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Verbale  n° 199 
 

Il giorno 18 maggio 2015, alle ore 14.30,  si è riunito 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: 

1. Adozioni libri di testo 2015/2016; 
2. Individuazione docenti quali commissari per eventuali esami integrativi; 
3. Percorsi di orientamento per gli studenti; 
4. Individuazione linee strategiche P.O.F., 
5. Progetti: fissazione di criteri di gerarchia e selezione; 
6. Progetti europei; 
7. Informazioni sull’organico, criteri di aggregazione di eventuali classi che registrano 

numero di alunni insufficienti; 
8. Cadenze valutative per l’a. s. 2015/2016; 
9. Adempimenti atti SNV.  
10. Varie ed eventuali. 

Risultano assenti giustificati i Proff.: Cordova, Cotugno, De Conciliis, Di Geronimo, Di Paola, 
Nappi, Piezzo, Di Donna, Guerriero G., Conti, Fuchs.   
 
Constatata  la regolarità della seduta e verificata la sussistenza  del numero legale  con n. 70   
docenti presenti su n. 81 componenti, il D. S., nella qualità di Presidente, apre la seduta.   
 
1) Adozioni libri di testo: si dà lettura delle adozioni proposte dai Consigli di Classe, redatte in 
appositi elenchi. Non vi sono interventi di merito. Gli intervenuti dichiarano che esse risultano 
formulate sulla base degli indirizzi normativi e ministeriali e delle due circolari del Dirigente 
Scolastico sull’argomento. Si evidenziano l’opportunità e la conformità delle scelte operate, che 
hanno tenuto conto anche delle indicazioni dei Dipartimenti. Risultano formulate anche le 
proposte di adozione per le classi di nuova formazione.  Sulla base delle proposte pervenute si 
approvano all’unanimità le adozioni dei libri di testo per l’a. s. 2015-2016 (del. n. 38 a. s. 2014-
15). 
2) Individuazione docenti quali commissari per eventuali esami integrativi: occorre individuare i 
docenti che assumeranno l’incarico per le seguenti discipline per l’anno scolastico 2015-16: 
Italiano, Latino, Matematica-Informatica e Fisica, Scienze, Scienze umane, Storia dell’arte e 
disegno, Filosofia, Tedesco, Francese, Inglese, Spagnolo, Diritto ed economia, Scienze motorie. Si 
procede alla definizione della lista nominativa: Bellucci (presidente), Desiderato, Piciccio, 
Petrella, Frescura, Russo A., Fenizia, Fumo, Vallone, De Simone, Girosi, Di Transo, Izzo. Il 
Collegio approva tale individuazione all’unanimità (del n. 39 a. s. 2014-15). 
3)  Percorsi di orientamento per gli studenti (art. 8 D. L. 104/2013): i percorsi di orientamento, 
oltre ad essere mirati ai diversi indirizzi, dovranno essere estesi sistematicamente anche alle classi 
IV (orientamento post - diploma, ex art. 8 D. L. 104/2013, Legge di conversione n. 128/2013). La 
fase di coordinamento dell’orientamento in ingresso prevede che, oltre l’iscrizione  e l’ 
orientamento sul piano di studio da intraprendere, gli studenti, una volta entrati, dovranno ricevere 
informazioni e orientamenti sulla scuola e sulla sua offerta formativa. Andranno verificati i loro 
livelli di ingresso (figura di riferimento: Prof.ssa Perrotta). Il Collegio ribadisce e designa la 
Prof.ssa Antonella Perrotta per il supporto alle attività e alla rilevazione di trasferimenti, 
abbandoni, dispersione, ripetenze, didattica speciale, nulla osta, etc. Più specificamente, invece, 
l’analisi dei livelli di profitto conseguiti dagli alunni è affidata alla Prof.ssa Di Gennaro, anche in 
coordinamento con la segreteria didattica.  Le docenti citate collaboreranno tra di loro, anche in 
considerazione del fatto che, occupandosi dell’obbligo di istruzione, la Prof.ssa Perrotta riveste un 
ruolo decisivo nella certificazione delle competenze. Maggiore attenzione va rivolta alle nuove 
forme didattiche e laboratoriali. 
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Occorre d’altra parte introdurre il monitoraggio sui risultati a distanza dell’orientamento post 
diploma e dei successivi percorsi di studio e di lavoro ai sensi della normativa citata. La scuola 
esaminerà i risultati e gli orientamenti dei nuovi alunni e quindi ne terrà conto nei rapporti che si 
hanno con gli insegnanti delle scuole del primo ciclo, anche per la formazione classi, dove però 
esistono numerosi altri vincoli (cattedre a 18 h, scelta della lingua, scelta del piano di studi e, 
tranne che per il linguistico, limitato numero di sezioni per gli altri piani di studio). Il D. S. invita 
