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Verbale  n. 201 
Il giorno 2 settembre 2015,  alle ore 10.00,  si riunisce il Collegio dei Docenti nella 
sede centrale, via B. Croce n. 2, II piano, Biblioteca Monumentale, per discutere e 
deliberare  sui seguenti punti all’ordine del giorno (2 ore previste per la seduta, durata 
che non considera le procedure di elezione e di scrutinio di singoli candidati per 
incarichi e funzioni): 

1. Comunicazioni del D. S.; 
2. Approvazione del P.O.F. e delle iniziative progettuali. Linee del Piano annuale 

delle attività didattiche e collegiali; 
3. Articolazione progetti e nomina rispettivi  referenti (in prosieguo del deliberato 

della seduta del 17 luglio 2015), ivi compresi Campionati Studenteschi, 
partecipazione al Maggio dei Monumenti, referenti Gara “Il testo moltiplicato”. 

4. Organigramma di Istituto: collaboratori del D.S., figure di supporto alla 
didattica nelle due sedi, R.S.P.P., facilitatore e valutatore PON ed eventuali 
supplenti, Coordinatori di classe, responsabili/consegnatari di laboratorio, 
supporto orario, Commissione elettorale, Gruppo Handicap,  articolazione 
Dipartimenti e nomina referenti  Organo di Garanzia, elezione Comitato di 
Valutazione. 

5. Designazione  funzioni strumentali al POF: definizione aree e competenze; 
individuazione dei soggetti candidati ed ogni atto consequenziale; 

6. Viaggi e visite guidate; 
7. Atti giuridici e adempimenti dell’Istituto Scolastico previsti  dalla L. 107 del 

13 luglio 2015; 
8. Calendario e articolazione anno scolastico in periodi ai fini della valutazione 

degli alunni; 
9.  Richieste alunni iscrizione per la terza volta alla stessa classe; 
10. Formazione del personale: decisioni ed organizzazione; 
11. Varie ed eventuali. 

 
Sono assenti giustificati i seguenti docenti: Marasco, che arriva alle 10.40 per 

attività nell’altra scuola, Passione, Varriale, Calvino, Martorelli. 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, Prof. Augusto Gallo.  
Funge da segretaria la Prof.ssa Annalisa Borrelli. 
Si sottopone al CdD preliminarmente una diversa sequenza nella trattazione dei 

