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DELIBERE del Verbale n. 210 
 
Il giorno 5 settembre 2016,  alle ore 14.30,  si riunisce il Collegio dei Docenti del Liceo  
Fonseca nella Biblioteca monumentale   sita  al II piano della sede centrale dell’Istituto (in 
via B. Croce n. 2) per discutere e deliberare  sui seguenti punti all’ordine del giorno (90' 
previsti per la seduta, durata che non considera le procedure di elezione e di scrutinio di 
singoli candidati per incarichi e funzioni): 
 

1. Insediamento del Collegio dei Docenti  
2. Comunicazione del DS  
3. Atti per l'avvio ordinato dell'anno scolastico: comunicazione su RAV, individuazione 
Dipartimenti 
4. Calendario e articolazione anno scolastico in periodi ai fini della valutazione degli 
alunni  
5. Proposta del Collegio dei Docenti in merito ad ambiti di intervento per specifiche 
funzioni ed eventuali referenti 
6. Richieste alunni iscrizione per la terza volta alla stessa classe 
7. Varie ed eventuali. 

 
Sono assenti giustificati i seguenti docenti: omissis 
 Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Silvana Dovere. Funge da 
segretaria la Prof.ssa Annalisa Borrelli. 
 Constatata la validità della riunione per il numero dei presenti, il Presidente introduce 
il primo punto all’ordine del giorno. 
 
1. Insediamento del Collegio dei Docenti il Dirigente Scolastica Prof.ssa Dovere che 
presiede la seduta dichiara insediato il Collegio dei Docenti per l’anno scolastico 2016-17e  
si presenta quale Dirigente scolastico  per l’ a. sc. 2016-17.  
2. Comunicazione del DS Dopo i saluti di rito, il Dirigente dà il benvenuto a tutti i 
docenti ed augura loro un buon anno scolastico. Auspica un lavoro di condivisione  in un 
clima sereno ,positivo e collaborativo ,con particolare  cura agli aspetti organizzativi e 
qualitativi che consentano a tutti di lavorare al meglio .In tal modo potrà adoperarsi per  
consolidare l’apprezzamento di tale storico Istituto scolastico sul territorio.  
3. Atti per l'avvio ordinato dell'anno scolastico: comunicazione su RAV, 
individuazione Dipartimento Il D. S. cede la parola ai docenti  per una breve sintesi sul 
RAV e il PdM: 
Traguardi  
Priorità 1: contenimento della percentuale relativa alla  dispersione scolastica nella misura 
di quella di Napoli 
Priorità 2: miglioramento del 3% dei voti riportati agli esami di stato; Condivisione dei 
criteri di valutazione e materiali didattici 
Obiettivi di processo 
Coordinamento funzioni  strumentali e delle loro attività, tra loro e in relazione al Ptof 
Riduzione barriere architettoniche  
Ulteriore diffusione dell’utilizzo delle Lim  
Monitoraggio e condivisione progetti e piani individualizzati 
Integrazione tra i progetti e tra i progetti e il PTOF 
Formalizzazioni accordi di rete 
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Per maggiori dettagli e approfondimenti, si rimanda al documento pubblicato sul sito web 
della scuola. 
      Il DS afferma che si adopererà per  quanto possibile per la eliminazione delle barriere 
architettoniche nella sede di Ventaglieri. Invita,poi, il Collegio a riflettere e proporre le 
modalità più efficaci  di autovalutazione della scuola mediante procedure di autoanalisi e 
monitoraggio degli interventi strutturali- educativi-didattici. Occorre infatti che l’Istituto 
disponga di  un feedback puntuale ed oggettivo dell’esito degli apprendimenti e della 
soddisfazione dell'utenza per verificare i risultati ottenuti e adeguare gli interventi formativi  
nell’ottica della flessibilità . Relativamente all'individuazione dei dipartimenti il DS ricorda 
quelli già istituiti  e finora in uso: 

1.Italiano-Latino 
2.Filosofia e storia 
3.Scienze umane e Diritto 
4.Matematica e linee geometriche 
5. Lingue straniere 
6. Scienze 
7. Scienze motorie e responsabile attrezzi 

