
Verbale nol95

Il giorno 2 settembre2014 alle ore 10.30 si è riunito il Collegio Docenti nella sede

centrale di Via Benedetto Croce per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Dirigente Scolastico;
2. Approvazione del P.O.F e linee del Piano Annuale delle Attività didattiche.

3. Calendario e articolazione anno scolastico in periodi ai fini della valutazione

degli alunni;
4. Viaggi e visite di istruzione;
5. Criteri generali di formulazione dell'orario;
6. Articolazione dipartimenti e nomina referenti;
7. Collaboratori del D.S., figure di supporto alla didattica per le due sedi,

R.S.P.P.; facilitatore e valutatore PON ed eventuali supplenti;

8. Coordinatori di classe, responsabili/ consegnatari di laboratorio, supporlo

orario, commissione elezioni OO'CC', gruppo handicap;

9. Elezione Organo di Garanzia (componente docenti), elezione comitato di

valutazione.
10. Designazione funzioni strumentali al POF: definizione aree e competenze,

individuazione dei soggetti candidati ed ogni altro atto consequenziale;

1 1. Criteri di passaggio ad altre sezioni

12. Adesione Campionati Studenteschi - Adesione al Forum delle Scuole Storiche

Napoletane e al conseguente Maggio delle Scuole Storiche Napoletane -

Nomina comitato scientifico Gara <ll testo moltiplicato>
Uiteriore Progettazione Extracurriculare e nomina relativi referenti;

1 3 . Forma zione del personale : decisioni ed or ganizzazione

l4.Varie ed eventuali.

I docenti sono tutti presenti
Funge da segretaria la prof.ssa Borrelli Annalisa; presiede la seduta il Dirigente

scolastico prof. Gallo Augusto.

Si comunica al C.d.D. che si rispetterà una diversa distribuzione dell'o.d.g. per

rendere il Collegio più fluido ed inoltre che tra le varie ed eventuali saranno discusse

e votate le eventuali istanze di iscrizione degli alunni per la terza volta presso codesto

istituto.

1. Salutando idealmente i docenti non piu presenti, in quanto pensionati o

trasferiti, e dando il benvenuto agli insegnanti giunti quest'anno, il DS dichiara

insediato il Collegio Docenti per l'anno scolastico 2014-15.
Il DS comunica le decisioni condivise con la la prof. Nebulosi, sua prima

collaboratrice: verificate le problematicità sull'organico si è deciso di accogliere

ulteriori iscrizioni alle prime classi per non determinare problemi sul totale degli

alunni con consesuente diminuzione dell'organico di fatto di docenti e Ata. Il DS
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informa il collegio che i coordinatori avranno uno snellimento nel lavoro grazie a una

modulistica più semplice e I'aiuto delle funzioni strumentali (prof.sse Borrelli A' e

G Di Gennaro) con la diretta supervisione del D.S. e che i casi critici saranno seguiti

personalmente dal D.S. Il D.S. comunica che nei diversi consigli di classe il

coordinatore non funge anche da segretario e tale funzione sarà svolta dal docente

con il numero di ore Àaggiore o con unu orgun rzzataturnazione tra tutti i componenti

del C.d.C., funzione chlgrazie al supporto cartaceo e informatico elaborato dalle

funzioni sopra citate riducà e snellisce-là comp\lazione dei verbali; processo per altro

già avviato.

Z. II DS ricorda al C.d.D. che il P.O.F. vigente è di durata pluriennale, pati at

cinque anni del corso di studi e che si sta provvedendo alla sua integrazione con il

relaiivo ampliamento dell'offerta formativa. Il DS chiede che per ogni progetto

presentato ,iuno individuati un docente referente e un supplente e che dopo la

àiscursione sugli stessi nei dipartimenti i docenti individuati si costituiscano come

gruppo di progetto e si autoconvochino'

Nel Piano Annuale vanno anche considerate :

I. attività di recupero in itinere ed extracurriculare

II. visite sul territorio
III. comunicazioni scuola-famiglia
IV. cineforum e calendarizzazione dei progetti implementati

V. formazione alunni per la sicurezza e prove di evacuazione

VI. stage di fine anno

La prof.ssa Meduri illustra al C.d.D. un progetto di "scienze dellaTerta" proposto

dall'LININA "Federico II" di Napoli, che prevede visite sul campo, attivita

laboratoriali, lezioni con la metodologia della ricerca-azione da realizzare in

collaboraz\one con i docenti di Fisica per le classi IV e/o V per il liceo scientifico e

opzione scienze aPPlicate.