punti all’o.d.g., al fine di rendere lo svolgimento del Collegio più fluido. Il CdD 
approva all'unanimità.  
1. Comunicazioni del D.S. 
Salutando idealmente i docenti non più presenti, in quanto pensionati o trasferiti, e 
dando il benvenuto agli insegnanti giunti quest’anno, il D.S. dichiara insediato il 
Collegio dei Docenti per l’anno scolastico 2015-16. Il D.S. informa il Collegio che il 
giorno 1 settembre 2015  si è svolto presso il nostro Istituto un incontro tra il D.S., lo 
Staff, le FF.SS., i Capidipartimento, i Responsabili di Progetto sulle attività svolte lo 
scorso anno in orario curriculare o extracurricolare. Si prende atto della necessità di 
definire le attività progettuali e anche in conformità delle prescrizioni della Legge 
107/2015, fra le quali la rilevante novità della previsione dell’alternanza scuola-
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lavoro. Le attività progettuali (curriculari, extracurricolari o integrative)  dovranno 
raccordarsi con le finalità epistemologiche e didattiche dell'identità liceale dell'E. P. 
Fonseca.  Il D.S. ricorda al Collegio che la Legge 107/2015 ha introdotto il PTOF che 
avrà durata triennale e dovrà essere redatto entro il mese di ottobre. Fino ad allora 
resta in vigore il POF. L'offerta formativa dell'istituto conserva il carattere unitario  
pur articolandosi in quattro distinti indirizzi di studio. L'unificazione e al contempo 
l'articolazione di indirizzi vedranno garantite dalla definizione attenta delle parti 
comuni del curricolo, delle loro connessioni e dal sapiente sviluppo delle attività di 
progetto. Come sempre questo impegnativo compito verrà svolto dalla comunità 
professionale ed educante del liceo Fonseca. Così ad esempio si è proceduto ad una 
puntualizzazione dei documenti che definisco il curricolo, partendo da quattro saperi 
disciplinari fondamentali e comuni ai quattro indirizzi: si tratta di italiano, 
matematica, inglese e scienze. Si è redatto un modello sui saperi essenziali. Tale 
elaborazione favorirà anche la certificazione delle competenze acquisite dai nostri 
alunni. Il D.S. invita i colleghi a eleggere le Funzioni Strumentali,  figure previste dal 
CCNL vigente. Al D.S. invece  è demandata la scelta di due suoi collaboratori. In 
proposito egli comunica di avere scelto come primo collaborato la prof.ssa R. 
Nebulosi e come secondo collaboratore la Prof.ssa M.R. Bellucci. In tutti gli anni 
recenti il CdD ha individuato in due distinti docenti, rispettivamente uno per la sede 
centrale e l'altro per la sede succursale, due figure necessarie per ottimizzare le 
esigenze didattiche ed organizzative derivanti dalla pluralità degli indirizzi, dal 
coordinamento tra le sedi e per la indispensabile raccordo tra le attività curriculari ed 
extra. La conferma di tale individuazione è rimessa al Collegio. Il D.S., inoltre, 
informa il Collegio che il taglio dei fondi e delle risorse umane (personale ATA, tra 
cui i collaboratori scolastici ridotti a sole 9 unità) e la mancanza di exLSU richiede di 
lavorare con spirito di collaborazione ed efficienza per evitare disservizi. La legge 
finanziaria ha inoltre limitato il ricorso alle supplenze dei docenti  nei primi 10 giorni 
di assenza. Limitazioni ancora più forti riguardano la possibilità di ricorrere alle 
sostituzione delle assenze per gli ATA per i quali non ci saranno fondi. La Prof.ssa 
Petrella chiede al D.S. se il famoso organico dell’autonomia o funzionale va in vigore 
da quest’anno scolastico. IL D.S. risponde che la legge fa riferimento al prossimo 
anno; inoltre la norma dice che, per poter sostituire delle figure, è necessario 
predisporre una quota di spesa fissa e se non c’è la copertura economica, questo 
risulta impossibile. Pertanto a tutt’oggi permane il taglio verticale delle supplenze per 
i docenti e le sostituzioni del personale ATA. Il D.S. chiede ai docenti una migliore 
formalizzazione e documentazione dei progetti da realizzare: sono stati predisposti 
due modelli, uno per la presentazione delle linee progettuali e l’altro per la 
rendicontazione degli obiettivi raggiunti. I progetti privi di adeguata istruttoria e 
senza docenti referenti ovviamente non saranno posti in delibera.  
La legge 107/2015 prevede anche il curriculum degli alunni. In questi giorni con i 
docenti incaricati di varie attività nell'anno scolastico precedente una nuova figura nel 
nostro Liceo, un docente guida per ogni indirizzo di studio. La sua finalità sarebbe 
quella di migliorare il rapporto con l’utenza, ma anche come punto di riferimento per 
gli alunni dei singoli indirizzi e con i docenti ad essi assegnati. Questa figura "tirerà 
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le file"dell’impianto culturale dei singoli indirizzi di studio e coordinerà le iniziative 
nel suo indirizzo e con le realtà degli altri indirizzi di studi.   
Il D.S. ricorda che l’anno scorso è stata istituita la commissione RAV presieduta dal 
D.S. e formata dalle Prof.sse Borrelli A. e Di Gennaro (rispettivamente F.S. area POF  
e F.S. area Didattica) e dalle due collaboratrici del D.S.  
