
 
 

 
Anno scolastico 2019-2020 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 
N. 3 AS 2019-2020 DEL 29-10-2019 

 
 

Il giorno ventinove, 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. ISTRUZIONE DOMICILIARE; 
3. SELEZIONE FIGURE PON, ESPERTI E TUTOR (PROGETTI: ASL T.L. – MARE 

NOSTRUM –COMPETENZE DI BASE); 
4. APPROVAZIONE ORARIO DI POTENZIAMENTO; 
5. COMUNICAZIONE ESITI PROVE INVALSI CLASSI SECONDE E QUINTE: 

PROPOSTE DI SUPERAMENTO DELLE CRITICITA’ E MISURE DI INTERVENTO; 
6. SGQ: MONITORAGGIO PROVE D’INGRESSO - VALIDAZIONE PRE-EROGAZIONE – 

DEFINIZIONE OBBIETTIVI ATTIVITA’ FORMATIVE – GRIGLIE DI VALUTAZIONE; 
7. PTOF; EVENTUALI MODIFICHE (NUOVI PROGETTI) E INTEGRAZIONE GRIGLIE; 
8. REGOLAMENTO D’ISTITUTO; 
9. ALUNNI BES: PROCEDURE, DIDATTICA E VALUTAZIONE; 
10. DPO: FORMAZIONE SULLA PRIVACY DEGLI ADDETTI AL TRATTAMENTO        

DATI; 
11. 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 74 docenti  su 99. 
Sono ASSENTI  i docenti: (25) Adesso Annamaria, Alemagna Larisa, Annarumma Marina, 
Augusto Loredana, Bottone Massimiliano, Buonerba Antonella, Carrella Felicetta, Cataldi 
Andrea, Celano Roberto, Coluzzi Domenico, Contini Emma, D’Arienzo Pasquale, Di Giaimo 
Francesco, Gaito Luigi, Guacci Concetta, Guareschi Gianfranco, Irno Adolfo, Lucia Carmine, 
Mancuso Vincenzo, Mucciolo Tiziana, Pisano Maria Consiglia, Pizzuti Filomena, Sapere Maria 
Grazia, Spina Alessandro, Zollo Genioso. 
Presiede il Dirigente Scolastico, prof.ssa Daniela Novi. 
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Svolge le funzioni di segretario il prof.re Trimarco Graziano, che redige il verbale. 
Il Presidente, alle ore 14.30, 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.  
 
 
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  ISTRUZIONE DOMICILIARE 
 
Per l’A.S. 2019/20120 verrà attivata l’istruzione domiciliare per uno studente della classe III A 
dei Servizi Commerciali. 
Le materie interessate sono Italiano, Diritto, Inglese e Tecniche professionali per i servizi 
commerciali. I docenti coinvolti andranno a casa oltre a svolgere lezioni via Skype da scuola. Le 
spese sono state coperte con i fondi per il potenziamento. La richiesta di ulteriori fondi a carico 
della Regione Campania richiede una approvazione dell’intero progetto da parte del collegio dei 
docenti. 
Il collegio approva 
 
Si passa alla discussione del punto n.3 all’o.d.g. 
 

Punto 3  SELEZIONE FIGURE PON, ESPERTI E TUTOR (PROGETTI: ASL T.L. – 
MARE NOSTRUM –COMPETENZE DI BASE 

 
Di seguito l’elenco delle persone coinvolte come tutor ed esperti nei PON sotto elencati sulla 
base delle esperienze pregresse, delle competenze possedute, dei titoli e delle certificazioni 
inserite nei curricula presentati all’inizio dell’anno.   
 
Competenze di base 
 

Tipologia 
modulo 

Titolo Ore Tutor Esperto 
interno/esterno 

Lingua madre Le Go Story Ed 1 30 CITRO TARANTINO 
Lingua madre Le Go Story Ed 2 30 PIGNATARO NEGRI 
Matematica In fila col coding Ed 1 30 GALDI ALBANO 
Matematica Matematicamente Ed 1 30 VISCIDO VIVENZIO 
Matematica In fila col coding Ed 2 30 PAGLIARO CUOZZO 
Matematica Matematicamente Ed 2 30 PRISCO AMORUSO 
Lingua straniera Corto time 30 ROCCHINO D’ACUNTO 
Lingua straniera Corto time ed 2 30 CANCRO D’ACUNTO 
 
Percorsi alternanza scuola lavoro 
Tipologia 
modulo 

Titolo ore Tutor Tutor 
accompagnatore 

Percorsi di ALS 
in ambito 
interregionale 

Seafarer 120 PIGNATARO VISCIDO 
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Percorsi di ALS 
in ambito 
interregionale 