a curare inoltre l’orientamento professionale, oltre che per il prosieguo degli studi post - diploma. 
Il Collegio conferma gli orientamenti  espressi dal D. S. e nel corso del dibattito e individua, 
all’unanimità,  nelle Prof.sse  Piciccio, Perrotta e Palumbo Maria le docenti che si occuperanno, in 
collaborazione fra di loro,  dei percorsi di orientamento per gli studenti (del n. 40 a. s. 2014-15). 
4) Individuazione linee strategiche POF: interviene il D. S. e comunica  che vi è stato un lavoro 
molto utile svolto dai Dipartimenti. Propone di adottare le linee e le proposte che risultano 
condivise da tutti i Dipartimenti sui temi affrontati (fra gli altri: registro elettronico,  missione del 
liceo e suoi obbiettivi prioritari, saperi essenziali  per le varie discipline, a cominciare da  Italiano, 
Matematica, Scienze, Inglese per la loro indubbia centralità, creazione di un clima di benessere,  
acquisizione delle competenze di cittadinanza,  diffusione della didattica fuori dalle aule, 
incremento dell’uso dei laboratori, creazione di protocolli di intesa con enti, apertura al territorio, 
etc. Il D. S.  ribadisce le linee già codificate nella vigente formulazione del POF e mette in risalto 
la ulteriore definizione delle linee strategiche.  Ricorda che l’avvenuto inserimento del diritto al 
terzo anno del Liceo Linguistico e delle Scienze Umane favorisce l’ acquisizione delle competenze 
di cittadinanza. Quanto alle competenze chiave e ai saperi essenziali, cita l’esempio già praticato e 
formalizzato da parte del gruppo di docenti di lingua inglese e invita a procedere a una 
declaratoria comune anche per l’Italiano, per le Scienze, per la Matematica. Si tratta di fornire agli 
studenti una sorta di cassetta per gli attrezzi anche in funzione del percorso di studi successivo e 
che tutti devono possedere, indipendentemente dalla scelta dell’indirizzo di studi, nonché i nuclei 
epistemologici per le connessioni tra le discipline e/o  trasversali alle stesse, anche se variamente 
declinate. Tale discorso pedagogico sulle finalità ulteriori si riferisce in particolare alle discipline  
caratterizzanti i diversi indirizzi. Per ognuna di esse, i Dipartimenti redigeranno analoga mappa 
degli obbiettivi specifici essenziali di apprendimento. I docenti avranno cura di impostare il  
dialogo educativo e didattico lavorando sulle  connessioni interdisciplinari,  es. italiano, storia 
filosofia, testo argomentativo, logica, etc. 
Il quadro delle competenze, imprescindibile per l’offerta formativa, deve porsi in coerenza con le  
nuove certificazioni di competenze essenziali per i due  bienni e per l’anno conclusivo del ciclo. 
La Prof.ssa Di Gennaro ritiene che sarebbe opportuno condividere i saperi essenziali individuati  
nelle 4 discipline, Italiano, Matematica, Scienze ed Inglese, in modo da poter contribuire 
all’acquisizione e alla valutazione delle stesse nell’ottica della interdisciplinarità. 
Dal dibattito emerge che i diversi Dipartimenti hanno già declinato i saperi essenziali e/o la mappa 
degli obbiettivi specifici di apprendimento e comunicheranno  i loro format per la condivisione. Il 
D. S. propone alla Prof.ssa Passione il coordinamento formale di tali testi, vista la sua qualità di 
referente del progetto “Compita” e di Capodipartimento dei docenti di lettere, nonché di curatrice 
della declaratoria riferita alle competenze chiave e a quelle di cittadinanza,  che la normativa 
italiana ha recepito dalla letteratura internazionale e dagli indirizzi dell’Unione Europea. 
Esplicitamente il Collegio si riporta al Regolamento che in Italia ha disciplinato l’obbligo 
d’istruzione con Decreto 22 agosto 2007 (cfr. partic. art. 2, comma 2), nonché al modello di 
valutazione degli apprendimenti condiviso dai docenti delle discipline. La Prof.ssa Passione curerà 
analiticamente quello di italiano e latino, mentre proporrà una griglia per la misurazione degli 
apprendimenti nelle valutazioni sommative delle altre materie. Il merito e i contenuti specifici 
sono ovviamente affidati all’elaborazione dei Dipartimenti delle specifiche discipline.  La Prof.ssa 
Passione sarà affiancata dal Prof. Coppola Bottazzi e dalla Prof.ssa Piciccio. I tre docenti 
accettano tale compito. Il Collegio approva all’unanimità tutte le decisioni descritte nel presente 
capo (del n. 41 a. s. 2014-15). In seguito occorrerà pensare a definire ulteriormente i criteri per 



