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Verbale n.214
Il giorno 16 dicembr e 2016, alle ore 09,15, si riunisce il Collegio dei Docenti del..Liceo Fonseca -
ato nei modi e nei tempi previsti dalla legge- nella Biblioteca monumentale sita al II piano de1la

sede dell'Istituto (in via B. Croce n.2), per discutere e deliberare sui seguenti punti all,ordine dlel
giomo
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Presiede la seduta il Dririgente Scolastico, prof.ssa silvana Dovere. Funge da segretaria la Prof.srsa
Giu Di Gennaro.

ta la validità della riunione per il numero dei presenti, il presidente introduce il primo
puntrc ll'ordine del giorno.

t. prof.ssa'Vallone haL curato, insieme ai rappresentanti degli studenti, l'articolazione delle attività
: nel periodo 19 clicembre- 22 dicembre; pertanto, ne illustra al Collegio caratteristiche e
Le attività didattichLe, in tale periodo, saranno rimodulate per sperimentare azioni improntate a

(del. 2

logie partecipative ... Il Collegio approva I'iniziativa e la snu orgunirzazione
a. s.2016117). Inoltre il Collegio propone per il giorno 22 drcembre I'uscita anticipata per tulti
12.00.alle

2.

scorsio
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calcc,l

indi
20rr):
a. grav

max 60' previsti per la seduta):
Delibera sull'articolaz,ione delle attività scolastiche nel periodo 19 dicembre- 22 dicembre;
Decisioni inLmerito allla deroga sul monte ore assenze alunni;
Attività di recupero: definizione delle linee di indírizzo a. s.2016117;
Iscrizioni a, s.2017/[8: proposta collegiale dei criteri di formazione delle classi. numero clrassi
prime;
Documentarzione rego lamento interno della didattica: illustrazione;
Altemanza scuola lavoro: tutor ed integrazione percorso classe III Esa;
Varie ed eventuali

ti giustilicati i seguenti docenti: omissis.

sul montre ore annuo, consentendole nei casi riportati di seguito che tengono conto del]e
.i minister:iali (Circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 20Il e nota MIUR prot. 2065 del 2 marz:,o

motivi di salute adeguatamente documentati e/o ricovero ospedaliero;
e/o cure programmate;
rni di sangue;

ipazione ad attività sprortive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
sabato comrea confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il

nni H si conferrma la deroga al40% del monte ore annuo.
I Collegio apprc,va i suddetti criteri e con delibera. n. 26 a. s.20I6ll7ne stabilisce la adozione.

prof.ssa omissis, referente per la didattica, ricorda e ripropone al Collegio le linee diindirizz,o
!i per le attivirtà di recupero:

. per if biennio: renupero elo potenziamento degli obiettivi trasversali e disciplinari

A' t4li iniziative sarà opportuno aggiungere, qualora fosse necessario:
in.iziftive specifir;amente rivolte ad alunni portatori di bisogni educativi speciali (BES)
Inol[re, compatilbilmente con le esigenze dell'organico d'istituto, dovranno essere previste:

attività altemative alJ['insegnamento della religione per gli alunni che hanno chiesto l'esonero all,atto
dell'lscrizione

o com$resenzeper le CLIL
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'\LruvsrrLr lrruvvrstl crr tlroll aoeguatl) o rlchledendo l'ausilio di esperti estemi.
ollegio approva le linere di indirizzo di cui sopra 

"on 
d"lib". a.27 a. s. 2016117

Il D' S' informa il Collegio che per il prossimo a. s.201712018 sono state chieste l0 classi prime,
e suddivise negli indirizzi:

classi di Liceo Linguistico, che frequenteranno la sede succursale
classi di Liceo scienze lJmane, che frequenteranno la sede centrale

utiliz
il

4.

ne, ci si riserva di I'alutare la possibilità di istituire uno sportello d'ascolto per gli studenti,
ndo o risorse inteme (docenti provvisti di titoli adeguati) o richiedendo l'ausilio di esperti estemi.
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classi di Liceo Scientifico (2 ind. tradizionale + 2 ind,. scienze applicate)
el caso di esuberi nelle richieste di iscrizioni, si intendono opèranti i criteri della delibera n.l3

4/I5, approvati dal precedente Consiglio d'Istituto (agli atti: Verbale Consiglio d'Istituto del 17
2014, punto 7; verbale consiglio d'Istituto del l6 norr"-b." 2015,punto 5).
n base a tali criteri, nella gestione di eventuali esuberi saranno prefèriti:
ti con fratello o sorellia nella scuola o usciti dal Fonseca nei due anni precedenti rispetto all,anrLo
r di presentazione della domanda (non a quello successivo per cui è prèvista I'iscrizione);
i che esprirneranno la disponibilità, con una dichiar azione àggiuntiva all'atto dell,iscrizíone, o aLd

altta (ter"za) lingua opzionale scelta rispetto ad un'altra, inizialmente indicata, in caso rli
al liceo linguistico, o a seguire unindirizzo rispetto ad un altro, inizialmente indicato, in caso di
al liceo scientifico:

i meritocrietici, stabiiliti sulla base dell'acquisizione della pagella del secondo anno (somrnLa
data dalla media dei voti ottenuti dallo studente/ssa alla frne del secondo anno). lnoltre, nel caso

one per I'indirizzo di Scienze applicate, rileverà anche il dato di profitto riportato nelle materie
Matematiche e l]cienz:e chimiche, Fisiche e Naturali.

