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Verbale  n. 222 

Il giorno 30 ottobre 2017, alle ore 14.30,  è convocato il Collegio dei docenti nella sede centrale 
del Liceo,  II piano Biblioteca Monumentale, per discutere e deliberare  sui seguenti punti 
all’ordine del giorno (tempo previsto h.2): 

1. Lettura e approvazione del verbale del Collegio del 28 settembre 2017. 
2. PTOF: modifiche alla luce dei Decreti delegati della L.107/15. 
3. Risultati Invalsi. 
4. Stage-Viaggi di istruzione-Visite guidate.  
5. Delibera sull’articolazione delle attività scolastiche nel periodo 18 dicembre - 22 dicembre.  
6. Lectio brevis. 
7. Delibera assenze alunni. 
8. Attività di recupero:  definizione delle linee di indirizzo a.s. 2017/2018. 
9. Sicurezza stradale e legalità. 
10. Varie ed eventuali. 

 
Sono assenti giustificati i seguenti docenti: ….omissis…La prof.ssa …omissis.. è presente dalle 

15.15. 
Presiede la seduta il D.S. 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. Lettura ed approvazione dei verbali del C.d.D. del 28 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 PTOF: modifiche alla luce dei Decreti delegati della L.107/15. Il 
Presidente cede la parola alla Prof.ssa XXXche illustra al collegio le variazioni apportate al PTOF 
in relazione alle delibere relative allo stesso dei Collegi del 4, 11 e 28 settembre in materia di: 
organigramma, attività progettuali, percorsi Alternanza Scuola Lavoro. Il Collegio all’unanimità 
approva (delibera  n.27 a. s.2017-18) 
3. Risultati Invalsi: Il Dirigente scolastico cede la parola alla Prof.ssa XXX che illustra al 
Collegio i risultati delle prove INVALSI delle classi seconde relative a maggio 2017.  La docente 
evidenzia quanto segue. Relativamente al confronto con gli istituti di istruzione secondaria di 
secondo grado con background analogo: i risultati ottenuti nelle prove di Italiano dal Liceo 
Fonseca risultano positivi; quelli di Matematica sono positivi rispetto alle scuole della Campania, 
negativi rispetto al Sud e all’Italia.  Relativamente al confronto con i soli Licei: i risultati sono 
negativi in Italiano e molto negativi in Matematica. Inoltre, si rileva un’elevata disomogeneità tra 
le classi. Nella valutazione dell’ “effetto scuola” (efficacia della scuola al netto dei fattori esogeni, 
quali la preparazione di base degli studenti e il loro contesto di provenienza) il Liceo Fonseca 
risulta nel complesso allo stesso livello dell’Italia, del Sud e della Campania. Emerge una evidente 
disparità tra la valutazione dell’INVALSI e quella espressa dai docenti negli scrutini. 
La prof.ssa XXX invita i colleghi dei dipartimenti di Matematica e Italiano ad una riflessione sui 
risultati INVALSI finalizzata a individuare e sperimentare strategie didattiche più efficaci.. Il 
Dirigente scolastico invita i docenti a riflettere sulla possibilità che il MIUR decida di pubblicare i 
risultati Invalsi, fornendo così ai genitori un base oggettiva per orientare la scelta del Liceo cui 
iscrivere i figli.   In questa prospettiva, è necessario individuare e affrontare le criticità, al fine di 
poter ottenere risultati adeguati. Si sviluppa un’ampia approfondita discussione. Rispondendo alle 
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obiezioni di chi lamenta l’incongruenza tra prove INVALSI e la didattica in aula, il DS 
raccomanda di ispirarsi alle indicazioni nazionali.  
4. Stage-Viaggi di istruzione-Visite guidate Il DS invita la prof.ssa XXX a ricordare i criteri 
adottati per gli stage, i viaggi e le visite guidate. La prof.ssa XXX ricorda al Collegio quanto 
sull’argomento è normato dal regolamento di istituto e in particolare che la partecipazione degli 
studenti per classe dovrà essere almeno pari ai due terzi, salvo particolari casi che il Consiglio di 
Classe e il Consiglio d’Istituto indicheranno preventivamente……..omissis…..  Inizia una lunga e 
animata discussione sull’argomento, al termine della quale il collegio delibera che i viaggi e, per il 
Liceo linguistico, gli stage, saranno attuati a condizione che vi sia una partecipazione  del 
cinquanta per cento più uno degli alunni per ciascuna classe. Per quanto riguarda gli stage, qualora 
non si raggiungesse la partecipazione di almeno il cinquanta per cento degli alunni più uno, 
saranno rinviati a settembre. Le classi quarte del liceo linguistico che parteciperanno allo stage non 
andranno in viaggio di istruzione.  (delibera  n.28 a. s.2017-18) 
IL Prof. XXX  illustra al Collegio una proposta per le classi quarte: un viaggio di cinque giorni alla 
scoperta di luoghi-simbolo …omissis…Il collegio propone quali mete per le classi quarte: Ferrara, 
Mantova, Roma, Torino, Palermo, Firenze; per le classi quinte: Cracovia, Atene, Berlino, Vienna.  
5. Delibera sull’articolazione delle attività scolastiche nel periodo 18 dicembre - 22 
dicembre. La prof.ssa XXX illustra al collegio la proposta relativa all’articolazione delle attività 
scolastiche nel periodo 18 dicembre - 22 dicembre: 15 dicembre prova di evacuazione nelle due 
sedi (Centrale alla presenza della prof.ssa XXX, Ventaglieri alla presenza della Prof.ssa XXX); 18 
dicembre assemblea degli studenti; dal 19 al 22 dicembre settimana dello studente. Il collegio 
all’unanimità delibera (delibera  n.29 a. s.2017-18) 
6. Lectio brevis. La prof.ssa XXX illustra al collegio la proposta del Dirigente Scolastico di 
effettuare nei giorni  28 marzo e 8 giugno lectio brevis con termine attività didattica prevista alle 
ore 10,00. Il collegio all’unanimità  approva (delibera  n.30 a. s.2017-18) 
7. Delibera assenze alunni. Il Dirigente Scolastico ricorda al collegio che l’art. 14, comma 7, 
del D.P.R. 122/2009, stabilisce, per la validità dell’anno scolastico, l’obbligo di frequenza par 
almeno il 75% dell’orario annuale personalizzato e, nel contempo, assegna al Collegio il potere di 
individuare eventuali deroghe al cennato obbligo.  Inoltre ricorda che l’alunno che si assenta dovrà 
mediante autocertificazione (sua, se maggiorenne, o del genitore, se minorenne), documentare il 
caso di necessità (ad esempio: ritardi o scioperi di mezzi pubblici et similia) ovvero la ragione 
socialmente apprezzabile causa de1l'assenza (ad. e gravi motivi personali o familiari, visite 
mediche o altro). Al di fuori di tale ipotesi, la condotta di alunni e genitori resta comunque libera, 
ma l’assenza non giustificata  può costituire addebito disciplinare rilevante per  la  valutazione 
dell’alunno. Pertanto sulla base della normativa (DPR 122/09: art. 14, comma 7), per procedere 
alla valutazione finale di ciascuno studente é richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario 
annuale personalizzato. Di conseguenza per le prime e le seconde con l’ orario di 891 ore annue, 
sarà possibile effettuare lino a 223 ore di assenza; per le terze, le quarte e le quinte con orario di 
990 ore annue, sarà possibile effettuare fino a 248 ore di assenza. La citata fonte, nell'art. 14, 
comma 7, abilita i1 Collegio dei Docenti a stabilire motivate deroghe al limite per le assenza,  i1 
cui superamento  preclude la valutazione. 
Il Dirigente Scolastico, pertanto, propone al Collegio di individuare i seguenti motivi di deroga: 

