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Verbale nol94

Il giorno l8 lLrglio ?014 alle ore 15.30, regolarmente convocato, si è riunito il Collegio dei
Docenti nella sede centrale di Via Benedetto Croce per discutere il seguente Ordine del Gìorno:

I Lettura ed approvazione del verbale precedente
2 Esami di Stato
3 Scrutini finali
4Informazioni sulle consistenze dei gruppi classe e dei relativi insegnamenti
5 Varie ed eventuali

Risultano assenti giLrstificati i docenti:
Fantini Rita Maria, F-rescura Valeria, Gallo Rita. Izzo Angela, Piciccio Monica, Piezzo Rosa.
Battinelli Luciano
Verificata, pertanto, la validità della seduta, il Dirigente Scolastico dà inizio alla discussione

l- Viene approvato il verbale del precedente Collegio. Su proposta del DS si decide
all'unanirnita la frattazione unitaria dei punti n. 2 e n.3 nell'ottica della riprogettazione
del I' attività d idattica.
2- Vengono comunicati da parte del DS gli esiti totalmente positivi degli Esami di
Stato. Anche i docenti intervenuti confermano il clima generalmente sereno ln cui essi si
sono svolti.(del. n.56/2AM\
3- Globalmente positivi anche gli esiti degli scrutini finali, in essi compresi quelli che a
giugno erano stati sospesi per l'attribuzione di debiti formativi. Infinè, quaii elementi
fbndanti della riprogrammazione educativa per I'a. s.2014-15 e ad ogni legale effetto il
Collegio all'unanimità aderisce alla programmazione di iniziative progeituali che si
avvalgono dei finanziamenti MIUR e dell'Unione europea.( del. n.s7/2014)
4- L'organico di fatto corrisponde nella sostanza alle previsioni formulate nell'organico
di dirino. Vengono sottolineate alcune criticità nella formazione delle classi; tuttavia la
situazione viene monitorata in quanto non definita a causa delle richieste in corso di
nullaosta e di iscrizione (in entrata).
Il Ds ribadisce la regola generale delle cattedre di n 18 ore, fatta eccezione per
I'assegnazioue di eventuali ore residue e di autorizzazioni da parte del MIUR USR in
organico di latto( del. n.58/2014)
A proposito della formazione delle classi, il Ds comunica la riformulazione che il
Consiglio d'lstituto ha apportato ai criteri per le iscrizioni che numericamente eccedono
la disponibilità e ricettività da parle della scuola: si tratta di una piu chiara formulazione
di tali regole. La modifica sostanziale ha riguardato I'eliminazione del test di ingresso
per I'accesso al Liceo scientifico delle scienze applicate a favore - ai fini della
formazione di una graduatoria, ove necessario, della valutazione della media dei voti nel
secondo e terzo anno. Il Collegio accoglie all'unanimità tali riformulazioni e ribadisce
anclre il.fawr per i passaggi e nuovi iscrizioni ai primi tre anni dei licei, in attuazione
dell'obbligo d'istruzione, dell'orientamento d'indirizzo ancora in formazione da parte
dei discenti. Si ribadisce invece che di regola non si prevedano ingressi al quarto e
quinto anno di studio. per mantenere I'omogeneità del gruppo.clurse e dell,azione
didattico-educativa svolta. Il DS e i rispettivi consigli di ólassi esamineranno casi
eccezionali sostenuti da particolari motivazioni. (( der. n.s9l20l4\

5 RiLrnioni programnate per il 2 settembre:
9.30 - capid iparlirnerrto
10.00 - collegio docentì
a seguire - dipartirnenti
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La prof' Petrella invita il collegio a considerare ra possibilità di pospore anct"l"riunioni dei capidipartimento al collegio onde recepime le linee generali di didattica. Sullaquestione oltre alla precisazione del óS no1 si ,.ii.t.u arcun intervento. Il DS confermapertanto l' ori ginari a tempistica nelle convocazioni.
Gli esami integrativi sono programmati per i giorni 3 e 4 settembre.Il 4 settembre l'allieva Emaui viviana delli classe IV BL sostenà il colloquio per il

. reinserimento nella classe V BL, dopo l'anno di Intercultura trascorso in Cina.

IL PRES
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