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Verbale  n. 221 

Il giorno 29 settembre 2017,  alle ore 13,30, nella  Biblioteca Monumentale della sede centrale del 
Liceo “E. Pimentel Fonseca”, in via B. Croce n. 2, si riunisce il Collegio dei Docenti per discutere 
e deliberare  sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione dei verbali del C.d.D. del 4 e 11 settembre 2017 
2. Comunicazioni del D.S. 
3. Organico dell’autonomia 
4. Organizzazione didattica: 

a. Alternanza Scuola Lavoro: tutor interni e adesioni a piattaforma online 
5. Piano annuale formazione del personale 
6. Articolazione del Collegio: commissioni orario e organizzazione corsi di recupero, 

articolazione dipartimento Scienze umane e giuridiche, Aula Confucio 
7. Attività integrative: 

a. monitoraggio e attività di recupero 
b. corsi di recupero e sportello didattico: definizione calendario 
c. progetti extracurricolari e curricolari e relativi referenti 
d. adesione al progetto nazionale “A scuola di opencoesione” (delibera) 

Le decisioni del Collegio relative al presente ordine del giorno sostanziano per il corrente anno 
scolastico l’approvazione del P.T.O.F. 

Sono assenti giustificati i seguenti docenti: omissis 
Presiede la seduta il D.S. Prof. Vincenzo Spina. Funge da segretaria la Prof.ssa Giuliana Di 
Gennaro. 

    Constatata la validità della riunione per il numero dei presenti, il Presidente introduce il primo 
punto all’ordine del giorno. 

1. Lettura ed approvazione dei verbali del C.d.D. del 4 e 11 settembre 2017.  Verificato 
che i docenti abbiano preso visione dei verbali in oggetto, pubblicati sul sito web della scuola, il 
D.S. ne chiede ed ottiene l’approvazione (delibera n. 18  a. s. 2017-18). 
2. Comunicazioni  del D.S.    Il D.S. rivolge al Collegio le seguenti comunicazioni: 
a. è in scadenza il contratto con la prof.ssa XXX per il ruolo di R.S.S.P. I docenti interessati a 
subentrare nell’incarico potranno produrre istanza entro le ore 10,00 del 2 ottobre 2017. In assenza 
di candidature, e acquisita la disponibilità della stessa, la prof.ssa XXX sarà riconfermata quale 
R.S.S.P. 
b. la compresenza di più classi nel campetto che funge da palestra, prevista dall’orario, 
configura una situazione illegittima e grava di responsabilità la scuola in caso di infortunio. 
Seppure la mancanza di spazi rende impossibile programmare tutte le ore di Scienze motorie senza 
accavallamenti, i docenti della disciplina dovranno accordarsi per evitare le compresenze, 
alternando le ore di pratica in palestra con quelle di teoria in aula, come del resto è previsto dai 
curricula. I docenti di Scienze motorie obiettano che tale soluzione nega agli studenti la possibilità 
dell’esercizio motorio di cui hanno bisogno e che produce ricadute positive anche sulle altre 
discipline; inoltre, il principio dell’alternanza impedisce di utilizzare appieno la risorsa del 
campetto, secondo il parere dei docenti abbastanza ampio da ospitare due classi in contemporanea.  
Essi fanno inoltre presente che gli aspetti teorici della disciplina vengono sviluppati durante e in 
raccordo con l’attività fisica. Preso atto di tali opinioni, il D.S. ribadisce che, in attesa di un suo 
sopralluogo al campetto per una più approfondita valutazione, rimane stabilito che le ore di 
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Scienze motorie si svolgeranno alternatamente nel campetto e in aula, in modo da evitare le 
compresenze, nel rispetto della sicurezza.  
3. Organico dell’autonomia. Nel ricordare ai docenti che è prerogativa del D.S. l’assegnazione 
dei docenti alle cattedre e alle attività di potenziamento, la Vicaria prof.ssa XXX comunica al 
Collegio la composizione dello staff come stabilito dal D.S.: prof.ssa XXX – 1° collaboratore, con 
esonero totale dall’insegnamento; prof.ssa XXX, 2° collaboratore con 4 ore di esonero; Prof.ssa 
XXX; prof.ssa XXX, con 4 ore di esonero; prof.ssa XXX, con 4 ore di esonero; ; prof.ssa XXX, 
con 4 ore di esonero; prof.ssa XXX, con 4 ore di esonero. 

