
 
 

 
Anno scolastico 2019-2020 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 
N. 2 AS 2019-2020 DEL 01-10-2019 

 
 

Il giorno uno, del mese di ottobre duemiladiciannove, alle ore 14.15, 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. ASSEGNAZIONE INCARICHI  MOF  E FF.SS - DELIBERA; 
3. SELEZIONE FIGURE PON ANDATE DESERTE NELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER 
     ESPERTI E TUTOR PON – FSE 2014/2020; 
4. PROPOSTA CORSI PTOF ED EVENTUALI MODIFICHE; 
5. PRESENTAZIONE PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ – A.S. 2019-2020; 
6. ADESIONE E STIPULA CONVENZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI TIROCINIO; 
7. INDIRIZZO C.M.N. SERALE - ISCRIZIONI 2019-2020 ALUNNI IN DEROGA; 
8. 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 75 docenti  su 95. 
Sono ASSENTI  i docenti: (20) Alemagna Larisa, Bambacaro Antonella, Bottone Massimiliano, 
Buonerba Antonella, Carrella Felicetta, Cataldi Andrea, Celano Roberto, d’Amato Caterina, Del 
Sorbo Antonello, Di Giaimo Francesco, Esposito Giulia, Gipponi Miriam, Guacci Concetta, 
Margiotta Nunzio, Pagliaro Giacomo, Parisi Antonietta, Radano Luca, Sammarco Rossana, 
Ventre Emiddio, Villani Ivo,  
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 14.34, prende la parola e constatata la validità dell’assemblea, dichiara 
aperta la seduta.  
Si passa alla discussione del punto n. 1  all’ordine del giorno.  
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Punto 1  LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 
Il collegio approva. 
 
Si passa alla discussione del punto n 2 all’o.d.g. 
Punto 2  ASSEGNAZIONE INCARICHI  MOF  E FF.SS - DELIBERA 
 
Per l’A.S. 2019/2020 il D.S. individua per  le funzioni strumentali le candidature di seguito 
riportate: 
 
1) Monitoraggio e valutazione ai fini del miglioramento : prof.re Albino Polcari; 
2) Progettazione                                                                 : prof.ssa Maria Consiglia Pisano ; 
3) Alternanza scuola lavoro                                               : prof.re Luca Gaudiano; 
4) Sostegno studenti                                                           : prof.ssa Maria Rosaria Cancro. 
 
Il collegio ratifica le candidature. 
Le posizioni che restano scoperte sono 
 
1) Referente Invalsi 
2) Tutor ASL 
3) Animatore digitale. 
Il D.S. propone quale referente Invalsi la prof.ssa Sammarco Rossana e per la figura di 
animatore digitale il prof.re Polcari Albino. Il collegio approva 
 
Per quanto riguarda i tutor ASL le proposte sono state le seguenti: 
 
CLASSE TUTOR ASL 
3 A VENTRE 
4 A VENTRE 
5 A MARESCA 
3B CAIM ROCCHINO 
3B CMN VENTRE 
4 B CAIM MALAFRONTE 
4 B CMN GAUDIANO 
5 B  
3 C VITALE MORENA 
4 C MALAFRONTE 
3 D PRISCO 
4 D SPARACINO 
5D CANCRO 
3 E  GAUDIANO 
4 E MARESCA 
5 E GAUDIANO 
 
La prof.ssa Vitale non accetta ed al suo posto viene  inserita la prof.ssa Virginia Corvino. 
Il collegio approva 
 
Si passa alla discussione del punto n.3 all’o.d.g. 
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Punto 3  SELEZIONE FIGURE PON ANDATE DESERTE NELLA PROCEDURA AD 
EVIDENZA PUBBLICA PER  ESPERTI E TUTOR PON – FSE 2014/2020 

 
Poiché nella procedura di evidenza pubblica rivolta alla ricerca di personale esterno due 
posizioni relative ai PON “Pensiero computazionale” e “Cittadinanza globale” sono restate prive 
di candidature, l’individuazione può essere fatta tra il personale interno che ne abbia i titoli. Per 
quanto riguarda il “modulo 3D” relativo al PON “Pensiero computazionale” esso viene 
assegnato al prof.re Coluzzi per la sua competenza certificata relativa alla gestione del software 
CAD e AUTOCAD 3D. 
Per quanto riguarda il modulo “Sosteniamoci”, che riguarda ecologia e sostenibilità, relativo al 
PON “Cittadinanza globale”, non vi è nessuna candidatura. Il collegio approva. 
 
Si passa alla discussione del punto n.4 all’o.d.g.  
 
Punto 4 PROPOSTA CORSI PTOF ED EVENTUALI MODIFICHE 
 
Viene presentato il corso di vela per le classi III, dove si registra il più alto tasso di insuccesso 
formativo. La prof.ssa Pignataro illustra che esso verrà svolto in orario curriculare e si baserà su 
lezioni teoriche e pratiche presso la lega navale. L’obiettivo del corso è quello di potenziare la 
motivazione degli studenti attraverso l’avvicinamento agli sport nautici. Il collegio approva. 
 
