docenti: (7) Augusto Loredana, Barlotti Giovanni, D’Arienzo Pasquale, Di 
Perna Marcella, Granese Vanda, Pagano Roberta, Zollo Genioso. 
Presiede il Dirigente Scolastico, prof.ssa Daniela Novi. 
Svolge le funzioni di segretario il prof.re Trimarco Graziano, che redige il verbale. 
Il Presidente, alle ore 09.26, prende la parola e constatata la validità dell’assemblea, dichiara 
aperta la seduta.  
Si passa all’esame del primo punto all’ordine del giorno.  
 
 
Punto 1  LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE. 
Il Collegio approva all’unanimità. 
Si passa all’esame del secondo punto all’ordine del giorno.  
   
 

Punto 2  RELAZIONI F.F.S.S. ED ESITI PROGETTI PTOF; 
 
Prendono a turno la parola i referenti delle varie aree per illustrare al collegio i risultati, le 
problematiche e le considerazioni finali 
AREA 1 :monitoraggio e valutazione prof.ssa Fontanella 
AREA 2 : ASL prof.re Gaudiano (TL), prof.ssa D’amato (Servizi commerciali) 
AREA 3 : orientamento prof.ssa Baldi 
AREA 4 : supporto agli studenti prof.ssa Cancro. 
Prende la parola il prof.re Del Sorbo che illustra i risultati del questionario ALMA DIPLOMA 
somministrato alle classi 4 e 5; riguardo agli esami ECDL informa che sono state tenute 23 
sessioni di esame e complessivamente 200 alunni hanno conseguito questa certificazione. Infine 
rammenta che la scuola è accreditata EIPASS e aggiungendo un ulteriore tassello alla offerta 
formativa complessiva. 
Si passa all’esame del terzo punto all’ordine del giorno.  
 
 

Punto 3  VALIDAZIONE PROGRAMMAZIONI/PROGETTAZIONI 2018/2019 - POST 
EROGAZIONE - SGQ 

 
 
Il prof.re Spina informa il collegio che dall’esame di Piazza Virtuale risulta che la 
programmazione per l’anno scolastico 2018/2019 è superiore all’80% per cui essa può essere 
validata dal Prof.re Ventre. 
 
Si passa del 5 punto all’ordine del giorno  
 
Punto 5  MONITORAGGIO TEST SODDISFAZIONE FAMIGLIE/ALUNNI - SGQ 
 
Relativamente a questo punto il prof.re Ventre rammenta che la scuola è certificata ISO 9001 
(2015).Ad un campione di 100 alunni è stato somministrato il questionario riguardo il grado di 
soddisfazione. Quest’anno il valore medio conseguito è di 6,4 punti, in flessione rispetto al 
valore conseguito lo scorso anno (7).Il grado di soddisfazione dei genitori è 7,5 
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Si passa all’esame del sesto  punto all’ordine del giorno.  
 
 

Punto 6 RATIFICA DEI RISULTATI DEGLI SCRUTINI FINALI; 
 
La D.S. confronta fra di loro gli esiti del 2018 e 2019 secondo le sottoelencate tabelle 

SETTORE TECNOLOGICO - TRASPORTI E LOGISTICA - OPZIONE CMN/CAIM 

CLASSE ALUNNI 
ISCRITTI AMMESSI NON AMMESSI GIUDIZIO 

SOSPESO 

RITIRATI 
PRIMA DEL 
15/03/2018 

NON 
SCRUTINATI 
ART.14 CO.7 

DPR 122/2009 

1A TL 25 15   9   1 
2A TL 23 17 2 4     
3A CMN 26 15 3 6   2 
4A CMN 19 14 1 3   1 
5A CMN 19 19         
1B TL 22 14 2 2   4 
2B TL 22 13 3 5   1 
3B CMN/CAIM 22 8 4 10   5 
4B CMN 17 16   1 2 1 
5B CMN 15 15         
1C TL 20 12 3 5     
2C TL 28 13 2 11   2 
3C CMN 23 8 2 13     
5C CMN 15 15         
1D TL 21 19   1   1 
2D TL 23 14   9     
3D CMN 25 5 8 10   2 
4D CMN 17 10   7     
5D CMN 17 17         
1E TL             
2E TL 24 17 1 6     
3E CMN 22 16   5   1 
4E CMN 17 11 1 7     
1F TL 22 13 3 6     
              

TOTALI 484 316 35 120 2 21 
in %   65% 7% 25% 0% 4% 

       

PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI 
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CLASSE ALUNNI 
ISCRITTI AMMESSI NON AMMESSI GIUDIZIO 

SOSPESO 

RITIRATI 
PRIMA DEL 
15/03/2019 

NON 
SCRUTINATI 
ART.14 CO.7 

DPR 122/2009 
1A SC 15 14       1 
2A SC 17 10   7     
3A SC 18 14   2   2 
4A SC 12 9   3     
5A SC 20 20         
              
TOTALI 82 67 0 12 0 3 
   in %   82% 0% 15% 0% 4% 

 La D.S. sottolinea che questi dati devono indurre ad una riflessione e all’elaborazione di 
strategie metodologiche, didattiche e organizzative, che possano ridurre il tasso di insuccesso 
scolastico e il raggiungimento del successo formativo. 
 
