Verbale n° 3
Il giorno 25 del mese di settembre dell’anno duemilaquindici alle ore 11.30 presso l’Aula Magna
dell’Istituto, sotto la presidenza del Dirigente Scolastico, Prof. Vincenzo Montesano, si è riunito il Collegio
dei Docenti per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Comunicazioni del Dirigente Scolastico;
Lettura e approvazione verbale C.D. del 17/09/2015
Nomina coordinatori di classe
Analisi del R.A.V. (punti di forza e punti di debolezza) e proposte per il Piano di Miglioramento
Proposte di arricchimento dell’Offerta Formativa in ambito curriculare ed extracurriculare da
inserire nel Piano di potenziamento 2015/2016 e, a seguire, nel Piano Triennale dell’Offerta
Formativa 2016/2019
Proposte per la modalità e tipologia di alternanza scuola-lavoro per gli alunni delle classi Terze
Progetti PON, FESR: modalità di partecipazione
Richiesta iscrizione degli alunni per la terza volta alla stessa classe
Validità A.S. 2015/16 – deroghe assenze alunni (D.P.R. 122/2009)
Nomina tutor neo immessi in ruolo
Proposte progettuali relative a laboratori territoriali per l’occupabilità d realizzare nell’ambito del
piano nazionale scuola digitale (PNSD)

Si procede all’appello nominale al quale risultano assenti i Proff. Chiacchio Maria, Cimino Bianca,
D’Aniello Martino, Della Pietra Giovanna, Di Micco Giuseppina, Iazzetta Emilia, Iorio Carmine, Laezza
Vincenza, Licchiello Giuseppe, Loreto Marisa, Paletta Angela, Pecchia Antonella, Pensiero Enrica, Pezzullo
Antonio, Picariello Felicita, Tellone Michele, Varlese Caterina. Il D.S., costatato il numero legale, inizia i
lavori rivolgendo al Collegio l’invito di collaborazione per la costituzione dello staff del quale con nomina ne
fanno parte i docenti Foschino Aurelio, Boccia Luigi, Iaccarino Ambra e D’Ambrosio Rachele.
Si passa al punto:

Lettura e approvazione verbale C.D. del 17/09/2015

Si dà lettura del verbale della seduta del Collegio dei docenti del 17/09/2015
DELIBERA n°9
Il Collegio dei Docenti
Con votazione per alzata di mano
All’unanimità approva il verbale della seduta precedente.
Si passa la punto:

Nomina coordinatori di classe

Il D.S. comunica al C.D. che le nomine a coordinatori sono state pubblicate sul sito web dell’Istituto.
Si passa al punto:

Progetti PON, FESR: modalità di partecipazione

Con l’inizio del SESSENNIO 2014/2020 PON FONDI STRUTTURALI EUROPEI il D.S. propone al C.D. di affidare
ad una figura strumentale la fase istruttoria iniziale per ogni progetto.
Si passa alla votazione per alzata di mano
DELIBERA n°10
Il Collegio dei Docenti

Con votazione per alzata di mano
All’unanimità approva di affidare ad una figura strumentale la fase istruttoria iniziale per ogni progetto del
SESSENNIO 2014/2020 PON FONDI STRUTTURALI EUROPEI
Si passa al punto:
Proposte progettuali relative a laboratori territoriali per l’occupabilità da realizzare
nell’ambito del piano nazionale scuola digitale (PNSD)

Il D.S. comunica al C.D. che in precedenza il D.S. Salzano aveva stretto un accordo verbale con gli istituti
presenti in zona per un accordo in rete, chiede al Collegio l’approvazione per partecipare a tali
progettualità con accordi in rete
DELIBERA n°11
Il Collegio dei Docenti
Con votazione per alzata di mano
All’unanimità approva la partecipazione con Proposte progettuali relative a laboratori territoriali per
l’occupabilità da realizzare nell’ambito del piano nazionale scuola digitale (PNSD).

L’Associazione Nazionale CIVES, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione per la rianimazione
cardiopolmonare “VIVA 2015” e al fine di migliorare la conoscenza e la formazione dei cittadini, si rende
promotrice di un evento organizzato nella prima parte del mese di novembre al quale prenderanno parte le
varie Istituzioni locali.
Il D.S. chiede al C.D. l’approvazione per cui