Anche quest’anno si dovrà lavorare al RAV nella nostra ottica e con il nostro spirito. 
Lo scorso anno l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera 
(CLIL) nel nostro Istituto è stato realizzato facendo ricorso alla didattica flessibile 
ipotizzando tre diverse tipologie (A, B, C). Quest'anno è necessario un 
intensificazione con riferimento particolare al liceo linguistico. Il gruppo CLIL era 
costituito lo scorso anno dal D.S. e dalle Prof.sse de Simone e Iandiorio, che hanno 
studiato la normativa e pensato ad un modello realizzabile nel nostro Liceo. Il D.S. 
chiede al Collegio se ci sono docenti con certificazione per realizzare il CLIL. La 
Prof.ssa De Conciliis dichiara la propria disponibilità ad impegnarsi nella 
realizzazione di un modulo relativo al lessico della filosofia in tedesco. Dichiarano la 
propria disponibilità: la Prof.ssa Carbone, docente di matematica e fisica, che già 
brillantemente ha svolto il CLIL per la lingua inglese nel precedente anno scolastico, 
il Prof. Borrelli P. per la lingua spagnola, la Prof.ssa Desiderato per la lingua francese 
.A tal proposito, la Prof.ssa Petrella si chiede e chiede: già in precedenti Collegi ci 
sono state delle perplessità relative all’insegnamento della propria disciplina in una 
lingua straniera. Il CLIL va realizzato in tutte le classi? Inoltre la prof.ssa Petrella si 
chiede siamo come docenti interessati a fare il CLIL? La Prof.ssa Petrella dichiara la 
sua non disponibilità a realizzare il CLIL, perché non ha le competenze per farlo. 
A tal proposito, il D.S. fa notare alla Prof.ssa Petrella e al Collegio che, essendo 
funzionari pubblici, non ci si può sottrarre alla legge e non si possono penalizzare gli 
alunni, guidandoli al termine del ciclo di studi senza offrire loro le occasioni di 
formazione legalmente previste nei limiti naturalmente delle possibilità effettive di 
praticabilità. Inoltre, ricorda che la legge chiede di realizzare per il triennio del Liceo 
linguistico due discipline in due lingue straniere e auspica che si possa attivare 
l’insegnamento di una disciplina in lingua straniera per le classi quinte di tutti gli altri 
indirizzi, ricordando tra l’altro che la Prof.ssa Sessa ha riferito dei complimenti 
ricevuti dai ragazzi delle classi quinte da parte delle commissioni esaminatrici per il 
lavoro CLIL svolto. 
La Prof.ssa Conti ricorda che la legge afferma che, se c’è il docente con le dovute 
certificazioni e competenze, il CLIL si può realizzare, altrimenti no, e che la 
formazione docenti programmata dal MIUR è rimasta incompiuta. 
IL D.S. risponde alla Prof.ssa Conti che ci sono state delle norme transitorie che nel 
precedente anno scolastico ci hanno consentito di realizzare un modulo per classi 
quinte; aggiunge inoltre che la didattica flessibile, metodologia adottata da questo 
Liceo  è stata espressamente prevista. Cita in proposito la Nota ministeriale n. 4969 di 
luglio 2014, detta Direttiva Palumbo, per la realizzazione del CLIL: il nostro Liceo, 
dopo gli  approfondimenti svolti dal gruppo CLIL e grazie alla disponibilità offerta 
dai docenti, ha scelto di dare un’opportunità ai propri alunni, inserendo una 
certificazione delle competenze spendibile nel loro curriculum che rappresenta 
indubbiamente un’occasione di crescita culturale. 
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Il D.S. ricorda al Collegio che la Legge 107/2015 ci invita a pensare anche per il 
nostro Liceo alla realizzazione dell’alternanza scuola-lavoro (ASL), che diventa 
strutturale. Il D.S. afferma che l’idea di ASL che potremo attivare al Liceo Fonseca è 
quella di un’offerta formativa generale ispirata all'impresa formativa simulata. Si 
potrebbe pensare ad un’attività da realizzare nei trienni con moduli per la conoscenza 
dell’impresa, dalla sua nascita alla sua evoluzione e alla sua costituzione e 
conduzione, da un punto di vista storico, scientifico e di marketing con la conoscenza 
e  redazione di un business plan, ma, per fare ciò, sarà opportuno costituire un gruppo 
di lavoro che approfondisca la norma e pensi come poter realizzare quest’idea nuova 
di ASL che renda i nostri alunni consapevoli e padroni delle proprie professionalità e 
competenze.  
IL Ds sottopone infine al CdD la conferma dell'articolazione dell'orario settimanale 
delle lezioni dal lunedì al venerdì perché essa è apparsa funzionale all'esigenze 
dell'utenza, in particolare  quella residente in luoghi più distanti dalla scuola, al 
prosieguo dell'attività scolastica nelle ore pomeridiane e, infine, meglio compatibile 
con i docenti che svolgono il loro servizio in più scuole.  
Oltre agli interventi già registrati il DS invita i docenti ad esprimere la loro opinione. 
Su tutti i punti si registrano utili interlocuzioni e pertanto alla fine viene espresso 
dall'intero collegio un unanime consenso sulle scelte sopra riportate, in esse comprese 
le designazioni e ruoli attribuiti a singoli docenti e le atre indicazioni vengono 
adottate come linee di indirizzi delle attività del Liceo.  
2. Approvazione del P.O.F. e delle iniziative progettuali. Linee del Piano 

