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Delibere del Verbale n. 219 
Il giorno 11 settembre 2017, alle ore 9,00, 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: 
 

1. Informativa DS obbligo vaccinale/obbligo scolastico. 
2. Formazione classi, assegnazione cattedre, organico dell' autonomia. 
3. Organizzazione didattica : 

- Calendario scolastico nazionale, regionale, d'istituto 
- Orario lezioni; 
- Insegnamento disciplina non linguistica in lingua straniera (CLIL), 
- Alternanza Scuola,Lavoro; 
- Piano annuale formazione. 

4. Sperimentazione Liceo quadriennale. 
5. Individuazione Funzione strumentali al POF 
6. Articolazioni del Collegio: Commissioni, Dipartimenti, Gruppi di lavoro 
(inclusione,Autovalutazione d'Istituto, Ufficio tecnico, referenti ASL...) 
7. Attività para ed extrascolastiche : 
- Corsi di recupero 
- Progetti extracurricolari 
- Viaggi e visite di istruzione. 
8. Piano annuale delle attività.  
9. Approvazione eventuali modifiche al piano triennale dell'Offerta Formativa 
e conseguente proposta per la ripartizione del Fondo d'Istituto. 
10. Individuazione tutor docente classe di Concorso A027 ex 4049. 

 
Sono assenti giustificati i seguenti docenti: omissis 
 Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, prof. Vincenzo Spina. 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. Informativa DS obbligo vaccinale/obbligo scolastico Il Dirigente Scolastico, 
dopo essersi presentato brevemente, saluta i docenti e auspica un anno 
professionalmente proficuo.  Comunica che i lavori procedono a buon ritmo e che 
con il tempo conoscerà tutte le professionalità impegnate quotidianamente nelle 
attività di questa istituzione scolastica. Auspica quindi un proficuo lavoro in 
continuità con le finalità e gli obiettivi del liceo. Il Dirigente illustra la recente 
normativa relativa all’obbligo vaccinale per gli alunni fino a 16 anni: essa impone 
l’obbligo di vaccinazione, ma non mette in discussione la frequenza scolastica per gli 
alunni non vaccinati, limitandosi a prevedere sanzioni in caso di trasgressione. Il 
personale scolastico è tenuto ad informare i genitori di tale obbligo.  Anche docenti 
ed ATA dovranno presentare autocertificazione sulla propria situazione vaccinale. In 
merito alla vigilanza sulle assenze, il Dirigente stabilisce che i coordinatori di classe 
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sono tenuti a comunicare con le famiglie in caso di reiterate assenze, e quindi a 
segnalare in segreteria i nominativi degli alunni che per 10 giorni si assenteranno 
senza giustificati motivi, in modo da consentire la segnalazione agli organi di 
competenza. Tali adempimenti sollevano i docenti da ogni responsabilità. Il Dirigente 
suggerisce di rivedere le deroghe stabilite negli anni precedenti per il tetto massimo 
di assenze. La legge, infatti, chiede ai consigli di classe di esprimersi sulla possibilità 
dell’alunno di frequentare con successo la classe successiva, a prescindere dal 
numero di assenze. Il Dirigente evidenzia la necessità di inserire nel POF l’istruzione 
domiciliare, da adottare qualora se ne presentasse la necessità.  

2. Formazione classi, assegnazione cattedre, organico dell'autonomia Il 
Presidente cede la parola alla prof.ssa Nebulosi per una breve sintesi. ……omissis…..  