La prof.sru pasrióne informa'il C.d.D. che il Prof. G. Alfano dell'LININA ha

proposto alla nostra istituzione scolastica una attività per i nostri alunni sul testo

poetico.
La prof.ssa Di Gennaro G. comunica di aver preso contatti con I'ISTAT della regione

Campania che propone a questo istituto corsi di formazione per i docenti, anche

sull,uso della r-irr,t, inoltre offre la collaborazione per elaborare idati rilevati dagli

alunni durante l,attività progettuale da scegliere e mette a disposizione la banca dati

vigente per confronti con progetti datealizzare in aula.

St-ag. .iurr. V liceo scienze umane in collaborazione con Dipartimento del Studi

Umanistici dell'Università "Federico II" '

La Prof.ssa Di Transo comunica al C.d.D' i
collaborazione con il "Corriere della sera" e Ia

scienze umane.

progetti "Quotidiano in classe" in

visita al Senato per le classi III liceo
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La discussione prosegue su un ulteriore aspetto. Tutti i docenti intervenuti dichiarano

ra proprie convinzione sull'opportunità deria riadozione formaie anche in questa sede

di quanto segue: Articolazione e/o rimodulazione del curricolo ex D'P'R' 27511999

(c.d. flessibilità).
Il colegio dei docenti riapprova anche per ra a. s. 2014ll5 la delibera (n. 26 a' s'

2013-r4),per altro già decisa nella seduta der 23 ottobre 2013. Il collegio quindi

a',unanimità decide di incrementare le ore di diritto nel terzo anno dell'indirizzo

scienze umane, sottraendole dal monte ore di Storia dell'arte con la seguente ed

ulteri ore motivazione :

"Per una migliore caralÍerizzazionedel profilo che delinei un'offerta formativa utile

per lo sviluppo di comp etenze superiori sia in termini di approfondimento tematico

sia di tecnicità nella próspettiva dàila cittadinanza euÍopea, della dimensione globale

dell,agire pubblico e della intemazionahzzazione degli scambi sul piano dei rapporti

fra privati (...). Ribadisce e riadotta la precedente delibera n 26 a's'-2013-14' Per

I'effetto ne risulta modificato il quadio orario del liceo delle scienze umane

(introduzione ar rerzo anno der piano di studio del Liceo delle Scienze umane di due

ore di Diritto ed Economia e contestuale soppressione delle due ore di Storia dell'Arte

contemplate dal quadro orario ministeriale)' "

Il c.d.D. delibera di approvare all'unanimità l'ofierta formativa precedente con tutte

le modifiche approvatà dal C.d. D. e dal C.d.L nell' a. s. precedente (del' 1 a's' 2014-

15) per i prossimi cinque anni scolastici'

3. I1 DS ricorda ai docenti che è necessario favorire una comunicaz\one chiara e

trasparente, contatti frequenti e chiari con le famiglie affinché esse possano

tempestivamente organizzate eventuali attività di sostegno o pensare ad un

riorientamento dei metodi o degli rnditizzi di studio dei propri figli' La scuola

deve comunicare con le famiifie al fine di garantire il successo formativo

riorientando l,alunno con una teirpistica coerente per poter perseguire 1'obbiettivo

diritto dell,alunno del proprio ,u.r.rro formativó. A tal fine il DS propone due

opzioni per l'articolazione dell'anno scolàstico:

1) Trimestre: tre valutazioni a fine trimestre e un pagellino individuale a

febbraio
2) Quadrimestre: con due valutaz\oni e due pagellini intermedi'

La prof.ssa Oliviero si esprime a favore del quadrimestre con pagellino e propone

corsi di recuPero intermedi.
Il prof. Salzano propone di invertire il pentamestre con il trimestre'