Si passa alla discussione del punto n.5 all’o.d.g. 
 
 

Punto 5 PRESENTAZIONE PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ – A.S. 2019-2020 
 
Il prof.re Spina illustra il calendario che è stato anticipato a tutto il collegio mediante posta 
elettronica. Prende la parola la prof.ssa Corvino per avere chiarimenti riguardo lo svolgimento 
dei consigli di classe paralleli. In essi vi saranno i seguenti coordinatori ausiliari :  
 
Polcari per le classi I; 
Andria per le classi II; 
Tarantino per le classi III; 
D’Acunto per le classi IV; 
Spina per le classi V 
 
che guideranno la parte comune; nel tempo rimanente si procederà ai singoli cdc. Il collegio 
approva . 
 
Si passa alla discussione del punto n.6 all’o.d.g 
. 
 
Punto 6 ADESIONE E STIPULA CONVENZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI 

ATTIVITA’ DI TIROCINIO 
 
La DS propone al collegio di accogliere i tirocinanti che stanno svolgendo il TFA di sostegno 
presso l’università degli studi di Salerno, al fine di consolidare il loro percorso formativo con 
esperienze applicative sul campo.  
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Il collegio approva. 
Si passa alla discussione del punto n.7 all’o.d.g 

 
 

Punto 7 INDIRIZZO C.M.N. SERALE - ISCRIZIONI 2019-2020 ALUNNI IN 
DEROGA  

 
Dopo la decisione da parte dell’USR di istituire il corso serale, all’istituto è stato assegnato 
l’organico. Le iscrizioni al momento pervenute sono solo 20. solo l’opzione CMN: si rinuncia 
dunque per quest’anno all’opzione CAIM. 
L’ordinanza ministeriale prevede il 20 novembre per la chiusura delle iscrizioni. Allo scopo di 
aumentare il numero di iscrizioni la DS chiede al collegio di prorogare tale data fino al 20 
dicembre. 
 
Il collegio approva. 
 
Si passa alla discussione del punto n.8 all’o.d.g 
 
Punto 8 VARIE ED EVENTUALI  
  
In relazione all’attività di orientamento in entrata, in sede di consiglio di istituto si è stabilito che 
tutti i sabati la scuola sarà aperta per visitare l’imbarcazione Gatsby e tutti i nostri laboratori. 
Per quanto riguarda le domeniche esse saranno: 
 
15 dicembre 
12, 19, 26 gennaio. 
 
Riguardo la partecipazione dei docenti essa potrà essere volontaria come è sempre stato fatto 
oppure affiancare alla presenza fissa di una V, a rotazione , le classi I , II, II, IV con presenza dei 
docenti dalle 9.30 alle 13.30. In questo secondo caso tutti i docenti dovranno essere coinvolti e 
svolgeranno di domenica lo stesso orario che svolgono il martedì. Perché la cosa possa riuscire è 
necessaria la presenza del 75% degli studenti previsti per quel giorno. Allo scopo, per invogliare 
la loro partecipazione, si stabilisce di premiarli con crediti. Tale organizzazione renderebbe 
possibile recuperare un giorno che si potrebbe utilizzare per allungare il ponte di carnevale o le 
vacanze di Pasqua. 
Il collegio decide di raccogliere un elenco di adesioni (il riferimento per la raccolta sarà la 
prof.ssa Cancro) e rimanda al prossimo collegio la scelta del giorno di chiusura. 
 
Il DS conclude elogiando il comportamento degli studenti e lo spirito di servizio mostrato dai 
proff.ri Viscido, Cancro, Vitale e Ventre in occasione del raduno nazionale dei marinati tenutosi 
a Salerno il 29 settembre. Rammenta al collegio di far uscire gli studenti dalle classi uno alla 
volta e di osservare le regole minime per non danneggiare la LIM 
Prende la parola il prof.re Sparacino per sollecitare la necessità di avere le carte prepagate per 
poter fare le fotocopie chiedendo di poter utilizzare la fotocopiatrice destinata alle segreterie e 
portandosi da casa la carta necessaria in attesa che venga superato l’impasse. Il DS acconsente 
informando il collegio nel contempo che sono state già intraprese tutte le azioni necessarie allo 
scopo. 
 

Anno scolastico 2019-2020 
Verbale di deliberazione del Collegio dei docenti  n. 2 / AS 2019/2020 del giorno 01 ottobre 2019 

 
 Pag. 4 
 



Terminata la discussione dei punti posti all’O.d.G., alle ore 15.18, il Presidente dichiara sciolta 
la seduta e della stessa è redatto il presente verbale.   
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL SEGRETARIO 
-Prof.re Graziano Trimarco- 

 IL PRESIDENTE 
- Prof.ssa Daniela Novi - 
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