J-a mancata )indictazion,e di uno o più dei predetti elementi porrà la domanda in coda alle altre. Così
awetrà anche quando I'incompletezza delladomanda non consenta l'interlocuzione con I'utente.

I numero delle classi sarà stabilito in rapporto alla capienzadelle aule e si baserà sui coefficienti
i ministerialli o quelli legalmente previsti. Quando dall'adozione dei predetti criteri risultino lisle
fi destinati alle varie classi prime dei diversi indirizzi di studio, nelle quali non compaia alc'no
portatore di hLandicap tutelato dalla Legge 10411992 con I'affrancamento di inseenamento

zato pet I'integ;razione e il sostegno, il Consiglio delibera che, se nella lista degli aspiranti
studenti con handicapr certificato, il primo che segue nell'elenco godrà di riserva rispé=tto al primo

indit,izzp.li studio_sicelto nella domanda di iscrizione. Se invece nella lista formata c'è già uno studente
con han$icap certificato (ai sensi della citata Legge 10411992 e noÍne correlate), I'ultimi posizione della
lista <legli ammessi verrrà assegnata accordando prefeÍeîzaa parità di punteggio a student. con handicap
certificato che verrà. quindi prescelto su altro studente graduàto nell'uitima posizione che, pur avendo il
medesi4ro punteggio, nc,n abbia handicap certificato. Si ribadisce che entrambi i benefici e cioè la riserva
e I'alrlra ipotesi della prefererrza a parità di punteggio saranno accordati unicamente rispetto al primo
indirizzg di studio sr:elto nella domanda di iscrizione.
Nella diptribuzione degli alunr:Li nuovi iscritti alle classi prime, si seguiranno i seguenti criteri:o oterogeneità intraalasser ed omogeneità interclasse delle fasce di livello del profitto finale riportat'

$agli alunni in seconda media
o $ossibilità per gli alunni diversamente abili di essere inseriti nella classe con un gruppo (max 3) di

dompagni della vecchier scuola, che possano affiancarli
o ove possibile, iscrizionLe alla stessa classe di gruppi di alunni (max 4) i cui genitori ne facciano

esplicita e reciprrlca richiesta, purché il gruppo non rappresenti un problema-per la didattica e la
{isciplina, considlerati i fascicoli personali dei richiedenti.

0r6tI7
nella documentazione della scuola il .,Regolamento

ero degli atti utili per il regolare svolgimento delle

maÍrza scuola lavoro, illustra al Collegio i percorsi
progritm[nati per le classi te'.rze e quarte, con particolare riferimento al progetto di Informàtica i'
collaborazione con la Ciltà Metropolitana, recentemente definito per la 3" Esa. . La prof.ssa
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tutor:
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raccomanda ai tutor di stilare calendari flessibili, che contemperino le esigenze di enti esterni,

:iTl:^tl:j:l,lj^"^:19:t"1: +..Ie disponibilità all'incarico sono inferiori ai posti disponibili, il

ne non dovessero essere discussi in Collegio prima che in Consiglio di Istituto
' ' ' rtl D'S ' ribadisce che seppure il Collegio puo formulare proposte sulla materia, late compete al Consiglio di Istituto, che ha approvató a brga maggioranza il principio inone,già consolidato rJa numerosi anni. D,altro óanto,l criterio deliberato dalio di Istituto non prevede sbarramenti di voto o di fascia di livello ma semplicernente un ordine dinell'accoglienza, che rimane concretamente aperta a tutti gli studenti

rlon essendovi altro a deliberare,,l-essduta è tolta alle ore fo,go. Del che è verbale.segretaria .,,*' .'{x.
:- r? h.   Il Dirigente Scolastico

Prof P'"f*;; sìi;*u oo.,,...
{irma autografa sostituita amezzo stampa ai sensi
{ell'art. 3, comma 2 delDLn.39/1993

ita i docenti a p,rs5gn1.are ulteriori candidature e o il 19 dicembr e 2016. . _::..::.:. 
.rv'" rr

tf' omissis chiede se i criteri per la selezione degli alunni in caso di esubero delle domande di