 
 

3 
 

l’assegnazione del voto di condotta, le modalità per l’inclusione,  i modelli della programmazione 
individualizzata, la didattica speciale (Prof.ssa Perrotta); e gli interventi per gli stranieri, in 
aggiunta alle attività meritorie già svolte su tali temi dalla Prof.ssa Di Gennaro, dalla Prof.ssa 
Perrotta e dalla Prof.ssa Sessa, che attualmente cura le iniziative riferibili all’ “Intercultura”. 
Il D. S. chiede alla Prof.ssa Di Gennaro di illustrare al C. d. D. il progetto denominato “La scuola 
adotta la scala”: referenti del progetto sono le docenti Giuliana Di Gennaro, Cinzia Marasca, 
Rosaria Di Transo e Annalisa Borrelli; le classi coinvolte sono la 2°Au, la 2° Bu, la 2°ESA. Il 29 
aprile, dopo le prime due ore di lezione, le classi coinvolte e 4 studenti tirocinanti laureandi in 
Psicologia, intervenuti a seguito di accordi con la Prof.ssa Arcidiacono di Psicologia di comunità 
della Università “Federico II”  sono andati a fare una visita guidata del Parco Viviani a cura di 
“Legambiente”.  La visita è continuata all’esterno del parco, seguendo la scalinata che, da una 
delle sue uscite, arriva a Montesanto. Oltre a presentare il parco, le guide hanno illustrato un 
progetto, già finanziato, che presto verrà attivato coinvolgendo la comunità locale: lo scopo è 
quello di migliorare lo stato del luogo e renderlo fruibile alla cittadinanza attraverso iniziative 
ricreative e  culturali. La visita è servita a spiegare agli studenti il principio della rigenerazione 
urbana: ossia, come un luogo abbandonato e degradato possa tornare a svolgere una funzione 
positiva, grazie alla attivazione della comunità locale e alla progettazione partecipata.  
Lunedì 11 maggio c’è stato un intervento dell’ISTAT Campania presso la nostra Biblioteca, con 
la partecipazione delle tre classi coinvolte e degli studenti di Psicologia. L’incontro è stato tenuto 
dal Dott. Cimmino dell’ISTAT e da due tirocinanti della Laurea magistrale in Statistica (peraltro 
ex alunne del Liceo Fonseca : una del Pedagogico, laureata in Sociologia, e una del Linguistico, 
laureata in Lingue). Dopo le prime tre ore di lezione, alle 11,30, gli alunni si sono riuniti in 
Biblioteca per ascoltare dal Dott. Cimmino la presentazione del progetto di ricerca su Salita 
Ventaglieri. Il progetto è articolato in due moduli. Il primo modulo prevede l’elaborazione di dati 
relativi ad abitazioni e abitanti di salita Ventaglieri, che l’ISTAT ha recuperato dagli archivi del 
Comune. Il secondo modulo prevede la somministrazione agli abitanti della scala di questionari 
sulla percezione della sicurezza. Una bozza del questionario è stata approntata dall’ISTAT e dovrà 
essere discussa con i ragazzi e successivamente “testata”: la Prof.ssa Di Gennaro si impegna a 
inviarla in allegato. I dati rilevati saranno elaborati con procedure statistiche. Il 18 maggio, dalle 
12,30 alle 14,00, nel Laboratorio di Informatica della sede centrale, i 4 alunni capofila delle 
attività di ciascuna classe hanno incontrato la Dott.ssa Meli (tirocinante Laurea magistrale in 
Statistica presso l’ISTAT), che li ha guidati alla scoperta e alla creazione di un questionario on 
line. Il 22 maggio la Dott.ssa Meli incontrerà le suddette classi per illustrare i principi e le 
modalità tecniche di svolgimento delle attività del progetto, secondo il seguente orario.  Il progetto 
procederà con la somministrazione dei questionari e la tabulazione e rappresentazione dei dati 
raccolti. 
