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Si passa al punto n 1
Punto 1 Approvazione verbale seduta precedente

Il collegio approva il verbale della seduta precedente.

S punto 2
Punto 2 Ratifica scrutini finali
Da un primo esame dei dati allegati al presente si nota un calo delle iscrizioni ed una riduzione
dei non ammessi. Le discipline dove si sono evidenziate le maggiori criticità tali da indurre alla
sospensione del giudizio sono matematica nel biennio e nel triennio; nel biennio fisica e
chimica; nel triennio vi è stato un generale calo delle sospensioni del giudizio in navigazione,
meccanica ed elettrotecnica, nonostante le prove per classi parallele di marzo dimostrino livelli
di competenze al di sotto della sufficienza in tutte e tre le discipline.

Si passa al punto 3 .
Punto 3 Relazioni funzioni strumentali

Per la F.S. n.1 (PTOF) relaziona la prof.sa Edelvina Amabile. Questo anno segna la conclusione
del triennio di riferimento 2019-2022 di validità del PTOF. I risultati delle prove parallele, delle
prove esperte e delle prove INVALSI(questi ultimi attesi per luglio) saranno il punto di partenza
per la stesura del nuovo PTOF e del piano di miglioramento per il prossimo triennio.

Per la F.S. n.2 (Orientamento) relaziona il prof.re Ventre. Lo stesso comunica un calo fra il 20
ed il 25 per cento degli iscritti in classe prima e tra le cause di stata
avere un contatto diretto con le scuole medie (infatti gli incontri che hanno coinvolto circa 100
scuole sono avvenuti a distanza) a causa dalla pandemia, la quale ha spinto inoltre i genitori a
scegliere scuole superiori per i propri figli in prossimità ai luoghi di residenza. Infine alla
diminuzione di iscrizioni contribuisce oltre al calo della popolazione studentesca anche il
periodo particolarmente florido dei licei che con azioni mirate, quali le curvature, riescono ad
intercettare molte iscrizioni.

Per la F.S. n. 3 (PCTO) relaziona il prof.re Gaudiano per ITTL. La primaria preoccupazione è
stata completare il percorso delle 150 ore previste per le classi V, obiettivo non completamente
raggiunto ma che comunque non è stato .

. Per le IV CAIM/CMN sono stati attivati stage a bordo della
, perché le aziende presenti sul

territorio hanno consentito
possibile mandare una classe intera ed è stato necessario allungare lo stage su più settimane:
complessivamente le classi IV hanno svolto 40 ore oltre il corso sulla sicurezza; le classi terze
hanno svolto
Per quanto riguarda IPSC prende la parola la prof.sa Marrocco. Nonostante tutte le convenzioni
aperte per questo indirizzo, elle 180 ore
fissato per il professionale sia per il rifiuto da parte dei genitori di pagare la quota assicurativa
prevista, assenza di green pass da parte di alcuni studenti. Il corso sulla sicurezza
invece è stato regolarmente svolto in modalità online

Per la F.S. n. 4(Orientamento e sostegno) relaziona la prof.sa Cancro. Le attività svolte sono
state; giornata della memoria e del ricordo, giornata della legalità, progetto Trinity (certificato il
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90 % dei ragazzi iscritti a questi percorsi); incontri online henope e
orientamento interno rivolto alle classi seconde riguardo la scelta dei

vari indirizzi del triennio, che ha visto come protagonisti i ragazzi delle classi di III,IV che ,sotto
la guida di alcuni docenti, hanno preparato dei lavori da presentare ai compagni più piccoli.

sono state date agli studenti informazioni sui concorsi nelle forze armate; gli studenti del
commerciale di III,IV e V hanno avuto la possibilità di avere contatti con rappresentanti di una
azienda e di conoscere i criteri di selezione del personale. Inoltre vi sono stati incontri con
docenti di due ITS; riguardo ai viaggi mete sono state la Toscana, visite guidate
sul territorio campano e Roma ed infine il festival del cinema di Salerno.

Per la F.S. n. 5(Progettazione) relaziona la prof.sa Martucci. Tra i compiti di questa funzione vi
è stato il reperimento di fondi europei per i progetti e il supporto alla gestione degli stessi
approvati negli anni precedenti. I progetti hanno visto coinvolti 505 studenti, di questi 287
hanno frequentato per più del 75 per cento delle ore conseguendo un attestato, che potranno
inserire nei loro curricula. Per il futuro anno scolastico sono previsti 13 moduli di 30 ore per 2

Il collegio approva.