a. gravi  motivi di salute  adeguatamente documentati e/ ricovero ospedaliero; 
b. terapie e/o cure programmate; 
c. donazioni di sangue; 
d. partecipazione  ad attività  sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute  
dal CONI; 
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e. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 
sabato come giorno di riposo; 
f. gravi  problematiche  familiari   (temporaneo  trasferimento  del nucleo familiari,  necessità 
di assistenza  ad un congiunto ....). 

La cennata deroga é concessa per assenze documentate e continuative a condizione, comunque. che 
le assenze medesime non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di 
frequentare proficuamente la classe successive. 
Nell'esercizio di tale facoltà, il Collegio dei Docenti approva la deroga qualitativa, che tiene conto 
della specificità dei casi individuali, la cui valutazione viene demandata  a  singoli  consigli  di 
classe, su criteri stabiliti. Il collegio approva all’unanimità  (delibera  n.31 a. s.2017-18) 
8. Attività di recupero:  definizione delle linee di indirizzo a. s. 2017/2018. La discussione 
di tale punto è rinviata al prossimo collegio. 
9. Sicurezza stradale e legalità. La prof.ssa XXX illustra al collegio un progetto di sicurezza 
stradale e legalità proposto dalla Polizia. Tale progetto prevede tre incontri in presenza per gli 
alunni delle classi II e IV di un’ora ciascuno sulle tematiche relative a: sicurezza stradale, uso del 
web, uso ed abuso di sostanze.  (delibera  n.32 a. s.2017-18) 
Varie ed eventuali. Il DS rende noto che a breve sarà inviata a ciascun docente l’informativa circa 
il trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13, del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 improntato ai principi 
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei docenti e del 
personale scolastico. Inoltre il DS ricorda ai docenti l’opportunità di aprire ai genitori all’accesso 
online per la visione delle pagelle, tenuto conte che la normativa dice che la valutazione deve 
essere tempestiva e trasparente. I docenti concordano con il DS. 
 Non essendovi altro a deliberare, la seduta è tolta alle ore 16,30. Del che è verbale.  

La segretaria                                       Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Annalisa Borrelli                             Prof. Vincenzo Spina          

 