Si passa all’esame del settimo punto all’ordine del giorno 
. 
 
Punto 7 ATTIVITÀ DI RECUPERO PER SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO E 

CALENDARIO PREVISTO PER GLI ESAMI DI RECUPERO 
 
La D.S. informa i due moduli “Programmiamo la matematica 1 e 2” verranno usati per 
potenziare le “Competenze di base“ degli alunni destinatari della sospensione del giudizio in 
matematica. Si attende l’assegnazione di fondi MIUR per organizzare corsi di recupero nelle 
discipline di inglese, meccanica, navigazione. Relativamente alle date degli esami di recupero, 
previste per il 28-29 e 30/08, è in corso di valutazione, sulla base del numero delle sospensioni 
di giudizio e di eventuali alunni BES coinvolti, un’articolazione della sessione di esami tale che 
anticipi le attività in oggetto al 27 agosto. Il collegio approva. 
 
Si passa all’esame del punto quattro all’ordine del giorno 
 

Punto 4 APPROVAZIONE P.A.I. 2018-2019 
 
Prende la parola la prof.ssa Reielli, la quale illustra che il PAI è un documento ufficiale 
approvato da collegio docenti e facente parte del PTOF. Esso fotografa i  bisogni educativi degli 
alunni BES e le azioni svolte per soddisfare tali bisogni; inoltre cerca di favorire pratiche 
inclusive fra scuola e famiglia e favorire i rapporti con enti locali e associazioni di volontariato. 
Inoltre espone tutti i progetti sviluppati durante questo anno scolastico utili alla inclusione degli 
alunni BES. 
 
Si passa all’esame dell’ottavo punto all’ordine del giorno 
 
Punto 8 .ADESIONE ALLA RETE PER MISURE DI SISTEMA ATTE A FAVORIRE 

L'ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE DI SETTORE 
DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI ISCRITTI AGLI ISTITUTI 
TECNICI, INDIRIZZO TRASPORTI E LOGISTICA, ART. CONDUZIONE 
DEL MEZZO, OPZIONI 
CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE (CMN) E CONDUZIONE DI 
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APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI  (CAIM). AVVISO PER 
L'INDIVIDUAZIONE DI UNA SCUOLA POLO NAZIONALE, CAPOFILA DI 
RETE, PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DI CUI ALL'ARTICOLO 
8 DEL D.M. 14 NOVEMBRE 2018,N. 721 

  
 
La D.S. informa il collegio che il MIUR ha stanziato 200.000 euro per l’implementazione delle 
competenze linguistiche nel triennio DELL’INDIRIZZO TRASPORTI E LOGISTICA, opzioni 
CMN E CAIM. Per la partecipazione saranno favorite le reti di scuole con ITS corrispondenti. 
L’ITTL N. Bixio di Sorrento si propone come istituto capofila in una rete per cui chiede 
l’adesione della nostra scuola. Il DS individua nel prof.re D’Acunto ed in tutto il dipartimento 
linguistico le persone che collaboreranno all’elaborazione di tale progetto. 
Il collegio approva. 
Si passa all’esame del punto nove all’ordine del giorno. 
 
 
Punto 9 CALENDARIO SCOLASTCO 2019-2020; 
 
Il calendario regionale prevede l’inizio delle lezioni il giorno 11 settembre 2019 e la fine delle 
lezioni il giorno 6 giugno. Il DS sottopone al collegio l’ipotesi di anticipare l’apertura al 9/9 e di 
inserire dei giorni di recupero durante l’anno, fermo restando la valutazione da fare entro il 
1/07/2019 di eventuali richieste per gli esami di idoneità e integrativi o di corsi di formazione 
per la progettazione didattica e dei tempi impiegati dalle dalla provincia per la ristrutturazione 
dei bagni. La proposta messa ai voti raccoglie 30 voti favorevoli e 27 contrari. La decisione 
finale verrà rimandata al prossimo consiglio d’istituto di luglio. 
Si passa all’esame del punto 10 
 
Punto 10 CRITERI PER L’ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO SCOLASTICO A.S 

2019.20; 
 

Il Dirigente rammenta i criteri che sono stati adottati nel passato. 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 stesse ultime tre verranno 
decurtate di 5 minuti. 
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. 
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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 del punto 11 
Punto 11 CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI PER L’A.S. 2019/2020 
 