3. Organizzazione didattica: calendario scolastico nazionale, regionale, 
d'istituto; orario lezioni; insegnamento disciplina non linguistica in lingua 
straniera (CLIL); Alternanza Scuola Lavoro; Piano annuale formazione. Il 
presidente cede la parola alla prof.ssa Nebulosi. La docente informa il collegio che,  
in base al calendario scolastico nazionale e regionale, si effettueranno 201 giorni di 
scuola a partire dal giorno 14 settembre. Il Prof.ssa Nebulosi 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. 
Inoltre comunica che la prima settimana di scuola prevede un orario dalle 8.00 alle 
12.00 con alternanza delle classi, come da avviso sul sito; la seconda settimana sarà 
articolata con orario dalle 8.00 alle13.00; successivamente andrà in vigore l’orario 
completo. La prof.ssa Nebulosi informa inoltre il collegio che la scuola realizzerà 
progressivamente la dematerializzazione degli atti: fino a metà novembre, per le 
comunicazioni e gli avvisi si utilizzerà l’albo online e l’area riservata unitamente al 
cartaceo; nei mesi successivi, ci si avvarrà solo del sito per tutte le comunicazioni 
interne ed esterne alla scuola. Si passa la parola alle Prof.sse de Simone e Iandiorio 
per presentare le modalità di attuazione del CLIL negli scorsi anni. Poiché alcuni 
docenti dissentono da tali modalità, si chiede al collegio di presentare eventuali 
proposte alternative, che saranno vagliate e valutate. Per l’alternanza scuola lavoro 
prende la parola la prof.ssa di Transo, che illustra al collegio  due nuove proposte per 
le classi V e III, mentre per le classi IV si chiede di valutare e scegliere tra i progetti 
realizzati lo scorso anno. Nello specifico le proposte per le classi III e V sono le 
seguenti: 
Progetto proposto per le classi terze: Impresa Formativa simulata - Simulatore 
di impresa CONFAO 
Progetto triennale: 
1 anno: Studio del territorio - business idea 
2 anno: Business plan nascita dell'impresa e relativa documentazione 
3 anno: Mercato virtuale tra prodotti delle imprese formative simulate create dagli 
studenti aderenti al progetto 
Progetto proposto per le classi quinte: Associazione United Network - 
Simulazione di Parlamento italiano, simulazione di Parlamento europeo o 
simulazione di Organizzazione Nazioni Unite 
70 ore svolte in tre settimane consecutive 
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1 settimana: due lezioni frontali di 4 ore ciascuna 
2 settimana: ore di studio individuale sotto la guida del tutor esterno 
3 settimana: 1 lezione riassuntiva e prova della simulazione 
Al termine: 2 giornate di 8 ore ciascuna per la realizzazione della simulazione 
Si ricorda al collegio che nei prossimi giorni ci saranno i consigli di classe per i 
trienni, per decidere i progetti da realizzare e individuare i tutor interni. 
Relativamente al piano annuale della formazione, si ricorda che  nel precedente 
collegio si è deliberato di partecipare alla formazione dell’ambito 14; inoltre ci si 
riserva di partecipare ad eventuali formazioni online che saranno proposte al Liceo o 
che si renderanno disponibili, come webinar o seminari disciplinari e non. Il 
Dirigente suggerisce, visto la carenza di personale formato per il CLIL e la richiesta 
di formazione emersa dal collegio, di pensare ad una formazione per i docenti di 
discipline non linguistiche in funzione del CLIL. Il collegio, dopo ampia discussione, 
delibera all’unanimità tutti i  punti (delibera n. 4 a. s. 2017/18). 
4. Sperimentazione Liceo quadriennale. Il Dirigente chiede al collegio di 
esprimersi circa la sperimentazione del Liceo quadriennale. Dopo breve discussione, 
il collegio delibera all’unanimità la non partecipazione alla sperimentazione (delibera 
n. 5 a. s. 2017/18). 
5. Individuazione Funzione strumentali al POF Il Dirigente cede la parola alla 
prof.ssa Nebulosi, che comunica le candidature pervenute per le aree individuate nel 
precedente collegio per le Funzioni strumentali. Dopo ampia discussione, il collegio 
delibera (delibera n. 6 a. s. 2017/18) di individuare le seguenti Funzioni Strumentali: 

• Orientamento in entrata: …omissis…. 
• Sostegno alunni: ….omissis 
• Polo informatico:  …omissis 

La prof.sse XXX e XXX si riservano di ritirare la propria candidatura. La prof.ssa 
XXX si propone come figura di supporto all’orientamento in uscita. In quest’ambito, 
si stabilisce di organizzare eventuali seminari in sede con docenti delle diverse 
facoltà e uscite presso le Facoltà proposte da Ateneapoli ed Orientasud 
Il Dirigente decide di individuare quali figure di staff: 

• Coordinatrice degli aspetti gestionali del PTOF e degli ambienti informatici: 
…omissis.. 