Seafarer II 120 GAUDIANO  CORVINO 

Percorsi di ALS 
in ambito 
interregionale 

Seafarer III 120 MALAFRONTE  D’ALESSANDRO 

 
Percorsi di ALS 
in ambito 
interregionale 

Mon experiénce dans les 
services touristiques en 
France 

120 D’AMATO  AUGUSTO 

 
 
Christòs mare nostrum 
 
Tipologia 
modulo 

Titolo Ore Tutor Esparto 
interno(18 ore) 

Itinerario 
paesaggistico 2 

Il vecchio ed il mare : dal 
porto di Salerno al porto di 
Cetara 

30 D’ALESSANDRO NEGRI 

 
Orientamento e riorientamento formativo 
 
Tipologia 
modulo 

Titolo Ore Tutor Esparto 
esterno(30 ore) 

Rapport con le 
aziende esterne 

LAVORANDO 30 VISCIDO Confindustria 

 
Il collegio approva 
 
Si passa alla discussione del punto n.4 all’o.d.g.  
 
Punto 4 APPROVAZIONE ORARIO DI POTENZIAMENTO 
 
Viene presentato il prospetto dell’orario di potenziamento relativo ai singoli docenti coinvolti e 
successivamente allegato al PTOF. 
 
Il collegio approva 
 
Si passa alla discussione del punto n.5 all’o.d.g. 
 

Punto 5 COMUNICAZIONE ESITI PROVE INVALSI CLASSI SECONDE E 
QUINTE: PROPOSTE DI SUPERAMENTO DELLE CRITICITA’ E MISURE 
DI INTERVENTO 

 
La prof.ssa Sammarco ricorda gli scarsi risultati conseguiti dalle classi seconde durante lo 
svolgimento delle prove INVALSI. Su proposta della D.S. si propone di incentivare gli studenti 
con un credito scolastico di 0,25 punti per chi frequenterà un corso di 20 ore tenuto dopo 
l’orario scolastico, cui si aggiungerà un ulteriore credito di 0,25 punti per quegli studenti che 

Anno scolastico 2019-2020 
Verbale di deliberazione del Collegio dei docenti  n. 3 / AS 2019/2020 del giorno 29 ottobre 2019 

 
 Pag. 3 
 



conseguiranno un risultato superiore alla media campana. Prende la parola la prof.ssa Andria per 
informare il collegio che il dipartimento di Italiano, per simulare le prove INVALSI ed abituare 
gli studenti anche alla modalità della prova che prevede l’uso dei computer, già dallo scorso 
anno effettua delle esercitazioni nei laboratori di informatica. Inoltre rammenta che esistono già 
altre attività che vengono svolte in orario pomeridiano e che vi sono studenti che essendo fuori 
sede potrebbero avere difficoltà a frequentare altri corsi pomeridiani. Il D.S. ribadisce che la 
partecipazione al corso pomeridiano è volontaria e comporta un credito di 0,25. Inoltre rilancia 
l’ idea che era già stata avanzata in sede di consigli di classe per classi parallele ovvero di 
attivare un progetto di monitoraggio sugli stili di apprendimento, le dinamiche relazionali e 
l’orientamento attitudinale la presenza di uno psicologo/psicopedagogista in classe. Questa 
figura sarebbe un supporto all’azione didattica, dovrebbe intercettare i disagi latenti, prenderli in 
carico anche fuori della classe e coadiuvare il docente in aula al fine di migliorare il risultato 
degli esiti di apprendimento. La prof Tesoniero rivendica tali competenze alla professionalità 
docente, evidenziando che gli alunni considererebbero tale presenza come una intrusione. Il 
collegio, non evidenziando alcun argomento contrario alla posizione testé espressa, denota una 
sostanziale condivisone., pertanto quest’ultima mozione non viene approvata. 
 
Per quanto riguarda gli esiti delle prove INVALSI per le classi V in italiano sono al di sotto 
della media regionale e nazionale, lo stesso dicasi anche in matematica tranne alcune lodevoli 
eccezioni per quanto riguarda l’istituto tecnico trasporti e logistica. Per quanto riguarda l’Inglese 
due sono le competenze testate: il reading i cui esiti sono risultati più alti rispetto alla media 
regionale e nazionale mentre risultati opposti sono emersi nel listening. 
 
Il collegio approva. 
Si passa alla discussione del punto n.6 all’o.d.g 
. 
 