Punto 4 SGQ: Validazione programmazioni/progettazioni A.S.2021/2022- Post-erogazione
Prende la parola il prof. Prisco Giuseppe (RSGQ), il quale spiega che la validazione post-

termini di efficacia ed efficienza, attraverso precisi indicatori quali il numero di moduli didattici
svolti rispetto a quelli progettati ad inizio anno, numero di alunni non promossi e quelli con
sospensione del giudizio. Inoltre, il Prof. Prisco Giuseppe, vista le fasi di verifica e riesame della
progettazione didattica nei consigli di classe, nei dipartimenti e nei collegi precedenti, visti gli
obiettivi fissati in fase di pre-erogazione e sentiti i pareri favorevoli dei presenti, pur ritenendo

zione formativa, visti gli esiti degli scrutini finali, ritiene

post.-
Il collegio approva

Si passa al punto 5
Punto 5 Approvazione PAI A.S. 2022/2023
Prende la parola la prof.sa Reielli. che informa il collegio sui contenuti del PAI 2022.23,
documento che fotografa i bisogni degli studenti BES e la politica di inclusione della scuola.
Esso va approvato entro il 30 giugno e impegna ogni docente ad operare secondo quanto verrà
previsto nei PEI e nei PDP elaborato per ciascun allievo.

Il collegio approva.

Si passa al punto 6
Punto 6 Approvazione articolazione Conduzione del mezzo, opzione CAIM/CAIE

Prende la parola il D.S. Nel collegio docenti del 8/9/2021 fu differita la possibilità di attivare
un percorso sperimentale Conduzione degli Apparati e Impianti Elettronici (CAIE) integrato
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CAIM, ento della materia elettrotecnica e poter
diplomare allievi ufficiali elettrotecnici. Per avere la classe a partire dal 2023-2024 il D.S.
chiede al collegio di approvare questa opzione. Messa ai voti la delibera registra un solo voto
contrario da parte del prof Spina A..

Si passa ai punti 7 ed 8
Punto 7 Attività di recupero degli esami per sospensione del giudizio e calendario esami di

recupero

Punto 8 Ratifica esiti prove per classi parallele
I due punti vengono raggruppati perché intimamente collegati.
Nelle prove parallele, per quanto riguarda Italiano, la soglia della sufficienza è superata in tutte
le classi I.Invece per Chimica, Tecnologie informatiche, Inglese, Scienze i risultati migliori si
sono conseguiti in 1A e 1E.Per quanto riguarda matematica la 1E supera di poco il 50 per cento;
la fisica registra difficoltà in tutte le prime. Di conseguenza la maggior parte dei giudizi sospesi
nelle classi prime riguarda matematica e fisica. In tutte le seconde biologia, inglese e scienze
tecnologiche hanno raggiunto la sufficienza. Tutte le seconde tranne la 2D evidenziano difficoltà
in matematica e chimica; 2A e 2D risultano sufficienti in fisica ed italiano; più critica la
situazione in 2B e 2C; la situazione dei debiti riflette anche in questo caso la situazione
evidenziata dalle prove parallele.
Per quanto riguarda il triennio, invece, 3D e 3E rilevano difficoltà in matematica e complementi
di matematica;4B,4D difficoltà in matematica e complementi di matematica.
In qualsiasi 4 si evidenziano difficoltà in navigazione e meccanica; in 4D difficoltà in
elettrotecnica. Tuttavia i giudizi sospesi riguardano solo la matematica e non le altre discipline.
Le attività di recupero per le sospensioni del giudizio inizieranno il giorno 21/06 e
riguarderanno le discipline di Chimica, Fisica, Matematica e Navigazione.
Per quanto riguarda il recupero di matematica nel Triennio fatta esplicita richiesta ai docenti
presenti nel collegio si candida il prof.re Amato Rocco, mentre per il biennio la prof Vitiello per
matematica, Meluccio per fisica, Califano per chimica, come da individuazione interna a seguito
di avviso pubblico.