• Coordinatrice degli aspetti gestionali delle attività della didattica:  …omissis.. 
• Coordinamento del Progetto Alternanza Scuola Lavoro: …omissis..Rosaria 

(delibera n. 7 a. s. 2017/18) 
6. Articolazioni del Collegio: Commissioni, Dipartimenti, Gruppi di lavoro 

(inclusione, Autovalutazione d'Istituto, Ufficio tecnico, referenti ASL...) 
Il DS, dopo aver individuato ruoli e funzioni, passa alla nomina dei docenti a cui tali 
ruoli e funzioni saranno affidati per il corrente anno scolastico. Il Collegio approva 
all'unanimità (delibera n° 8 a. s. 2017/18) 
 

 COORDINATORI DI CLASSE  
2017/18 

1° As PICICCIO   Monica 
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2° As MARASCO   Mirella 

3° As PASSIONE    Adriana 

4° As IANDIORIO     Antonietta 

5° As CORDOVA           Domenica C. 

1° Bs CARBONE        Annamaria 

2° Bs COPPOLA BOTTAZZI  Antonio 

3° Bs DI FINIZIO           Carmela 

4° Bs de SIMONE           Luciana 

5° Bs DESIDERATO       Valeria 

1° Cs BALASSONE       Roberto 

1°Esa RUSSO                  M.Francesca 

2°Esa BORRELLI             Annalisa 

3°Esa PAPA                       Concetta 

4°Esa AVATI                    Patrizia 

5°Esa FENIZIA                 Riccardo 

2°Asa SCAPERROTTA    Cristina 

1° Al BATTISTA              Carmela 

2° Al VARRIALE              Olimpia 

3° Al CAPUTO              Maria I. 

4° Al DI NARDO               Donatella 

5° Al GIROSI                    Alessandra 

1° Bl FUMO          Virginia 

2° Bl PERROTTA            Antonella 

3° Bl VALLONE              Stefania 

4° Bl SESSA                     Rosa  

5° Bl d’AMORE               Franca 

1° Cl MENICHINI           Paola 

2° Cl GALLICHI                Gina 
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3° Cl COMPAGNONE       M. Rosaria 

4° Cl ROSSI                      Valeria 

5 ° Cl DELLA PORTA      Lucia 

1° Dl CAROPRESO        Maria 

3° Dl RAIO                      Alessandra 

4° Dl COSTAGLIOLA     Michele 

5° Dl SCOTTI                  Gennaro 

1° Au RUSSO                    Patrizia 

2° Au DI TRANSO            Rosaria 

3° Au FRESCURA             Valeria 

4° Au RUSSO SANNINI        Gabriella 

5° Au MARASCA                   Cinzia 

1° Bu MEA                          Concetta 

2° Bu SERVO                     Marisa 

3° Bu SCHETTINO            Roberta 

4° Bu PELUSO                       Antonietta 

5° Bu DI GENNARO              Giuliana 

Vengono nominati quali Presidente e componenti della Commissione elettorale le 
Prof.sse …omissis... Il Collegio approva. (delibera n° 9 a. s. 2017/18).  Il Gruppo 
Handicap sarà formato dai docenti di sostegno, dalla Funzione Strumentale Sostegno 
agli studenti, dalla referente dell’ASL, da un genitore, dal D.S. e da un membro del 
personale ATA.  Il Collegio approva all’unanimità. (delibera n° 10 a. s. 2017/18). Il 
Collegio dei Docenti nomina …omissis..responsabile/consegnataria  per il laboratorio 
di Chimica-Fisica in succursale. In continuità con lo scorso anno scolastico, il D. S. 
ricorda l'articolazione dei Dipartimenti e designa i Coordinatori così come proposti 
dalle riunioni di dipartimento dello scorso 5 settembre. Il Collegio approva 
all'unanimità, riconfermando i seguenti nominativi (delibera n° 11 a. s. 2017/18).   

Dipartimenti Capodipartimento 
Italiano-Latino …omissis.. 

Filosofia e storia …omissis.. 
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Scienze dell'educazione …omissis.. 

Matematica e linee geometriche …omissis.. 

Lingue straniere  …omissis.. 

Scienze …omissis.. 

Ed. Fisica e responsabile attrezzi …omissis.. 