annuale delle attività didattiche e collegiali 
Il D.S. ricorda al C.d.D. che il P.O.F. deve essere approvato per il corrente 
a.s.(successivamente  ad ottobre si redigerà il PTOF). Esso è il documento 
fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni 
scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 
organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. Il D.S. 
chiede al Collegio di approvare il POF come è stato già più volte proposto con la 
variante, ai sensi del D.P.R. 278, art. 8 relativo alla flessibilità, con cui si chiede 
l’inserimento al III anno del Liceo linguistico  e del Liceo delle Scienze umane della 
disciplina Diritto ed Economia. A tal proposito, la Prof.ssa Petrella fa notare che il 
Collegio è costituito anche da nuovi insegnanti che pertanto non possono votare se 
non conoscono la questione. Il Prof. Scotti chiede maggiore chiarezza sui progetti che 
si andranno a deliberare, vorrebbe leggerli e avere la possibilità di presentarne anche 
altri. Dopo ampia discussione, si conviene di far pervenire entro il 9 settembre 2015 
alla F.S. per la didattica le schede dei progetti realizzati lo scorso  anno  e di 
rimandare la delibera per i soli progetti al prossimo Collegio dei Docenti fissato per il 
giorno 10 settembre 2015.  
La discussione prosegue. Tutti i docenti intervenuti dichiarano la propria convinzione 
sull'opportunità della riadozione formale anche in questa sede di quanto segue: 
articolazione e/o rimodulazione del curricolo ex D.P.R. 275/1999 (c.d.  flessibilità). 
Il Collegio quindi all'unanimità decide di incrementare al III anno del Liceo 
Linguistico  e del Liceo delle Scienze Umane di Diritto ed Economia in sostituzione 
del monte ore di Storia dell’arte  con la seguente ed ulteriore motivazione: 
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 "Per una migliore  caratterizzazione del profilo che delinei un’offerta formativa utile 
per  lo sviluppo di competenze superiori, sia in termini di approfondimento tematico, 
sia di tecnicità  nella prospettiva della cittadinanza europea, della dimensione globale 
dell’agire pubblico e della internazionalizzazione degli scambi sul piano dei rapporti 
fra privati.  Per l’effetto ne risulta modificato il quadro orario del Liceo delle Scienze 
umane e del Liceo linguistico (introduzione al terzo anno del piano di studio di due 
ore di Diritto ed Economia e contestuale soppressione delle due ore di Storia dell'Arte 
contemplate dal quadro orario ministeriale)."Tale delibera è stata più volte adottata e 
scè pecificata in precedenti sedute del CdD 
Il C.d.D. delibera di approvare all’unanimità l’offerta formativa nei suoi contenuti 
curricolari, rinviando invece alla successiva seduta del 10 le iniziative progettuali. Il 
Collegio approva all'unanimità. (del. n. 1 a.s. 2015-16). 
3. Articolazione progetti e nomina rispettivi  referenti (in prosieguo del 
deliberato della seduta del 17 luglio 2015), ivi compresi Campionati 
Studenteschi, partecipazione al Maggio dei Monumenti, referenti Gara “Il testo 
moltiplicato”. 
In relazione ai progetti e alle relative nomine, si demanda al prossimo C.d.D. Dopo 
rapida discussione, il Collegio delibera all’unanimità l’adesione ai Campionati 
Studenteschi. Il Collegio approva all'unanimità.  (del. n. 2  a. s. 2015-16).   
4. Organigramma di Istituto: collaboratori del D.S., figure di supporto alla 
didattica nelle due sedi, R.S.P.P., facilitatore e valutatore PON ed eventuali 
supplenti, Coordinatori di classe, responsabili/consegnatari di laboratorio, 
supporto orario, Commissione elettorale, Gruppo Handicap,  articolazione 
Dipartimenti e nomina referenti  Organo di Garanzia, elezione Comitato di 
Valutazione. 
Il D.S. ribadisce la propria designazione per gli incarichi di 1° collaboratore della 
Presidenza, della Prof.ssa Rachelina Nebulosi e di 2° collaboratore della Prof.ssa 
Maria Rosaria Bellucci, che coordinerà le attività della sede succursale con quelle 
della sede centrale, perché la Prof.ssa Marasca, pur avendo svolto un ottimo ed 
efficiente lavoro l’anno precedente, quest’anno avrà tutte le sue ore di insegnamento 
in centrale, pertanto non potrà ricoprire questo incarico.  
Il collegio decide di individuare due docenti quali figure necessarie per ottimizzare le 
esigenze didattiche ed organizzative derivanti dalla pluralità degli indirizzi, dal 
coordinamento tra le sedi e per la indispensabile raccordo tra le attività curriculari ed 
extra: dopo breve discussione sono designate dal Collegio le Prof.sse Cinzia Marasca 
(sede centrale)  e Lucia Della Porta (sede succ.). Il C.d.D approva all’unanimità (del.  
n. 3 a. s. 2015-16).   
Relativamente all’incarico di R.S.S.P., il D.S. ricorda che il precedente a. s. la 
funzione predetta è stata svolta dalla Prof.ssa Antonia Russo e chiede al Collegio se 
ci sono candidature di altri docenti competenti per svolgere questo incarico. L’unica 
candidatura è quella della Prof.ssa Russo A. che si ricandida a ricoprire l’incarico. Si 
prende atto della candidatura della Prof.ssa Russo A. che dichiara di avere i requisiti 
previsti. Non vi sono altri candidati. Il D.S. si riserva la nomina del R.S.P.P. alla 
scadenza dell'incarico in corso. 
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Il D.S. informa che c'è stato un confronto nei vari consigli di classe per individuare 
nel modo più opportuno i Coordinatori dei consigli di classe. Tale consultazione ha 
prodotto l'individuazione dei docenti di cui all'elenco sotto riportato che hanno già 
dichiarato di accettare l'incarico se il collegio accorda loro fiducia  
 