Il DS chiede al Collegio pareri sulla continuità degli stessi ambiti o se vi sono proposte di 
innovazione. Il Collegio approva all'unanimità e rinvia alle riunioni già programmate per il 
giorno 6 settembre l'individuazione dei capidipartimenti per l'anno scolastico 2016/17 
(DELIBERA n. 1 a. s.2016-17) 
4. Calendario e articolazione anno scolastico in periodi ai fini della valutazione 
degli alunni Il D. S. illustra al CdD l'articolazione dell'anno scolastico in Quadrimestre o 
Trimestre/Pentamestre evidenziandone i relativi punti di criticità e di forza…omissis…  
…… Dopo ampia discussione si passa alla votazione nominale delle due proposte: 
Quadrimestre o Trimestre/Pentamestre. Il Collegio  si esprime con 85/88 voti a favore e del 
trimestre /pentamestre  e con 3/88 voti contrari.  Pertanto il Collegio approva e delibera per 
la adozione della  proposta seguente:  trimestre e pentamestre con scrutinio a dicembre e 
relativa comunicazione formale alle famiglie sull’esito degli apprendimenti ; comunicazione 
informale e riservata alle famiglie degli alunni con numerose insufficienze entro il 20-22 
febbraio per permettere alle famiglie un eventuale riorientamento dei figli; ulteriore 
comunicazione in/formale è riservata alle famiglie degli alunni con gravi e numerose 
insufficienze che potrebbero precludere l'ammissione alla classe successiva a maggio;  
scrutinio finale a giugno. (DELIBERA  n. 2 a. s.2016-17). 
5. Proposta del Collegio dei Docenti in merito ad ambiti di intervento per 
specifiche funzioni ed eventuali referenti Il DS chiede al CdD di illustrarle gli ambiti di 
intervento individuati nel precedente anno scolastico. La Prof.ssa XXX. li sintetizza 
brevemente: 

F.1 PTOF: 1 docente 
F.2 Didattica/Coordinamento capidipartimento: 1 docente 
F.3 Sostegno agli alunni: 1 docente 
F.4 Polo informatico: 1 docente 
F.5 Orientamento: 3 docente 

  Il DS chiede al CdD se intende ridefinire gli ambiti per specifiche funzioni o 
confermarli. ……………omissis…. 
 
  Il Collegio propone i seguenti criteri: 
• esperienza pregressa/continuità; 



Verbale n°210 del 5 settembre 2016   a. s. 2016/17 
 

3 
 

• competenze specifiche; 
• possibile non sovrapposizione di numerose cariche . 

 
 …………omissis………. 
Il Collegio delibera (DELIBERA n. 3 a. s. 2016-17) i seguenti ambiti di intervento: 

F.1 PTOF  
F.2 Didattica/Coordinamento capi/dipartimento  
F.3 Sostegno agli alunni  
F.4 Polo informatico  
F.5 Orientamento  

 La prof.ssa XXX chiede maggiore chiarezza relativamente al ruolo dei coordinatori 
di classe. Il DS propone di elencarli  nel prossimo Collegio dei Docenti e di pubblicare  in 
tabella  i vari  ambiti e compiti. 
6. Richieste alunni iscrizione per la terza volta alla stessa classe Il DS comunica che 
è pervenuta all'ufficio protocollo della segreteria didattica l'iscrizione per la terza volta 
dell'alunno YYY e invita i docenti della classe ad esprimersi in merito 
…………omissis----- 
 Il Collegio vota come segue: 11/88 contrari; 77/88 favorevoli. Pertanto con 
DELIBERA n° 4 a. s. 2016/17  il Collegio si esprime a favore dell’ammissione dell'alunno 
YY alla frequenza, ……………omissis ……del liceo linguistico. 
7. Varie ed eventuali  Con riferimento alla Circolare MIUR  Prot n°9924 del 29/07 u. 
sc. il Dirigente invita i  docenti interessati a  rendersi disponibili per la partecipazione al 
percorso formativo  su tecnologie e approcci metodologici innovativi, riservato a max 10 
docenti. Si rendono disponibili 14 docenti che saranno individuati secondo i seguenti  criteri 
per la selezione, espressi dal Collegio dei Docenti con DELIBERA n 5 a sc 2016/17: 
a) docenti, che avendone già  fatto  precedente richiesta, non sono stati iscritti ai corsi  
b) competenza informatica certificata 
c) diversificazione per campi disciplinari di interesse. 
Non essendovi altro a deliberare, la seduta è tolta alle ore 16.30. Del che è verbale. Chiuso e 
sottoscritto alle ore 16,35. 
La segretaria                    Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Annalisa Borrelli              Prof.ssa Silvana Dovere  

                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                              ai sensi dell’art.3, comma 2 del DL n. 39/1993 
 

   

 
 