DELIBERA n°12
Il Collegio dei Docenti
Con votazione per alzata di mano
All’unanimità approva la partecipazione all’evento proposto dall’associazione CIVES per la campagna di
sensibilizzazione per la rianimazione cardiopolmonare “VIVA 2015”.
Si passa ai punti
“Proposte di arricchimento dell’Offerta Formativa in ambito curriculare ed extracurriculare da inserire nel
Piano di potenziamento 2015/2016 e, a seguire, nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019”
“Proposte per la modalità e tipologia di alternanza scuola-lavoro per gli alunni delle classi Terze”
A tal fine il D.S. invita i coordinatori dei dipartimenti a relazionare sui lavori svolti e sulle proposte di
arricchimento dell’Offerta Formativa in ambito curriculare ed extracurriculare e sulla modalità e tipologia di
alternanza scuola-lavoro per gli alunni delle classi Terze.
I Docenti Raia, Foschino, Papa e Iaccarino relazionano sui lavori dipartimentali illustrando in breve le
proposte per l’arricchimento dell’offerta formativa e per le modalità e tipologia di alternanza scuola lavoro
per gli alunni delle classi terze. Le rispettive relazioni sono consegnate agli atti della scuola.
Il D.S. propone al C.D. la partecipazione degli alunni all’incontro con il Pontefice a Roma in occasione
dell’anno giubilare.
Il C.D. approva all’unanimità la partecipazione degli allievi all’incontro con il Pontefice a Roma che si terrà
nella seconda decade di novembre.

Si passa al punto

Validità A.S. 2015/16 – deroghe assenze alunni (D.P.R. 122/2009)

Il D.S. ricorda al C.D. che considerato che il Regolamento per la valutazione degli alunni (DPR 122/2009),
all’art. 14 comma 7, sancisce: “A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della
scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo
all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza
di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”;
atteso che il DPR 122/2009, sempre all’art. 14 comma 7, afferma:
“Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il
primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite”. Tale deroga è prevista per assenze
documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del
consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”;
considerato infine che la norma sopra menzionata prevede che:
“Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute,
comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale
di ciclo”;
pertanto
il Collegio dei docenti
DELIBERA (n. 13) all’unanimità con votazione per alzata di mano i seguenti criteri generali in deroga per la
validità dell’anno scolastico e per l’ammissione degli alunni agli scrutini finali

Art. 1 - Le ore di attività extrascolastica (alternanza scuola-lavoro, stage, visite guidate, viaggi d’istruzione)
rientrano nel monte ore annuale personalizzato.
Art. 2 – Le ore di partecipazione alle attività extracurriculari (moduli PON; giochi sportivi studenteschi;
progetti didattico-educativi, iniziative di recupero, ecc..) compongono, in caso di necessità, un “BONUS” per
lo studente da portare in detrazione alle ore di assenza, nella misura max del 25%. La presenza a dette
attività deve essere debitamente certificata dal/i docente/i referente/i.
Art. 3 - Sono ammesse, inoltre, le straordinarie deroghe al limite dei tre quarti di presenze del monte ore
annuale assenze per:
a. Motivi familiari – lutti di membri del nucleo familiare entro il secondo grado
Assistenza a componenti della famiglia entro il secondo grado per motivi di salute
Provvedimenti dell’autorità giudiziaria
Situazione di notevole disagio sociale (trasferimento, separazione dei genitori) ad esclusione di situazioni
di natura reddituale

b. Motivi di salute – ricoveri ospedalieri e cure domiciliari per un tempo pari o superiore a 5 giorni
c. Visite specialistiche – accertamenti presso presidi ospedalieri e case di cura anche di un solo giorno,
donazioni di sangue

d. Pratica sportiva – partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni
riconosciute dal CONI
Art. 4 - Le deroghe di cui agli artt. 2 e 3 devono essere applicate ad assenze debitamente e
tempestivamente documentate e tali da non pregiudicare, in ogni modo, a giudizio del C.d.C., la possibilità’
di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
10.

Nomina tutor neo immessi in ruolo

Il D.S. procede alle nomine dei tutor per i docenti neo immessi in ruolo.
Per la Prof.ssa Amato Filomena cl. Concorso A246 è nominata tutor la Prof.ssa Leocata Carmelina
Per la Prof.ssa Menale Loredana cl. Concorso A036 è nominata tutor la Prof.ssa Pensiero Enrica
Per il Prof. Boccia Luigi cl. Concorso A029 è nominata tutor la Prof.ssa Iaccarino Ambra
Per il Prof. Mastroianni Guido cl. Concorso A346 è nominata tutor la Prof.ssa Rubino Ida
Si passa al punto:

Richiesta iscrizione degli alunni per la terza volta alla stessa classe

Il D.S. sentito il coordinatore di classe degli allievi che richiedono l’iscrizione per la terza volta alla classe
terza mette a votazione per appello nominale l’iscrizione degli allievi Mele Vincenzo, Parrella Bruno e
Caputo Roberto.
Pertanto
Il C.D. con 53 voti favorevoli e 32 contrari
DELIBERA n. 14 a maggioranza l’iscrizione per la terza volta alla classe Terza Istruzione e Formazione
Professionale degli allievi Mele Vincenzo, Parrella Bruno e Caputo Roberto.

la seduta è tolta alle ore 13.30

F.to La Segretaria
Prof.ssa M. R. Barberio

F.to il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Montesano