La prof.ssa Passione propone il trimestre e il pentamestre con due valutazioni

intermedie una a febbraio e I'altra ad aprile'

La prof.ssa perrotta propone di *unì.n.re la scansione attuare perché le famiglia

sono sufficientemente informate sull,andamento didattico-disciplinare dei propri figli

durante tutto il corso dell'anno scolastico anche con l'ora settimanale di ricevimento

dei docenti. La prof.ssa Passione condivide la proposta della prof'ssa Perrotta

proponendo l,anticipo al mese di febbraio della valufazione intermedia pentamestrale'
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La prof.ssa Palumbo propone una scansione in 2 quadrimestri con valutazioni

intermedie.
Oofo ampia discussione si decide di votare le seguenti proposte:

l.Trimestreepentamestreconunavalutazioneintermediafissataafebbraioe
relativa comunicazione alle fami glie

2. Quadrimestre con}valutazìoni intermedie

Il collegio vota: 44 voti per la proposta .1 !qim'' 
pentam' e valutaz' interm' a

febbraio). 23 voti per la proposta z. g astenuti. Risulta àpprovata la proposta 1. (del'2

a.s.2014-15).

4, I1 DS, relativamente a| viaggi, comunica al CdD che sarebbe opportuno

individuare all,interno dei aipurti-Eíti l t+ percorsi srorico-culturali-scientifici per

macroarea nel nostro paese o nel nostro continente a seeonda delle classi a cui si

propongono. trroirr. proporre di individuare la Prof'ssa R' Sessa quale referente dei

viaggi e di comunicare e ,on"ordure con lei la migliore organizzazione e

progettualità. Dopo breve air.urriorre, il collegio approva all unanimità (del' 3 a's'

Z0l4-l1).Offrono la propria collaborazione anche i docenti Prof'ssa Di Gennaro e

Perrotta per la didattica.lu p-f.,'u Antonia Russo per l'individuaz\one dei siti

storicoculturalicoerenticonlaprogettazionedidattica.

5.IlDSproponealC.d.D.icriterigenerali(didattici)diformulaz\onedell'orario
e di tener conto delle caratteristich." logirtiche dei 2 plessi' della presenza di

insegnanti su piu istituti, Oi organi zzare gi.omate equiliùrate con il carico delle

materie, oltre ài vincoli iegali Jcontrattuuti. tt collegio, dopo breve discussione,

approva all'unanimità' (del' 4 a's' 2014-15)'

6.Incontinuitàconloscorsoannoscolastico'ilD'S'ricordal'arlicolazionedei
dipartimenti ed il nome dei precedenti coordinatori it collegio approva all'unanimità

(del. 5 a.s. 2014-15). E', fatta salva la facoltà dei singoli dipartimenti di prowedere a

nuovenomineseallorointemoaltremaggioranzeindicherannodocentidiversi.

\
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Passione Adrianaftuti*o - Latino (A050 e

Fenizia Riccardof it,ttofia e storia (A!12
Di Gennaro GiulianaS"i"ttr" dell'educazione

Bonelli AnnalisaMat.muticu e linee

eometriche
di Nardo Donatella

Lingue straniere
Meduri LaWa

lzzo Angelaga- foitu e responsabile
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Dopo breve discussione, il collegio approva all'unanimita'

7. I1 D.S. ribadisce la propria designazione per gli incarichi.dllo collaboratore

della presidenza, con fi;nzione uirurií, della piof.Jtu Nebulosi Rachelina e di 20

coraboratore della prof.ssa Marasca cinziao che coordinerà le attività della sede

succursale con quelle della sede centrale'

Il Ds chiede quindi al collegio ai froporr-e glì ulteriori due docenti che affianchino 1o

e 2o collaboratore rispettivamentl nella sede centrale e succursale come figure di

supporlo alla didattica: dopo breve discussione sono designate dal coilegio le proff'

Benucci Maria Rosaria (sedecntr.) e Di G_eronimo Secondina (sede succ')' Il

C.d.D delibera all'unanimità (del' 6 a's' 2014-15)'