  2015-16 
1° As  PASSIONE           Adriana 
2° As  PETRELLA           Carolina 
3° As  GALLICHI  Gina 
4° As  PICICCIO  Monica 
5° As  PELUSO  Antonietta 
1° Bs  DESIDERATO       Valeria 
2° Bs  de SIMONE           Luciana 
3° Bs  Nasti    Paola 
4° Bs  CARBONE           Annamaria 
5° Bs  COPPOLA BOTTAZZI  Antonio          
4° Cs  BONITO  Valentina 
5° Cs  CURCIO                 Massimo 
1°Esa  PAPA                       Concetta 
2°Esa  AVATI                    Patrizia 
3°Esa  BORRELLI            Annalisa 
4°Esa  IANDIORIO           Antonietta 
5°Esa  COTUGNO      Patrizia 
1° Al  BATTISTA             Carmela 
2° Al  DI NARDO  Donatella 
3° Al  GIROSI  Alessandra 
4° Al  SAMMARONE      Patrizia 
5° Al  CAPUTO                 Maria  
1° Bl  SESSA                     Rosa 
2° Bl  PERROTTA  Antonella  
3° Bl  d’AMORE               Franca 
4° Bl  FUMO   Virginia 
5° Bl  VARRIALE             Olimpia 
1° Cl  MENICHINI             Paola 
2° Cl  BERARDELLI       Andreina  
3° Cl  DELLA PORTA      Lucia            
4° Cl  VALLONE              Stefania 
1° Dl  MARASCO             Mirella 
2° Dl  BATTISTA             Carmela 
3° Dl  TURTORO              Immacolata 
4° Dl  BORRELLI             Pietro 
2° El  OLIVIERO             Adriana 
1° Au  DI FINIZIO            Carmela 
2° Au  DI TRANSO           Rosaria 
3° Au  MARASCA             Cinzia 
4° Au  RUSSO SANNINI  Gabriella 
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5° Au  RUSSO   Patrizia 
1° Bu  DI GERONIMO     Teresa 
2° Bu  DE VITO                Rosanna 
3° Bu  DI GENNARO Giuliana 
4° Bu  NAPPI            Fausta 
5° Bu  SCHETTINO Roberta 