5) Progetti: fissazione di criteri di gerarchia e selezione: si  rinvia al prossimo C. d. D. 
6) Progetti europei e necessità di referenti: si  rinvia al prossimo C. d. D. 
7) Informazioni sull'organico e criteri di aggregazione di eventuali classi che registrano numero di 
alunni insufficienti: il D. S. comunica al C. d. D. che l’U.S.R.  ha approvato l’assegnazione di 46 
classi (c.d. “organico di diritto”). Il D. S. informa che vi sono ancora due cantieri aperti, uno in 
centrale e uno in succursale. Occorrerà quindi un forte impegno per la conclusione dei lavori entro 
il 1° settembre 2015.  
Relativamente ai criteri di aggregazione di eventuali classi che registrano numero di alunni 
insufficiente vengono ribadite misure e criteri già adottati nella prassi e nelle decisioni collegiali: 
smembramento della classe con il minor numero di studenti, tendenziale disomogeneità dei livelli 
di apprendimento,  conservazione dell’equilibrio numerico, e, quando possibile, considerazione di 
eventuali preferenze degli alunni. Laddove i predetti criteri non siano risolutivi, quale estrema 
ratio, si ricorrerà al sorteggio. Il Collegio apprezza l’attività svolta e all’unanimità approva tutto 
quanto precede (del. n. 42 a. s. 2014-15). 
8) Cadenze valutative per l'anno scolastico 2015-2016: si rinvia la discussione al prossimo C. d. D.  
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9) Adempimenti SNV: il D. S. ricorda che il richiamato istituto giuridico è fondato su norme già 
vigenti e il personale scolastico, quali impiegati civili dello Stato, non possono  esimersi dalle 
attività e dalle operazioni che esso prescrive. Esso non prevede la valutazione dei docenti. È 
previsto invece che concorre alla valutazione del dirigente scolastico. Indirettamente, la 
pubblicazione del profilo della scuola  rivolta alla comunità sociale, potrebbe avere dei riflessi sul 
piano della attrattività per l’utenza. Le fasi successive alla elaborazione dei questionari distribuiti 
consistono nel rapporto di autovalutazione RAV e nel piano di miglioramento i loro contenuti 
vengono rapidamente illustrate unitamente alle modalità delle loro realizzazione. Alla redazione di 
tali documenti provvederanno innanzitutto il DS in collaborazione con il team SNV, attualmente  
costituito dalle docenti A. Borrelli, G . Di Gennaro, C. Marasca, R. Nebulosi. 
Verrà garantita trasparenza e condivisione dei contenuti elaborati nonostante appaia complesso 
operare nella fase conclusiva dell'a. s. con esami di stato, scrutini e sessioni suppletive degli stessi, 
definizioni organici ecc 
La Prof.ssa Petrella si chiede che fine farà la scuola dello Stato, anche in virtù del DDL 
attualmente in discussione e, soprattutto, se si è manifestato scioperando contro La buona scuola, 
non sarebbe forse il caso di sottrarsi allo SNV - RAV?  Si chiede: saranno considerati gli esiti delle 
prove INVALSI, ma quali, se non sono state espletate nel nostro Istituto? Pertanto chiede alla 
Commissione di dimettersi e al Collegio di esprimersi in merito. 
La Prof.ssa Di Gennaro afferma che la Commissione ha ricevuto un mandato e che, se non le 
viene revocato, al di là del suo parere, lei continuerà ad espletare il suo mandato. 
La Prof.ssa Petrella esprime il suo dissenso e afferma che come docente fa tante cose ma non 
vuole partecipare al RAV.  
Alle ore 16.30 la seduta viene sciolta. 
Del che è verbale. 
 
F.to Il segretario  F.to Il Presidente 
Annalisa Borrelli  Augusto Gallo 
 
 
 
Affisso all'Albo in data 25 maggio 2015 