4. Organizzazione didattica - Alternanza Scuola Lavoro: tutor interni e adesioni a 
piattaforma online.  Il D.S. rende edotti i docenti circa l’entità delle risorse disponibili per 
l’alternanza scuola lavoro: considerati i fondi spettanti nell’anno in corso e ipotizzando di 
suddividere le economie pregresse tra questo e il prossimo anno scolastico, è possibile calcolare 
una disponibilità media di € 46,80 per ciascuno studente coinvolto. Occorrerà dunque attenersi a 
questo paletto e, se necessario, ridiscutere o rimodulare i percorsi programmati.  
La prof.ssa di XXX, referente dell’A.S.L., presenta una sintesi dei progetti proposti nei consigli di 
classe, che si allega al presente verbale (all.1). La docente avvisa che il 9 ottobre avrà luogo una 
riunione del Comitato scientifico e dei tutor interni per verificare lo stato dei lavori. In quella sede, 
i tutor comunicheranno i nominativi di eventuali studenti impegnati nei corsi del Conservatorio, 
della Scuola di danza del San Carlo o in attività agonistiche (secondo criteri quantitativi e 
qualitativi da stabilire). Gli attestati  prodotti dagli alunni interessati saranno valutati per la 
progettazione di eventuali percorsi personalizzati di alternanza. Durante la riunione del 9 ottobre, i 
tutor relazioneranno sui contatti avuti con i responsabili degli enti partner, propedeutici alla 
formulazione del contratto formativo e del calendario delle attività, che i genitori firmeranno per 
autorizzare l’intero percorso e le singole attività. Inoltre, i tutor comunicheranno il numero di ore 
eventualmente destinate all’esperto esterno. 
La prof.ssa XXX invita i colleghi ad esprimersi circa l’adesione alla Rete LIPA "Laboratori 
d'impresa per Alternanza Scuola Lavoro". L'adesione è a titolo gratuito ed è finalizzata alla 
realizzazione del progetto di Alternanza Scuola Lavoro in convenzione con IGS srl - Impresa 
sociale (impresa formativa simulata), indirizzati alle classi terze sezioni A e B dell'indirizzo 
Scienze umane. Il Collegio approva (delibera  n. 19 a. s.2017-18). 
Il prof. Scotti, tutor della classe 4°As, riferisce che gli alunni hanno chiesto di non biennalizzare il 
progetto sviluppato durante lo scorso anno scolastico con il Museo delle arti sanitarie, per poter 
vivere un’esperienza nuova e diversa. Il docente propone il progetto “Monitoraggio ambientale del 
Vesuvio”, curato dall’Associazione “La terra dei miti”, che tuttavia ha un costo superiore alla 
media. I docenti concordano nel valutare negativamente la disparità di opportunità che si verrebbe 
a creare.  
5. Piano annuale formazione del personale. Si ricorda al Collegio che la formazione per i 
docenti è obbligatoria. La prof.ssa Sessa  propone un corso di Inglese per i docenti. ( il livello verrà 
individuato in base alle richieste) 
Il Collegio delibera. ( del. N. 20 a.s.2017/18) 
6. Articolazione del Collegio: commissioni orario e organizzazione corsi di recupero, 
articolazione dipartimento Scienze umane e giuridiche, Aula Confucio.  
Per il supporto alla formulazione dell’orario scolastico, viene nominata la prof.ssaXXX. Il Collegio 
delibera. ( del. n.21 a.s.2017/2018). Per il coordinamento dei corsi di recupero vengono individuati 
i proff. XXX. Il Collegio delibera.  (del. n.22 a.s.2017/2018).  Il Collegio approva lo sdoppiamento 
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del dipartimento di Scienze umane e Diritto, così come quello del dipartimento di Matematica e 
Arte, su richiesta dei docenti interessati. Per l’aula Confucio è confermata la prof.ssa Sessa Rosa. 
(delibera n.23 a.s.2017/18) 
7. Attività integrative - monitoraggio e attività di r ecupero; corsi di recupero e sportello 
didattico: definizione calendario. Il Collegio decide di demandare ai dipartimenti la discussione 
dei due sottopunti. 
Progetti extracurricolari, curricolari e relativi r eferenti; adesione al progetto nazionale “A 
scuola di opencoesione” (delibera) 
Il D.S. invita la prof.ssa XXX, in qualità di referente per l’organizzazione delle attività didattiche, 
a presentare la sintesi dei progetti proposti dai docenti (integrativi, del potenziamento e PON). 
…omissis…. Dopo approfondita discussione, dati per acquisiti i percorsi di alternanza scuola 
lavoro e i PON, i docenti deliberano che siano approvati solo i progetti rispondenti ai seguenti 
requisiti: progetti da realizzare nell’ambito delle ore di potenziamento attribuite ai docenti; progetti 
finalizzati al conseguimento di certificazioni linguistiche; progetti che si svolgono per la maggior 
parte del monte ore in orario curricolare; sportelli didattici e corsi di recupero; il progetto “Il testo 
moltiplicato”, approvato per la sua valenza culturale di alto livello.  (delibera  n.24 a. s.2017-18).  
Vengono inoltre approvati i Campionati studenteschi (delibera  n.25 a. s.2017-18) e il progetto “A 
scuola di opencoesione”  (delibera  n.26 a. s.2017-18). 
Non essendovi altro a deliberare, la seduta è tolta alle ore 15,40. Del che è verbale.  

La segretaria                                       Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuliana Di Gennaro                           Prof. Vincenzo Spina                           