Relativamente an,incarico dì R.s.s.p., l,unica docente che ha requisiti per svolgere

la funzione predetta è la prof.ssa Russo Antonia' alla quale il Collegio che

riconferma arl,unanimità la propria fiducia. Vengono riconfermati rispettivamente nel

ruolo di facilitatore e valutatore PON i professoii.-Curcio e Salzano e come supplenti

le prof.ssa Nebulosi e piciccio. Ir coilegio delibera favorevohnente ail'unanimità

(del. 7 a.s.2014-15)

ì

\

i seguenti coordinatori di classeo che accettano I'incarico (del' 8
8. Il DS individua

a.s.2014-15)
2014-15

ÈPrnPlle carolina

GALLICHI Gf49

PtCtCCtO Monica

PBLUSO Antonietta

PeSStOXe Adriana

SCANU Giovanna

Di FINZIO Carmela

CARBONE Annamana

ASTARITA M. Francesca

de SIMONE LUglgnu

SPOTO Cenesia

eoNro ve194!e
Dt Paou Grazia

eVel Patr'tzia

ITALIANO
eOppOtA BOTTAT-I Antonio

faf.mtOzuO Antonietta

óorucxo Put t"*
Dpr Pozzo Giuliana

CtnOSt Alessandra

S AVtlttt'tARONE P atr iz\ a

CAPUTO Maria
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5'Al DI NARDO Donatella

IO BI PERROTTA Antonella
2" Bl d'AMORE Franca

3" BT FIIN4O Vireinia
40 Bl VARzuALE Olimpia
50 Bl SESSA Rosa

lo cl DELLA PORTA Lucia
2'Cl MENICHINI Paola

3" Cl VALLONE Stefania

lo Dl BERARDELLI Andreina
2" Dl BATTISTA Carmela

30 Dl PIEZZO Rosa

IO EI OLIVIERO Adriana
I" Au BORRELLI Pietro

2" Au MARASCA Cinzia
3" Au RUS SO SANNINI Gabriella
4" Au RUSSO Patrizia
5o Au SANTANTONIO Teresa

I" Bu DE VITO Rosanna

2o Bu DI GENNARO Giuliana
3o Bu NAPPI Fausta

4" Bu Di GERONIMO Teresa

5" Bu SCFIETTINO Roberta

Vengono nominati responsabili dei laboratori i seguenti docenti, che accettano

I'incarico

Laboratorio Responsabile
laboratorio di chimrca Vaniale Olimpia
laboratori di informatica
(centrale) Salzano Giovanni

laboratorio di frsica
informatica (succursale)

Piciccio Monica

Il Collegio'delibera all'unanimità (del. 9 a.s. 2AM-15)z
Per il supporto alla formulazione dell'orario scolastico, viene nominata la prof.

Bellucci Maria Rosaria. Il Collegio delibera allounanimità(del. 10 a.s. 2014-

15):
'Vengono nominati quali componenti della commissione elettorale i proff. Di
Transo Maria Rosaria e Pisapia Marialetizia, Il Collegio ringrazia per il lavoro
svolto negli anni precedenti i prof. de Simone Luciana e Salzano Giovanni. I
docenti dimissionari dichiarano che offriranno il loro contributo e la loro
esperienza come supporto e sostegno ai docenti nominati. Il Collegio delibera

\
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all'unanimità (del. 1 1 a.s. 2014-15).
Vengono inoltie individuati e confermati all'unanimità i proff. Bellucci Maria

Rosaria e Salzano Giovanni per il coordinamento dei corsi di recupero e

approfondimento. Il collegio delibera (del. l2 a.s. 2014-15).

Il- gruppo handicap sarà formato da: le proff. Sepe (sostegno) o dalla docente che

ne prenderà il posto, Perrotta (FS sostegno studenti), la referente dell'ASL, un

genitore e il DS. Il Collegio approva (del. 13 a.s. 2014-15),

g.ll C.d.D. elegge quale componente dell'Organo di Caranzia la Prof.ssa Palumbo

M. Il Collegio delibera all'unanimità (del.l4 a.s. 2014-15), relativamente al

comitato di valutazione risultano eletti le prof.sse Cotugno, Frescura, Fumo, Sessa

e supplenti le prof.sse Di Nardo e Piciccio, inoltre viene individuata quale Tutor

della prof.ssa Maione, neo immessa in ruolo sulla A051, la prof.ssa Del Pozzo

che accetta I'incarico. Il Collegio delibera all'unanirnita (del. 15 a.s. 2014-15),

10. I1 D.S. ricorda che la votazione a scrutinio segreto al Collegio per per

I'individuazione delle funzioni strumentali consente piu ampia libertà di voto.