Si pas esame del punto 9
Punto 9 Calendario scolastico A.S. 2022/2023
Secondo il calendario regionale il prossimo A.S. è previsto che inizi martedi 13/9. Il D.S.
propone di iniziare il giorno lunedi 12/9, in modo da recuperare questo giorno nel corso

Il collegio approva.

o
Punto 10 Criteri pe
L'orario settimanale delle lezioni è formulato secondo criteri didattici.
L'avvicendamento degli insegnanti si organizzerà sulla base del principio della continuità, delle
esigenze didattiche e delle valutazioni del DS (Dlvo 150/09). La distribuzione delle ore di

Per i desiderata dei docenti si terrà conto dei seguenti criteri:
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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
due giorni liberi. In caso di eccessive richieste per
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)
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 lezione 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 qua
6) Esigenze particolari vanno motivate e sottoposte direttamente al Dirigente Scolastico, che
valuterà il singolo caso.
7) Le richieste saranno valutate compat
ai docenti impegnati su più scuole, alle compresenze, ai docenti a tempo parziale, alle
problematiche organizzative o altro.
8) uale colloquio con i

genitori potranno prenotarsi: nel caso in cui ci sia la prenotazione il docente dovrà essere
presente, altrimenti sarà libero.

Prende la
online. Il D.S. lascia libertà ai singoli docenti di attivare entrambe le opzioni.

Prende la parola il prof.re Spina per chiedere di inserire fra i criteri per la formazi
oposta il prof.re Matarazzo contrappone

Salerno di tornare a casa molto tardi la sera.
Prende la parola
pandemia ossia uscita alle 13.50(le ultime tre ore ridotte di 5 minuti) ed il sabato uscita alle
12.00.
Il Ds rimanda la questione al consiglio d istituto.
Il collegio approva

Punto 11 Criteri di formazione delle classi A.S. 2022/2023

Si riprendono i criteri dello scorso anno che qui vengono riportati.
a) Le classi prime saranno formate in modo che nelle stesse vi sia

a 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, inserendone almeno due;



Anno scolastico 2021-2022
Verbale di deliberazione del Collegio dei docenti n. 7 / AS 2021/2022 del giorno 17 giugno 2022

c) tranieri e di quelli diversamente abili nelle
varie classi in modo da garantire 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.

Criteri per la formazione delle classi successive alla prima:
a) Le classi successive alla prima saranno formate secondo la

composizione 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 di una eventuale 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

periodo di e per gli
alunni respinti. Per quanto riguarda i residui 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.
Si aggiunge ch dei respinti nelle classi terze

Il collegio approva.

Punto 12 Ratifica esiti questionari di gradimento
Per quanto riguarda i docenti si sono registrate 64 risposte su 103.
Riguardo le metodologie didattiche vi è una prevalenza della lezione frontale.

a prevalenza del computer e software specifici.
La collaborazione fra i docenti è positiva; nerale apprezzamento per le possibilità

e questo è
un indice della buona comunicazione interna.
Per la parte che riguarda gli alunni (hanno risposto solo in 164) il D. un
dato su cui riflettere : gli studenti hanno dichiarato che vi sono alcuni docenti di ascolto
mentre altri quasi mai. I
tenere maggior conto.
In una parte degli studenti è emersa una difficoltà a studiare dopo il ritorno alla didattica in
presenza; tutti sono soddisfatti per le attività extracurriculari e le attività di recupero. Una parte
degli studenti non si è dichiarata soddisfatta delle attività PCTO e del non utilizzo dei laboratori.
Per quanto riguarda i genitori hanno risposto in 61.

della scuola dopo il COVID è ritenuta efficiente; sono soddisfatti del sito
apprezzata; è agevol

elettronico per consultare i voti; in generale sono soddisfatti per come la scuola ha organizzato
le attività didattiche. ; della
relazione fra docenti ed alunni, della disponibilità del D.S. ad ascoltare. Emerge la richiesta agli
insegnanti di dialogo e di disponibilità; vi è un riscontro positivo anche per quanto riguarda la
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tati siano
soddisfacenti dal punto di vista dei genitori. Tuttavia va tenuta presente la limitatezza del
campione che ha risposto.

Punto 13 Comunicazioni del DS
Non vi sono particolari comunicazioni

Terminata la discussione dei p alle ore 11.55, il Presidente dichiara sciolta
la seduta e della stessa è redatto il presente verbale

Letto, confermato e sottoscritto.

Salerno, 17 giugno 2022

IL SEGRETARIO

-Prof.re Graziano Trimarco-
IL PRESIDENTE

- Prof.ssa Daniela Novi -