La prof.ssa XXX comunica al Collegio che, relativamente all’Autovalutazione 
d'Istituto, si ritiene opportuno fondare tale valutazione su dati oggettivi quali le 
assenze, le votazioni e i giudizi sospesi e sul gradimento espresso in appositi 
questionari online dai rappresentati dei genitori e degli alunni, dai docenti e dal 
personale ATA. Il collegio conferma nel ruolo di componenti del Comitato 
scientifico dell’alternanza scuola lavoro i prof. XXX in sostituzione della prof 
XXX. Il Collegio delibera all’unanimità  (delibera n° 12 a. s. 2017/18).    
7. Attività para ed extrascolastiche: corsi di recupero, progetti extracurricolari, 
viaggi e visite di istruzione. La prof.ssa XXX chiede se ci sono docenti disponibili a 
sostituire il prof. XXX nell’organizzazione dei corsi di recupero. Nessun docente si 
propone e l’individuazione viene rimandata. Relativamente ai progetti 
extracurricolari il punto sarà oggetto del prossimo collegio: la prof. XXX invierà la 
presentazione dei progetti ai capidipartimento, che ne controlleranno l’esattezza e 
l’esaustività. La prof.ssa XXX espone l’articolazione del progetto Mobydick: dopo 
ampia discussione, non essendo pervenuti a delibera, si rinvia al prossimo collegio. 
La Prof.ssa XXX rassegna le dimissioni dall’incarico di organizzare i viaggi e le 
visite guidate. Dopo ampia discussione, si propone il Prof XXX  quale referente per 
i viaggi. Il Collegio approva all'unanimità, (delibera n° 13 a. s. 2017/18).   Il DS, 
relativamente all`individuazione delle mete, invita il Collegio a proporre itinerari 
compatibili con le programmazioni delle classi e chiede ai consigli di classe di 
deliberare mete e tempistica. Il Collegio demanda ai consigli di classe la delibera 
relativa alle mete, alla scansione temporale e all’individuazione dell’accompagnatore 
delibera n° 14 a. s. 2017/18. 
8. Piano annuale delle attività. Il DS invita la prof.ssa XXX a leggere la proposta 
relativa al Piano annuale delle attività didattiche e collegiali, che viene allegato al 
presente verbale (allegato a). Il collegio delibera all’unanimità l’approvazione del 
Piano delibera n° 15 a. s. 2017/18. 

9. Approvazione eventuali modifiche al piano triennale dell'Offerta Formativa  e 
conseguente proposta per la ripartizione del Fondo d'Istituto.  
Il DS invita i docenti a riflettere sulla tempistica degli esami di verifica del recupero 
dei debiti formativi. La normativa stabilisce che le lacune in una o più discipline 
autorizzano i singoli Consigli di Classe a sospendere il giudizio in sede di scrutinio 
finale, rimandando la decisione di promuovere o respingere l’allievo in questione 
entro l’inizio delle lezioni del successivo anno scolastico. I docenti ritengono che 
occorra restituire valore agli esami di recupero, offrendo agli alunni in difficoltà la 
possibilità reale di sanare le proprie lacune e riacquistare le stesse opportunità di 
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successo dei compagni promossi a giugno. Ciò anche a vantaggio dell’intera classe, 
che potrà ripartire contando sul possesso comune e diffuso dei prerequisiti. Il 
Collegio unanime concorda sull’opportunità di programmare un ampio arco 
temporale in cui l’alunno, dopo aver seguito i corsi di recupero, possa riflettere sui 
contenuti appresi ed assimilarli attraverso lo studio e l’approfondimento individuale. 
Pertanto, delibera di programmare gli esami di recupero dei debiti nella prima 
settimana di settembre. delibera n°16 a. s. 2017/18. 
10. Individuazione tutor docente classe di Concorso A027 ex 4049. La prof.ssa 
XXX è individuata quale tutor del prof XXX Classe di concorso A027   delibera 
n°17a. s. 2017/18. 
Non essendovi altro a deliberare, la seduta è tolta alle ore 12.00. Del che è verbale. 
Chiuso e sottoscritto alle ore 12,20. 
La segretaria          Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Annalisa Borrelli      Prof.ssa Vincenzo Spina 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi     
                                                            dell’art. 3, 

comma 2 del DL n. 39/1993  
 

 
 
 
 

 
 

 