Dopo breve discussione, il Collegio, considerato che non vi sono per le specifiche

funzioni candidature contrapposte, propone di snellire la procedura, riservandosi

lo scrutinio segreto solo al caso in cui ci siano piu aspiranti ad una stessa funzione.

Il DS propone I'individuazionedi 5 funzioni strumentali con 7 docenti tra le quali

ci sarà una equa ripartizione economica. Nel Collegio si svolge un'ampia

discussione, a1termine della quale, i docenti deliberano all'unanimità e designano:

P.O.F. Borrelli Annalisa

Didattica / coordinamento dei
dipartimenti

Di Gennaro Giuliana

Sostesno aeli studenti Perrotta Antonella
Polo informatico Salzano Giovanni

Orientamento
Piciccio Monica
Russo Sannini Gabriella
Fumo Virginia

(del. l6 a.s.2014-15).

l.Il DS propone i seguenti criteri di passaggio (su domanda) di alunni ad altre

sezioni- per garantire I'efficienza del servizio, valutare I'accoglimento delle

domande che aumentino'il numero di frequentanti di una classe alla quale si

chiede di passare di norma in funzione di riequilibrio della distribuzione degli

alunni nelle classi o mediante compensazione nel passaggio di alunni fra classi

rispettive e cgrrispondenti; casi particolari saranno presi in considerazione dal

D.S. Il Collegio, dopo breve discussione, approva all'unanimità. Delibera (del. 17

a.s.2014-15).

{
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12. Dopo rapida discussione il collegio deribera ail'unanimità l'adesione ai campionati

Studenteschi, al Forum delle scL;te storiche Napoletane e al conseguente Maggio

delle Scuole storiche Naporetane. Il colregio si esprime favorevolmente (del' 18

a.s.2014-15).
Sono confermate, come membri der comitato tecnico-scientifico della Gara <ll testo

moltiplicato>>, le proff. cotugno Patrizia,Passione Adriana e individuatala prof'ssa

Di Finizio. Le prof.sse svolgeranno l'incarico di coordinamento e di preparazione

delle prove, mentre per la correzione, sararulo coinvolte solo se i loro alunni non

rientreranrro t.u i partecipanti. Il coilegio approva all'unanimità (del' 20 a's' 2014'

1s).

13. Il Ds illustra le linee consolidate per I'attività di formazione e aggiornamento

professionale: atlinenza delle iniziative di formazione alla propria classe di

concorso e al proprio profilo professionale, utilizzo dell'autoaggiornamello anche

mediante piattaforme online, adesione eventuali attività Istituzionali o di credito

indiscusso. Naturalmente profon. ,rit.ri dt rofazione in caso di attività per Ie

quale è previsto l'esonero dal ìervizio e suggerisce di intensificare lo scambio e il

confronto delle esperienze e deile competenze fra i docenti' Ricorda' altresì' ai

docenti che la formazione per la s\cvrezza è obbligatoria sarà organizzata anche

con attività di autoaggiornamento, con distribuzione del materiale e'

tendenzialmente in coincid enza conro svorgimento de[e assemblee degli studenti'

Ricorda anche di promuoveÎe la cuhura e la form azione per la sicurezza agl\

studenti. Dopo breve discussione, il collegio approva all'unanimità (del' 20 a's'

20r4-20rs).

l4.viene comunicata al c.d.D I'isranzadi iscrizione dell'alunno A. F. per la terza

volta alla stessa classe e anno di corso dell'istituto: il collegio delibera la.non

iscrizione. (del. 21 a.s. 2014-15) a maggio r^nzz' si registra il voto contrario di

due docenti.

La seduta è tolta alle ore 74,15

(

È
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AFFISSO ALL'ALBO in data 3 settembte 2014

La segretaria
I Annalisar'tl 0 f<
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