Il Collegio approva all'unanimità. (del. n. 4  a. s. 2015-16).   
La Prof.ssa Nebulosi invita a controllare nei prossimi giorni l’elenco dei Coordinatori 
perché potrebbero esserci delle variazioni, qualora ci fossero cambiamenti per le 
assegnazioni delle classi. 
Per il supporto alla formulazione dell’orario scolastico, viene nominata la Prof.ssa 
Bellucci Maria Rosaria. Il Collegio delibera all’unanimità (del. n. 5 a. s. 2015-16). 
Vengono nominati quali Presidente e componenti della Commissione elettorale le 
Prof.sse. Maria Rosaria Di Transo e Adriana Oliviero. Il Collegio approva 
all'unanimità (del. n. 6 a. s. 2015-16). 
Il Gruppo Handicap sarà formato dai docenti di sostegno, dalla Funzione Strumentale 
Sostegno agli studenti, dalla referente dell’ASL, da un genitore e dal D.S.  Il Collegio 
approva all’unanimità (del. n. 7 a. s. 2015-16). 
Il DS relativamente ai Dipartimenti e i relativi capidipartimenti demanda al prossimo 
CdD. 
Relativamente all’Organo di Garanzia e al Comitato di valutazione si rinvia al 
prossimo Collegio per avere tempo per documentarsi ed approfondire quanto 
esplicitato dalla Legge 107/2015 in materia. 
 