Il D.S. informa che i criteri saranno gli stessi seguiti lo scorso anno. Classi prime: Le classi 
prime saranno formate in modo che nelle stesse vi sia un’equilibrata eterogeneità in riferimento 
ai livelli di valutazione conseguiti negli esami di licenza media, alla nazionalità, sesso e 
religione. A tale scopo si procederà per pubblico sorteggio b) la distribuzione delle alunne 
avverrà in modo da evitare la singola presenza in una classe. c) L’assegnazione degli studenti 
stranieri e di quelli diversamente abili nelle varie classi avverrà in modo da garantire un’equa 
distribuzione. d) Gli studenti saranno assegnati alle classi tenendo conto della presenza di 
fratelli/sorelle nello stesso corso, della residenza e/o del domicilio, in modo da favorire 
aggregazioni per il trasporto e per lo studio a casa. 
Classi successive alla prima:  Le classi successive alla prima saranno formate secondo la 
composizione dell’anno precedente, compatibilmente con le disposizioni vigenti in materia. b) 
In caso di riduzione del numero delle classi si opererà tutelando il più possibile la continuità 
didattica e si avrà cura di non coinvolgere quelle nel cui ambito è presente un alunno 
diversamente abile. c) Gli alunni della classe soppressa, saranno inseriti nelle altre classi 
tenendo conto delle preferenze degli studenti, del numero di alunni per classe, del numero di 
ripetenti. d) In caso di necessità, si procederà ad estrazione a sorte. 
Criteri per la formazione delle classi III CMN/CAIM e LOGISTICA le classi terze si 
formeranno secondo l’opzione degli studenti comunicata durante il periodo di orientamento 
nelle classi seconde o all’atto della reiscrizione per gli alunni respinti. Per quanto riguarda i 
residui dell’opzione CMN, solitamente in numero maggiore rispetto alle altre due, si prediligerà 
il permanere nella sezione del biennio, altrimenti si procederà al sorteggio per gruppi di livello 
in base alle valutazioni dello scrutinio finale delle classi seconde. 
La prof.ssa Gipponi prende la parola per chiedere una equa distribuzione dei ripetenti nelle 
classi terze. Il collegio approva. 
Si passa all’esame del punto successivo. 
Punto 12 MONITORAGGIO PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI E PROPOSTE 
 
Viene ricordato al collegio che la legge 107 ribadisce che la formazione è obbligatoria 
permanente e strutturale. Prende la parola il prof,re Polcari ,animatore digitale dell’istituto, per 
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illustrare i risultati della formazione erogata dalla scuola e dall’ambito e conclude invitando i 
colleghi che ancora non lo hanno fatto a compilare il questionario on line per avere una 
situazione aggiornata per ogni docente. 
Il D.S. rimanda al primo collegio docenti del prossimo anno scolastico la definizione di un 
pacchetto di ore di formazione tra cui quelle obbligatorie afferenti alla sicurezza. 
 
Si passa all’esame dl punto 13 all’ordine del giorno 
Punto 13 .DESIGNAZIONE ESPERTO INTERNO PER IL MODULO PON 

“PROGRAMMIAMO LA MATEMATICA UNO” 
 
Poiché i prof.ri Polcari e Pastore hanno rinunciato all’incarico in oggetto la selezione 
dell’esperto interno per il modulo viene fatta in seno al cdd, come da linee guida PON 2014-20, 
pg.37. Si propongono la prof.ssa Albano e il prof,re Milieri. A questo punto si rende opportuno  
il confronto delle schede di valutazione di entrambi predisposte allo scopo nel cdi n.6 p.4 a 
seguito del quale il prof Milieri risulta assegnatario della funzione di esperto esterno, in quanto i 
suoi titoli, per specificità e numero, risultano superiori a quelli della prof Albano. In particolare 
si segnala la partecipazione al corso “Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento”,funzionale alla struttura del corso. 
 
Si passa all’esame dl punto quattordici all’ordine del giorno 
Punto 14 . COMUNICAZIONI DELLA DS E SALUTI DI FINE ANNO AI COLLEGHI 

PENSIONANDI” 
Il D.S. prende la parola per ringraziare staff tutto, gli esperti, i tutor ed i valutatori e tutti coloro 
che a qualunque titolo hanno dato la loro disponibilità. Un ringraziamento particolare va a tutti i 
coordinatori per la loro capacità di ascolto e la puntualità con cui hanno adempiuto alla loro 
funzione. 
 
Terminata la discussione dei punti posti all’O.d.G., alle ore 11.43, il Presidente dichiara sciolta 
la seduta e della stessa è redatto il presente verbale.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
Salerno, 14 giugno 2019.  

 
IL SEGRETARIO 

-Prof.re Graziano Trimarco- 
 IL PRESIDENTE 

- Prof.ssa Daniela Novi - 
_________ 

Anno scolastico 2018-2019 
Verbale di deliberazione del Collegio dei docenti  n. 2 / AS 2018/2019 del giorno 14 giugno 2019 

 

7/5 



 
 

_________ 
Anno scolastico 2018-2019 

Verbale di deliberazione del Collegio dei docenti  n. 2 / AS 2018/2019 del giorno 14 giugno 2019 
 

8/5 