Punto 6 SGQ: MONITORAGGIO PROVE D’INGRESSO - VALIDAZIONE PRE-

EROGAZIONE – DEFINIZIONE OBBIETTIVI ATTIVITA’ FORMATIVE – 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE; 
 

 
I DOCENTI Vitale Morena e Giuseppe Prisco sono i responsabili del sistema SGQ e della 
programmazione didattica. La prof.ssa Vitale informa il collegio che non vi sarà più lo 
strumento di piazza Virtuale,  ma i dati della programmazione da sottoporre al certificatore 
verranno estratti da Argo. Le programmazioni, dunque,  devono essere caricate su ARGO entro 
lunedì 4/11, data da cui partirà il monitoraggio. Prende la parola il prof D’Alessandri che mostra 
al collegio gli esiti delle prove parallele per tutte le classi dei quali è venuto in possesso. Il 
prof.re Prisco, dunque, informa che così facendo il collegio valida la programmazione pre- 
erogazione e rammenta a tutti i docenti che devono consegnare a mezzo mail all’indirizzo di 
posta istituzionale una copia del loro CV debitamente firmata per consentire il trattamento dei 
dati personali.. 
 
Si passa alla discussione del punto n.7 all’o.d.g 
 
 

Punto 7 PTOF; EVENTUALI MODIFICHE (NUOVI PROGETTI) E INTEGRAZIONE 
GRIGLIE 
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Prende la parola il D.S. per dire che il PTOF è stato aggiornato con l’indicazione dei nuovi 
docenti, del corso serale e dei nuovi progetti. In particolare questi ultimi sono quello  
organizzato dalla prof.ssa Gipponi, “CON..CRETA..MENTE”, un corso di ceramica, destinato 
in particolare agli allievi disabili, svolto in orario curricolare avente lo scopo di sviluppare 
abilità manuali; il progetto della prof.ssa Tesoniero che prevede una visita nei palazzi dove si 
esercita il potere (che non richiede fondi ma solo la disponibilità ad accompagnare le classi); il 
progetto della prof.ssa Corvino “THE SINGER OF THE SEA” sulla band d’istituto,  ed infine il 
progetto del prof.re Del Sorbo “INSUPERABILI BIBLIOTECARI” che prevede il 
coinvolgimento di un alunno disabile uscente nella creazione di una biblioteca. 
Il collegio approva. 
 
Si passa alla discussione del punto n.9 all’o.d.g 
Punto 9 ALUNNI BES: PROCEDURE, DIDATTICA E VALUTAZIONE 
 
Il D.S. invita il collegio ad attivare, monitorare e rispettare le procedure relative agli studenti 
BES, in particolare i DSA (PDP: modalità e tempi), inserendo nel verbale di ogni cdc, in cui sia 
presente un alunno BES, un punto in merito. Raccomanda inoltre di prestare molta attenzione 
alle griglie di valutazione, sollecitando a rivederle là dove si ritiene opportuno farlo.. Prende la 
parola il prof. Negri per segnalare la necessità di informare i proff.ri del triennio delle 
osservazioni già raccolte per tali alunni nel biennio in modo da dare continuità all’azione 
didattica. 
 
Si passa alla discussione del punto n.8 all’o.d.g 
Punto 8 REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
La DS pone all’attenzione l’approvazione del regolamento d’istituto le cui ultime modifiche 
risalgono al 30/4/2019. Prende la parola la prof.ssa Galdi che chiede una modifica per prevedere 
che  il consiglio di classe abbia la possibilità di sospendere, in casi di estrema gravità, per 1 
giorno senza attendere i 15 giorni concessi allo studente per far ricorso all’organo di garanzia 
(previsto dallo statuto degli studenti e delle studentesse). Ciò dovrebbe avvenire dopo la 
convocazione del consiglio di classe e con il consenso dei genitori che dovrebbero convenire 
sull’opportunità della sanzione, firmando nel contempo una liberatoria riguardo all’opposizione 
a tale provvedimento. 
 
Il collegio approva 
 
Si passa alla discussione del punto n.10 all’o.d.g 
Punto 10 DPO: FORMAZIONE SULLA PRIVACY DEGLI ADDETTI Al 

TRATTAMENTO        DATI; 
 

 
Prende la parola il prof.re Vivenzio, DPO d’istituto, per informare il collegio che tutti i docenti 
riceveranno un ppt nel quale verranno informati su come trattare i dati riguardanti gli alunni. Il 
D.S. invita tutti ad una attenta lettura di questo documento per ottemperare alle misure restrittive 
previste dal regolamento UE sulla privacy 679/2916. 
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Terminata la discussione dei punti posti all’O.d.G., alle ore 16.34, 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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