5. Designazione Funzioni Strumentali al POF: definizione aree e competenze; 
individuazione dei soggetti candidati ed ogni atto consequenziale 
Il D.S. ricorda che la votazione a scrutinio segreto in Collegio per l’individuazione 
delle Funzioni Strumentali consente più ampia libertà di voto. Le Prof.sse Perrotta e 
Fumo dichiarano al Collegio la loro indisponibilità a ricoprire l’incarico per l’a.s. 
2015/16. Si chiede dunque al Collegio di individuare due nuovi docenti. Si 
propongono la Prof.ssa Varriale  per l’area Sostegno agli studenti e la Prof.ssa 
Battista per l’orientamento. Dopo breve discussione, il Collegio, considerato che non 
vi sono per le specifiche funzioni candidature contrapposte, propone di snellire la 
procedura, riservandosi lo scrutinio segreto solo nel caso in cui ci siano più aspiranti 
ad una stessa funzione. Il D.S. propone l’individuazione di 5 funzioni strumentali  
con 7 docenti tra le quali  ci sarà una equa ripartizione economica. Nel Collegio si 
svolge un’ampia discussione, al termine della quale, i docenti deliberano 
all’unanimità e designano:  

P.O.F. Borrelli Annalisa 
Didattica/Coordinamento dei Dipartimenti Di Gennaro Giuliana 
Sostegno agli studenti Varriale Stefania  
Polo informatico Salzano Giovanni 
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Orientamento  
Piciccio Monica 
Russo Sannini Gabriella 
Battista Carmela 

 (del. n. 8 a. s. 2015-16) 
6.Viaggi e visite  di istruzione 
Il D.S., relativamente ai viaggi, comunica al C.d.D. che sarebbe opportuno 
organizzare uscite sul territorio durante la settimana dello studente, per le classi prime 
e seconde visite sul territorio, individuare poche mete e poco dispendiose. 
Si pensa di organizzare per le classi: 
I e II: visite sul territorio; 
III: viaggio di un giorno;  
III e IV: ripensare se è opportuno organizzare viaggi; 
IV: viaggio in Italia;  
V: viaggio all’estero o in Italia. 
La Prof.ssa Sessa, referente per il precedente anno scolastico, rassegna le proprie 
dimissioni. Dopo ampia discussione, le Prof.sse Girosi, Di Nardo e Varriale 
propongono la ricandidatura della Prof.ssa Sessa che a questo punto afferma di 
volerci ripensare. Si rinvia pertanto la nomina e la relativa delibera ad altro Collegio. 
Cineforum Biennio in lingua italiana si conferma il progetto che ha avuto successo 
negli anni precedenti e che ha come referente la prof.ssa P. Sammarone. Sono previsti 
tre spettacoli/proiezioni con inizio alle ore 11.00 presso il cinema Modernissimo.  
Il progetto, invece, riferito ai film in lingua straniera originale necessita di un 
approfondimento a cura del dipartimento. Fin d'ora però è chiaro che esso è rivolto 
agli alunni del triennio del liceo linguistico che ne sosterranno le spese. 
Relativamente alla lingua inglese individuata tra i saperi essenziali si prevede un fil in 
lingua originale anche per gli  altri indirizzi di studio Il resto verrà specificato in 
successiva seduta. 
 
7. Atti giuridici e adempimenti dell’Istituto Scolastico previsti  dalla L. 107 del 
13 luglio 2015 
Relativamente agli atti giuridici e agli adempimenti previsti dalla L. 107/2015, il 
Collegio individua dopo ampia discussione la costituzione del Gruppo CLIL nelle 
figure del D.S., e delle Prof.sse de Simone, Iandiorio, Carbone, de Conciliis ed 
Oliviero. Il Collegio approva all'unanimità.  (del. n.9 a. s. 2015-16). Inoltre, dopo 
ampio confronto, si individua il gruppo RAV nelle figure del D.S., delle FF.SS. 
Borrelli A. e Di Gennaro, delle collaboratrici del D.S., Prof.sse Nebulosi e Bellucci e 
della Prof.ssa Marasca. Il Collegio approva all'unanimità.  (del. n. 10 a. s. 2015-16). 
Si ripropone il Gruppo orientamento studenti post diploma, costituito dalle Prof.sse 
Palumbo M., Perrotta e Piciccio che accettano l’incarico. Il polo informatico sarà 
costituito dai Prof. Salzano (FS), prof.ssa Borrelli A. e M. Curcio che si occuperanno 
di sostenere il CdD per uso del tablet e i supporti informatici. La prof.ssa Borrelli A e 
il Prof. Salzano si occuperanno anche del giornalino online. Il DS inoltre invita ad 
individuare una figura di riferimento per ogni indirizzo a cui fare riferimento. Dopo 
ampia discussione vengono individuati: per il Liceo delle Scienze umane la Prof.ssa 
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R. Schettino, per il Liceo Linguistico la Prof.ssa Sammarone, per il Liceo Scientifico 
la Prof.ssa Desiderato, per il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate  il Prof. 
Salzano. Il Collegio approva all’unanimità (del. n. 11 a. s. 2015-16). 
Il D.S. ricorda quanto già affermato nel punto 1 dell'od,g circa la ASL a tal proposito 
il  Collegio si confronta e individua nei Proff. Scotti (Scienze), Nasti (Storia), Curcio 
(Informatica), Di Transo (Diritto ed Economia) Sessa (Inglese) i docenti che 
progetteranno i percorsi didattici. Il Collegio approva all'unanimità. (del. n. 12 a. s. 
2015-16). 
8. Calendario e articolazione anno scolastico in periodi ai fini della valutazione 
degli alunni 
Il D.S. ricorda al Collegio che il Liceo Fonseca articola la settimana didattica su 
cinque giorni, organizzazione che mette d’accordo le esigenze dell’utenza e quelle 
dei professionisti che vi lavorano. Il D.S. invita i docenti ad essere puntuali e 
professionali come sempre. Il D.S. rinvia al prossimo Collegio la  discussione del 
calendario e l’articolazione dell’a. s., ricordando ai docenti che sarà opportuno tener 
conto in quella fase delle cadenze valutative e della tempistica, che devono consentire 
di: 

• informare le famiglie;  
• organizzare corsi di recupero in itinere o sportelli didattici;  
• comunicare entro febbraio alle famiglie gravi insufficienze per poter 

considerare un riorientamento del proprio figlio/figlia.  
 

9. Richieste alunni iscrizione per la terza volta alla stessa classe 
Non sono pervenute richieste di iscrizione per la terza volta alla stessa classe. 
Tuttavia il Collegio, dopo ampia discussione, esprime la suacntrarietà a tale 
possibilità perché i due esiti negativi consecutivi dimostrano ampiamente che 
l'indirizzo scelto dallo studente non si p rivelato proficuo per i suoi studi medi 
superiori. (del. n. 13 a. s. 2015-16). 
 
10. Formazione del personale: decisioni ed organizzazione 
Il D.S. ricorda al Collegio che  la legge 107/2015 per le scuole secondarie di  secondo  
grado prevede la formazione del personale realizzata nell'ambito delle risorse   
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque,  
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; prevede inoltre 
iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza  delle 
tecniche di primo soccorso, nel rispetto  dell'autonomia  scolastica, anche in 
collaborazione con il  servizio  di  emergenza  territoriale «118», del Servizio 
Sanitario Nazionale  e  con  il  contributo  degli enti del territorio.  Ricorda, altresì,  ai 
docenti che la formazione per la sicurezza è obbligatoria e sarà organizzata anche con 
attività di autoaggiornamento, con distribuzione di materiale informativo e, 
tendenzialmente, in coincidenza con lo svolgimento delle assemblee degli studenti, o 
quando le classi saranno impegnate in attività esterne. In subordine ricorrendo alle 40 
ore di attività pomeridiane e in ulteriore, estremo subordine nel periodo di 
sospensione di attività didattica. Ricorda la necessità giuridica di promuovere la 
cultura e la formazione per la sicurezza degli studenti. Dopo breve discussione, il 
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Collegio approva all’unanimità, rinviando alla contrattazione di istituto gli aspetti 
relativi alle condizioni di lavoro del personale. (del. n. 14 a. s. 2015-16). 
 
La seduta è tolta alle ore 13.20. 
 
  
La segretaria         Il  Dirigente scolastico 
F.to Annalisa Borrelli       F.to Augusto Gallo 
 
AFFISSO ALL’ALBO in data 7 settembre 2015 


